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PRESENTAZIONE 
 
Con l'anno accademico 2001-2002 è stato dato avvio alla riforma con l’accensione 
dei corsi di laurea di primo livello, di durata triennale che hanno come obiettivo di 
fornire allo studente una formazione culturale e professionale compiuta che lo metta 
in grado o di accedere al mondo del lavoro o di proseguire gli studi al secondo livello. 
Alla conclusione degli studi del primo livello le università rilasciano il diploma di 
laurea. 
In particolare il Corso di  Laurea in Astronomia si propone di creare laureati con: 
 
a) un’ampia conoscenza di base degli strumenti matematici necessari ad affrontare 

lo studio della fisica e a realizzare le sue applicazioni;  
b) un’ampia conoscenza dei vari settori della fisica classica, della fisica teorica e 

della fisica quantistica;  
c) una solida padronanza delle nozioni fondamentali  dell’astronomia e 

dell’astrofisica nonché una panoramica sufficientemente approfondita degli 
aspetti più moderni della ricerca astronomica;  

d) una esperienza adeguata delle tecniche di laboratorio e delle misura di grandezze 
fisiche nonché dell’uso dei telescopi ottici e della elaborazione dei dati da essi 
ottenibili;  

e) la capacita’ di utilizzare una lingua dell’Unione Europea, diversa dall’italiano, sia 
per lo scambio di informazioni generali che nell’ambito delle competenze 
specifiche. 

 
La preparazione di un laureato in Astronomia  consentirà di avviarsi o nell’ambito 
della ricerca dopo un approfondimento  delle proprie conoscenze nel corso della 
laurea specialistica e del dottorato di ricerca o di affrontare il mondo del lavoro in 
settori ove possono risultare rilevanti i metodi di indagine e le applicazioni tipiche 
della fisica e le conoscenze specifiche della ricerca astronomica. 
 
 

ORDINAMENTO DIDATTICO DELLA NUOVA LAUREA TRIENNALE 
 
Curriculum 
L’attività formativa è quantificata mediante i crediti formativi universitari  (CFU).  
Per la maggior parte delle attività formative viene adottata la seguente ripartizione 
per ogni credito: 
- ore di attività frontali ( comprese le esercitazioni): 8 
- ore di studio individuale: 17 
Per i corsi di laboratorio e per quelli che, per la loro natura, richiedono come 
componente essenziale della didattica le esercitazioni (come corsi per 
l’apprendimento delle lingue straniere e dell’informatica) è prevista la seguente 
ripartizione: 
- ore di lezioni teoriche: 7 
- ore di esercitazioni: 7 
- ore di studio individuale: 11 
I crediti sono così ripartiti tra le diverse attività formative: 
a) attività formative di base: 36 CFU, di cui 35 per le discipline matematiche e 1 per 

le discipline informatiche 
b) attività formative caratterizzanti: 98 CFU ripartiti in 36 per le discipline 



 

sperimentali applicative (FIS/01), 9 per le discipline teoriche e dei fondamenti 
della fisica (FIS/02), 9 per le discipline della microfisica e della struttura della 
emateria (FIS/03) e 44 per le discipline astrofisiche (FIS/05). 

c) attività  formative affini  o integrative: 18 CFU, di cui 6 per le discipline chimiche 
e 12 per la formazione interdisciplinare. 

d) attività formative a scelta dello studente: 9 CFU. Ferma restando la completa 
liberta’ di scelta  tra tutti gli insegnamenti  offerti dall’Ateneo, verra’ suggerito dal 
CCL un elenco di  corsi  all’interno del quale gli studenti potranno esercitare la 
loro  scelta 

e) prova finale e conoscenza della lingua straniera: 9 CFU. Di questi 1 CFU è 
previsto  per l’accertamento della conoscenza della lingua. 

f) Altre attività formative: 10 CFU ripartiti in 2 CFU per la lingua straniera, 3 CFU 
per l’informatica e 5 CFU  per altre attvita’ a scelta dello studente. 

