CORSO DI LAUREA IN
ASTRONOMIA
REGOLAMENTO DIDATTICO
PARTE I
ATTIVITA' DIDATTICA
Titolo I
Ordinamento didattico
Art. 1 - Finalità
1) Il Corso di Laurea in Astronomia afferisce alla Classe 25 "Scienze e Tecnologie Fisiche" di
cui al D.M. 4 agosto 2000.
2) Il Corso di Laurea in Astronomia si svolge nella Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
L’organismo didattico competente e’ il Consiglio dei Corsi di Studio in Astronomia, di
seguito indicato con CCS.
3) L'ordinamento didattico, con gli obiettivi 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 in Astronomia devono essere in
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per l'ammissione al Corso di Laurea gli studenti devono essere in possesso delle conoscenze
irrinunciabili di matematica ed elementi di fisica descritte nel syllabus approvato dalla
Facoltà e devono possedere una adeguata capacità logica. Inoltre devono avere una
sufficiente familiarità con le diverse componenti della cultura scientifica (chimica, biologia,
scienze della Terra, astronomia), in relazione alle conoscenze elementari descritte nello
stesso syllabus.
3. Le conoscenze richieste per l’immatricolazione verranno accertate mediante procedure
stabilite dalla Facoltà.
4. Gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi relativi alle conoscenze di matematica e/o di
fisica si intendono soddisfatti rispettivamente con il superamento dell'esame di Analisi
Matematica I e/o l'esame di Fisica Generale I.
5. Il superamento degli esami previsti al comma precedente costituisce prerequisito per
l’iscrizione al secondo anno di corso secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, D.M.
509/1999.
Art. 3 - Organizzazione didattica
1. Il Corso di Laurea in Astronomia è organizzato in piu’ percorsi didattici.
2. Le attività formative previste per il Corso di Laurea in Astronomia, 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, le

eventuali Propedeuticità consigliata sono definite nell'Allegato 2 che forma parte integrante
del presente Regolamento. Alle attività di Laboratorio devono essere destinati almeno 20
CFU.
3. Le attivita’ didattiche sono organizzate con riferimento all’ordinamento trimestrale.
4. Le tipologie delle forme didattiche, per quanto non contenuto nel predetto Allegato 2,
compresa l’eventuale didattica a distanza, i programmi degli insegnamenti e delle altre
attivita’ formative, di cui alla tipologia f) dell’art. 10 del D.M. n. 509 del 3.11.99, nonche’ i
periodi delle sessioni di esami, sono definiti annualmente dal CCS con l’inserimento nel
Manifesto degli studi e/o nel Bollettino.
Art. 4 – Accertamenti
1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un accertamento
obbligatorio alla fine del periodo in cui si e’ svolto il corso. Nel caso tale accertamento non
venisse superato, potra’ essere ripetuto nelle sessioni di recupero dell’anno accademico in
corso. Con il superamento dell’accertamento conclusivo lo studente consegue i crediti
attribuiti alla attivita’ formativa corrispondente.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione scritta
o orale sull'attività svolta, prova pratica di laboratorio o esercitazione 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, ad eccezione di Lingua inglese, di Informatica nonche’ degli
insegnamenti a scelta dello studente (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, se
lo studente sceglierà degli Insegnamenti tra quelli indicati nel manifesto degli studi, oltre ai
relativi crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà, assieme a quelli di cui al
Comma precedente, 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, 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), 4 CFU per la
tipologia f), per attività formative svolte anche al di fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente
certificate.
6. Per l’accertamento della conoscenza obbligatoria della lingua straniera, gli studenti
dovranno sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua inglese, al cui
superamento acquisiranno i 3 CFU previsti dall’Ordinamento didattico. Il CCS potra’
riconoscere l’acquisizione dei predetti CFU anche senza l’effettuazione della prova di
verifica agli studenti in possesso di adeguata certificazione della conoscenza della lingua
inglese, anche in conformita’ agli indirizzi di Ateneo.
7. 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 la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti.
Art. 5 - Prova finale
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una breve ricerca su un
argomento astronomico, di carattere teorico o osservativo, sviluppata all’interno del
Dipartimento di Astronomia o nella preparazione e discussione di una relazione sull’attivita’
effettuata durante uno stage presso industrie, laboratori o osservatori astronomici. La
relazione potrà essere redatta anche in lingua inglese.

