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CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA (attivato nell’a.a. 1997/98) 
Questo ordinamento riguarda solo gli studenti immatricolati tra l’a.a. 1997/98 e 

l’a.a. 2000/01 
 

Attenzione: durante l’anno accademico 2003/2004 rimarrà attivato solo il quarto 
anno di questo corso di laurea. Tuttavia sarà ancora possibile effettuare delle 
prove d’esame per i corsi disattivati. Rivolgersi, per informazioni, alla 
Segreteria Didattica. 
 
 

STATUTO 
 
(Omissis) 
 
A partire dall’anno accademico 1997/98 è entrato in vigore il nuovo ordinamento 
didattico riformato per i corsi di Laurea in Matematica (Decreto Rettorale del 
19.06.1997). L’attivazione del nuovo ordinamento avviene in progressione annuale a 
partire dal primo anno di corso. Contestualmente cessano i corrispondenti anni del 
corso di laurea del precedente ordinamento. Gli studenti immatricolatisi in anni 
accademici precedenti al 1997/98 possono completare gli studi seguendo il 
precedente ordinamento fino al 31.12.2000. 
 
3. La durata del corso di laurea è di quattro anni. Il corso di studi prevede quindici 
annualità di insegnamenti, anche divisibili in moduli semestrali. Un insegnamento 
annuale consiste di almeno 70 ore di lezioni ed un modulo semestrale di almeno 35 
ore di lezioni. Le esercitazioni costituiscono parte integrante dell’insegnamento 
corrispondente. 
 
4. L’articolazione del corso di laurea, i piani di studi con i relativi insegnamenti 
fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione 
della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il 
riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, 
sono determinati dalle strutture didattiche. 
 
5. Tutti gli insegnamenti dovranno essere scelti all’interno dei settori scientifico-
disciplinari indicati nel D.P.R. 12 aprile 1994. 
 
I piani di studio di tutti gli studenti dovranno prevedere: almeno l’equivalente di due 
moduli nell’area disciplinare dell’Algebra; almeno l’equivalente di cinque moduli 
nell’area disciplinare della Geometria; almeno l’equivalente di cinque moduli nell’area 
disciplinare dell’Analisi matematica; almeno l’equivalente di tre moduli nell’area 
disciplinare della Fisica matematica; almeno l’equivalente di quattro moduli nell’area 
disciplinare della Fisica. 
 
6. il corso di studi è organizzato in tre indirizzi: generale, didattico e applicativo. La 
scelta dell’indirizzo è regolata dalla struttura didattica ed avviene, di norma, dopo il 
secondo anno. 
 
7. In aggiunta agli insegnamenti indicati al comma 5, i piani di studio degli studenti 
dell’indirizzo Generale dovranno prevedere: almeno l’equivalente di un modulo 
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nell’area disciplinare dell’Algebra; almeno l’equivalente di in modulo dell’area 
disciplinare della Geometria; almeno l’equivalente di due moduli nell’area disciplinare 
dell’Analisi matematica; almeno l’equivalente di due moduli in una o più tra le aree 
disciplinari della Probabilità e Statistica matematica, della Fisica matematica, 
dell’Analisi numerica e dell’Informatica. 
 
8. L’indirizzo didattico si svolge secondo i due seguenti ordinamenti:  
a) Didattico matematico; b) Didattico logico. 
 
In aggiunta agli insegnamenti indicati al comma 5, i piani di studio degli studenti 
dell’indirizzo Didattico dovranno prevedere almeno l’equivalente di due moduli in una 
o ambedue le aree disciplinari della Logica matematica e delle Matematiche 
complementari; almeno l’equivalente di due moduli in una o più tra le aree disciplinari 
della Probabilità e Statistica matematica, dell’Analisi numerica e dell’Informatica. 
Inoltre le strutture didattiche dovranno indicare in relazione ai diversi orientamenti 
almeno l’equivalente di tre moduli obbligatori che dovranno comparire nei piani di 
studio degli studenti dell’indirizzo Didattico.  
La scelta degli insegnamenti all’interno delle aree disciplinari sopra indicate dovrà 
avere lo scopo di completare la preparazione culturale e professionale di futuri 
insegnanti. 
 
9. L’indirizzo applicativo si svolge secondo i cinque seguenti orientamenti :  
a) Statistico-economico,  
b) Meccanico-fisico matematico;  
c) Informatico;  
d) Numerico;  
e) Ottimizzazione. 
 