 
Mentre i primi due anni presentano un curriculum unico, al terzo anno è prevista la 
suddivisione in piu’ curricula o percorsi didattici.  Sara’ comunque attivato un 
percorso per coloro che intendono proseguire la loro preparazione con la laurea 
specialistica (percorso generale). Sono stati individuati  anche percorsi  didattici 
dedicati  a quanti intendono fermarsi  al primo livello e affrontare il mondo del lavoro 
avendo acquisito delle competenze tipiche dell’astronomo che possono essere 
utilizzate in particolari settori dell’industria o della ricerca. È comunque possibile 
accedere anche con questi percorsi alla laurea specialistica. 
 
Le discipline del terzo anno sono così suddivise: 
- discipline comuni: 27 CFU 
- discipline di percorso: 24 CFU 
- prova finale: 10 CFU 
Nell’ambito delle discipline di percorso per ciascun indirizzo sono previsti 4 o 5 corsi 
per un totale di 24  CFU, di cui i ¾   sono dedicati ad attività caratterizzanti (FIS/05) 
e ¼  ad attività affini. 
I percorsi didattici saranno attivati in base agli orientamenti  degli studenti e al loro 
numero e potranno essere scelti entro questo elenco: 
- percorso generale 
- percorso per esperto di applicazioni di ottica 
- percorso per  esperti di meteorologia planetaria 
- percorso per esperti di missioni spaziali, analisi e trasmissione dati 
- percorso per operatori tecnico-scientifici  di osservatori astronomici   
 
3b.    Conoscenze richieste per l’accesso al corso di studio 
Nozioni di matematica  impartite nelle scuole medie superiori: numeri naturali, 
massimo comune divisore, minimo comune multiplo, frazioni, numeri interi relativi e 
numeri frazionari relativi, idea intuitiva dei numeri reali. Disuguaglianze. Potenze e 
radici. Logaritmi. Calcolo letterale. Polinomi. Prodotti notevoli. Operazione con i 
polinomi. Equazioni algebriche di primo e secondo grado. Disequazioni . Radicali. 
Linguaggio elementare degli insiemi. Nozione di funzione e di composizione tra 
funzioni.  Grafici delle funzioni più importanti.  
Geometria euclidea piana.  Segmenti, angoli. Nozione elementare di area. Nozione 
di luogo geometrico. Proprietà delle figure piane. Teoremi di Talete, Euclide, 
Pitagora. 
Trasformazioni geometriche del piano. Coordinate cartesiane. Trigonometria. 



 

Geometria euclidea dello spazio. I solidi più importanti.  
 
Nozioni fondamentali di fisica, chimica, biologia, scienza della Terra ed astronomia 
 
 
 
Quadro generale delle attività formative 
 

n. Denominazione Tipologia 1.1 SSD Crediti
1 Analisi mat. I (mod. A) Lezioni + esercit. 1.1.1 MAT/05 7 
1 Analisi mat. I (mod. B) Lezioni + esercit. 1.1.2 MAT/05 3 
2 Analisi matem. II Lezioni + esercit. MAT/05 10 
3 Geometria                         Lezioni + esercit.    MAT/03 9 
4 Meccanica analitica Lezioni + esercit. MAT/07 7 
5 Fisica gen. I                       Lezioni + esercit.    FIS/01 12 
6 Fisica gen. II                     Lezioni + esercit. FIS/01 10 
7 Esperiment. Fisica I  Lezioni + lab. FIS/01 7 
8 Esperiment. Fisica II Lezioni + lab. FIS/01 7 
9 Informatica Lezioni + esercit. 1.1.3 INF/01 3 
10 Chimica I Lezioni + esercit. 1.1.4 CHIM/03 6 
11 Chimica II Lezioni + esercit. CHIM/02 6 
12 Astronomia I Lezioni + esercit. FIS/05 6 
13 Astronomia II Lezioni + esercit. FIS/05 4 
14 Astrofisica I Lezioni + esercit. FIS/05 7 
15 Astrofisica II Lezioni + esercit. FIS/05 9 
16 Struttura della Materia Lezioni + esercit. FIS/03 9 
17 Istituz. di Fisica Teorica Lezioni + esercit. FIS/02 9 
18 Lab. di Astronomia Lezioni + lab. FIS/05 6 
19 Opzionale (cat. Affine) Lezioni + esercit.  6 
20 Lab. di Astrofisica  Lezioni + esercit. FIS/05 6 
21 Cosmologia Lezioni + esercit. FIS/05 5 
22 Metodi Matematici Lezioni + esercit. FIS/05 3 
23 Complem. di Astronomia Lezioni + esercit. FIS/05 4 
24 Lab. Ottica Astronomica Lezioni + esercit. FIS/05 6 
25 Compl. Ottica Astronom. Lezioni + esercit. FIS/05 5 
26 Elabor. Immagini Astron. Lezioni + esercit. FIS/05 4 
27 Fisica del Sistema Solare Lezioni + esercit. FIS/05 4 
28 Satelliti Artificiali Lezioni + esercit. FIS/05 4 
29 Strumentaz. Metrologica Lezioni + esercit. FIS/05 4 
30 Fluidodinamica Lezioni + esercit. FIS/05 4 
31 Elementi di Climatologia e 