2. La discussione della predetta relazione avverrà con una Commissione d'esame, composta da
cinque membri di cui uno sarà il Relatore referente per la ricerca o per lo stage e gli altri
quattro saranno nominati dalla Commissione per gli internati e gli esami di laurea.
3. Il punteggio massimo aggiuntivo che la Commissione d'esame di cui al Comma precedente
potrà assegnare per la relazione e la relativa discussione sara’ stabilito dal CCS su proposta
della Commissione per gli internati di laurea.
Art. 6 - Conseguimento della laurea
1. Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà avere acquisito almeno 180 CFU
riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le attività formative previste
dal presente Regolamento e/o dal manifesto degli studi. Inoltre dovrà aver superato con esito
positivo la discussione relativa alla prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Gli studenti potranno acquisire al massimo 80 CFU in ogni anno accademico. In ogni caso
non potranno conseguire la laurea prima della sessione estiva del terzo anno di frequenza.
3. Il voto finale di laurea è costituito dalla media dei voti degli esami di cui al comma 3
dell’art. 4, pesati per i relativi CFU, espressa in centodecimi, piu’ il numero dei centodecimi
conseguiti nella prova finale secondo quanto stabilito dalla normativa di cui al comma 3
dell’articolo precedente.
Art. 7 – Prosecuzione degli studi
1. Il conseguimento della laurea in Astronomia comporta il riconoscimento integrale dei 180
Crediti acquisiti in coerenza con l'Ordinamento didattico, ai fini della prosecuzione degli
studi per il conseguimento della Laurea Specialistica in Astronomia presso questa
Università.
2. Per la prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio, competerà al relativo Consiglio di
Corso di Laurea stabilire quali crediti acquisiti saranno riconosciuti e gli eventuali debiti
formativi.

Titolo II
Norme di funzionamento
Art. 8 - Obblighi di frequenza
1. Lo studente e’ tenuto ad iscriversi a ciascuna delle attivita’ che intende frequentare durante
l’anno accademico in corso, con le procedure informatiche disposte dall’Ateneo. Tale
iscrizione dovra’ avvenire entro il 10 ottobre di ogni anno. Il presidente del CCS potra’
autorizzare iscrizioni in ritardo su motivata richiesta da parte dello studente interessato.
2. La frequenza alle attivita’ didattiche relative agli insegnamenti di cui al comma 3 dell’art. 4
e’ obbligatoria. Durante lo svolgimento delle diverse tipologie di attivita’ didattica i docenti
responsabili provvederanno ad accertare la presenza degli studenti nelle forme ritenute piu’
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 d'aula e tutte le eventuali ore di attività di laboratorio.
4. Per gli studenti lavoratori potranno essere concordate modalità e quantità di frequenza
diverse, d'intesa con i Docenti responsabili dell'Insegnamento e approvate dal CCS.
Art. 9 - Ammissione agli anni successivi
1) L’iscrizione al secondo anno non comporta per lo studente nessun obbligo di
superamento di esami previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno fatto
salvo quanto previsto all’art. 2, comma 5 “Ammissione”.

2) Per essere ammesso al terzo anno lo studente dovra' avere acquisito almeno 30 CFU
previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno e almeno 30 tra quelli
previsti per il secondo anno.
3) Agli studenti che rimanessero al di sotto della soglia per il passaggio all’anno
successivo e’ consentita l’iscrizione a singoli insegnamenti, previo consenso del
CCS.
Art. 10 - 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.
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 liberi.
Art. 11 - Piani di Studio
1) All’inizio del terzo anno lo studente e’ tenuto a presentare il piano di studio indicando il
precorso didattico prescelto. 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) 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.
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. 12 - 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. 13 - 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 carico 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
Titolo I
Norme finali
Art. 15 Modifiche al Regolamento
Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal presidente del CCS o da
almeno un terzo dei Consiglieri e dovranno essere approvate con voto favorevole dalla maggioranza
assoluta dei componenti il CCS.
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.
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Scheda informativa
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Classe

25 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche

Nome del corso

Astronomia

Data del DM di approvazione
didattico

del ordinamento

07/08/2003

Data del DR di emanazione del ordinamento
didattico

26/08/2003

Data di approvazione del consiglio di facoltà

11/09/2002

Data di approvazione del senato accademico

17/09/2002

Denominazione precedente del corso

CDL Astronomia

Il corso è stato

già attivato nell'a.a. 1996-97

Produzione, servizi, professioni

le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della
produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del
3/11/99) sono state consultate in data 23/04/2001

Modalità di svolgimento

convenzionale

Indirizzo internet del corso di laurea

http://dipastro.pd.astro.it

Facoltà di riferimento del corso

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Sede amministrativa del corso

PADOVA (PD)

Altre sedi didattiche

ASIAGO (VI)

