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INTRODUZIONE 
 
 Contestualmente all'attivazione del terzo anno del corso di laurea di primo 
livello in Fisica, a partire dall'A.A. 2003/2004 viene soppresso il terzo anno 
dell'ordinamento degli studi del corso di laurea in Fisica, previsto dallo Statuto 
dell'Università di Padova (D.R. n. 98 del 15.12.1995). Resta attivato il quarto anno 
per consentire il completamento degli studi degli studenti immatricolati prima dell'A.A. 
2001/2002. 
 La durata del corso di laurea in fisica è fissata in quattro anni articolati in un 
triennio a carattere formativo di base e un anno dedicato alla formazione scientifica e 
professionale in uno degli indirizzi attivati dal Consiglio di Corso di Laurea, alcuni con 
contenuti prettamente scientifici, altri con finalità prevalentemente applicative.  
 
 Per l'A.A. 2003/2004 sono attivati i seguenti sei indirizzi: 
• indirizzo teorico-generale 
• indirizzo di fisica nucleare e subnucleare 
• indirizzo di fisica della materia 
• indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio 
• indirizzo elettronico-cibernetico 
• indirizzo di fisica applicata 
 All'interno di alcuni di essi sono stati predisposti curricula differenziati. 
 
 L'attività didattica è articolata su semestri. Devono essere erogate almeno 12 
settimane di effettiva attività didattica all'interno dei periodi sotto indicati, secondo il 
calendario fissato dal Senato Accademico. Tutte le altre date e scadenze sono 
reperibili sul sito web dell'Università di Padova (http://www.unipd.it). 
 
 Lezioni del 1° semestre   1° Ottobre 2003 - 31 Gennaio 2004 
 Sessione invernale di esami  1° - 28 Febbraio 2004 
 Lezioni del 2° semestre   1° Marzo - 19 Giugno 2004 
 Sessione estiva d’esami   21 Giugno - 24 Luglio 2004 
 Sessione autunnale d’esami  1° - 25 Settembre 2004 
 
La collocazione nei semestri dei vari insegnamenti attivati è riportata nelle pagine 
seguenti. 
 
 Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver 
seguito 18 annualità, oppure 17 annualità e due moduli, oppure 16 annualità e 4 
moduli e superato i relativi esami in numero comunque non superiore a 20. Lo 
studente dovrà inoltre superare la prova di conoscenza della LINGUA INGLESE, 
indicata dal CCL come lingua straniera di rilevanza scientifica, prima di sostenere 
l'esame di laurea. 
 Lo studente dovrà quindi superare l'esame di laurea. 
 Per consentire al Consiglio di Corso di Laurea di pianificare l’organizzazione dei 
corsi, la scelta dell’indirizzo deve essere effettuata al momento dell’iscrizione al 
III anno.  
 La scelta dell'indirizzo, ovvero del curriculum se previsto, e degli insegnamenti 
a scelta, deve essere fatta dallo studente mediante la compilazione di un apposito 
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modulo corrispondente al "piano di studi" presso la Segreteria Studenti (Lungargine 
Piovego 2). 
 Lo studente potrà - all’atto dell’iscrizione al IV anno - richiedere, con domanda 
motivata, di cambiare l’indirizzo prescelto e il piano di studi. 
 Gli studenti, al momento dell'iscrizione al IV anno dovranno scegliere gli 
insegnamenti dell'indirizzo prescelto, ovvero del curriculum se previsto, mediante 
compilazione di un apposito modulo corrispondente al "piano di studi" presso la 
Segreteria Studenti (Lungargine Piovego 2). 
 
 

TRIENNIO FORMATIVO DI BASE 
 
 Il Consiglio di Corso di Laurea ha stabilito le seguenti 14 annualità come 
obbligatorie per gli studenti di tutti gli indirizzi, da seguirsi nei primi sei semestri del 
triennio formativo di base. 

