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ORDINAMENTO DEGLI STUDI 
 

 La durata del corso di laurea in Fisica è fissata in tre anni. Il carico di lavoro 
richiesto allo studente è valutato in Crediti Formativi Universitari (CFU); 1 CFU 
corrisponde ad un totale di 25 ore di lavoro di apprendimento, di cui un terzo di 
presenza in aula e due terzi di lavoro individuale; una suddivisione diversa è adottata 
per gli insegnamenti di laboratorio, per la maggior parte dei quali, per 1 CFU, sono 
previste 12 ore di presenza in laboratorio e 13 ore di lavoro individuale. 
 Per potersi iscrivere al Corso di Studi in Fisica, è necessario sostenere una 
prova di ammissione nel mese di Settembre. Un esito insufficiente della suddetta 
prova comporta, all’atto dell’iscrizione, l’attribuzione di debiti formativi per l’area 
matematica e fisica: tali debiti si intendono soddisfatti con il superamento 
rispettivamente dell'esame di Matematica 1F e di Fisica 1F (vedere Tabella 1). Nel 
seguente indirizzo sono disponibili tutte le informazioni relative all’iscrizione 
http://www.unipd.it/offerta_didattica/index.htm. 
 La laurea si consegue una volta ottenuti almeno 180 CFU complessivi, 
opportunamente suddivisi in base alle tipologie di seguito elencate. Gli insegnamenti 
della laurea appartengono a cinque tipologie: insegnamenti di base (a), insegnamenti 
caratterizzanti (b), insegnamenti affini e integrativi (c), insegnamenti a scelta (d), 
.attività formative relative alla preparazione della prova finale e verifica della 
conoscenza della lingua straniera (e), insegnamenti professionalizzanti (f). 
 Nella Tabella 1 sono elencati gli insegnamenti obbligatori per il prossimo anno 
accademico, suddivisi per anno di corso e per trimestre con le informazioni relative ai 
CFU e alle ore frontali sia totali che suddivise fra lezioni, esercitazioni e laboratorio. 
 
Tabella 1 
CFU Insegnamento Tot. ore: lezioni esercizi lab. tipol.
 I ANNO      

 I trimestre      
6 Chimica 48 38 10  c 
2 Inglese 48 48   e 
1 Introd. uso Calcolatori 8 8   a 
7 Matematica 1F 56 36 20  a 
3 Uso calcolatori in Fisica 24 24   b 

 II trimestre      
5 Esperimentazioni Fisica 1 40 15  25 b 
7 Fisica 1F 56 36 20  b 
7 Matematica 2F 56 36 20  a 
 III trimestre      
4 Esperimentazioni Fisica 2 32 7  25 b 
7 Fisica 2F 56 36 20  b 
7 Matematica 3F 56 36 20  a 
 II ANNO      
 I trimestre      
4 Esperimentazioni Fisica 3 32 7  25 b 
7 Fisica 3F 56 36 20  b 
7 Matematica 4F 56 36 20  c 
 II trimestre      
5 Esperimentazioni Fisica 4 40 15  25 b 
7 Fisica 4F 56 36 20  b 
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8 Istituzioni di Fisica Matematica 64 43 21  c 
 III trimestre      
4 Fisica 5F 32 22 10  b 
5 Istituzioni di Metodi Matematici 40 27 13  b 
3 Istituzioni di Relatività 24 15 9  b 
6 Laboratorio di Fisica 1 48 18  30 b 
 III ANNO      

 I trimestre      
4 Istituzioni di Fisica Statistica 32 21 11  b 
8 Istituz. di Meccanica Quantistica 64 43 21  b 
5 Metodi Computaz. della Fisica 40 20 20  b 

 II trimestre      
6 Istituz. di Fisica della Materia 48 32 16  b 
6 Istituz. di Fisica Nucleare 48 38 10  b 
6 Laboratorio di Fisica 2 48 18   30 b 