In aggiunta agli insegnamenti indicati al comma 5, i piani di studio degli studenti 
dell’indirizzo Applicativo dovranno prevedere almeno l’equivalente di tre moduli in 
una o più tra le aree disciplinari della Probabilità e Statistica matematica, dell’Analisi 
numerica, della Ricerca operativa e dell’Informatica. Inoltre le strutture didattiche 
dovranno indicare in relazione ai diversi orientamenti almeno l’equivalente di quattro 
moduli obbligatori che dovranno entrare nei piani di studio degli studenti dell’indirizzo 
Applicativo. 
 
10. Le strutture didattiche provvedono a che almeno sei moduli siano comuni per gli 
studenti del corso di laurea e del corso di diploma. Per gli studenti in possesso del 
diploma universitario in Matematica, le strutture didattiche predisporranno, sentito lo 
studente, un piano di studi individuale, anche in deroga alle precedenti disposizioni, 
che completi la sua preparazione in relazione all’indirizzo prescelto. In ogni caso il 
piano di studi per conseguire la laurea in Matematica dovrà contenere almeno 
l’equivalente di undici annualità scelte tra le discipline delle aree disciplinari della 
Logica matematica, dell’Algebra, della Geometria, delle Matematiche complementari, 
dell’Analisi matematica, della Probabilità e Statistica matematica, della Fisica 
matematica, dell’Analisi numerica, della Ricerca operativa e dell’Informatica. 
 
11. Per essere ammesso all’esame di laurea lo studente sarà tenuto a dimostrare, 
con modalità definite dalla struttura didattica, di norma entro i primi due anni di corso, 
la conoscenza della lingua inglese. 
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12. L’esame di laurea deve comprendere la discussione di una dissertazione scritta. 
 
13. Superato l’esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in Matematica 
indipendentemente dall’indirizzo prescelto.  
 L’indirizzo seguito dovrà essere indicato, a richiesta dell’interessato, nei certificati 
degli studi rilasciati dall’Università. 
 
 

PERCORSI DIDATTICI 
 
III ANNO: DISATTIVATO.  
 
IV ANNO 
 
INDIRIZZO GENERALE 
Due moduli a scelta tra i seguenti insegnamenti: 
Calcolo delle Probabilità 
Statistica Matematica 
Calcolo Numerico  
Programmazione 
Un modulo a scelta tra i seguenti insegnamenti: 
Equazioni Differenziali 
Matematica 
Teoria delle Funzioni 
Altri cinque moduli saranno scelti dallo studente nell’elenco dei corsi attivati. 
 
INDIRIZZO DIDATTICO 
Un modulo di ciascuno dei seguenti insegnamenti: 
Matematiche Complementari 
Due moduli a scelta fra i seguenti insegnamenti: 
Calcolo delle Probabilità 
Programmazione 
Inoltre per l’orientamento didattico matematico sono obbligatori due moduli a scelta 
tra i seguenti insegnamenti: 
Matematiche Complementari (l’altro modulo) 
Matematiche Elementari da un Punto di Vista Superiore 
Per l’orientamento didattico logico sono obbligatori: 
Inoltre per entrambi gli orientamenti, altri quattro moduli saranno scelti dallo studente 
nell’elenco dei corsi attivati. 
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ORIENTAMENTO STATISTICO ECONOMICO 
Calcolo delle Probabilità (Mod. A e B) 
Un modulo di ciascuno dei seguenti insegnamenti: 
Programmazione 
Statistica Matematica 
Processi Stocastici 
Metodi e Modelli per le Scelte Economiche 
Un modulo tra i seguenti insegnamenti: 
Calcolo Numerico 
Ricerca Operativa 
 
ORIENTAMENTO MECCANICO FISICO-MATEMATICO 
Un modulo di ciascuno dei seguenti insegnamenti: 
Calcolo delle Probabilità 
Programmazione 
Equazioni Differenziali 
Due moduli a scelta tra: 
Fisica Matematica 
Meccanica Superiore 
 
ORIENTAMENTO INFORMATICO 
Programmazione (Mod. A e B) 
Fondamenti di Informatica (Mod. A e B) 
Un modulo di ciascuno dei seguenti insegnamenti: 
Linguaggi di Programmazione 
Programmazione Matematica 
Un modulo a scelta tra i seguenti insegnamenti: 
Calcolo Numerico 
 