 
PRIMO ANNO (non più attivato) 

 
1) Analisi Matematica I       I semestre 
2) Fisica Generale I       II semestre 
3) Geometria         II semestre 
4) Esperimentazioni di Fisica I     bisemestrale 

 
SECONDO ANNO (non più attivato) 

 
5) Analisi Matematica II       I semestre 
6) Chimica Generale e Inorganica     I semestre 
7) Fisica Generale II       II semestre 
8) Meccanica Razionale      II semestre 
9) Esperimentazioni di Fisica II     bisemestrale 

 
TERZO ANNO (non più attivato) 

 
10) Metodi Matematici della Fisica     I semestre 
11) Istituzioni di Fisica Teorica      I semestre 
12) Struttura della Materia      II semestre 
13) Istituzioni di Fisica Nucleare  

e Subnucleare (modd. A+B)     II semestre 
14) Esperimentazioni di Fisica III     bisemestrale 
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ISCRIZIONE AL III ANNO  
Per gli studenti iscritti al II anno del vecchio ordinamento nell'anno accademico 
2001/02, lo sbarramento per l'iscrizione al III anno è ridotto e consiste nel 
superamento degli esami di: Analisi Matematica I, Fisica Generale I, 
Esperimentazioni di Fisica I, Esperimentazioni di Fisica II e Analisi Matematica II 
oppure Fisica Generale II.  
Gli studenti con un debito superiore di esami sono consigliati a passare al nuovo 
ordinamento con il riconoscimento dei crediti acquisiti.  
Per gli studenti che comprovino di potersi dedicare allo studio solo a tempo parziale 
per motivi di lavoro, lo sbarramento per l'iscrizione al III anno per l'A.A. 2002/03 può 
essere riconsiderato previa domanda e valutazione individuale da parte della 
Commissione Piani di Studio. (seduta del CCS in Fisica del 21 Gennaio 2002) 
 
 Il corso di Esperimentazioni di Fisica III a carattere prevalentemente pratico, ha 
una struttura bisemestrale e comporta un esame alla fine del secondo semestre. La 
frequenza è obbligatoria e per essere ammesso a sostenere l'esame lo 
studente dovrà aver seguito le prescritte esperienze. 
 
 L’insegnamento di Istituzioni di Fisica Teorica è sdoppiato in due corsi distinti: 
entrambi sono tenuti al I semestre. 
 
 Gli studenti possono posporre al quarto anno uno dei due insegnamenti 
obbligatori di Istituzioni di Fisica Nucleare e Subnucleare e di Struttura della Materia 
e inserire al loro posto al terzo anno uno dei corsi dell’indirizzo al quale si sono 
iscritti. Si noti che per l’A.A. 2002/03 questa possibilità è limitata solo ad alcuni 
insegnamenti come di seguito indicato per ciascun indirizzo. 
 
 

QUARTO ANNO E INDIRIZZI ATTIVATI 
 
 Ciascuno degli indirizzi attivati è articolato in annualità o moduli. Potranno 
essere scelte 4 annualità, oppure 3 annualità e 2 moduli, oppure 2 annualità e 4 
moduli, come di seguito indicato nella struttura dei singoli indirizzi. Almeno una 
annualità deve corrispondere ad un laboratorio specialistico, ad eccezione 
dell'indirizzo teorico-generale per il quale sarà sufficiente un modulo a carattere 
fenomenologico o di laboratorio. 
 
 Vengono qui di seguito date alcune indicazioni sulla struttura dei corsi attivati 
per il IV anno: 
• la scelta di un singolo modulo di un insegnamento organizzato in due moduli, 

dove non diversamente indicato, può essere fatta tra il modulo A o il modulo B; 
• per offrire più scelta agli studenti, vari indirizzi prevedono al loro interno corsi 

mutuati da altri corsi di laurea e/o Facoltà. Per le informazioni relative a tali corsi 
(orario, programma, etc.) si invitano gli studenti a consultare i Bollettini-Notiziari 
dei rispettivi corsi di laurea, verificando prima della scelta l'attivazione 
dell'insegnamento. 
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Insegnamenti di laboratorio specialistico di indirizzo 
• A PARTIRE DALL'A.A. 1998/99 L'ISCRIZIONE AI LABORATORI DI INDIRIZZO 

DEL IV ANNO E' SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DI UNA 
ATTESTAZIONE DI FREQUENZA RILASCIATA DAI DOCENTI DEL CORSO DI 
ESPERIMENTAZIONI DI FISICA III 

• I corsi specialistici di laboratorio obbligatori per ogni indirizzo ad esclusione 
dell'indirizzo teorico generale, sono bisemestrali e comportano la frequenza 
obbligatoria; per essere ammesso a sostenere l'esame lo studente dovrà aver 
seguito le prescritte esperienze. 

• Alcuni di questi (Laboratorio di Astrofisica, Laboratorio di Fisica della Materia, 
Laboratorio di Fisica Nucleare e Laboratorio di Fisica Nucleare e Subnucleare) 
sono organizzati in due moduli per permettere agli studenti dell'indirizzo teorico-
generale la scelta di un modulo. Si consigliano gli studenti dell'indirizzo teorico-
generale interessati, di contattare il docente del corso di laboratorio con anticipo. 

