
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VECCHIO  ORDINAMENTO  DIDATTICO 



INTRODUZIONE 
 
 La Scienza dei Materiali. L’uomo per fabbricare i suoi manufatti si serve di materiali. Per 
soddisfare le esigenze delle nuove tecnologie (dai nuovi mezzi di comunicazione in rete telematica, 
allo spazio e alle nuove tecnologie biomediche) sempre più spesso essi devono essere progettati ad 
hoc, applicando le conoscenze più avanzate della chimica e della fisica. 
 
 La Scienza dei Materiali è una disciplina giovane che ha assunto una sua definizione 
autonoma dalle discipline classiche da poco più di una trentina di anni, proprio in conseguenza sia 
dei progressi compiuti dalla scienza nella conoscenza dei solidi, sia della sempre crescente 
domanda di nuovi prodotti dotati di proprietà mirate e compatibili con un razionale modello di 
sviluppo della società moderna. Ciò richiede la progettazione, la sintesi e la caratterizzazione del 
materiale a livello microscopico. La Scienza dei Materiali è, allora, la scienza delle relazioni che 
intercorrono tra le proprietà di un materiale e la sua struttura (a livello atomico, elettronico, 
molecolare, cristallino o supramolecolare). Gli aspetti tecnologici e le lavorazioni per l'utilizzo dei 
materiali sono invece maggiormente sviluppate dalla Ingegneria dei Materiali.  
 

 Per sua natura la Scienza dei Materiali è una branca del sapere in continua e rapida 
evoluzione. La sua interdisciplinarietà rappresenta una innovazione culturale che porta al 
superamento dei tradizionali confini tra le discipline scientifiche di base coltivate nella Facoltà di 
Scienze (matematica, fisica, chimica, biologia e scienze della terra). Per un verso, essa si colloca al 
crocevia tra fisica e chimica con apporti essenziali dalla matematica, dalle scienze geo-
mineralogiche e da alcuni settori tecnologici della Facoltà di Ingegneria. Per altro verso, essa 
rappresenta un’apertura verso settori a più marcato carattere applicativo rispetto alle discipline 
fondamentali della formazione scientifica. 

 
          Motivazioni per un corso di laurea in Scienza dei Materiali a Padova. Il settore della 
Scienza dei Materiali rappresenta a livello mondiale uno dei campi di maggiore investimento di 
risorse nella ricerca di base e in quella applicata. Solo nell’ultimo decennio tale priorità è stata 
recepita da parte dei maggiori enti nazionali preposti al finanziamento della ricerca scientifica, quali 
ad esempio il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Istituto Nazionale per la Fisica della 
Materia (INFM) e il Consorzio Interuniversitario per la Scienza e Tecnologia dei Materiali 
(INSTM), che hanno conseguentemente focalizzato le loro risorse sempre più verso il campo della 
Scienza dei Materiali. A tali interventi devono corrispondere però paralleli interventi nel campo 
della formazione allo scopo di creare una nuova figura di ricercatore interdisciplinare che possegga 
tutti i mezzi per affrontare i problemi connessi con la Scienza dei Materiali. 
  
 La nascita presso l’Ateneo Padovano di tale corso di laurea è stata catalizzata dalla presenza 
di un nucleo di ricercatori appartenenti alle aree chimiche e fisiche impegnati nella ricerca nel 
campo della Scienza dei Materiali. Ciò ha portato allo sviluppo di laboratori dotati di un parco di 
strumenti di assoluta preminenza a livello nazionale ed internazionale. Le motivazioni per un tale 
corso di laurea vanno anche ricercate nel contesto produttivo del Nord-Est italiano, caratterizzato da 
piccole e medie industrie attive nei campi più disparati e che richiedono la formazione di esperti per 
aumentare la loro competitività mediante l'innovazione tecnologica. Di questa realtà l'Università di 
Padova rappresenta il tradizionale baricentro culturale. 
 
Per l’anno accademico 2004-2005 è attivo solo il 5° anno del Vecchio Ordinamento Didattico. 

  
 
 



 
 

STRUTTURA DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA 
VECCHIO ORDINAMENTO 

 
 

PREMESSA. 
 

