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REGOLAMENTO DIDATTICO 

DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 
 

 

SEZIONE I 

NORME GENERALI E COMUNI 
 

 

CAPO I 

CORSI DI STUDIO 

 

 

Art. 1 

Corsi di Studio della Facoltà 

 

La Facoltà di Scienze MM.FF.NN. attiva per l’a.a. 2011/2012 ai sensi del D.M. 270 i seguenti Corsi 

di Studio: 

 

 Corso di Laurea in Fisica; 

 Corso di Laurea in Ottica ed Optometria; 

 Corso di Laurea in Matematica; 

 Corso di Laurea in Scienze Biologiche; 

 Corso di Laurea in Scienze Geologiche; 

 Corso di Laurea Magistrale in Fisica; 

 Corso di Laurea Magistrale in Matematica; 

 Corso di Laurea Magistrale in Biodiversità e Gestione degli Ecosistemi; 

 Corso di Laurea Magistrale in Biologia per la Ricerca Molecolare, Cellulare e 

Fisiopatologica; 

 Corso di Laurea Magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse. 

 

 

Art. 2 

Organi Collegiali dei CdS 

 

Gli organi dei Corsi di Studio di cui all’articolo n.1 sono: 

 

 Collegio Didattico di Biologia, competente per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche, per 

il Corso di Laurea Magistrale in Biodiversità e Gestione degli Ecosistemi e del Corso di 

Laurea Magistrale in Biologia per la Ricerca Molecolare, Cellulare e Fisiopatologia; 

 Collegio Didattico di Fisica, competente per il Corso di Laurea in Fisica, Corso di Laurea 

Magistrale in Fisica e Corso di Laurea in Ottica ed Optometria; 

 Collegio Didattico di Geologia, competente per il Corso di Laurea in Scienze Geologiche e 

per il corso di Laurea Magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse; 

 Collegio Didattico di Matematica, competente per il Corso di Laurea in Matematica e per il 

Corso di Laurea Magistrale in Matematica. 
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Art. 3 

Compiti dell’Organo Collegiale 

 

I compiti complessivi degli organi collegiali della Facoltà sono definiti nel Regolamento di 

Funzionamento della Facoltà approvato al Consiglio di Facoltà del 23 marzo 2009. 

Relativamente alla attività didattica, i compiti sono così suddivisi: 

Compiti del Preside: 

 

 vigila, coadiuvato dai Presidenti dei Collegi Didattici, sul regolare svolgimento di tutte le 

attività didattiche che fanno capo alla Facoltà; 

 

Compiti del Consiglio di Facoltà:  

 

 indica le linee guida per il Regolamento dei Collegi Didattici e  le linee di sviluppo della 

Facoltà; 

 propone al Senato Accademico l’istituzione di Corsi di Studio; 

 propone al Senato Accademico l'attivazione dei Corsi di Studio; 

 approva il Regolamento Didattico della Facoltà e dei Corsi di Studio; 

 

Compiti dei Collegi Didattici: 

 

 approvano il Regolamento Didattico in accordo con le indicazioni del Consiglio di Facoltà; 

 programmano l’offerta degli insegnamenti da attivare nei differenti Corsi di Studio e delle 

altre attività formative, definendone il profilo culturale, il contenuto, gli obiettivi formativi e 

le modalità di verifica; 

 organizzano l’attività didattica dei vari Corsi di Studio del Collegio Didattico ed in 

particolare i test di ingresso e di orientamento, il tutorato; il calendario delle lezioni, il 

calendario degli esami di profitto e di laurea, le escursioni didattiche ed esercitazioni sul 

campo, gli stage formativi presso centri di ricerca o altri centri qualificati utili alla 

formazione culturale e professionale degli studenti; 

 approvano i piani di studio, compresi quelli per la mobilità internazionale; 

 nominano le Commissioni per gli esami di profitto e per la prova finale della  Laurea e della 

Laurea Magistrale e dei  Master/Corsi di Perfezionamento 

 riconoscono i Crediti Formativi Universitari acquisiti dagli studenti in altri Corsi di Studio 

e/o in altri Atenei; 

 organizzano la partecipazione ad accordi per la mobilità studentesca, in particolare quelli 

relativi ai programmi ERASMUS, SOCRATES, LEONARDO, ECTS; 

 valutano l’attività didattica allo scopo di migliorarne l’efficacia e di ottimizzare 

l’utilizzazione delle risorse; 

 raccolgono la documentazione relativa all’attività didattica;  

 coordinano l’attività didattica dei docenti, ivi inclusa l’attribuzione dei compiti didattici, ed 

eventualmente, di affidamenti e/o di altri carichi didattici  aggiuntivi. 