 
INDIRIZZO TEORICO GENERALE 

 
a) una annualità obbligatoria tra: 
Fisica Teorica (2M) (corso A)   I semestre 
Fisica Teorica (2M) (corso B)   I semestre 
 
b) almeno una annualità o due moduli a scelta tra: 
Geometria Differenziale (mutuato da Matematica) 
Fisica Matematica (2M)   II semestre 
Meccanica Statistica (2M)   I semestre 
Meccanica Superiore (mutuato da Matematica) 
Relatività (2M)   II semestre 
Teoria dei Campi (2M)   II semestre 
Teoria dei Sistemi a Molti Corpi (2M)  II semestre 
Teoria delle Interazioni Fondamentali (2M)  II semestre 
 
c) le restanti annualità o i rimanenti moduli a scelta tra i seguenti insegnamenti e i 
restanti del gruppo b): 
Astrofisica Teorica (2M)   I semestre 
Astrofisica del Mezzo Interstellare (mutuato da Astronomia) 
Cosmologia (2M)   II semestre 
Fisica Nucleare (2M) (F)   I semestre 
Fisica dei Plasmi I (2M) (F)   II semestre 
Fisica delle Particelle Elementari (2M) (F)  I semestre 
Istituzioni di Fisica dello Stato Solido (2M) (F)  I semestre 
Fisica Subnucleare (mod. A) (F)  II semestre 
Fisica Subnucleare (mod. B) (F)  II semestre 
Laboratorio di Astrofisica (2M)   bisemestrale 
Laboratorio di Fisica della Materia (2M)  bisemestrale 
Laboratorio di Fisica Nucleare (2M)  bisemestrale 
Laboratorio di Fisica Nucleare e Subnucleare (2M)  bisemestrale 
Metodi Sperimentali della Fisica Subnucleare (2M) (F) mod. A - I sem. 
    mod. B - II sem. 
Radioattività (2M) (F)   I semestre 
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Storia della Scienza (mutuato da Biologia) 
Termodinamica (2M)   II semestre 
Topologia (mutuato da Matematica) 
 
• Tra i corsi del gruppo c) lo studente deve scegliere almeno un modulo a carattere 

fenomenologico (F) o di laboratorio. 
• Lo studente può portare al III anno, in sostituzione di uno dei due insegnamenti 

obbligatori di Struttura della Materia e Istituzione di Fisica Nucleare e Subnucleare 
uno dei seguenti insegnamenti di indirizzo: Geometria Differenziale (mutuato da 
Matematica), Meccanica Superiore (mutuato da Matematica), Fisica Matematica 
(modd. A+B), Relatività (modd. A+B) e Topologia (mutuato da Matematica). 

 
INDIRIZZO DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE 

 
Curriculum subnucleare 

 
a) annualità obbligatorie:  
Laboratorio di Fisica Nucleare e Subnucleare (2M)  bisemestrale 
Fisica delle Particelle Elementari (2M)  I semestre 
 
b) un modulo obbligatorio di ciascuno dei seguenti insegnamenti: 
Fisica Teorica (2M) (corso A)   I semestre 
Metodi Sperimentali della Fisica Subnucleare (2M)  mod. A - I sem. 
    mod. B - II sem. 
 
c) la restante annualità o i restanti due moduli a scelta tra: 
Elettronica Applicata (2M)    I semestre 
Elettronica I (2M)   II semestre 
Elettronica II (2M)   II semestre 
Fisica degli Acceleratori (mod. B)  II semestre 
Fisica Subnucleare (mod. A)   II semestre 
Fisica Subnucleare (mod. B)   II semestre 
Fisica Teorica (2M) (corso A)    I semestre 
Istituzioni di Fisica dello Stato Solido (2M)  I semestre 
Metodi Sperimentali della Fisica Subnucleare (2M)  mod. A - I sem. 
    mod. B - II sem. 
 

Curriculum nucleare 
 
a) insegnamenti obbligatori:  
Laboratorio di Fisica Nucleare (2M)  bisemestrale 
Fisica Nucleare (2M)   I semestre 
Radioattività (2M)   I semestre 
 
b) almeno un modulo di 
Spettroscopia Nucleare (2M)   II semestre 
 
c) un modulo a scelta tra: 
Fisica degli Acceleratori (mod. A)  II semestre 
Fisica degli Acceleratori (mod. B)  II semestre 
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Fisica delle Particelle Elementari (2M)  I semestre 
Istituzioni di Fisica dello Stato Solido (2M)  I semestre 
Spettroscopia Nucleare (2M) (restante modulo)  II semestre 
 
Nessun insegnamento di indirizzo può essere portato al III anno in sostituzione di 
uno dei due insegnamenti obbligatori di Struttura della Materia e Istituzioni di Fisica 
Nucleare e Subnucleare. 