Il corso di laurea in Scienza dei Materiali del vecchio ordinamento è stato inserito nello Statuto dell'Università degli 
Studi di Padova con D.R. n. 81 del 2 settembre 1994. Il primo anno di corso è stato attivato a partire dall'A.A. 1995/96.  
La durata degli studi del corso di laurea in Scienza dei Materiali è di cinque anni, ognuno dei quali è diviso in due 
periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno. Il corso è articolato in un 
triennio a carattere formativo di base ed un biennio di formazione di indirizzo. Attualmente è attivato un unico indirizzo 
relativo ai materiali funzionali che sono di interesse prevalente in settori tecnologici quali quelli dell’elettronica, 
dell’informatica e delle telecomunicazioni oltre che per le tecnologie impiegate per i controlli industriali e in ambiente 
sanitario, per il monitoraggio ambientale e per l’energia. Le classi di materiali che vengono particolarmente trattate in 
tale indirizzo sono: 
- materiali semiconduttori per l'elettronica e l'optoelettronica; 
- materiali superconduttori; 
- materiali in films sottili ed ultrasottili;  
- materiali vetrosi e ceramici; 
- materiali biocompatibili; 
- materiali molecolari. 
L'attività didattico-formativa, teorica e pratica, comporta un totale di almeno cinquecento ore annue. Essa è 
comprensiva di esercitazioni teoriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite 
tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte della attività didattica pratica 
potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni, previa stipula di apposite convenzioni e sotto la 
responsabilità didattica del docente del corso. 
L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento 
monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento monodisciplinare corrispondente ad una annualità è costituito da 
almeno ottanta ore, di cui venti di esercitazioni. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno centoventi ore di attività 
didattiche. Il corso di insegnamento integrato è costituito da più moduli didattici coordinati (al massimo tre) impartiti da 
più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti i docenti del 
corso integrato. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la 
comprensione della lingua inglese tecnica. Il secondo semestre del quinto anno viene preferibilmente tenuto libero da 
insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a pieno tempo al lavoro di tesi, che può essere anche 
svolto, con l'accordo del Consiglio di Corso di Studio, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni 
all'Università. 
Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà avere seguito con esito positivo il numero minimo di 
ventisei annualità e superato i relativi esami. Inoltre, lo studente deve superare l'esame di laurea che consisterà in una 
dissertazione originale scritta. Il regolamento approvato dal Consiglio del Corso di Studi in Scienza dei Materiali 
relativo all’internato di Tesi ed all’esame di laurea viene riportato nelle pagine seguenti.  
Prospettive occupazionali. Il corso di laurea in Scienza dei Materiali (vecchio ordinamento) intende formare dei 
ricercatori, esperti in processi e tecnologie, e manager di ricerca in grado di affrontare le moderne tematiche relative 
allo sviluppo dei materiali innovativi. In particolare essi saranno in grado di: 
-progettare e preparare materiali con proprietà determinate, valutando la compatibilità con l’ambiente e i costi; 
-programmare interventi in grado di migliorare le proprietà di materiali esistenti; 
-caratterizzare le proprietà fisiche, chimiche e funzionali di vari tipi di materiali; 
-studiare metodologie di riciclaggio o di smaltimento dei materiali; 
-collaborare con i responsabili dei processi produttivi. 
 
Il settore dei materiali vive e si giustifica non solo dal punto di vista della ricerca accademica, ma principalmente in 
base ai rapporti tra università e centri di ricerca pubblici da una parte ed imprese produttive dall’altra. La professionalità 
richiesta dalla realtà produttiva è quella di un esperto da inserire nei processi di qualificazione del prodotto e nei 
laboratori di ricerca e sviluppo di nuovi materiali.  
 

  
 
 



Essendo il corso di laurea in Scienza dei Materiali di istituzione relativamente recente, non è ancora possibile basare 
l'individuazione di sbocchi professionali su dati statistici o su un archivio di casi sufficientemente ampio. È tuttavia 
possibile delineare delle ipotesi ragionevoli per il ruolo che uno scienziato dei materiali può svolgere, ad esempio, in 
un’azienda manifatturiera o in una società di servizi e consulenza quale responsabile o consulente 
-di un laboratorio di ricerca e sviluppo di nuovi materiali; 
-per l'impiego dei materiali per l'innovazione di prodotto; 
-di un reparto controllo materie prime e semilavorati; 
-di un reparto controllo di qualità e certificazione dei prodotti. 
Il curriculum degli studi può inoltre essere facilmente orientato o integrato per acquisire competenze specifiche utili 
per: 
-conservazione (trattamenti anti-corrosione, protezione e restauro di beni artistici), riciclo e smaltimento dei materiali, 
-valutazioni economiche e di impatto ambientale inerenti ai materiali impiegati. 
Qualora, nella definizione di una figura professionale, l'interdisciplinarietà, la versatilità e la sensibilità verso gli aspetti 
applicativi siano prevalenti rispetto alla specificità delle competenze, lo scienziato dei materiali potrà svolgere il ruolo 
del fisico e/o del chimico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