 

 

Art. 4 

Valutazione delle Attività Formative 

 

Nell’a.a 2011/2012 i Collegi Didattici della Facoltà eseguiranno il processo di monitoraggio e 

valutazione dell’Offerta Formativa secondo lo schema predisposto dall’Ateneo nel cosiddetto 

“Rapporto di Autovalutazione” (RAV). 
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Ulteriori azioni di valutazione specifiche svolte dai singoli Collegi Didattici sono descritte dall’art. 

4 bis del Corso di Laurea d’interesse inserito in fondo alla sezione II per i singoli Corsi di Laurea e 

alla sezione III per i singoli Corsi di Laurea Magistrale. 

 

 

Art. 5 

Commissione paritetica 

 

Con durata annuale ciascun Collegio Didattico nomina la Commissione Paritetica formata da un 

numero di docenti (di cui uno è il Presidente del Collegio Didattico) e da un numero di studenti 

(uno per Corso di Laurea) pari al numero dei Corsi di Laurea attivati dai Collegi Didattici.  

La Commissione Paritetica esamina ed esprime un parere al Collegio sulla coerenza tra i crediti 

assegnati alle attività formative e i loro specifici obiettivi, prima della delibera del Collegio 

Didattico. 

Qualora il parere della Commissione Paritetica non sia favorevole alla proposta del Collegio, la 

Facoltà riporta il parere in Senato Accademico, che esaminerà la questione ed eventualmente potrà 

assumere la delibera. 

La Commissione si riunisce inoltre periodicamente, su richiesta del Consiglio del Collegio 

Didattico o dei rappresentanti degli studenti sia per verificare l’andamento della didattica sia per 

esaminare in via preliminare modifiche rilevanti nell’organizzazione del Corso di Laurea. 

 

 

Art. 6 

Informazione agli studenti 

 

Tutte le informazioni previste dai “requisiti di trasparenza” sono comunicate agli studenti non solo 

attraverso la bacheca di Facoltà e le bacheche dei singoli Corsi di Studio, ma anche (e 

principalmente) per via telematica, attraverso il sito WEB di Facoltà 

(http://www.smfn.uniroma3.it/) e i siti dei singoli collegi didattici:  

Biologia (http://host.uniroma3.it/dipartimenti/biologia/new_sito_bio/index_bio.asp,),  

Fisica (http://www.fis.uniroma3.it/it.php?page=Didattica),  

Matematica (http://www.mat.uniroma3.it/),   

Geologia (http://host.uniroma3.it/dipartimenti/geologia/geo_index.php). 

I siti vengono tempestivamente aggiornati per fornire un’informazione costantemente valida relativa 

alla didattica del corso di laurea. Le informazioni fornite si riferiscono a: 

- l’organizzazione della Facoltà: Presidenza, Organi di coordinamento della didattica; 

- l’organizzazione: Presidente, Consiglio, docenti di riferimento; 

- la mappa: aule, laboratori didattici, presidenza, servizi, ecc; 

- le eventuali attività di supporto alla didattica e i servizi agli studenti: aule informatiche,    

biblioteche, tutorato, altri servizi; 

- i curriculum scientifici dei docenti impegnati nelle attività didattiche; 

- le “altre attività” formative o professionali che consentono l’acquisizione dei crediti; 

- le date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche; 

- il calendario delle prove d’esame; 

- gli orari di ricevimento degli studenti da parte dei docenti. 

 

Ciascun Collegio organizza anche un servizio di posta elettronica il cui indirizzo è consultabile sul 

sito del Collegio stesso, come mezzo di comunicazione tra le segreterie didattiche e gli studenti.  

Inoltre, per tutti i Corsi di Studio é presente un box informazioni, dove in orari prefissati, sia di 

mattina che di pomeriggio, un incaricato del Collegio Didattico fornisce informazioni e chiarimenti 

a tutti gli studenti. 

 

http://www.fis.uniroma3.it/it.php?page=Didattica
http://www.mat.uniroma3.it/
http://host.uniroma3.it/dipartimenti/geologia/geo_index.php
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CAPO II 

L'ACCESSO 

 

 

Art. 7 

Orientamento 

 

La Facoltà attribuisce una particolare importanza a tutte le attività volte a fornire gli elementi 

informativi necessari per orientare gli studenti nella scelta del corso di laurea a cui iscriversi, 

aiutarli ed assisterli durante il loro percorso formativo. 

Le attività generali e comuni ai diversi Corsi di Laurea sono organizzate da una Commissione di 

Facoltà per l’orientamento i cui compiti principali sono: 

coordinare l’interazione con il gruppo di Ateneo per l’orientamento (GLOA); 

coordinare ed omogeneizzare le attività promosse dai singoli Collegi; 

presiedere e coordinare l’organizzazione delle Giornate di Vita Universitaria della Facoltà; 

coordinare la giornata di orientamento di Ateneo. 