 
 I programmi degli insegnamenti sono stati calibrati con l'obbiettivo che lo 
studente riesca a sostenere tutti gli esami relativi ai corsi del trimestre alla fine 
dello stesso; infatti in ogni sessione di esami è possibile sostenere solo gli esami 
relativi al trimestre stesso. 
 E' comunque possibile sostenere gli eventuali esami in arretrato alla fine della 
sessione di luglio e nella sessione di  recupero prevista in settembre. 
 Gli studenti che non abbiano superato tutti gli esami relativi al I anno di corso, 
saranno ammessi al II anno solo se avranno ottenuto almeno 35 CFU fra gli 
insegnamenti del I anno. 
 Gli studenti del II anno che non abbiano superato tutti gli esami del I anno di 
corso e raggiunti almeno 30 CFU del II anno, non potranno iscriversi al III anno. 
 Nel computo non vanno considerati i CFU degli insegnamenti di tipologia d 
(vedere pag. 4). 
 
 Gli studenti saranno inoltre chiamati a scegliere alcuni insegnamenti per un totale 
di 15 CFU, i cui programmi rispecchiano la tipologia f).  
 La Commissione Didattica del Corso di Studi propone annualmente la lista degli 
insegnamenti di predetta tipologia: gli studenti dovranno pertanto scegliere tramite un 
questionario, proposto all’inizio del I trimestre del II anno, gli insegnamenti che 
intenderanno seguire (la scelta potrà essere modificata con la presentazione del 
piano di studi). Gli insegnamenti selezionati nel questionario da meno di 5 studenti 
non verranno attivati.  
 I contenuti di tali insegnamenti non contengono argomenti propedeutici ai corsi 
della successiva laurea specialistica.  
 
 Per un migliore orientamento gli insegnamenti attivati negli anni accademici 
precedenti, sono stati raggruppati nei percorsi sotto riportati, ma lo studente può 
creare un proprio percorso scegliendo un numero di insegnamenti i cui CFU 
raggiungano almeno un totale di 15 (rispettando le condizioni di propedeuticità): 
 
- Ambientale, Elettronica, Fluidodinamica e Fisica dei Plasmi, Fisica dello Spazio, 

Matematica e altri insegnamenti. 
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 Per l'A.A. 2006/07 gli insegnamenti dei percorsi attivati sono indicati nelle Tabelle 
2 e 3, divisi per anno di corso. 
 
Tabella 2 

Percorso Insegnamento CFU Trim.
II anno    
Matematica Topologia 4 III 
Ambientale Fluidodinamica 5 III 
Elettronica Tecniche di trattamento Segnali 3 III 
Fisica dello Spazio Fisica e Metodologie Spaziali 5 III 
Fluidodinamica e 
Fisica dei Plasmi 

Fluidodinamica 5 III 

Grid e Analisi Dati 5 II Altri insegnamenti Programmazione ad oggetti e C++ 5 II 
 
Tabella 3 

Percorso Insegnamento CFU Trim.
III anno    
Matematica Meccanica Analitica 

Analisi delle Varietà differenziali 
Complementi di Metodi Matematici 

5 
3 
3 

I 
II 
II 

Ambientale Introduzione alla Fisica dell'Atmosfera e 
dell'Oceano 
Tecniche numeriche per la Fisica 
dell'Atmosfera e dell'Oceano 

5 
 

5 

II 
 

III 

Elettronica Elettronica Digitale  
Elettronica Analogica 

6 
6 

II 
III 

Fisica dello Spazio Fisica del mezzo circumterrestre e 
circumplanetario 
Fisica del Sistema Solare 

5 
 

5 

II 
 

III 
Fluidodinamica e 
Fisica dei Plasmi 

Fondamenti di Fisica dei Plasmi 
Tecniche numeriche e sperimentali per la 
Fisica dei Fluidi e dei Plasmi 