Meteorologia 
Lezioni + esercit. FIS/05 4 

32 Fisica dello Spazio Lezioni + esercit. FIS/05 4 
33 Meccanica Celeste Lezioni + esercit. FIS/05 4 
34 Attività libere (cat. D)   9 
35 Attività a scelta (cat. F)   10 

     
 



 

     Prova finale per il conseguimento del titolo 
 
Verrà richiesta una prova finale corrispondente ad un carico di lavoro di 10  CFU 
che potrà consistere in una relazione sull’eventuale attività svolta presso un 
laboratorio di un’industria, presso un osservatorio astronomico o anche in una 
tesina che tratti un argomento astronomico di attualità. 

 
 
Possono essere previste attività esterne come tirocini formativi presso aziende, 
laboratori e osservatori astronomici. 
 
 

ASSETTO DIDATTICO PER L’ANNO ACCADEMICO 2003 - 2004 
 
 

  
CFU 

Cat
. 

Insegnamento Ore attività frontale 

  I ANNO   
  1 Semestre   

   10    a Analisi matematica  I  55 A   +   25 E  
     9     a Geometria  48 A   +  24  E  
     1      a Informatica    7 A   +     7 E  
     3    f Informatica  21 A   +  21  E  
     2    f Lingua straniera  14 A   +  14  E  
     5        f Attività a   scelta  
    
  2 Semestre   
    12    b Fisica generale  I  64 A   +  31 E  
      7    b Esperimentazione di Fisica  I  49 A   +  49 L  
      5    d Attività libere           40   
      6       b Astronomia I           48  
     
  II ANNO   

  1 Semestre  
     10    b Analisi matematica  II  55 A  +  25 E  
      6     c Chimica  I   32 A  +  16 E  
      3    d Attività libere           24  
      6     a Meccanica analitica      32 A  +  16 E  
     4      b Astronomia  II  22 A  +  10 E   

     
  2 Semestre   

    10     b   Fisica generale  II  55 A  +  25 E  
     7      b Esperimentazioni di Fisica  II  49 A  +  49 L  
      7     b   Astrofisica  I  38 A  +  18 E  
     6       c Chimica II  32 A  +  16 E  

 
 



 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA 
 

Art. 2 – Ammissione 
1. Gli studenti che intedono iscriversi al Corso di laurea in Astronomia devono 

essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo 
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente 

Art. 3 – Organizzazione didattica 
1. Il Corso di Laurea è organizzato in piu’ percorsi didattici. 
Art. 4 - Accertamenti 
1. Per ciascuna attività didattica è previsto un accertamento finale al termine del 

periodo in cui si è svolto il corso. Nella sessione estiva di esami  e in quella 
straordinaria di settembre è possibile sostenere gli accertamenti relativi a tutte le 
attività didattiche dei periodi  didattici precedenti. Con il superamento della prova 
finale lo studente consegue i crediti attribuiti alla attività didattica corrispondente. 

2. Per tutti gli insegnamenti, ad eccezione di Lingua Inglese, Informatica nonchè 
degli insegnamenti a scelta dello studente (Cat. D e F) l’accertamento finale, oltre 
al conseguimento dei relativi crediti, comporta l’attribuzione di un voto, espresso 
in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea.  