 

Ciascun Collegio Didattico organizza in aggiunta azioni specifiche attraverso proprie Commissioni 

per l’Orientamento o affidando a singoli docenti compiti specifici per l’orientamento. 

L’organizzazione e le azioni specifiche intraprese da ciascun collegio didattico sono riportate nel 

sito web dello stesso Collegio.  

 

 

Art. 8 

Immatricolazione 

 

In ottemperanza alle prescrizioni di legge tutti i Corsi di Studio prevedono la verifica di requisiti 

conoscitivi minimi per l’immatricolazione. 

 

Corsi di Laurea 

I corsi di Laurea in Fisica, Ottica ed Optometria, Matematica e Scienze Geologiche prevedono una 

prova di verifica delle conoscenze che si tiene nel mese di settembre. L’esito della prova non 

pregiudica l’immatricolazione, ma può determinare l’assegnazione di Obblighi Formativi 

Aggiuntivi (OFA) che vanno soddisfatti entro la fine del primo anno di corso. La prova è a quiz a 

scelta multipla, è composta da 25 quiz di linguaggio matematico e logica comuni a tutti i corsi su-

indicati e da 10 quiz diversi per ogni corso di Laurea. 

Le conoscenze richieste sono a livello dei programmi ministeriali della scuola media superiore. 

 

Il corso di Laurea in Scienze Biologiche prevede una prova di accesso a numero programmato. In 

prima istanza potranno immatricolarsi solo gli studenti in graduatoria all’interno del numero 

programmato; i successivi solo a seguito di rinuncia. Sulla base dei risultati della prova d’accesso, 

anche agli studenti in graduatoria potranno essere assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi, che 

vanno soddisfatti entro la fine del primo anno di corso.  

La prova consiste in 60 (sessanta) quesiti a scelta multipla, 12 in ciascuno degli ambiti della 

matematica, chimica, fisica e biologia e 12 di comprensione e valutazione critica di un testo 

scientifico. 

Le conoscenze richieste sono a livello dei programmi ministeriali della scuola media 

superiore (Liceo Scientifico). 

 

Gli studenti con Obblighi Formativi Aggiuntivi dovranno frequentare corsi di recupero a crediti 

zero o attività di studio assistito, diversi per ciascun corso di laurea, che non potranno in alcun 

modo essere riconosciuti nell’ambito della attività didattica dei corsi di studio. 
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I corsi di recupero e le attività di studio assistito prevedono una verifica per accertare il 

raggiungimento di una preparazione idonea a frequentare il corso di studio. La prova di verifica va 

superata entro la fine del primo anno di corso. 

 

Gli aspetti specifici per l’immatricolazione ai singoli corsi di Laurea, le conoscenze ritenute 

indispensabili per un proficuo accesso al corso di laurea, la tipologia le modalità di svolgimento ed i 

tempi delle prove mediante le quali si verifica la sussistenza delle conoscenze pregresse, gli 

Obblighi Formativi Aggiuntivi che possono essere assegnati a quanti dimostrano carenze nelle 

conoscenze pregresse e le attività didattiche organizzate per il recupero di tali obblighi formativi 

aggiuntivi sono riportati negli articoli 23 e 24 della sezione II. 

 

Corsi di Laurea Magistrale 

Per l’immatricolazione ai corsi di Laurea Magistrale della Facoltà è necessario il possesso di 

requisitivi specifici per ciascun corso di Laurea, che vanno posseduti al momento della 

immatricolazione.  

La mancanza di uno o più requisiti può in alcuni casi essere superata con la frequenza di corsi 

singoli e il superamento della relativa prova di verifica da sostenersi prima della data ultima di 

scadenza per l’immatricolazione.  

 

I requisiti specifici richiesti, la tempistica e la modalità di controllo del possesso dei requisiti per 

ciascun corso di Laurea Magistrale sono dettagliatamente riportati nell’articolo 37 della sezione III. 

 

Gli studenti che abbiano il possesso dei requisiti ed intendono immatricolarsi ai Corsi di Laurea 

Magistrale in Fisica, in Matematica, o in Geologia del Territorio e delle Risorse devono sostenere 

una prova d’accesso non selettiva di verifica delle conoscenze. Alcune tipologie di studenti sono 

eventualmente esonerati dalla prova. L’esito della prova non pregiudica l’immatricolazione, ma può 

determinare l’assegnazione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) che vanno soddisfatti entro la 

fine del primo anno di corso. 