ORDINAMENTO DIDATTICO DEL VECCHIO ORDINAMENTO 
 
Inizio primo semestre             4 Ottobre  2004  
Fine primo semestre              29 Gennaio 2005 
Prima sessione d’esame        31 Gennaio 2005  -  26 Febbraio   2005 
 
Inizio secondo semestre: 28 Febbraio 2005   
Fine secondo semestre                        18 Giugno   2005 
Sessione d’esami  estiva 20 Giugno   2005  - 30 Luglio       2005 
 
Sessione d’esami autunnale 22 Agosto    2005  - 24 Settembre 2005 
 
A partire dall'anno accademico 2001/2002 il vecchio ordinamento è stato progressivamente messo a tacere, per cui 
nell'anno accademico 2004/2005 sarà attivo solo il V anno di corso di laurea secondo lo schema didattico sotto 
riportato. 
 
 

BIENNIO DI FORMAZIONE DI INDIRIZZO 
 
V ANNO  
1° semestre 
Fisica dei Materiali (corso integrato) 
 
2° semestre 
Tesi di laurea 
Due annualità opzionali, ognuna formata da due moduli di 40 ore di lezione.  
 

INSEGNAMENTI OPZIONALI 
Per i corsi opzionali si è deliberato di suddividere ogni annualità in due moduli separati, e per ognuno di essi (che 
pertanto rappresenterà una mezza annualità) è previsto un carico didattico di 40 ore di lezione. Dal momento che la 
quasi totalità dei corsi opzionali è attualmente mutuata da insegnamenti di altri corsi di laurea, è stato deliberato di 
prevedere una maggiore flessibilità nella collocazione temporale rispetto a quanto previsto dallo statuto, per cui i corsi 
opzionali possono essere collocati nei due semestri del V anno, anche se si consiglia vivamente allo studente di 
mantenere libero da insegnamenti l’ultimo semestre.  
L'elenco dei moduli di 40 ore previsti è riportato nella Tabella sotto riportata. Ove possibile viene mutuato un modulo 
dal corrispondente corso già previsto in moduli. Qualora per tale corso non fosse prevista una struttura a moduli, il 
docente si è impegnato ad enucleare dal programma globale dell'insegnamento un insieme di 40 ore di lezione che 
abbiano una continuità didattica specifica per gli studenti del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali. 
 
 

TABELLA DEGLI INSEGNAMENTI  OPZIONALI DISPONIBILI 
 

INSEGNAMENTO   
Chimica e tecnologia dei polimeri Mutuato dalla  Laurea in Chimica Industriale (Vecchio 

Ordinamento) 
1 semestre 

Chimica e tecnologia del restauro e della 
conservazione dei materiali 

Mutuato dalla Laurea Triennale in Ingegneria dei  
Materiali 

1 semestre 

Corrosione e protezione dei materiali  Mutuato dalla Laurea Triennale in Ingegneria dei  
Materiali 

1 semestre 

Economia e organizzazione aziendale Mutuato dalla Laurea Triennale in Chimica Industriale 1 semestre 

Interazione tra Biomateriali e Tessuti Mutuato da Laurea Specialistica in Scienza e Ingegneria 
dei Materiali 

1 semestre 

Laboratorio di tecniche di deposizione di 
films sottili  

Specifico per Scienza dei Materiali 1 semestre 

Scienza e tecnologia dei materiali compositi Mutuato dalla Laurea Triennale in Ingegneria dei  
Materiali 

I semestre 

Scienza e tecnologia dei vetri  Mutuato dalla Laurea Triennale in Ingegneria dei  
Materiali 

I semestre 

  
 
 