 
Art. 5 -  Prova finale 
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una breve ricerca su 

un argomento astronomico, di carattere teorico o osservativi, sviluppata all’interno 
del Dipartimento di Astronomia o nella preparazione e discussione di una 
relazione sull’attività effettuata durante uno stage presso industrie , laboratori o 
osservatori astronomici. La relazione potra’ essere redatta anche in lingua 
inglese. 

2. La discussione della predetta relazione avverra’ con una Commissione d’esame,  
composta da cinque membri  di cui uno sara’ Il Relatore referente per la ricerca o 
per lo stage e gli altri quattro  saranno nominati dalla Commissione per gli 
internati e gli esami di laurea. 

3. Il punteggio massimo aggiuntivo che la Commissione d’esame di cui al comma 
precedente potra’ assegnare per la relazione e la relativa discussione sara’ 
stabilito dal Consiglio di Corso di Laurea. 

 
Art. 6 – Conseguimento della laurea 
1. Il voto finale di laurea è costituito dalla media dei voti degli esami di cui al comma 

3 dell’art. 4, pesati per i relativi crediti, espressa in centodecimi, piu’ il numero dei 
centodecimi conseguiti nella prova finale secondo quanto stabilito dalla normativa 
di cui al comma 3 dell’articolo precedente. 

 
Art. 8 – Obblighi di frequenza 
1.  La frequenza alle attività didattiche relative agli insegnamenti di cui al comma 3 

dell’art. 4 è obbligatoria. L’accertamento della presenza sara’  effettuato dai 
docenti secondo le modalita’ stabilite dal Consiglio del Corso di Laurea. 

3. Per poter sostenere l’accertamento finale e conseguire i crediti relativi a ciascun 
insegnamento di cui al comma precedente, lo studente dovra’ aver frequentato 
almeno il 75 % delle ore di attività d’aula e tutte le ore di attività di laboratorio. 

4.  Per gli studenti lavoratori potranno essere concordate modalita’ e quantita’ di 
frequenza diverse, d’intesa con i docenti responsabili dell’insegnamento e 
approvate dal Consiglio del Corso di Laurea. 



 

 
Art. 9 – Ammissione agli anni successivi 
1. Per essere ammesso al secondo anno lo studente dovra’ aver acquisito un 

numero minimo di crediti, stabilito dal Consiglio del Corso di Laurea, tra quelli 
previsti dall’ordinamento didattico per il primo anno. 

2.  Per essere ammesso al terzo anno lo studente dovra’ aver acquisito tutti i crediti 
previsti dall’ordinamento didattico per il primo anno ed un numero minimo di 
crediti, stabilito dal Consiglio del Corso di Laurea, tra quelli previsti per il secondo 
anno.  

 
Nella seduta del 3 luglio 2001 il Consiglio di corso di Laurea ha deliberato la 
temporanea sospensione dell’art. 9 comma 1 per l’anno accademico 2001-
2002: pertanto gli studenti che in questo anno accademico  si sono iscritti al 
primo anno di corso saranno  comunque ammessi al secondo anno.  
 
Nella seduta del 2 luglio 2002 il consiglio del Corso di studio in Astronomia ha 
deliberato che gli studenti che si immatricoleranno nell’anno accademico 
prossimo (2002-2003) saranno ammessi al secondo anno solamente se, entro 
la sessione di settembre, avranno acquisito almeno 30 crediti.  
 
Elenco di insegnamenti da proporre agli studenti nell’ambito delle attività 
formative della categoria d) 
 
Viene qui presentato, a titolo orientativo, un elenco di insegnamenti impartiti dai vari 
corsi di Laurea della Facolta’ di Scienze MM.FF.NN. 
 