(PADOVA) SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Obiettivi formativi specifici
Il Corso di Laurea in Astronomia si propone di fornire un'ampia preparazione di base nei settori della fisica e
dell'astrofisica sviluppando l'uso del metodo scientifico da potersi applicare sia nell'ambito della ricerca, dopo un ovvio
approfondimento nel corso della laurea specialistica e del dottorato di ricerca, sia nel mondo del lavoro in settori ove
possono risultare rilevanti i metodi d'indagine tipici della fisica e le conoscenze specifiche della ricerca astronomica.
A tale fine la preparazione dei laureati in Astronomia dovrà comprendere:
- un'ampia conoscenza di base degli strumenti matematici necessari ad affrontare lo studio della fisica ed a realizzare le
sue applicazioni.
- un'ampia conoscenza dei vari settori della fisica classica, della fisica teorica e della fisica quantistica
- una solida padronanza delle nozioni fondamentali dell'astronomia e dell'astrofisica nonché una panoramica
sufficientemente approfondita degli aspetti più moderni della ricerca astronomica
- una esperienza adeguata delle tecniche di laboratorio e della misura delle grandezze fisiche nonché dell'uso dei
telescopi ottici e della elaborazione dei dati da essi ottenibili
- la capacita' di utilizzare una lingua dell'Unione Europea, diversa dall'italiano, sia per lo scambio di informazioni
generali che nell'ambito delle competenze specifiche.
Possono essere previste attività
esterne, come tirocini formativi presso aziende, laboratori e osservatori astronomici.
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Caratteristiche della prova finale
La prova finale potra' consistere in:
a) discussione di una relazione sull'attivita' svolta durante lo stage presso
astronomico
oppure

un'azienda, un laboratorio o un osservatorio

b) discussione di una breve ricerca su un argomento di tipo astrofisico.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati
Il laureato in Astronomia potrà trovare sbocchi professionali nel settore

informatico,

presso le industrie ottiche o presso quelle che si occupano di attivita’ spaziali; oppure potrà decidere
di continuare la tua formazione affrontando la laurea specialistica e successivamente dedicarsi ad
attività di ricerca o all’insegnamento.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)
Per potersi iscrivere al Corso di Laurea in Astronomia lo studente dovrà essere in possesso del diploma di maturità
quinquennale e dovrai avere un’adeguata preparazione iniziale.
In particolare dovrà aver maturato:
a) un complesso di conoscenze di matematica e di fisica, nonché una certa familiarità con la cultura
scientifica, ossia la padronanza di conoscenze di base in chimica, biologia, fisica, astronomia e
scienze della Terra;
b) un insieme di abilità analitiche (abilità di ragionamento logico).
E' prevista una verifica delle conoscenze
Facoltà.
E' prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.

richieste per l'accesso, con modalità che verranno definite dal consiglio di

Attività formative di base

CFU

Settori scientifico disciplinari

Discipline informatiche

2

INF/01 : INFORMATICA
ING-INF/05 : SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Discipline matematiche

35

MAT/01 : LOGICA MATEMATICA
MAT/02 : ALGEBRA
MAT/03 : GEOMETRIA
MAT/04 : MATEMATICHE COMPLEMENTARI
MAT/05 : ANALISI MATEMATICA
MAT/06 : PROBABILITA E STATISTICA MATEMATICA
MAT/07 : FISICA MATEMATICA
MAT/08 : ANALISI NUMERICA
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(continua)
Attività formative di base

CFU

Discipline matematiche

Settori scientifico disciplinari
MAT/09 : RICERCA OPERATIVA

Totale Attività formative di base

37

Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di
crediti pari a 18

Attività caratterizzanti

CFU

Settori scientifico disciplinari

Astrofisico-geofisico e spaziale

44

FIS/05 : ASTRONOMIA E ASTROFISICA

Microfisico e della struttura della materia

9

FIS/03 : FISICA DELLA MATERIA

Sperimentale-applicativo

36

FIS/01 : FISICA SPERIMENTALE

Teorico e dei fondamenti della fisica

9

FIS/02 : FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI

Totale Attività caratterizzanti

98

Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di
crediti pari a 50

Attività affini o integrative

CFU

Settori scientifico disciplinari

Discipline chimiche

6

CHIM/02 : CHIMICA FISICA
CHIM/03 : CHIMICA GENERALE E INORGANICA

Interdisciplinarita e applicazioni

12

BIO/05 : ZOOLOGIA
CHIM/03 : CHIMICA GENERALE E INORGANICA
GEO/06 : MINERALOGIA
GEO/07 : PETROLOGIA E PETROGRAFIA
ING-INF/01 : ELETTRONICA
ING-INF/05 : SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
L-LIN/14 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE
SECS-S/01 : STATISTICA
SECS-S/02 : STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA

Totale Attività affini o integrative

18

Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo
di crediti pari a 18
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Altre attività formative

CFU

A scelta dello studente

9

Per la prova finale e per la conoscenza
della lingua straniera

8

Prova finale

1

Lingua straniera

2

Ulteriori conoscenze liguistiche

2

Abilità informatiche e relazionali

Altre (art.10, comma1, lettera f)

Tipologie

Tirocini
5

Altro

Totale Altre attività formative

27

Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di
crediti pari a 27

Totale generale crediti

180

Previsione e programmazione della domanda

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999)

no

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999)

no

Disponibilità di posti
Il Rettore certifica che per il presente corso l'Università dispone delle strutture (posti aula, posti lettura nelle
biblioteche, posti in laboratori informatici, linguistici e, ove occorrenti, specialistici) nella misura necessaria per il
corretto funzionamento del corso stesso

