
 

Università degli Studi di Padova 
FACOLTÀ DI SCIENZE MM.FF.NN. 

 
 
 

 
 
 
 

Bollettino Notiziario 
Anno Accademico 2003-2004 

 
 

 
 
 

LAUREA QUADRIENNALE 
 

IN ASTRONOMIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinamento degli Studi 
Informazioni Generali 

 



CORSO DI LAUREA IN ASTRONOMIA 
VECCHIO ORDINAMENTO 

 
 
 

INDICE 
 
ORDINAMENTO DIDATTICO DELLA LAUREA QUADRIENNALE............... pag. 2 
ASSETTO DIDATTICO PER L’ANNO ACCADEMICO 2003-2004 ............... pag. 2 
ORIENTAMENTI .......................................................................................... pag. 3 
NORME PER L’INTERNATO DI LAUREA .................................................... pag. 4 
ESAME DI LAUREA ..................................................................................... pag. 5 
 



 

 
Il Corso di Laurea in Astronomia, primo in Italia, è stato istituito a Padova il 25 
maggio 1968. Il Corso di Laurea si appoggia al Dipartimento di Astronomia  la cui 
sede è  situata in vicolo dell’Osservatorio 2 (tel. 049-8278211). Le lezione di parte dei 
corsi sono svolte nelle aule del Dipartimento; in ogni caso la sede ove si terranno le 
lezioni sono indicate più oltre insieme con i programmi.  

 
 

ORDINAMENTO DIDATTICO DELLA LAUREA QUADRIENNALE 
(Vecchio Ordinamento) 

 
Il vecchio Corso di Laurea in Astronomia (quadriennale) è regolato dall’art. 41 dello 
Statuto dell’Università di Padova  nella versione formulata nel decreto rettorale del 26 
settembre 1996. 
 Nel prossimo anno accademico  verranno spenti gli insegnamenti del terzo anno 
della vecchia Laurea , mentre resteranno attivati quelli  del quarto anno. 
 
 

ASSETTO DIDATTICO PER L’ANNO ACCADEMICO 2003-2004 
 
In accordo con il nuovo statuto, per l'anno accademico 2003-2004 gli insegnamenti 
irrinunciabili sono: 
 
IV ANNO 
 
Astrofisica I (I e II semestre) 
Astrofisica II (semestre) 
Laboratorio di Astronomia II (I e II semestre) 
Gli insegnamenti opzionali sono: 
 
Astrofisica delle Alte Energie (Mod. A) (II semestre) 
Astrofisica del Mezzo Interstellare (Mod. A) (I semestre) 
Astrofisica del Mezzo Interstellare (Mod. B) (I semestre) 
Astrofisica Teorica (Mod. A) (II semestre) 
Astronomia Statistica (Mod. A) (I semestre) 
Astronomia Statistica (Mod. B) (II semestre) 
Astronomia Storica (II semestre) 
Cosmologia (Mod. A) (I semestre) 
Fisica della Gravitazione (Mod A) (I semestre) 
Fisica della Gravitazione (Mod B) (II semestre) 
Fisica dei Pianeti (Mod A) (I semestre) 
Fisica dei Pianeti (Mod B) (I semestre) 
Fisica spaziale (I e II semestre) 
Meccanica Celeste (I e II semestre) 
Radioastronomia (I semestre) 
Spettroscopia Astronomica (II semestre) 
Storia della Scienza (I e II semestre) 
 



 

Sono considerati corsi opzionali validi ai fini della laurea in Astronomia anche altri 
insegnamenti impartiti presso la Facoltà di Scienze e/o Ingegneria. La scelta di uno o 
più di tali corsi opzionali è condizionata alla verifica di congruenza con il piano 
didattico presentato dallo studente da parte della Commissione piani di studio del 
CCL di Astronomia. 
Come era stato deliberato da Consiglio di Corso di Laurea dallo scorso anno 
accademico è stato introdotto al quarto anno un nuovo insegnamento irrinunciabile: 
Astrofisica II. È questo un corso integrato costituito di tre moduli: Cosmologia, Teoria 
della radiazione, Struttura stellare, complessivamente equivalente ad una annualità. 
Esso comporterà per lo studente un unico esame. Il vecchio corso di Astrofisica ha 
assunto la denominazione di Astrofisica I. 
Il numero degli esami opzionali da introdurre nel curriculum scende da tre a due. Per 
compensare la riduzione delle opzioni, parte dei corsi opzionali sono stati divisi in 
due moduli, ciascuno corrispondente a mezza annualità, dando agli studenti la 
possibilità di scegliere un solo modulo dei due.  
Poiché il completamento del curriculum richiede che siano superati esami per 19 
annualità (più la prova di lingua straniera) ciascun studente potrà introdurre nel suo 
piano di studio, in luogo di ciascuna annualità, due moduli anche di corsi diversi. 
 