 

Gli studenti che abbiano il possesso dei requisiti e intendono immatricolarsi al Corso di Laurea 

Magistrale in Biodiversità e Gestione degli Ecosistemi e del Corso di Laurea Magistrale  in 

Biologia per la Ricerca Molecolare, Cellulare e Fisiopatologia devono sostenere anche una prova di 

accesso a numero programmato. In prima istanza potranno immatricolarsi solo gli studenti in 

graduatoria all’interno del numero programmato; i successivi solo a seguito di rinuncia. Sulla base 

dei risultati della prova d’accesso, anche agli studenti in graduatoria potranno essere assegnati 

Obblighi Formativi Aggiuntivi, che vanno soddisfatti entro la fine del primo anno di corso. 

 

Le modalità e la tempistica delle prove d’accesso ed i criteri che possono determinare l’esonero 

dalla prova d’accesso per ciascun corso di Laurea Magistrale sono dettagliatamente riportati 

nell’articolo 38 della sezione III. 

 

Le modalità con cui uno studente può colmare eventuali lacune nelle conoscenze pregresse emerse 

nella prova di verifica per ciascun corsi di Laurea Magistrale, sono dettagliatamente descritte 

nell’articolo 39 della sezione III. 
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CAPO III 

ISCRIZIONE AI SUCCESSIVI ANNI DI CORSO 

STATUS DEGLI STUDENTI 

 

 

Art. 9 

Iscrizione ai successivi anni di corso 

 

Come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, il passaggio al secondo anno delle Lauree e 

delle Lauree Magistrali di Facoltà richiede generalmente l’aver conseguito almeno 1/3 dei CFU 

previsti per il primo anno di corso. 

I soli corsi di Laurea Magistrale in Matematica e Triennale in Scienze Geologiche prevedono per 

l’iscrizione al secondo anno di aver conseguito almeno 30 CFU. 

 

Per l’iscrizione al terzo anno i corsi di laurea in Fisica, Ottica ed Optometria, Matematica e Scienze 

Geologiche prevedono l’aver conseguito almeno 80 CFU.  

Per l’iscrizione al terzo anno il corso di laurea in Scienze Biologiche prevede l’aver conseguito 

almeno 60 CFU. 

 

 

Art. 10 

Studenti ripetenti, studenti fuori corso 

 

Vengono iscritti come ripetenti gli studenti che nel corso dell’anno precedente non abbiano 

conseguito i CFU necessari per l’iscrizione all’ anno successivo, di cui all’ articolo 9. 

Viene iscritto al I anno come ripetente anche lo studente, già iscritto al I anno con obblighi 

Formativi Aggiuntivi, che non abbia recuperato il debito entro il I anno di corso, indipendentemente 

dal numero di CFU conseguiti. Resta l'obbligo di recuperare il debito. 

 

Lo studente che non abbia completato il suo percorso formativo entro il termine della durata 

normale prevista per il Corso di Studio viene iscritto come studente fuori corso. 

 

 

Art. 11 

Studenti a tempo parziale 

 

In accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente può decidere di percorrere la 

propria attività didattica articolando il corso di studio in quattro, cinque o sei anni per le Lauree 

(triennali), ed in tre o quattro anni per le Lauree Magistrali (biennali). Al termine del periodo scelto, 

lo studente a tempo parziale, che non abbia già conseguito il titolo, sarà iscritto fuori corso in 

regime di tempo pieno. 

            Per i Corsi di Laurea lo studente potrà sostenere le prove di valutazione limitatamente agli 

insegnamenti utili per conseguire il seguente numero massimo di crediti: 

45 CFU annuali con conseguimento del Titolo dopo quattro anni; 

36 CFU annuali con conseguimento del Titolo dopo cinque anni; 

30 CFU annuali con conseguimento del Titolo dopo sei anni. 

            Per i Corsi di Laurea Magistrali lo studente potrà sostenere le prove di valutazione 

limitatamente agli insegnamenti utili per conseguire il seguente numero massimo di crediti: 

40 CFU annuali con conseguimento del Titolo dopo tre anni; 

30 CFU annuali con conseguimento del Titolo dopo quattro anni. 
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Lo studente, una volta scelto il regime di tempo parziale, dovrà presentare ogni anno l’elenco degli 

insegnamenti prescelti per il relativo anno accademico e sottoporlo per l’approvazione al Collegio 

Didattico del Corso di Studi tra il 1
°
 ottobre e il 31 dicembre. 

 

Allo studente che nell’anno di corso non abbia completato l’acquisizione dei CFU previsti dal tipo 

di contratto prescelto si applica la norma di cui all’art. 9, comma 3 del Regolamento Didattico di 

Ateneo (“Lo studente che non abbia acquisito nell’anno accademico almeno un terzo dei crediti 

formativi previsti per il suo percorso viene iscritto come ripetente allo stesso anno di corso”).  