Insegnamento Corso di Laurea CFU 
Biologia evoluzionistica Biologia 5 
Evoluzione biologica Biologia molecolare 8 
Bioetica Biotecnologie 4 
Petrografia Scienze della Terra 6 
Mineralogia Scienze della Terra 9 
Elementi di Statistica Scienze della Terra 3 
Ecologia Scienze e tecnologie per i beni culturali 5 
Mineralogia Scienze e tecnologie per i beni culturali 7 
Geologia Scienze e tecnologie per la Natura 6 
Geografia Scienze e tecnologie per la Natura 8 
 
A questi si aggiungono i corsi di Lingua straniera. 
 
Possono essere comunque adottati  insegnamenti impartiti da corsi di laurea di 
altre Facoltà. Gli Studenti che hanno difficoltà nella scelta possono rivolgersi 
alla Commissione Piani  di Studio (prof. Barbaro e prof. Secco). 
 
 

ATTIVITÀ DI TUTORATO 
 

Riportiamo gli articoli più importanti del regolamento di Ateneo per le attività di 
tutorato: 



 

 
Art. 1 - Finalità generali delle attività di tutorato 
1. Il tutorato ha lo scopo di: 

a) orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi; 
b) renderli attivamente partecipi del processo formativo; 
c) rimuovere gli ostacoli che rendono difficile una proficua frequenza ai corsi. 

2. Le attività di tutorato perseguono tali scopi sia tramite iniziative dirette a  tutti gli 
studenti, sia tramite iniziative orientate alle esigenze e alle attitudini individuali. 

 
Art. 2 - Obiettivi specifici 
1. Il tutorato si articola in vista dei seguenti obiettivi: 

a) contribuire all’orientamento degli studenti degli Istituti superiori ai fini della 
scelta della Facoltà e del Corso di laurea o di diploma; 
b) fornire consulenza per la scelta e l’elaborazione dei piani di studi, per la 
partecipazione degli studenti ai programmi di scambio e mobilità nazionale e 
internazionale, per l’individuazione di occasioni formative ante e post-lauream 
offerte sia dall’università quanto da enti pubblici e privati diversi quali il training, gli 
stage, le borse di studio, i dottorati di ricerca; 
c) consigliare lo studente nei momenti di difficoltà o disagio dovuti all’interferenza 
di situazioni extra-universitarie col proficuo proseguimento degli studi, 
eventualmente indirizzandolo anche ad apposite strutture di supporto; 
d) migliorare la qualità delle condizioni di apprendimento, favorendo un rapporto 
produttivo tra docenti e studenti, fornendo indicazioni sul metodo di studio e 
promuovendo modalità organizzative idonee a favorire la partecipazione 
all’attività didattica anche gli studenti lavoratori. 

 
Art. 3 - Soggetti attivi 
1. L’attività di tutorato è svolta dalle seguenti strutture: 

a) il Servizio di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato (SAOT); 
b) le Commissioni di tutorato istituite dai Consigli di Facoltà 
c) i tutori docenti; 
d) i collaboratori dell’area tecnico-amministrativa. 

 
Art. 4 - Il SAOT 
1. Il SAOT è un servizio centrale di Ateneo in forma di struttura di staff del Rettorato. 
2. Il Rettore o Suo Delegato alle attività di Orientamento e tutorato sovrintende 

all’attività del SAOT e si avvale della consulenza e della collaborazione del 
personale tecnico-amministrativo afferente all’Ufficio Orientamento Tutorato e 
Preiscrizioni, per lo svolgimento delle seguenti funzioni: 
a) gestione di uno sportello permanente che fornisce informazioni riguardanti: 
• la struttura organizzativa, amministrativa e di servizio dell’Ateneo; 
• le iniziative volte a favorire il diritto allo studio, le associazioni studentesche 

culturali, ricreative e sportive. 
b) predisposizione e aggiornamento di materiali informativi sia cartacei che 
informatici sull’Ateneo, le Facoltà e le loro articolazioni didattiche; 
c) cura della presentazione dell’Ateneo nell’ambito di manifestazioni promozionali; 
d) collaborazione con il Centro Informativo di Ateneo per la costruzione e la 
gestione delle basi di dati riguardanti gli studenti, dal momento delle preiscrizioni 
fino a quello della loro uscita dal sistema universitario; 



 

e) collaborazione con l’ufficio stages e tirocini per connettere i progetti di tutorato 
alle esperienze di formazione professionale; 
f) promozione di attività di formazione, qualificazione e riqualificazione destinate 
al personale non docente di Facoltà e ai collaboratori esterni alle attività di 
tutorato; 
g) promozione di contatti sistematici con gli organismi di rappresentanza 
studentesca per individuare modalità d’impiego della componente studentesca 
nei progetti di tutorato. 