5 
 

5 

II 
 

III 
Altri insegnamenti Introduzione ai rivelatori di particelle 5 III 

 
 Gli studenti hanno inoltre l’obbligo di seguire corsi liberi, cioè scelti liberamente 
dal Manifesto degli studi dell’Ateneo, per un totale di almeno 9 CFU. 
 Il CCS in Fisica ha attivato anche insegnamenti di tipologia d): 

- Introduzione alla gravitazione relativistica (5 CFU, III anno, I trimestre) 
- Storia della Fisica (4 CFU, III anno, I trimestre) 

 
 La scelta dei corsi professionalizzanti e liberi si realizza compilando il piano di 
studi, distribuito dalla Segreteria Studenti o reperibile alla pagina 
http://pianistudio.scienze.unipd.it/ , all'inizio del II e III anno di corso; il piano di studi 
deve essere fatto pervenire alla Segreteria Studenti entro il 21 Dicembre dell’a.a. in 
corso ed è soggetto all'approvazione del CCS. Nel piano di studi dovranno inoltre 
essere indicati tutti gli insegnamenti, anche se già conseguiti, di tipologia f) (15 CFU 
in totale) e di tipologia d) (9 CFU in totale). 
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CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE 
 
 La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato, scritto 
eventualmente in lingua inglese, su di un tema approvato dalla Commissione Tesi del 
Dipartimento di Fisica, che nomina un relatore. Il tema potrà consistere anche nella 
relazione conclusiva di un'attività svolta al di fuori dell'ateneo. Gli argomenti non 
devono necessariamente avere caratteristiche di originalità.  
 La prova finale può anche consistere in un periodo di stage presso laboratori 
esterni o industrie. 
 
 Il conseguimento della laurea in Fisica consente di accedere alla laurea 
specialistica in Fisica, senza alcun debito formativo.  
 

CALENDARIO DEI TRIMESTRI 
 

 Il corso di laurea è articolato in trimestri secondo il calendario fissato dal Senato 
Accademico di seguito riportato: 
 
• Primo Trimestre 

Lezioni:     1° Ottobre – 7 Dicembre 2007 
 Accertamenti di profitto: 10 – 21 Dicembre 2007 
       7 – 12 Gennaio 2008 
        
• Secondo Trimestre 

Lezioni:             14 Gennaio  - 15 Marzo 2008 
 Accertamenti di profitto: 17  Marzo - 5  Aprile 2008 
 
 
• Terzo Trimestre 

Lezioni:             7 Aprile  - 12 Giugno 2008 
 Accertamenti di profitto: 16 Giugno – 26 Luglio 2008 
 
Sessione di recupero accertamenti di profitto: 
                                                 18 Agosto  - 26 Settembre 2008 
 
Tutte le altre date e scadenze sono reperibili sul sito web dell'Università di Padova 
(http://www.unipd.it/). 
 
 Gli orari delle lezioni saranno disponibili prima dell'inizio dei corsi sulla pagina 
web del corso di laurea in Fisica al seguente indirizzo 

http://www.fisica.unipd.it/~direz/didattica/fisica/fisica.htm 
e affissi all'albo nelle Portinerie del Dipartimento di Fisica. 
 
 
 Le norme che regolano lo svolgimento del corso di studi in Fisica sono contenute 
nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Fisica che è consultabile 
all'indirizzo web della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (http://www.scienze.unipd.it) 
alla voce "Regolamenti". 
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 Per le norme e le informazioni relative all'iscrizione si rimanda a "Ordinamento 
degli Studi (Parte I - Informazioni generali)" del Bollettino della Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN. e al sito dell'Università di Padova (http://www.unipd.it) alla voce "Offerta 
Didattica". 

 
 

PASSAGGI DAL VECCHIO AL NUOVO ORDINAMENTO 
 
 Per eventuali passaggi dal vecchio al nuovo ordinamento si rimanda alle norme 
stabilite nei bollettini degli anni accademici precedenti.La seguente tabella riporta i 
CFU riconosciuti ai corsi del vecchio ordinamento e le equipollenze con i corsi del 
nuovo, oltre alla tipologia dei corsi stessi. 
 