 
INDIRIZZO DI FISICA DELLA MATERIA 

 
a) annualità obbligatorie: 
Laboratorio di Fisica della Materia (2M)  bisemestrale 
Istituzioni di Fisica dello Stato Solido (2M)  I semestre 
 
b) le rimanenti annualità o moduli a scelta tra: 
Chimica Fisica (mod. A)   I semestre 
Chimica Fisica (mod. B)   II semestre 
Elettronica Quantistica (mutuato da Ingegneria) 
Fisica delle Superfici (2M)   II semestre 
Fisica Teorica (2M) (corso B)   I semestre 
Fisica dei Plasmi I (2M)   II semestre 
Meccanica Statistica (2M)   I semestre 
Microelettronica (mutuato da Ingegneria) 
Teoria dei Sistemi a Molti Corpi (2M)  II semestre 
Termodinamica (2M)   II semestre 
 
Lo studente può portare al III anno, in sostituzione dell'insegnamento obbligatorio di 
Istituzione di Fisica Nucleare e Subnucleare il seguente insegnamento di indirizzo: 
Chimica Fisica (modd. A+B). 

 
INDIRIZZO DI ASTROFISICA E FISICA DELLO SPAZIO 

 
a) annualità obbligatoria: 
Laboratorio di Astrofisica (2M)   bisemestrale 
 
b) due annualità obbligatorie a scelta tra: 
Astrofisica Teorica (2M)   I semestre 
Fisica dei Pianeti (2M) (mutuato da Astronomia) 
Cosmologia (2M)   II semestre 
Relatività (2M)   II semestre 
 
c) la rimanente annualità o due moduli tra i seguenti: 
Astrofisica (mutuato da Astronomia) 
Astrofisica del Mezzo Interstellare (mutuato da Astronomia) 
Astrofisica delle Alte Energie (mutuato da Astronomia) 
Astrofisica Teorica (2M)   I semestre 
Astronomia I (mutuato da Astronomia) 
Cosmologia (2M)   II semestre 
Dinamica del Volo Spaziale (mutuato da Ingegneria) 
Fisica dei Pianeti (2M) (mutuato da Astronomia) 
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Fisica dei Plasmi I (2M)   II semestre 
Fisica della Gravitazione (mutuato da Astronomia) 
Fisica delle Particelle Elementari (2M)  I semestre 
Fisica Spaziale (mutuato da Astronomia) 
Fisica Subnucleare (mod. A)   II semestre 
Fisica Subnucleare (mod. B)   II semestre 
Fisica Teorica (2M) (corso A)   I semestre 
Istituzioni di Fisica dello Stato Solido (2M)  I semestre 
Meccanica Celeste (mutuato da Astronomia) 
Meccanica Statistica (2M)   I semestre 
Metodi Sperimentali della Fisica Subnucleare (2M)  mod. A - I sem. 
    mod. B - II sem. 
Radioastronomia (mutuato da Astronomia) 
Relatività (2M)   II semestre 
Spettroscopia Astronomica (mutuato da Astronomia) 
Teoria dei Campi (2M)   II semestre 
Termodinamica (2M)   II semestre 
 
Nessun insegnamento di indirizzo può essere portato al III anno in sostituzione di 
uno dei due insegnamenti obbligatori di Struttura della Materia e Istituzioni di Fisica 
Nucleare e Subnucleare. 

 
INDIRIZZO ELETTRONICO-CIBERNETICO 

 
a) annualità obbligatorie: 
Laboratorio di Elettronica (ANN)   bisemestrale 
Elettronica I (2M)   II semestre 
 
b) almeno un modulo di ciascuno dei seguenti insegnamenti: 
Elettronica II (2M)   II semestre 
Elettronica Applicata (2M)   I semestre 
 
c) la rimanente annualità o i rimanenti moduli a scelta tra: 
Elettronica Applicata (2M)   I semestre 
Elettronica II (2M)   II semestre 
Fisica delle Superfici (2M)   II semestre 
Istituzioni di Fisica dello Stato Solido (2M)  I semestre 
Metodi Sperimentali della Fisica Subnucleare (2M)  mod. A - I sem. 
    mod. B - II sem. 
Radioattività (2M)   I semestre 
 