 
Art. 6 - I tutori 
1. I tutori sono quei docenti che, nell’ambito della ripartizione dei carichi didattici 

curata dalla Facoltà, assumono lo svolgimento delle attività di tutorato pianificate 
dalla Commissione di tutorato. 

2. Ai tutori può essere affidato per ciascun anno accademico oppure per l’intera 
durata del corso di studi uno o più studenti. 

 
 

TUTORATO DEL CORSO DI LAUREA IN ASTRONOMIA 
 

L'attività di tutorato fa parte integrante dei compiti didattici di docenti e ricercatori, che 
vi partecipano in qualità di membri del Collegio dei tutori oppure di Tutori  
personali. 
a) Collegio dei tutori. 
 L'attività di orientamento generale dello studente è affidata ad un Collegio di tutori, 
nominato dal Consiglio di Corso di Laurea e composto da professori e da ricercatori. 
Detto Collegio dura in carica tre anni, e sarà così composto: 
- Il Presidente del Consiglio di corso di Laurea, in qualità di Coordinatore. 
- Il responsabile del Progetto Erasmus. 
- Un membro della commissione piani di studio. 
- Due esperti, nominati dal Consiglio di Corso di Laurea e dal Dipartimento di 
Astronomia. 
- Un rappresentante degli studenti. 
Compiti del Collegio dei tutori sono: 
1. Acquisire e fornire agli studenti ogni informazione relativa alle strutture e 

all'organizzazione didattica del  Corso di Laurea  
2. Guidare gli studenti nella compilazione dei piani di studio, tenendo conto 

adeguatamente delle propedeuticità degli esami. 
3. Valutare le esigenze didattico-organizzative degli studenti, coordinandosi ove 

necessario con il Consiglio di Corso di Laurea, con i Dipartimenti di Astronomia e 
Fisica, con l'Osservatorio e, se necessario, con altre strutture dell'Ateneo. 

4. Favorire le esperienze di studio in Università estere (progetto Erasmus, Socrates) 
o in altre istituzioni (borse di studio, stages, etc.) e informare sulle possibilità di 
studio post-laurea (dottorati di ricerca, specializzazioni, corsi di perfezionamento, 
etc.). 

5. Collaborare con i rappresentanti degli studenti, per favorire la loro attività di 
accoglienza delle matricole e di informazione degli studenti. 

Lo studente potrà rivolgersi al Collegio per questioni di interesse generale attraverso 
i rappresentanti degli studenti, che segnaleranno il problema per la discussione alla 
prima riunione successiva. Egli potrà altresì rivolgersi ad uno qualsiasi dei membri 



 

del Collegio dei tutori, durante gli orari di ricevimento stabiliti dal Collegio stesso per i 
suoi singoli membri. 
b) Tutore personale 
L'attività di assistenza allo studente è affidata a un Tutore personale, professore o 
ricercatore, facente parte del Consiglio di Corso di Laurea. Il Tutore personale potrà 
essere scelto dallo studente a partire dal secondo anno di corso, dopo aver verificato 
la disponibilità del docente. 
Compiti del Tutore personale sono: 
1. Assistere lo studente nella sua formazione culturale, instaurando un rapporto di 

collaborazione e di stimolo, anche al fine di superare eventuali difficoltà nel 
procedere degli studi universitari. 

2. Coadiuvare lo studente nella definizione dei suoi interessi culturali e scientifici e 
nella individuazione di un percorso formativo che tenga conto di essi (definizione 
del piano di studi, scelta dell'ambito scientifico di tesi, etc.). 