 

 

Art. 12 

Studenti in mobilità 

 

La permanenza all’estero non è obbligatoria per nessuno dei corsi di studio della Facoltà. Viene 

fortemente incoraggiata, in particolare per le Lauree Magistrali, la partecipazione degli studenti a 

programmi di scambio quali Erasmus. Allo scopo la Facoltà ha attivato protocolli di accordo con 

numerose Università straniere la cui qualità é stata valutata preliminarmente.  

L’Ufficio Relazioni Internazionali di Ateneo (http://europa.uniroma3.it/) si occupa degli aspetti 

amministrativi connessi con la mobilità degli studenti.  

 

Lo studente che intende recarsi all’estero deve preventivamente presentare al Collegio Didattico il 

piano dei corsi che seguirà nella sede estera, per una valutazione preventiva della congruità dei 

contenuti con il percorso formativo scelto dallo studente. 

Al ritorno, sulla base della documentazione presentata, il Collegio Didattico effettua il 

riconoscimento delle attività formative svolte all’estero. 

 

 

 

 

CAPO IV 

PASSAGGI DA UN CORSO DI STUDIO ALL’ALTRO ALL’INTERNO DELLA FACOLTÀ 

PASSAGGIO DA ALTRE FACOLTÀ 

TRASFERIMENTI 

SECONDI TITOLI 

 

 

Art. 13 

Principi generali 
 

Le regole generali che disciplinano il passaggio di uno studente ad un nuovo corso di Laurea 

provenendo da un altro corso di Laurea della Facoltà, di altra Facoltà dell’ Ateneo o di altro Ateneo 

così come l’iscrizione ad un corso come secondo titolo, sono ispirate sia dalla opportunità di 

salvaguardare al massimo il lavoro già svolto dalla studente sia dalla necessità di assicurare allo 

studente un proficuo inserimento nel nuovo corso di Laurea. 

Il Collegio didattico, sulla base della documentazione presentata dallo studente, può riconoscere i 

CFU acquisiti dagli studenti che si iscrivono per trasferimento o per conseguire un secondo titolo. 

In caso di trasferimenti da altri Atenei, il Collegio didattico può anche prevedere una prova di 

verifica che la preparazione in una o più discipline sia tale da consentire la prosecuzione degli studi. 

Eventuale esito negativo potrà portare al non riconoscimento di CFU in quelle discipline. 

 

I criteri a cui il singolo Collegio si attiene sono riportati negli articoli 27, 28 e 29 per i corsi di 

Laurea e negli articoli 42, 43 e 44 per i corsi di Laurea Magistrale.  

 

http://europa.uniroma3.it/
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CAPO V 

LA DIDATTICA 

 

 

Art. 14 

Attività formative: definizioni generali 

 

I Corsi di Laurea della Facoltà prevedono le seguenti tipologie di attività didattica: 

 Lezioni frontali in aula; 

 Esercitazioni in aula; 

 Esercitazioni in laboratorio; 

 Esercitazioni in laboratorio con attività di elaborazione dati; 

 Attività di campo esterno; 

 Stage formativi. 

 

 

    Art. 15 

CFU e ore di didattica frontale 

 

I Corsi di Laurea della Facoltà assegnano alle diverse tipologie di attività didattica, il seguente 

numero di ore/CFU: 

 Lezioni frontali in aula: 8 ore; 

 Esercitazioni in aula: 10 ore; 

 Esercitazioni in laboratorio: 12-16 ore (valore diverso a seconda del Collegio Didattico); 

 Attività di campo esterno: 25 ore; 

 Stage formativi: 25 ore; 

 

 

Art. 16 

Tutorato 

 

Ciascun Collegio Didattico garantisce assistenza didattica agli studenti assegnando a ciascuno di 

essi a partire dal primo semestre di corso un docente guida (tutore) che avrà il compito di seguirlo 

durante il percorso formativo, fornendogli i consigli necessari per seguire i corsi con il massimo 

profitto.  

In particolare il tutorato ha lo scopo di: 

- integrare l’orientamento e fornire assistenza per la scelta dei percorsi formativi; 

- assistere lo studente nella compilazione e revisione del piano di studi;  

- presentare allo studente le occasioni formative offerte sia dall’Ateneo, sia da enti pubblici 

e privati convenzionati con l’Università, sia dai programmi di mobilità nazionale e 

internazionale;  

- curare l’efficacia dei rapporti studenti – docenti; 

- orientare culturalmente e professionalmente gli studenti; 

- indirizzare ad apposite strutture di supporto per il superamento di eventuali difficoltà o 

situazioni di disagio psicologico. 

 

Altre azioni specifiche di tutorato organizzate dai Collegi Didattici nell’ambito dei singoli corsi 

di studio sono descritte nell’articolo 30 per le Lauree e nell’articolo 45 per le Lauree Magistrali. 
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Art. 17 

Esami di profitto e composizione delle commissioni 

 

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dai Collegi Didattici competenti e sono 

formate da almeno due componenti.  