Nessun insegnamento di indirizzo può essere portato al III anno in sostituzione di 
uno dei due insegnamenti obbligatori di Struttura della Materia e Istituzioni di Fisica 
Nucleare e Subnucleare. 
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INDIRIZZO DI FISICA APPLICATA 
 

Curriculum di metodologie fisiche nella medicina e nell'ambiente 
 
a) un corso di laboratorio obbligatorio a scelta tra: 
Laboratorio di Tecnologie Fisiche (ANN)  bisemestrale 
 
b) una annualità obbligatoria tra: 
Radioprotezione (ANN)   I semestre 
Modellistica e Simulazione (mod. A)  I semestre 
Modellistica e Simulazione (mod. B) (*)  I semestre 
(*) mutuato da "Introduzione alla Fisica dell'Atmosfera e dell'Oceano", del III anno 
della Laurea triennale in Fisica 
 
c) le restanti annualità o moduli a scelta tra: 
Elettronica Applicata (2M)   I semestre 
Fisica degli Acceleratori (mod. A)  II semestre 
Fisica degli Acceleratori (mod. B)  II semestre 
Fisica dei Pianeti (mod. A) (mutuato da Astronomia) 
Fondamenti di Biofisica (1M)   II semestre 
Identificazione modelli e analisi dati (mutuato da Ingegneria) 
Istituzioni di Fisica dello Stato Solido (2M)  I semestre 
Istituzioni di Scienza dell'Atmosfera (1M)  II semestre 
Meccanica Statistica (mod. A)   I semestre 
Metodi computazionali della Fisica applicati   II semestre 
all'Atmosfera e Idrosfera (1M) (*) 
(*) mutuato da "Tecniche numeriche per la Fisica dell'Atmosfera e dell'Oceano", del 
III anno della Laurea triennale in Fisica 
Metodi Sperimentali della Fisica Subnucleare (mod. A) mod. A - I sem. 
    mod. B - II sem. 
Modellistica e Controllo dei Sistemi Ambientali (2M)   II semestre 
Ottica per applicazioni alla microscopia biologica (1M) II semestre 
Radioattività (2M)   I semestre 
Tecniche Fisiche per Diagnostica Biomedica (1M)  II semestre 
Termodinamica (2M)   II semestre 
 
Lo studente può portare al III anno, in sostituzione dell'insegnamento obbligatorio di 
Istituzione di Fisica Nucleare e Subnucleare il seguente insegnamento di indirizzo: 
Modellistica e controllo dei sistemi ambientali e Identificazione dei modelli e analisi 
dei dati (mutuato da Ingegneria). 
 
 

VECCHIO ORDINAMENTO 
ELENCO RIASSUNTIVO DEI CORSI ATTIVATI 

 
QUARTO ANNO 
1° semestre 
- Astrofisica Teorica (modd. A+B) (L. Nobili) 
- Chimica Fisica (mod. A) (M.G. Severin) 
- Elettronica Applicata (modd. A+B) (S. Centro) 
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- Fisica delle Particelle Elementari (modd. A+B) (S. Limentani) 
- Istituzioni di Fisica dello Stato Solido (modd. A+B) (F. Toigo) 
- Fisica Nucleare (mod. A) (C. Signorini) 
- Fisica Nucleare (mod. B) (V. Manfredi) 
- Fisica Teorica (corso A) (modd. A+B) (A. Masiero) 
- Fisica Teorica (corso B) (modd. A+B) (S. Ciccariello) 
- Meccanica Statistica (modd. A+B) (A. Stella) 
- Metodi Sperimentali della Fisica Subnucleare (mod. A) (C. Voci) 
- Modellistica e Simulazione (mod. A) (da definire) 
- Modellistica e Simulazione (mod. B) mutuato da "Introduzione alla Fisica 

dell'Atmosfera e dell'Oceano"(III anno, LT in Fisica) 
- Radioattività (modd. A+B) (F. Brandolini) 
- Radioprotezione (ann.) (G. Moschini) 
 