Spettroscopia Molecolare Mutuato dalla Laurea in Chimica  (Vecchio Ordinamento) 1 semestre 

Storia della scienza Mutuato dalla Laurea Specialisitica in Biologia  
Molecolare 

1 o 2 semestre 

Superconduttività Specifico per Scienza dei Materiali 1 semestre 

 
 

PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO 
 
Nel caso in cui uno studente che ha seguito il vecchio ordinamento voglia passare al nuovo ordinamento, avrà 
riconosciuto per ogni insegnamento di cui ha superato l'esame un numero di crediti, in  accordo con la tabella di seguito 
riportata. Il numero di crediti acquisiti sarà approvato dal Consiglio di Corso di Studio su indicazione della 
Commissione Didattica.  
Lo studente per passare al Nuovo Ordinamento è tenuto a presentare un Piano di Studio che verrà esaminato dalla 
Commissione Didattica ed approvato dal Consiglio di Corso di Studio. 
 
 

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 
 CFU   CFU 
Calcolo Numerico e  Programmazione  9  Fisica Generale (II) 10 
Chimica Analitica dei Materiali 6  Istituzioni di Matematiche (I) 10 
Chimica dei Materiali  10  Istituzioni di Matematiche (II) 10 
Chimica dello Stato Solido e delle Superfici 10  Laboratorio di Chimica dello Stato Solido  3 
Chimica Fisica (I) 10  Laboratorio di Chimica Fisica dei Materiali  3 
Chimica Fisica (II) 10  Laboratorio di Chimica Inorganica 6 
Chimica Fisica dei Materiali 10  Laboratorio di Chimica Organica  6 
Chimica Generale ed Inorganica 10  Laboratorio di Fisica della Materia (I)     9 
Chimica Organica 10  Laboratorio di Fisica della Materia (II)    10 
Cristallografia 10  Metodi Matematici della Fisica (Modulo A) 5 
Esperimentazioni di Fisica                       10  Metodi Matematici della Fisica (Modulo B)  5 
Fisica dei Materiali 10  Prova di Lingua Inglese 4 
Fisica dello Stato Solido 10  Scienza dei Materiali  10 
Fisica Generale (I) 10  Struttura della Materia 10 
 
INSEGNAMENTI OPZIONALI (40 h) 4    
 
TESI DI LAUREA  42    

   
 

REGOLAMENTO PER L’INTERNATO E LA TESI DI LAUREA 
 
 Per essere ammesso a frequentare l’internato di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami dei corsi 
dei primi tre anni, di tutti i laboratori e di almeno due corsi fondamentali del quarto e quinto anno.  
 La durata dell’internato di laurea non può superare, di norma, i 9 mesi, di cui almeno 6 devono essere di lavoro 
a tempo pieno sull’argomento della tesi. 
Per gestire l’iter relativo all’internato e all’esame di laurea è stata istituita una apposita Commissione Didattica per 
l’Internato e l’Esame di Laurea (CDIEL). 
 
 La composizione di questa commissione è tale da garantire la presenza di almeno un esperto per ogni settore o 
area scientifico-disciplinare rappresentata nel corso di laurea. Essa è costituita da 5 membri, in rappresentanza dei 
settori chimico (2), fisico (2) e ingegneristico (1).  
 I compiti di questa Commissione sono: 
1) definire la lista dei potenziali Relatori di tesi con le tematiche di ricerca da essi coltivate. Questa lista deve essere 
aggiornata ogni sei mesi e messa tempestivamente a disposizione degli studenti per permettere loro di scegliere il 
relatore; 
2) nominare il RELATORE della tesi di laurea e approvare l’argomento di tesi proposto, che deve avere, di norma, 
carattere sperimentale; 

  
 
 