Le commissioni sono composte dal docente ufficiale dell’insegnamento con funzioni di 

presidente e da: 

- docenti universitari di ruolo e fuori ruolo; 

- ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 4 novembre 2005 n. 230 e della legge n. 

240/10 del 30 dicembre 2010; 

- professori a contratto; 

- titolari di contratti di collaborazione didattica; 

- cultori della materia, nominati secondo le disposizioni previste dal Regolamento didattico di 

Ateneo.        

Nel caso di insegnamenti costituiti da moduli tenuti da docenti ufficiali diversi, tutti i docenti 

devono far parte della commissione. 

 

Le prove di esame si svolgono secondo le modalità indicate dal Collegio Didattico competente e 

possono essere scritte, orali e di laboratorio. 

 

Le commissioni esprimono il voto in trentesimi, a parte gli insegnamenti per i quali il regolamento 

del corso di studio prevede la sola idoneità. 

La Commissione può attribuire la lode solo all’unanimità. 

Aspetti specifici previsti per i singoli Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale sono riportati nell’art. 

17 bis posto in fondo alla Sezione II ed alla Sezione III rispettivamente. 

 

 

Art. 18 

Prove finali e composizione delle commissioni 

 

La prova finale di tutti i corsi di Laurea e di Laurea Magistrale prevede la stesura di un elaborato su 

un argomento assegnato allo studente da un docente ed approvato dal Collegio Didattico e la sua 

presentazione e discussione dinanzi ad una Commissione di Laurea. 

 

Il Corso di Laurea in Matematica prevede anche modalità alternativa, consistente in una prova 

scritta di tipo interdisciplinare su argomenti fondamentali riguardanti il curriculum del corso di 

laurea e nella successiva discussione dinanzi alla Commissione di Laurea.   

 

La Commissione è nominata dal Collegio Didattico competente. 

 

I Collegi Didattici adottano un Regolamento per la Prova Finale che disciplina: 

la composizione della Commissione della Prova Finale; 

la modalità di svolgimento della prova finale; 

i criteri orientativi per la valutazione della prova; 

i criteri per la valutazione dell’intero curriculum degli studi ai fini della determinazione della 

votazione finale, espressa in centodecimi. 

 

La lode può essere attribuita solo con la unanimità della Commissione della Prova Finale. 
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Art. 19 

Calendario delle attività didattiche 

 

L’anno accademico ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre e le attività didattiche sono per lo 

più svolte all’interno dell’anno accademico. Sono previste alcune piccole differenze nel calendario 

delle lezioni, allo scopo di ottimizzare lo svolgimento delle attività.    

 

Il calendario delle sessioni di esame/appelli definito dalla Facoltà è: 

 

1. Gennaio / Febbraio (massimo due appelli) 

2. Aprile (eventuale sessione straordinaria per Geologia/Biologia, non in concomitanza con le 

lezioni) 

3. Giugno / Luglio (massimo due appelli) 

4. Settembre / Novembre (massimo due appelli) 

 

 

Il Calendario delle sessioni di Laurea definito dalla Facoltà è: 

 

 Prima sessione (dell’anno accademico di riferimento): Luglio 

 

 Seconda sessione (dell’anno accademico di riferimento): Settembre-Ottobre 

 

 Sessione speciale (a discrezione dei Corsi di studio): Dicembre 

 

 Terza sessione (dell’anno accademico precedente a quello di riferimento): Febbraio-Maggio 

 

 

Informazioni più dettagliate sono riportate nell’art. 19bis nella sezione dei Collegi Didattici 
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SEZIONE II 

CORSI DI LAUREA 
 

CORSO DI LAUREA IN FISICA - Classe L-30, SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE 

 

CAPO I 

CORSO DI STUDIO 

 

Art. 20 

Obiettivi formativi, risultati d'apprendimento attesi e sbocchi professionali 

In questo articolo vanno riportati, al fine di una diretta e completa informazione da fornire agli 

studenti, gli obiettivi formativi, i risultati d'apprendimento attesi e gli sbocchi professionali del 

corso di laurea, così come stabiliti nell’Ordinamento Didattico del corso. 

 

Gli obiettivi formativi del Corso di Laurea consistono nel fornire una buona preparazione di base in 

Fisica Classica e alla Fisica Moderna, che consentano al laureato sia di perfezionare le sue capacità 

scientifiche e professionali in corsi di studi di secondo livello, sia di inserirsi in attività lavorative 

che richiedono familiarità con il metodo scientifico, mentalità aperta e flessibile, predisposta al 

rapido apprendimento di metodi di indagine e di tecnologie innovative, e capacità di utilizzare 

attrezzature complesse.  