Gli insegnamenti attivati sono gli stessi del precedente anno accademico. Il Consiglio 
di Corso di Laurea ha stabilito le seguenti norme: 
 
a) Gli esami di Fisica Generale I e Analisi Matematica I sono propedeutici a quelli di 

Astronomia I, Fisica Generale II, Analisi Matematica II ed Istituzioni di Fisica 
Matematica. 

b) Per sostenere gli esami del secondo biennio gli studenti dovranno aver superato 
gli esami di Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, Fisica Generale I e Fisica 
Generale II.  

c) L'esame di Astronomia I (secondo anno)è propedeutico ad Astronomia II. 
d) Potranno ottenere l'iscrizione al quarto anno solo quegli studenti che abbiano 

superato sette esami: Astronomia I, Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, 
Fisica Generale I,  Fisica Generale II e due qualsiasi degli altri esami. 

e) Entro il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà superare la prova di 
conoscenza di una lingua straniera di rilevanza scientifica, con modalità definite 
dal Consiglio di Corso di laurea. 

 
 

ORIENTAMENTI 
 
Il piano di studi relativo al secondo biennio può essere orientato verso particolari 
settori dell'Astronomia. Sono consigliati quattro orientamenti tipo. Essi comprendono 
un esame da includere obbligatoriamente ed un elenco di insegnamenti opzionali 
tra cui lo studente sceglierà i due rimanenti. 
 
- Il primo settore (Stellare-Galattico) si rivolge a chi intenda sviluppare maggiori 
conoscenze nel campo dell’evoluzione stellare e della fisica e struttura della galassia. 
- Il secondo settore (Extragattico-Cosmologico) è indirizzato allo studio delle galassie 
e dell’Universo. 
- Il terzo settore (Planetologia - Scienze Spaziali) è indirizzato allo studio delle 

scienze spaziali e delle proprietà del sistema solare. 



 

- Il quarto settore (Generale-Didattico) è indirizzato alla didattica dell’Astronomia. 
 
Piani di studio diversi dagli orientamenti tipo saranno vagliati dalla Commissione 
Piani di Studio del CCL di Astronomia.  Per ogni altro aspetto non espressamente 
ricordato vale quanto contenuto nello Statuto del CCL di Astronomia (Decreto 
Rettorale n. 4 precedentemente riportato). 
 
Orientamento Stellare-Galattico                          Orientamento 
Extragalattico-Cosmologico 

 
Astrofisica Teorica (Mod. A)                            Cosmologia (Mod. A) 
Astrofisica delle Alte Energie (Mod. A)            Astrofisica delle Alte Energie (Mod. A) 
Astrofisica del Mezzo Interstellare                   Astrofisica del Mezzo Interstellare 
Astronomia Statistica                                       Astrofisica Teorica (mod. A) 
Cosmologia (Mod. A)                                       Astronomia Statistica 
Fisica della Gravitazione                                  Fisica della Gravitazione 
Radioastronomia                                              Relatività 
Spettroscopia Astronomica                              Spettroscopia Astronomica 
 
Orientamento Planetologia-Scienze Spaziali               Orientamento 
Generale-Didattico 

 
Meccanica celeste                                          Astrofis. Teor. (Mod. A) o 
 Fisica dei pianeti                                            Cosmologia (mod. A) o  
  Fisica spaziale                                               Meccanica celeste  
Astrofisica del Mezzo Interstellare                  Astrofisica delle Alte Energie (mod. A) 
Astronomia Statistica                                      Astrofisica del Mezzo Interstellare 
Fisica della Gravitazione                                 Astronomia Statistica 
Geochimica  (Scienze geologiche)                 Astronomia Storica o 
Spettroscopia astronomica                             Storia della Scienza 
                                                                        Fisica dei Pianeti 
                                                                        Radioastronomia  
                                                                        Spettroscopia Astronomica 
_______________________________________________________________ 
 
 

NORME PER L’INTERNATO DI LAUREA 
 
1) L’internato per lo svolgimento della tesi non può essere iniziato qualora allo 

studente manchino più di due esami 
2) I docenti sono a disposizione degli studenti per fornire loro la più ampia 

informazione sugli argomenti proposti per la tesi. 
3) Una volta scelto l’argomento della tesi gli studenti devono compilare la domanda 

di internato che, controfirmata dal relatore, deve essere consegnata alla 
Segreteria didattica del Dipartimento. 

4) Nel caso di tesi svolte sotto la guida di ricercatori esterni al Dipartimento di 
Astronomia, il Consiglio di Corso di Laurea provvederà a nominare un docente 
del Dipartimento che fungerà da relatore ufficiale. 

5) Due copie della tesi devono essere consegnate alla Segreteria didattica del 
Dipartimento 15 giorni prima della data fissata per l’esame di laurea e una copia, 



 

firmata dal Relatore, al Presidente della Commissione di Laurea, il giorno della 
Laurea stessa. 

6) Gli studenti che non avranno provveduto a restituire alla Biblioteca del Complesso 
Astronomico i libri ricevuti in prestito, non saranno ammessi a sostenere l’esame 
di Laurea. 

 
 

ESAME DI LAUREA 
 
• La tesi di laurea consiste in un elaborato scritto e deve portare un contributo 

originale. A tal fine è richiesta la frequenza a tempo pieno per un periodo di sei 
mesi presso un Istituto o Dipartimento dell'Università di Padova o altra Istituzione 
scientifica, sotto la responsabilità del relatore. 

• Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito non 
meno di diciannove corsi annuali o da 18 insegnamenti annuali e due semestrali e 
deve aver superato i relativi esami di profitto. 

• Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di Dottore in Astronomia. 
 
 
 


