
LA LAUREA SPECIALISTICA IN ASTRONOMIA 
 

 
REGOLAMENTO DIDATTICO 

 
PARTE I: ATTIVITA' DIDATTICA 
 
Ar t. 1 – Finalità 
1. Il Corso di Laurea Specialistica in Astronomia afferisce alla Classe 66/S "Scienze 
dell’Universo" di cui al D.M. del 28 Novembre 2000. 
2. Il Corso di Laurea Specialistica in Astronomia si svolge nella Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
L’organismo didattico competente e’  il Consiglio dei Corsi di Studio in Astronomia. 
3. L'ordinamento didattico, con gli obbiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative 
è riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente Regolamento. 
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento didattico di Ateneo (RDA) ed il 
Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l'organizzazione didattica e per lo 
svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto non definito dai predetti 
Regolamenti. 
Art. 2 – Ammissione 
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Specialistica in Astronomia devono 
essere in possesso di un diploma di Laurea o di altro titolo conseguito all’estero, riconosciuto 
idoneo in base alla normativa vigente. 
2. Per l’ammissione al Corso di Laurea Specialistica gli studenti devono possedere una adeguata 
preparazione che verrà accertata con le procedure deliberate dal Consiglio di Facoltà. In ogni caso 
per essere ammesso al Corso di Laurea Specialistica lo Studente deve avere già acquisito almeno 
140 CFU riconosciuti. 
3. Per gli Studenti che hanno conseguito la Laurea in Astronomia presso questa Università, sono 
riconosciuti integralmente i 180 CFU previsti dal Piano di studi. Per gli altri diplomi di Laurea il 
CCS valuterà i CFU che possono essere riconosciuti, in quanto coerenti con gli obiettivi formativi 
della Laurea Specialistica. 
4. Il Corso di Laurea Specialistica in Astronomia è a numero aperto. In ogni caso dovrà essere 
valutata la carriera precedente dello Studente, in riferimento alla durata degli studi, al voto di 
Laurea 
e agli eventuali debiti formativi, che saranno definiti dal CCS in sede di riconoscimento della 
carriera pregressa ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Studenti di Ateneo. Gli eventuali CFU 
mancanti, corrispondenti ai debiti formativi, saranno acquisiti con il Piano di Studio indicato dal 
CCS in sede di riconoscimento della carriera pregressa. 
5. Su domanda motivata da parte dello Studente, il CCS può deliberare l’accettazione dell’ iscrizione 
in corso d’anno, purché consenta una frequenza delle attività formative rispettosa 
delle propedeuticità e coerente con la struttura generale del Corso di Laurea Specialistica. Per tale 
motivo l’ iscrizione dovrà essere perfezionata comunque entro il mese di Dicembre. 
Art. 3 - Organizzazione didattica 
1. Il Corso di Laurea Specialistica in Astronomia è organizzato in un unico curriculum, all’ interno 
del quale vengono suggeriti due indirizzi formativi principali, a loro volta suddivisi in 2 percorsi 
specialistici. 
2. Le attività formative, l’elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i 
relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna 
attività formativa e le eventuali propedeuticità sono definite nell’Allegato 2 che forma parte 
integrante del presente Regolamento. Alle attività di Laboratorio, comprese quelle previste per la 
Prova Finale, devono essere destinati almeno 30 CFU. 