3. Individuare insieme allo studente la possibilità e l'opportunità di esperienze in 
altre Università (progetto Erasmus, Tempus, PIC, etc.) o in altri istituti o enti 
(borse di studio, stages, etc.)e di percorsi formativi post-laurea (dottorati di 
ricerca, tirocini, corsi di specializzazione, etc.), fungendo in questo campo da 
anello di congiunzione tra lo studente ed il Collegio dei tutori e coordinandosi ad 
esso. 

La scelta dello studente di avere un Tutore personale verrà comunicata al Collegio 
dei Tutori per mezzo di un'apposita scheda controfirmata dal Tutore  personale. Il 
Collegio dei tutori provvede ad iscrivere lo studente al tutorato di quel docente previa 
verifica della compatibilità numerica con il tetto massimo di studenti assistiti. Tale 
tetto massimo è fissato in 10 studenti. 
Il Tutore personale è revocabile da parte dello studente su motivata richiesta al 
Collegio dei tutori. 
Il Tutore personale è tenuto a fare riferimento per ogni problema concernente la sua 
attività al Collegio dei tutori. 
 
Collegio dei Tutori nell'A. A. 2001 -2002  
 
Coordinatore: Prof. Guido Barbaro 
 
Membri del Collegio 
 

 
Prof. Roberto Barbon 
Prof. Sergio Ortolani 
Prof. Luigi Secco 

Rappresentante degli studenti  Da definire 
Da designare 

 
 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
 
Una persona che consegua il titolo di dottore in Astronomia ha acquisito competenze 
per svolgere attività nei seguenti settori: 
- ricerca di base nel campo astronomico, sia osservativa che teorica 
- studio di orbite di satelliti spaziali, studio di nuove tecnologie meccaniche, ottiche 

e termiche per ambito spaziale e terrestre 
- studio e verifica di dispositivi ottici, studio e verifica di rivelatori di radiazione 

elettromagnetica, metrologia e misura del tempo 



 

- analisi della atmosfera terrestre e meteorologia 
- informatica applicata all'analisi di sistemi matematici e statistici complessi, 

all'analisi di grandi banche dati, all'analisi di immagini pluridimensionali. 
Queste attività sono svolte nei seguenti ambiti: 
- ambito della ricerca pura: Università, Osservatori astronomici, Enti di ricerca 

(CNR, INFN, ENEA, Istituti militari), organismi di ricerca a livello europeo 
(European Southern Observatory, European Space Agency) 

- ambito della ricerca applicata: industrie aerospaziali, industrie di strumentazione 
ottica, società di servizi informatici. 

 
Possibilità di impiego. 
A Padova si laurea in Astronomia circa una ventina di studenti all'anno ed una 
statistica eseguita  sui laureati degli ultimi sette anni ha rivelato  che circa il 30 % di 
essi ha trovato impiego in uno degli enti di ricerca sopra nominati (2/3 in Italia e gli 
altri all'estero), il 30 % in industrie di attività informatiche, aerospaziali e ottiche; una 
piccola frazione svolge libera professione e il rimanente si dedica all'insegnamento. 
 
È fortemente consigliata la frequenza di un ciclo di dottorato di ricerca o di 
specializzazione. Il titolo di dottore di ricerca è ormai requisito indispensabile per 
accedere alla carriera degli enti di ricerca. Attualmente per un laureato in Astronomia 
esiste la possibilità di partecipare a due tipi di dottorato: il dottorato in Astronomia 
presso il dipartimento di Astronomia con una media di tre posti all'anno ed uno in 
Scienze e tecnologie spaziali presso il CISAS (Centro Interdipartimentale Studi ed 
Attività Spaziali) con una media di due posti all'anno. Per accedere al dottorato 
occorre superare un esame che comporta l'assegnazione di una borsa di studio. 
 
Non abbiamo un numero sufficiente di esempi di libera professione in Italia per trarre 
dati utili. In Europa invece sono già apparse società formate da ricercatori talvolta 
dalla struttura fortissima sotto il profilo manageriale e finanziario. Possiamo citare 
una società spagnola con decine di collaboratori che si occupa di Meccanica celeste 
applicata e di una inglese che si occupa di rivelatori e sistemi ottici, entrambe nate 
dall'ambiente astronomico. 
 
 
 