2° semestre 
- Chimica Fisica (mod. B) (A. Ferrarini) 
- Cosmologia (modd. A+B) (S. Matarrese) 
- Elettronica I (modd. A+B) (M. Vascon) 
- Elettronica II (modd. A+B) (G. Zanella) 
- Fisica degli Acceleratori (mod. A) (M. Pusterla) 
- Fisica degli Acceleratori (mod. A) (da definire) 
- Fisica dei Plasmi I (modd. A+B) (P. Martin) 
- Fisica delle Superfici (modd. A+B) (M. Berti) 
- Fisica Matematica (mod. A) (G. Benettin) 
- Fisica Matematica (mod. B) (M. Guzzo) 
- Fisica Subnucleare (mod. A) (A. Bettini) 
- Fisica Subnucleare (mod. B) (D. Gibin) 
- Fondamenti di Biofisica (mod. A) (R. Nobili) 
- Istituzioni di Scienza dell'Atmosfera (mod. A) (P. Mittner) 
- Metodi Computazionali della Fisica applicati all'Atmosfera e Idrosfera (mod. A), 

mutuato da "Tecniche numeriche per la Fisica dell'Atmosfera e dell'Oceano",(III 
anno, LT in Fisica 

- Metodi Sperimentali della Fisica Subnucleare (mod. B) (C. Voci) 
- Modellistica e Controllo dei Sistemi Ambientali (modd. A+B) (E. Schiavuta) 
- Ottica per Applicazioni alla Microscopia Biologica (mod. A) (F. Mammano) 
- Relatività (modd. A+B) (K. Lechner) 
- Spettroscopia Nucleare (modd. A+B) (E. Maglione) 
- Tecniche Fisiche per Diagnostica Biomedica (mod. A) (G. Carugno) 
- Teoria dei Campi (modd. A+B) (A. Bassetto) 
- Teoria dei Sistemi a Molti Corpi (modd. A+B) (L.F. Donà dalle Rose) 
- Teoria delle Interazioni Fondamentali (modd. A+B) (F. Feruglio) 
- Termodinamica (modd. A+B) (A. Saggion) 
Ordinamento bisemestrale 
- Laboratorio di Astrofisica (modd. A+B) (G. Sartori), Laboratorio di Elettronica (G. 

Galeazzi), Laboratorio di Fisica della Materia (modd. A+B) (L. Bruschi), 
Laboratorio di Fisica Nucleare (modd. A+B) (G. Viesti), Laboratorio di Fisica 
Nucleare e Subnucleare (modd. A+B) (F. Gasparini), Laboratorio di Tecnologie 
Fisiche (A. Sconza).  
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INSEGNAMENTI MUTUATI DA ALTRI CORSI DI LAUREA 
 
Si consiglia agli studenti interessati di verificare l'attivazione, i programmi, etc. sui 
Bollettini dei rispettivi corsi di laurea 
 
Astrofisica del Mezzo Interstellare   Astronomia 
Astrofisica delle Alte Energie    Astronomia 
Astrofisica        Astronomia 
Astronomia I       Astronomia 
Dinamica del Volo Spaziale    Ingegneria 
Elettronica Quantistica     Ingegneria 
Fisica dei Pianeti      Astronomia 
Fisica della Gravitazione     Astronomia 
Fisica Spaziale       Astronomia 
Geometria Differenziale     Matematica 
Identificazione dei Modelli e Analisi dei Dati Ingegneria 
Meccanica Celeste      Astronomia 
Meccanica Superiore      Matematica 
Microelettronica       Ingegneria 
Radioastronomia      Astronomia 
Spettroscopia Astronomica    Astronomia 
Storia della Scienza      Biologia 
Topologia        Matematica 
 
 

NORME PER L'INTERNATO DI LAUREA 
 
L'assegnazione e la procedura di valutazione delle tesi di laurea sono seguite e 
coordinate dalla Commissione Tesi. 
1. Per iniziare il lavoro di tesi gli studenti iscritti al vecchio ordinamento devono aver 

superato tutti gli esami previsti del I, II e III anno, escluso il complementare. Gli 
studenti iscritti al nuovo ordinamento devono aver superato tutti gli esami del I, II 
e III anno. 

2. Per la scelta dell'argomento e del lavoro di tesi gli studenti possono consultare 
una apposita pagina web (http://www.fisica.unipd.it/tesi/tesi_index.htm) nella 
quale i singoli docenti illustrano brevemente l'argomento delle tesi di laurea 
proposte dopo una valutazione preventiva della Commissione Tesi. Dopo questa 
prima informazione orientativa, gli studenti potranno contattare i docenti per 
successivi approfondimenti che contribuiranno alla scelta definitiva. 

3. Per problemi o difficoltà particolari gli studenti sono invitati a prendere contatto 
con il Presidente o con uno dei Membri della Commissione Tesi. 