3) nominare l’eventuale CORRELATORE della tesi di laurea: 
4) nominare la COMMISSIONE DI TESI (CT); 
5) nominare la COMMISSIONE DI LAUREA (CL); 
6) stabilire le date di ingresso in internato e le date degli appelli di laurea. 
 Le figure istituzionali previste hanno le seguenti caratteristiche. 
 Il RELATORE è colui che deve seguire e guidare lo studente durante lo svolgimento di tutto l’internato di 
laurea necessario per l’elaborazione della tesi; egli deve, altresì, approvare il contenuto dell’elaborato finale e assegnare 
al lavoro svolto dal laureando un punteggio che va da 0 a 3 punti, giustificandolo con un circostanziato giudizio scritto, 
che va consegnato al Presidente della CT al momento della discussione della tesi di laurea. Il Relatore, di norma, viene 
indicato dallo studente all’atto della presentazione della domanda di internato, unitamente al titolo, anche provvisorio, 
dell’argomento di tesi concordato. Il Relatore designato deve comunicare alla CDIEL il suo assenso per iscritto. Il 
Relatore di norma appartiene a uno dei Dipartimenti o Consigli di Corso di Studi dell’Università di Padova aventi 
competenza didattica, scientifica e tecnica in merito al corso di laurea in Scienza dei Materiali. Nel caso la tesi venga 
svolta presso strutture, universitarie e non, diverse da quelle sopra citate, la CDIEL provvederà a nominare un Relatore 
interno.  
 
 Il CORRELATORE è una figura facoltativa, che ha la funzione di affiancare il Relatore nell’assistenza e guida 
del laureando durante lo svolgimento della tesi. Egli è, di norma, un esperto, docente universitario e non, di provata 
competenza nell’argomento della tesi prescelta e viene nominato dalla CDIEL su indicazione, motivata per iscritto, del 
Relatore stesso all’inizio dell’internato. Il suo nome può comparire sul frontespizio della Tesi ed egli può essere 
aggregato, in soprannumero, alla Commissione di Tesi, ma senza diritto di voto e senza alcun punteggio a disposizione. 
 
 La COMMISSIONE DI TESI (CT) ha il compito di esaminare il contenuto della tesi, ascoltare l’esposizione 
della stessa da parte del candidato, con tutti gli approfondimenti del caso, e accertare, attraverso opportune domande, 
anche di carattere generale, attinenti l’argomento della tesi, il grado di competenza e maturità scientifica raggiunto dal 
laureando. La CT viene nominata dalla CDIEL. Di essa fanno parte il Relatore, l’eventuale Correlatore, alle condizioni 
sopra specificate, e tre docenti di ruolo, afferenti al Consiglio di Corso di Studio. Uno di questi tre docenti viene 
nominato dalla CDIEL quale Presidente della CT. Alla fine dell’esame di tesi, la CT esprime un giudizio scritto sul 
candidato, quantificandolo con un punteggio da 0 a 6 punti. All’assegnazione di questo punteggio non concorre il 
Relatore, che, tuttavia, ha pieno titolo a prendere parte alla discussione. L’esito finale dell’esame di laurea e il 
punteggio totale ottenuto vengono comunicati dal Presidente al candidato, il quale dichiara seduta stante se lo accetta 
oppure no. In caso negativo, egli potrà sostenere nuovamente l’esame di laurea nella successiva sessione di laurea, 
anche con una CT diversa, fermo restando il giudizio e il punteggio assegnato dal Relatore 
 
 La COMMISSIONE DI LAUREA (CL) ha il compito di valutare la dissertazione ufficiale della tesi, di sancire 
il voto finale di laurea, compresa, eventualmente, la lode e di conferire il titolo di dottore in Scienza dei Materiali. 
Questa Commissione è composta da un numero di membri in accordo al Regolamento Didattico di Ateneo, nominati 
dalla CDIEL tra i potenziali relatori. Di essa fanno parte di diritto i Relatori delle varie tesi. Il Presidente è nominato 
dalla CDIEL. Di fronte a questa Commissione, il candidato dottore illustra brevemente (in non più di 15 minuti) il suo 
lavoro di tesi, rispondendo alle eventuali domande (5 minuti di discussione) dei commissari sull’argomento della tesi. 
La CL ha facoltà di assegnare al candidato un punteggio che va da 0 a 2 punti. Due ulteriori punti vengono assegnati 
d’ufficio se il candidato si laurea in cinque anni e uno se si laurea in 6 anni. Terminata la dissertazione, il Presidente 
della CL comunica al candidato il voto finale di laurea, costituito dalla somma dei punti della media dei voti degli 
esami, espressa in 110mi, e dei punti assegnati dal Relatore, dalla CT e dalla CL. Se il punteggio finale è ≥ 110/110 può 
essere assegnata la LODE, su esplicita richiesta del Relatore della tesi (comunicata con congruo anticipo alla CT) e con 
voto unanime della CL. 
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