3. Le attività didattiche sono organizzate con riferimento all’ordinamento semestrale. 
4. Le tipologie delle forme didattiche, per quanto non contenuto nel predetto Allegato 2, compresa 
l’eventuale didattica a distanza, i programmi degli Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività 
formative, di cui alla tipologia f) dell’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché i periodi delle 
sessioni di esami, sono definiti annualmente dal CCS con l’ inserimento nel Manifesto degli studi 
e/o nel Bollettino. 
Art. 4 – Accer tamenti 
1. Per ciascuna attività formativa indicata nell’Allegato 2, è previsto un accertamento finale 
obbligatorio alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Nel caso tale accertamento non venisse 
superato, potrà essere ripetuto nelle Sessioni di recupero dell’Anno Accademico in corso. Con il 
superamento dell’accertamento conclusivo lo studente consegue i Crediti attribuiti all’attività 
formativa in oggetto. 
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione scritta o 
orale sull’attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova pratica di 
laboratorio o al computer. Le modalità dell’accertamento finale e la possibilità di effettuare 
accertamenti parziali in itinere, totalmente o parzialmente alternativi all’accertamento finale, sono 
indicati annualmente dal Docente responsabile dell’attività formativa e approvati dal CCS prima 
dell’ inizio dell’attività didattica in oggetto. 
3. Per tutti gli Insegnamenti, esclusa eventualmente la seconda lingua e gli insegnamenti a libera 
scelta dello studente (tipologia d), l'accertamento finale di cui al Comma precedente, oltre al 
conseguimento dei relativi CFU, comporta anche l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, 
che concorre a determinare il voto finale di Laurea. 
4. Per le attività formative della tipologia d) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, lo 
studente, qualora scelga insegnamenti tra quelli indicati nel Manifesto degli studi, potrà chiedere il 
riconoscimento dei relativi CFU e del voto in modo che esso, pesato fino a un massimo di 6 CFU, 
assieme a quelli di cui al Comma precedente, possa concorrere a determinare il voto finale di laurea. 
5. Per le attività formative della tipologia d), e) ed f), di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 
03.11.99, svolte al di fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il CCS può deliberare il 
riconoscimento di un numero di CFU minore o uguale rispettivamente a 3 CFU per la tipologia d), 
3 
CFU per la tipologia e), 3 CFU per la tipologia f), indipendentemente da eventuali analoghi 
riconoscimenti intervenuti per la Laurea Triennale. 
6. I Crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data 
dell’accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l’eventuale obsolescenza dei contenuti 
conoscitivi e deliberare in merito alla conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti. 
 
Art. 5 - Prova finale 
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi sperimentale o teorica su 
argomento originale di interesse astrofisico, che potrà essere svolta presso un laboratorio di ricerca 
universitario o di ente esterno, pubblico o privato, convenzionato con l’Università di Padova. La 
tesi 
potrà essere redatta anche in lingua inglese. Con lo svolgimento della tesi ed il superamento 
dell’esame finale, lo Studente acquisisce, oltre ai 30 CFU previsti per la prova finale, anche fino ad 
un massimo di 5 CFU della tipologia f) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99. 
2. La discussione della tesi avverrà con una Commissione d’esame nominata dal Preside e 
composta da sette Docenti di cui uno sarà il Relatore e gli altri sei saranno indicati dalla 
Commissione per gli internati e gli esami di laurea. 
3. La Commissione d’esame di cui al Comma precedente procederà secondo il Regolamento 
approvato dal CCS. 
Art. 6 - Conseguimento della laurea 
1. Per il conseguimento della Laurea Specialistica in Astronomia lo studente dovrà avere acquisito 



almeno 300 CFU riconosciuti dal CCS (ivi inclusi quelli derivanti dalla Laurea Triennale); il 
riconoscimento è automatico per tutte le attività formative previste dal presente Regolamento e/o 
dal manifesto degli studi. Inoltre dovrà aver svolto la tesi e superato con esito positivo la 
discussione relativa alla prova finale di cui all’articolo precedente. 
2. Gli studenti potranno acquisire al massimo 100 CFU in ogni anno accademico. In ogni caso non 
potranno conseguire la Laurea Specialistica prima della Sessione estiva del secondo anno di 
frequenza. Nel caso di riconoscimento di carriera pregressa lo studente potrà conseguire la Laurea 
Specialistica nella prima Sessione utile dopo l’acquisizione dei 300 CFU. 
3. Il voto finale di Laurea Specialistica e’  costituito dalla media del voto degli esami di cui ai 
Commi 3 e 4 dell’art. 4, espressa in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella 
prova finale, secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui al Comma 3 dell’articolo precedente. 
 