  

A tal fine il Corso di Laurea prevede attività formative intese a fornire:  

 conoscenze di base di algebra, geometria, calcolo differenziale e integrale;  

 conoscenze di base di chimica e informatica;   

 conoscenze fondamentali di fisica classica, fisica teorica e meccanica quantistica e delle loro basi 

matematiche;  

 conoscenze di base di fisica moderna, relative alla fisica nucleare e subnucleare ed alla struttura 

della materia;  

 conoscenze di metodiche sperimentali, di misura e di elaborazione dei dati acquisite in corsi di 

laboratorio;  

 esperienza nella soluzione numerica di problemi di fisica.  

 

Mediante tali attività formative il Corso di Laurea intende preparare laureati che abbiano 

competenze conformi agli obiettivi qualificanti previsti dalla declaratoria della classe L-30 e 

abbiano una preparazione che soddisfi ai seguenti criteri (descrittori di Dublino): 

  

Conoscenza e capacità di comprensione  

Gli insegnamenti di discipline fisiche, sia di base che caratterizzanti e corredati di esercitazioni 

numeriche, presenti nel percorso formativo permettono ai laureati in fisica di acquisire:   

 buona conoscenza delle basi dei diversi settori della fisica classica e di alcune tematiche 

all’avanguardia di fisica moderna;  

 capacità di valutare gli ordini di grandezza delle quantità fisiche del processo in esame;  

 capacità di intuire le analogie strutturali tra situazioni diverse così da poter adattare al problema 

di interesse soluzioni sviluppate in contesti fenomenologici differenti;  

 familiarità con il metodo scientifico di indagine e con la sua applicazione alla rappresentazione e  

alla modellizzazione della realtà fisica. 

Gli insegnamenti di laboratorio previsti lungo tutto il percorso formativo forniscono ai laureati in 

fisica:  

 competenze operative e di laboratorio;  

 capacità di organizzare un programma di misura, di saper raccogliere e analizzare i dati, di 

valutare le incertezze di misura stimando i diversi contributi sistematici e aleatori;  
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 comprensione e capacità di  utilizzare strumenti matematici ed informatici adeguati. 

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione  

I laureati in fisica hanno capacità di operare professionalmente, dopo ulteriori periodi di istruzione e 

di addestramento, in ambiti definiti di applicazione, quali il supporto scientifico alle attività 

industriali, mediche, sanitarie e concernenti l'ambiente, il risparmio energetico ed i beni culturali, 

nonché le varie attività rivolte alla diffusione della cultura scientifica. 

  

Autonomia di giudizio  

Grazie all'esperienza maturata durante il percorso formativo in insegnamenti con esercitazioni 

numeriche e di laboratorio, i laureati in fisica sviluppano capacità di lavorare in gruppo e di operare 

con definiti gradi di autonomia, tali da permettere un pronto inserimento negli ambienti di lavoro. 

  

Abilità comunicative 

Gli insegnamenti di discipline informatiche, quelli relativi alle altre conoscenze di contesto (abilità 

informatiche e telematiche) e la prova finale danno ai laureati in fisica adeguate competenze e 

strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione. 

La prova di conoscenza della lingua straniera (inglese) e l'utilizzo di pubblicazioni scientifiche in 

tale lingua previsto in alcuni insegnamenti del Corso di Studi permettono ai laureati in fisica di 

utilizzare efficacemente la lingua inglese nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di 

informazioni generali. 

 

Capacità di apprendimento  

In base a quanto menzionato nei punti precedenti, i laureati in fisica sono in grado di proseguire gli 

studi, sia in fisica che in altre discipline, con un alto grado di autonomia, o di inserirsi prontamente 

negli ambienti di lavoro, adattandosi facilmente a nuove problematiche, grazie alla sviluppata 

mentalità flessibile.  

La formazione del laureato in fisica è mirata al suo inserimento, dopo ulteriori periodi di istruzione 

e di addestramento, in attività di ricerca scientifica o tecnologica a livello avanzato e in attività di 

insegnamento e diffusione della cultura scientifica. Le competenze acquisite consentono tuttavia al 

laureato in fisica di trovare collocazione in una vasta gamma di aree produttive per svolgere attività 

professionali che richiedono una adeguata conoscenza della fisica e delle sue metodologie, curando 

attività di modellizzazione e analisi e le relative implicazioni fisiche e informatiche. 

Alcuni esempi di sbocchi professionali sono:  

 i settori di ricerca e sviluppo delle industrie tecnologicamente avanzate;  

 i laboratori di fisica in generale e, in particolare, di radioprotezione, di diagnostica e terapia 

medica, di analisi di materiali di interesse storico e artistico, di acquisizione ed elaborazione di 

dati ambientali; 

 gli enti preposti al controllo ambientale;   

 i settori tecnico-commerciali del terziario relativo all'impiego di tecnologie informatiche.  