4. Una volta scelto l'argomento della tesi gli studenti sono tenuti a ritirare presso la 
Segreteria della Direzione del Dipartimento una scheda da compilare con gli 
esami sostenuti e un modulo che deve essere compilato e firmato dal relatore 
proponente. In tale modulo viene indicato il titolo (anche provvisorio) della tesi, la 
descrizione dell'argomento e la durata prevista. Il Presidente della Commissione 
controfirmerà il modulo. Solo a questo punto la tesi si considera assegnata allo 
studente. Di regola l'internato di laurea non deve durare meno di 4 mesi. La 
durata complessiva del lavoro di tesi non deve superare di norma i 6 a tempo 
pieno. 



 12 

5. Nel caso di tesi svolte sotto la guida di docenti o ricercatori di Dipartimenti, Istituti 
o Laboratori di Ricerca esterni, la Commissione associa alla tesi anche un 
docente del Dipartimento che segue, dall'inizio e in tutte le sue fasi, il lavoro di 
tesi ed ha le funzioni di relatore interno. In tale caso il Presidente prende i 
necessari accordi preventivi con i responsabili dei Dipartimenti, Istituti o 
Laboratori di Ricerca esterni e, una volta assegnata la tesi, comunica loro i 
nominativi dei laureandi che frequenteranno il Dipartimento, Istituto o Laboratorio.  

6. La Direzione del Dipartimento curerà i rapporti, ove necessario, con il servizio di 
Radioprotezione dell'Università per gli opportuni controlli sanitari, inviando una 
scheda che deve essere compilata a cura del relatore. 

7. Le date degli appelli di laurea (due per sessione) vengono fissate dal Direttore del 
Dipartimento, che le comunica al Preside, alla Segreteria della Facoltà, ai Docenti 
del Dipartimento e ai laureandi, unitamente a tutte le relative scadenze.  

8. La Commissione dell'esame di laurea stabilisce il voto di laurea sulla base 
complessiva del curriculum e della durata degli studi, e della valutazione del 
lavoro di tesi. 

 
 

STRUTTURE DIDATTICO-SCIENTIFICHE 
 
 Le attività locali del Dipartimento di Fisica si svolgono nei due edifici di Via 
Marzolo 8 e Via Loredan 10. In Via Loredan è in funzione il Polo Didattico dove 
vengono svolti i laboratori per gli studenti dei quattro anni della laurea in Fisica (e per 
tutti gli altri studenti i cui piani di studio prevedono un laboratorio di Fisica). La qualità 
della strumentazione nei laboratori didattici è attualmente di buon livello a seguito di 
un piano triennale finanziato dall'Ateneo, oltreché dai contributi di laboratorio degli 
studenti. 
 Sempre presso il Polo Didattico è stata predisposta un'aula informatica dove gli 
studenti possono operare secondo orari e modalità prestabilite. Gli studenti possono 
inoltre usufruire di una biblioteca a loro destinata e di un'aula di studio nel 
prefabbricato sito accanto all'edificio stesso. 
 Nell'edificio di Via Marzolo 8 esiste una biblioteca con circa 26.000 volumi 
monografici e periodici, 163 testate di riviste scientifiche correnti e 1500 tesi di laurea 
e di dottorato. Le modalità di accesso e prelievo dei volumi sono fissate da un 
apposito regolamento di Biblioteca. 
 La maggior parte dei laboratori di ricerca ed i servizi di Calcolo, di Officina 
Meccanica ed Elettronica sono ubicati in Via Marzolo 8; alcuni laboratori di ricerca 
trovano spazio in Via Loredan. 
 Durante l'internato di laurea gli studenti usufruiscono delle strutture dei gruppi di 
ricerca. L'internato avviene infatti generalmente presso gruppi di ricerca che hanno 
sede presso il Dipartimento di Fisica o presso altri Dipartimenti e Laboratori di 
Ricerca esterni. Si tratta di un periodo, della durata di almeno quattro mesi, durante il 
quale lo studente affronta un particolare problema di fisica, teorico e/o sperimentale. 
Le conoscenze apprese nei vari insegnamenti vengono applicate e meglio coordinate 
tra loro; lo studente comincia ad imparare come agisce in pratica un fisico nel suo 
lavoro. I campi nei quali può essere svolto l'internato di laurea sono quindi in 
generale quelli in cui operano i gruppi (o i singoli ricercatori) del Dipartimento di 
Fisica (o di altri Dipartimenti o Laboratori di Ricerca esterni); in questi campi infatti lo 
studente può trovare le competenze necessarie. Qui di seguito vengono elencate le 
principali attività. 
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 Presso il Dipartimento di Fisica ha sede la locale Sezione dell'Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare (INFN) che coordina l'attività di ricerca nazionale nel campo della 
fisica nucleare fondamentale, in stretta collaborazione con l'Università. Il personale 
che svolge attività di ricerca coordinata dall'INFN è in buona parte dipendente 
dell'Università. L'attività di ricerca si svolge nei seguenti campi: 
I. Ricerche nella fisica delle particelle elementari sia teoriche che sperimentali. 