Norme di funzionamento 
Art. 7 - Obblighi di frequenza 
1. Lo studente è tenuto ad iscriversi a ciascuna delle attività formative che intende frequentare 
durante l’anno accademico in corso, con le procedure informatiche disposte dall’Ateneo. Tale 
iscrizione dovrà avvenire entro il decimo giorno dall’ inizio delle lezioni di ciascun periodo 
didattico. Il Presidente del CCS potrà autorizzare iscrizioni in ritardo su motivata richiesta da parte 
dello studente interessato. 
2. La frequenza alle attività di laboratorio e quelle osservative relative agli Insegnamenti di cui 
all'art. 4 è obbligatoria. Durante lo svolgimento delle diverse tipologie di attività didattica i Docenti 
responsabili provvederanno ad accertare la presenza degli studenti nelle forme ritenute più idonee. 
3. Per poter sostenere l'accertamento finale e conseguire i Crediti relativi a ciascun Insegnamento 
di cui al Comma precedente, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività 
di laboratorio e di osservazione necessarie per lo svolgimento del programma previsto. 
4. Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere concordate modalità e 
quantità di frequenza diverse, d’ intesa con i Docenti responsabili dell’ Insegnamento e approvate 
dalla Commissione Didattica e Tutorato del CCS. 
 
Art. 8 - Ammissione agli anni successivi 
1. Per essere ammesso al secondo anno del biennio specialistico lo studente dovrà aver acquisito 
almeno 30 CFU tra quelli previsti dall’ordinamento didattico per il primo anno del predetto biennio. 
Art. 9 - Passaggio da altri Corsi di Studio 
1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra 
Università, potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto coerenti con gli 
obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di Laurea Specialistica. 
2. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla base 
dell'analisi dei contenuti degli insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro corrispondenza ai 
programmi degli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico vigente. Pertanto i CFU relativi ai 
diversi Insegnamenti potranno essere riconosciuti anche solo parzialmente. 
3. L'analisi delle corrispondenze di cui al Comma precedente è effettuata dalla Commissione 
Didattica e Tutorato che fornirà ogni possibile suggerimento per le eventuali integrazioni di debiti 
formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo riconoscimento dei CFU già acquisiti, 
anche attraverso la presentazione di Piani di Studio individuali, nel rispetto del D.M. 28 novembre 
2000. 
Art. 10 - Piani di Studio 
1. Lo studente che segue l’ordinamento didattico previsto dal presente Regolamento presenta un 
Piano di Studio ad approvazione automatica, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Studenti. Le 
scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono 
effettuate autonomamente dallo studente. 
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente 



Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio individuale secondo la normativa vigente. Il Piano 
di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame da parte della Commissione Didattica e 
Tutorato, che potrà suggerire le opportune modifiche per rendere il percorso formativo più coerente 
con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Specialistica. 
3. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà presentare un Piano 
di Studio con l’ indicazione degli Insegnamenti che seguirà presso l’Università ospitante. Tale Piano 
di Studio dovrà essere approvato preventivamente dal CCS, con le modalità di cui al Comma 
precedente. L’attribuzione dei relativi CFU, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è disposta 
dalla Segreteria Studenti; nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la registrazione avverrà 
sulla base della corrispondenza in trentesimi indicata dal Presidente del CCS. 
Art. 11 – Tutorato 
1. Il CCS organizza l'attività di tutorato in ossequio al Regolamento di Ateneo per il Tutorato. 
Tale attività è coordinata dalla Commissione Didattica e Tutorato. 
2. Tra le attivita’  di tutorato va inserito anche l’obbligo per ciascun docente di dedicare per 
l’ intero anno accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno un’ora settimanale per il 
ricevimento degli studenti. L’orario di ricevimento viene pubblicato annualmente nel Bollettino e 
nel sito web del Corso di laurea. 
3. Le modalità di attuazione dell'attività di tutorato sono deliberate dal CCS. 
Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica 
1. Il CCS attua forme di valutazione dell'attività didattica al fine di evidenziare eventuali 
problemi e/o inadeguatezze che rendano difficile o compromettano l'efficienza e l'efficacia della 
stessa e poterne individuare i possibili rimedi. 
2. Per tale valutazione il CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo. 
Art. 14 - Valutazione del car ico didattico 
1. Il CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per gli 
studenti al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività 
formative ed il relativo carico di lavoro effettivo. 
 