ORIENTAMENTO NUMERICO 
Calcolo Numerico (Mod. A e B) 
Un modulo di ciascuno dei seguenti insegnamenti: 
Programmazione 
Calcolo delle Probabilità 
Un modulo a scelta tra i seguenti insegnamenti: 
Equazioni Differenziali 
Analisi Numerica 
 
ORIENTAMENTO “OTTIMIZZAZIONE” 
Programmazione Matematica (Mod. A e B) 
Un modulo di ciascuno dei seguenti insegnamenti: 
Programmazione 
Processi Stocastici 
Ricerca Operativa 
Calcolo delle Probabilità 
Calcolo Numerico 
 
Inoltre per tutti gli orientamenti altri quattro moduli saranno scelti dallo studente 
nell’elenco dei corsi attivati. 
N.B. Tutti gli insegnamenti sopra indicati sono divisi in due moduli ciascuno. 
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ALTRE NORME GENERALI 
 

Per essere ammesso all’esame di laurea, lo studente dovrà aver superato tutti gli 
esami richiesti dall’indirizzo seguito. 
L’esame di laurea comprende la discussione di una dissertazione scritta e di una 
tesina. 
Superato l’esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in Matematica, 
indipendentemente dall’indirizzo prescelto. 
L’indirizzo prescelto potrà essere indicato, a richiesta dell’interessato, nei certificati 
contenenti gli esami superati e le votazioni riportate, qualora il piano di studi rientri in 
tale indirizzo a giudizio del Consiglio di corso di laurea. 
Il Consiglio di corso di laurea, in applicazione dell’art. 2 della legge 11 dicembre 1969 
n. 910 e dell’art. 4 della Legge 30 novembre 1970 n. 924 può approvare i piani di 
studio individuali in deroga all’ordinamento previsto dallo statuto. 
 
Attualmente il Consiglio di Corso di Laurea in Matematica è presieduto dal Prof. B. 
Scimemi. I membri della Commissione didattica del CCL sono i proff. P.Dai Pra, U. 
Marconi, F.Sullivan, S.Valentini, M.Vianello. Per informazioni sulla didattica il Prof. 
Vianello riceve il lunedì dalle 13.00 alle 15.00 presso il suo studio. 
Per informazioni di tipo amministrativo rivolgersi alla Segreteria Studenti o all’URP 
Studenti, Via Lungargine del Piovego 2/3, 35129 Padova, Tel. 049827 6428/6438 
Fax 049827 6430. 
Ufficio Disabilità: Casa Grimani - Lungargine del Piovego 2/3, 35100 Padova, Tel. 
+39 (0) 49 827 6454, Fax +39 (0) 49 827 6415, e-mail: serv.disabilita@unipd.i 
Per vendita dispense rivolgersi alla Portineria piano terra Via Belzoni,7. 
Per orari ricevimento docenti, date e orari degli appelli ed iscrizione a liste di esame 
vedi sito web: http://www.math.unipd.it, area studenti. 
 
 

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA (Vecchio Ordinamento) 
(disattivato dall’a.a. 1996/97) 

Questo ordinamento riguarda solo gli studenti immatricolati prima del 1997 
 
Dall’anno accademico 1996/97 il Vecchio ordinamento è stato disattivato.  
Per gli studenti fuori corso del Vecchio ordinamento che ancora devono sostenere 
esami dei corsi disattivati si elencano le seguenti equivalenze. 
Gli insegnamenti «Programmazione (I parte)», «Fondamenti di Informatica», 
«Calcolo numerico», «Metodi e modelli per le scelte economiche», «Processi 
stocastici», «Matematica», «Equazioni differenziali» e «Meccanica del continuo» 
sostituiscono rispettivamente «T.P.M.C.I°», «T.P.M.C.II°», «Calcoli numerici e 
grafici», «Economia matematica», «Calcolo analogico ed elettronica», «Matematiche 
superiori», «Teoria delle equazioni differenziali» e «Meccanica dei continui» che 
vanno ritenuti equivalenti e i cui nomi non compaiono più nel nuovo statuto del Corso 
di Laurea in Matematica, né nella tabella dei settori disciplinari. Inoltre entrambi i 
moduli (A+B) di tutti i corsi del nuovo ordinamento sono equivalenti ai corrispondenti 
del vecchio ordinamento con uguale denominazione. 
Gli studenti iscritti al vecchio ordinamento hanno la possibilità di non fare la tesi. 
Per gli studenti che decidono di non fare la tesi, una delle due tesine deve essere 
scritta. 
 