L'attività sperimentale di costruzione degli apparati e di analisi dei dati viene 
svolta normalmente presso il Dipartimento; quella di messa a punto e raccolta 
dati avviene sia presso laboratori internazionali come il CERN di Ginevra che 
presso laboratori nazionali. L'attività di ricerca teorica viene svolta 
prevalentemente presso il Dipartimento. 

II. Ricerche nella fisica dei nuclei sia teoriche che sperimentali. L'attività 
sperimentale si svolge prevalentemente presso il Dipartimento e presso i 
Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL) dell'INFN, che sono dotati di vari 
acceleratori elettrostatici (anche per usi didattici) e di un acceleratore lineare. 
Una parte dell'attività si svolge presso altri laboratori nazionali o internazionali. 
L'attività teorica si svolge prevalentemente in sede. 

III. Ricerche tecniche. Sono volte principalmente a sviluppare la strumentazione 
necessaria per gli esperimenti ed a studiarne le possibili applicazioni in diversi 
campi, come ad esempio, la fisica medica. Gli argomenti prevalenti riguardano 
l'elettronica, la fisica nucleare, i rivelatori di particelle. 

 
 Presso il Dipartimento di Fisica opera inoltre la locale unità dell'Istituto 
Nazionale per la Fisica della Materia (INFM). Vengono svolte ricerche nei seguenti 
campi: 
I. Fisica dello Stato Solido. Presso il Dipartimento, dove è installato uno 

spettroscopio di massa ad alta risoluzione e presso i Laboratori Nazionali di 
Legnaro, dove è installato un acceleratore da 150 kV ad alte correnti per 
impianto ionico. 

II. Fisica delle basse temperature. Presso il Dipartimento. 
III. Ricerche teoriche sugli stati aggregati. Presso il Dipartimento. 
 
 Altri filoni di ricerca riguardano l'Astrofisica Teorica e la Cosmologia, la Fisica 
dell'Ambiente, argomenti generali di Fisica Teorica e varie attività interdisciplinari. 
 
 Infine, presso il Dipartimento di Fisica opera un gruppo di ricerca didattica cui 
collaborano insegnanti della scuola secondaria. 
 
 Per ulteriori informazioni sull'attività didattico-scientifica del Dipartimento si veda 
il programma di attività scientifica che viene nell'estate di ogni anno approvato dal 
Consiglio di Dipartimento per l'anno successivo. Esistono inoltre attività di ricerca 
presso altre strutture universitarie che sono, in buona parte, ricerche di fisica e che 
tradizionalmente ospitano laureandi in fisica. Le principali sono le seguenti: 
a) ricerche nel campo della fisica del plasma, presso la Facoltà di Ingegneria; 
b) ricerche nel campo della chimica fisica, presso l'omonimo Dipartimento; 
c) ricerche nel campo dell'astrofisica e dell'astronomia, presso il Dipartimento di 

Astronomia e l'Osservatorio di Asiago; 
d) ricerche nel campo della fisica matematica, presso il Dipartimento di Matematica 

Pura e Applicata. 
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RAPPRESENTANZA STUDENTESCA 
 
 I nominativi e i recapiti dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di 
Studi in Fisica sono esposti nella bacheca dell'Aula Studio, assieme ad altre 
informazioni utili.  
 Oltre che di persona possono essere contattati per posta elettronica all'indirizzo 
difisica@spiro.fisica.unipd.it. Si può scrivere per contribuire al lavoro dei 
rappresentanti stessi, ad esempio con proposte per l'uso dei fondi di laboratorio e per 
l'acquisto di libri per la biblioteca studenti, per dare suggerimenti volti al 
miglioramento della didattica o dei servizi del Dipartimento, o per porre questioni di 
cui non si conosca o manchi l'indirizzo di riferimento. 
 Per le domande più frequenti e' allestita una pagina web accessibile 
direttamente dal server degli studenti http://spiro.fisica.unipd.it 
 