PARTE II: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
Art. 15 Modifiche al Regolamento 
1. Le modifiche al presente Regolamento Didattico potranno essere proposte dal presidente del 
CCS o da almeno un terzo dei Consiglieri e si intenderanno approvate con il voto favorevole dalla 
maggioranza dei presenti. 
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al 
Regolamento Generale di Facolta’  o di nuove disposizioni in materia, si procedera’  in ogni caso alla 
verifica e alla integrazione del presente Regolamento. 
 
Obiettivi formativi 
 
Il Corso di Laurea Specialistica in Astronomia si propone di fornire a livello avanzato allo studente: 
 

1. padronanza del metodo scientifico di indagine; 
2. una solida cultura di base nella fisica classica e moderna; 
3. un’approfondita preparazione nell’astronomia, astrofisica e fisica spaziale moderne; 
4. un’avanzata conoscenza delle moderne strumentazioni di osservazione e di raccolta di dati, e 

delle relative tecniche di analisi; 
5. un’approfondita conoscenza di strumenti matematici ed informatici di supporto; 
6. un’elevata capacità operativa e scientifica nelle discipline che caratterizzano la classe; 
7. capacità di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione 

Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 



8. essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti 
e strutture. 

 
Tra le attività che i laureati specialisti della classe svolgeranno si indicano in particolare: 
 

1. promozione e sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica nel campo astronomico, 
astrofisico e spaziale, nonche' di gestione e progettazione delle relative tecnologie; 

2. progettazione in ambiti correlati con le discipline astronomiche, astrofisiche e spaziali nei 
settori dell’ industria, dell'ambiente, dei beni culturali e della pubblica amministrazione; 

3. divulgazione astronomico-astrofisica di alto livello, nonché organizzazione e gestione di 
progetti divulgativi e di diffusione della cultura scientifica. 

 
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe: 

1. comprendono attività finalizzate ad acquisire conoscenze di base nel campo dell’algebra, 
della geometria, del calcolo differenziale e integrale e dei relativi metodi numerici; 
conoscenze di base informatiche; conoscenze operative della fisica classica e moderna, 
sperimentale e teorica; 

2. conoscenze di elementi di chimica; conoscenze specialistiche di astronomia, astrofisica e 
fisica spaziale e discipline collegate; 

3. prevedono attività di laboratorio per non meno di 30 crediti complessivi, in particolare 
dedicate alla conoscenza operativa di metodiche computazionali, osservative e sperimentali, 
e all’analisi ed elaborazione dei dati; 

4. prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso 
osservatori, aziende e strutture della pubblica amministrazione e private, oltre a soggiorni di 
studio presso altre università italiane e straniere ovvero presso enti e agenzie di ricerca, 
anche nel quadro di accordi internazionali. 

 
I regolamenti didattici di Ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto 
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo 
studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della 
formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o 
pratico. 
Il Corso di Laurea Specialistica in Astronomia completa la formazione in scienze astrofisiche 
attivata con la Laurea di primo livello in Astronomia, della quale riconosce integralmente i 180 
CFU. 
 
Quadro generale delle attività formative 
 
Le attività formative riguardano le seguenti tipologie: 
a) di base: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della matematica e della fisica; 
b) caratterizzanti: per le quali sono previsti insegnamenti nell'ambito dell’astrofisica (S.S.D. 
FIS/05), della fisica teorica e dei fondamenti della fisica (FIS/02, FIS/03). Queste includono corsi 
di labortorio di astrofisica, con stages osservativi e di riduzione e analisi dati previsti presso 
l’Osservatorio Astrofisico di Asiago e attivita’  che utilizzino i laboratori di ottica e informatica (lo 
studente potrà, peraltro, presentare un percorso didatticoalternativo che verrà sottoposto al CCS per 
l’eventuale approvazione); 
c) affini o integrative: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della matematica, 
dell’ informatica, della biologia (BIO10/11) e geologia (GEO/06-07), della storia della scienza (M-
STO), 
del diritto, per completare la formazione professionale; 
d) a scelta dello studente; 



e) altre attività legate a ulteriori conoscenze linguistiche (seconda lingua ), a tirocini e stages 
osservativi o presso strutture pubbliche o private per l’acquisizione di abilità e ulteriori 
competenze; 
f) insegnamenti di tipo professionalizzante. 
Le attivita’  formative previste sono le seguenti: 
a) attivita’  formative di base: 10 CFU di cui 4 per le discipline matematiche e 6 per le 
discipline fisiche; 
b) attivita’  formative caratterizzanti: 52 CFU tra discipline astrofisiche e di fisica teorica; 
c) attivita’  formative affini o integrative: 12 CFU, di cui 10 per le discipline informatiche e 2 
per le discipline biologiche o geologiche; 
d) discipline a libera scelta: 6 CFU; 
e) altre attivita’  formative: 31 CFU sono dedicate alla Prova Finale; 
f) attivita’  formative professionalizzanti: 9 CFU. 
Conformemente alle prescrizioni del decreto sulle classi 30 CFU sono dedicati ad attivita’  di 
laboratorio, ivi incluse quelle attivita’  espletate nel corso della Prova Finale. 
La Laurea Specialistica in Astronomia prevede due indirizzi didattici, uno Extragalattico (Galassie 
e Cosmologia) e uno Galattico (Stelle e Pianeti). 
A sua volta, il primo di questi indirizzi si articola in un percorso di Astrofisica delle Galassie ed 
uno di Cosmologia; il secondo in un percorso Stellare ed uno Planetologico. 
 
Prova finale per il conseguimento del titolo 
La prova finale consistera’  nella presentazione di una Tesi originale, sperimentale o teorica, in 
ambito Astronomico-astrofisico, svolta presso un laboratorio di ricerca universitario o di altro Ente 
pubblico o privato convenzionato con l’Università anche straniero. 
 
Ambiti occupazionali previsti per i laureati 
La Laurea Specialistica in Astronomia consente di dedicarsi all'attività di ricerca presso 
dipartimenti universitari, osservatori astronomici e istituzioni internazionali come ESO, ESA, 
NASA, ecc., eventualmente dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca. Consente inoltre di 
trovare impiego presso industrie che sviluppano attivita' spaziali, che producono strumenti ottici 
nell'ambito delle cui attivita' la conoscenza specifica dell'astronomo risulta particolarmente utile. 
Tali competenze sono particolarmente indicate nel settore della trasmissione e della elaborazione 
dati in ambito spaziale ma anche in altri settori come per esempio in quello medico. 
 
Per ulteriori informazioni si consulti il bollettino dei singoli corsi o la pagina web del Dipartimento 
di Astronomia: http://dipastro.pd.astro.it.



 
 

PIANO DI STUDI PER LA LAUREA SPECIALISTICA IN ASTRONOMIA 
(approvato dal CCS del 27/1/2004 e dal Consiglio di Facolta’  il 7/4/2004) 

 
CFU CAT. INSEGNAMENTO ORE SETTORE 

DISCIPLINARE 
     

I ANNO 
     

I Semestre 
     
    4    A Complementi di matematiche  32 A MAT/04-05-07 
    6    B Laboratorio di astrofisica I  42 A + 42 L FIS/05 
    5    B Astrofisica di stelle e pianeti  40 A FIS/05 
    5    B Astrofisica teorica I  40 A FIS/05 
    5    B Astrofisica delle galassie I  40 A FIS/05 
    5    C Calcolo numerico  40 A INF/01 - MAT/08 
     

II Semestre 
     
   6   A Fisica superiore  48 A FIS/02-03-04 
   5   B Cosmologia I  40 A FIS/05 

   5   B 

Per il percorso Extragalattico, a 
scelta tra: Spettroscopia 
Astronomica,  Astrofisica Alte 
Energie; 
Per il percorso Stelle e Pianeti, 
a scelta tra: Meccanica Celeste, 
Popolazioni Stellari 

 40 A FIS/05 

   5   B 
Insegnamento a scelta tra tutti i 
complementari FIS05 e FIS02 
(vedasi tabella allegata) 

 40 A FIS/05 

   5   C Programmazione ad oggetti e 
C++ 

 40 A INF/01 

   2   C Astrobiologia mod. A  14 A + 14 L BIO/011 
   3   D Astrobiologia mod. B  24 A FIS/05 
     

II ANNO 
     

I Semestre 
     
   6  B Laboratorio di astrofisica II  42 A + 42 L FIS/05 

   5  B 

Per il percorso Extragalattico: 
Astrofisica delle Galassie II; 
per il percorso Stelle e Pianeti: 
Mezzo Interstellare 

 40 A FIS/05 

   5  B 
Insegnamento Opzionale di 
percorso da scegliere tra: 
Cosmologia II, Fisica delle 
Particelle Elementari, 
Spettroscopia Astronomica, 
Astrofisica Alte Energie,  

 40 A FIS/05 



Particelle Elementari, 
Spettroscopia Astronomica, 
Astrofisica Alte Energie,  
Fisica Gravitazione, 
Radioastronomia, 
Fluidodinamica, 
Tecnologie Ottiche,  
Astrofisica delle Interazioni; 
oppure 
Fisica Spaziale,  
Mezzo Interstellare, 
Astrofisica Teorica II: Stelle 
Collassate,  
Fisica dei Pianeti,  
Stelle Variabili,  
Astronomia Statistica, 
Fisica delle particelle 
elementari, 
Meccanica Celeste,  
Popolazioni Stellari, 
Fluidodinamica 

   4  F 

Attività formativa 
professionalizzante 
da scegliere tra il corso di 
Management di Progetti 
Scientifici 
e altri corsi tra gli opzionali 
FIS05 o altri da definire 

 32 A FIS/05 

   5  F 

Attività formativa 
professionalizzante 
legata all’elaborazione della 
Tesi di Laurea 

40 A FIS/05 

  3   D Disciplina a libera scelta   
     

II Semestre 
     
  31   E Prova Finale   
 
 
 
 
 
 
INSEGNAMENTI OPZIONALI DI FIS/05 
 
(tutti da 5 CFU, 40 ore) 
Cosmologia II (o Formazione delle Galassie?) 
Fisica delle Particelle Elementari Da Dipartimento di Fisica 
Spettroscopia Astronomica Prof. Rafanelli Piero 
Astrofisica Alte Energie Contratto gratuito 
Fisica della Gravitazione Prof. Secco Luigi 



Astrofisica delle Interazioni 
Radioastronomia 
Fluidodinamica 
Tecnologie Ottiche per l’Astronomia 
Fisica Spaziale Prof. Bernacca Pierluigi 
Mezzo Interstellare Prof. Barbaro Guido 
Astrofisica Teorica II: Stelle Collassate Chiosi? 
Fisica dei Pianeti Prof. Vanzani Vittorio 
Stelle Variabili 
Astronomia Statistica 
Meccanica Celeste Prof. Bernacca Pierluigi 
Popolazioni Stellari Prof. Ortolani Sergio 
Teoria delle Popolazioni Stellari Prof. Barbaro Guido 
Fluidodinamica 
 
 