 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi, fin qui esposti in termini dei descrittori di Dublino, 

viene verificato con le prove di esame, ove previsto anche di laboratorio,  obbligatorie al termine di 

ogni insegnamento e nella discussione della prova finale. 

Le competenze acquisite dal laureato in fisica permettono inoltre l’accesso, dopo ulteriori periodi di 

istruzione e di addestramento, a tutte le professioni del punto 2.1.1 (Fisici e astronomi) e a parte di 

quelle del punto 2.1.1.4 (Informatici e telematici) e quelle del punto 3.1.1.1 (Tecnici Fisici) della 

classificazione ISTAT delle professioni. 
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Art. 21 

Attività formative 

In questo articolo vanno definiti i percorsi formativi nei quali si può attuare il corso di laurea; vale 

a dire vanno definiti i seguenti aspetti dei percorsi formativi: 

 struttura e articolazione (curricula) del percorso formativo; 

 elenco delle Attività Formative (AF), va specificato per ogni AF: tipologia, settore/i 

scientifico/i-disciplinare/i, eventuale articolazione in moduli, CFU e ore di didattica frontale, 

obiettivi formativi, eventuali propedeuticità, tipologia di somministrazione della didattica, 

modalità dell’esame di profitto. 

 

Il Corso di Laurea prevede un unico percorso formativo, basato su attività formative relative a 6 

tipologie: a) di base, b) caratterizzanti, c) affini o integrative, d) autonome, e) per la prova finale e la 

conoscenza della lingua straniera, f) per ulteriori conoscenze linguistiche, informatiche, relazionali 

ed utili all'inserimento nel mondo del lavoro. A ogni tipologia sono assegnati un numero di crediti 

formativi universitari (CFU), per un totale complessivo di 180 nel corso dei tre anni. Il quadro 

generale delle attività formative è riportato nell'Ordinamento Didattico allegato al Regolamento 

Didattico di Ateneo. Gli ambiti disciplinari, i Settori Scientifico Disciplinari (SSD), gli 

insegnamenti e le altre attività formative di tipo a), b), c), d), e), f) previsti sono riportati nella 

tabella. I crediti di tipo e) (Prova finale e Inglese) non corrispondono ad alcun corso di 

insegnamento.  

Le attività autonomamente scelte (tipologia d) corrispondono di norma a corsi universitari previsti 

dall'Università degli Studi Roma Tre. Il Corso di Laurea può indicare ogni anno nella 

programmazione didattica alcuni insegnamenti che verranno attivati e possibilmente strutturati 

secondo un orario compatibile con l'organizzazione della didattica standard, in modo che lo 

studente li possa inserire nel proprio Piano di Studi come attività di tipo d).   

 

Elenco degli SSD del corso di laurea distinti per attività formativa nei singoli ambiti disciplinari con 

assegnazioni dei CFU 
 Attività formative: Ambiti disciplinari Settori Scientifico Disciplinari CFU  

SSD 

CFU 

Ord. 

CFU 

Min 

a) Di base Discipline  matematiche  

e informatiche 

INF/01 - Informatica   20 - 

30 

15 

ING-INF/05 - Sistemi di 

elaborazione delle informazioni  

  

MAT/02 - Algebra    

MAT/03 - Geometria   

MAT/05 - Analisi Matematica  27 

MAT/06 - Probabilità e statistica 

matematica 

  

MAT/07 - Fisica matematica   

MAT/08 - Analisi numerica   

Discipline  chimiche CHIM/01 - Chimica analitica   5 - 12 5 

CHIM/02 - Chimica fisica   

CHIM/03 - Chimica generale e 

inorganica 

6 

CHIM/06 - Chimica organica   

Discipline fisiche FIS/01 - Fisica sperimentale 29 20 - 

30 

20 

FIS/02 - Fisica teorica   

Totale attività di base 62    

b) Caratterizzanti Sperimentale applicativo FIS/01 - Fisica sperimentale 28 60 - 

80 

50 

FIS/07 - Fisica applicata  

(a beni culturali, ambientali, 

biologia e medicina) 

  

Teorico e dei 

fondamenti della fisica 

FIS/02 - Fisica teorica 30 

FIS/08 - Didattica e storia della 

fisica 
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Microfisico e della 

struttura della materia 

FIS/03 - Fisica della materia 6 

FIS/04 - Fisica nucleare e 

subnucleare 

6 

Astrofisico, geofisico e 

spaziale 

FIS/05 - Astronomia e astrofisica   

FIS/06 - Fisica per il sistema terra e 

per il mezzo circumterrestre 

  

GEO/10 - Geofisica della terra 

solida  

  

GEO/11 - Geofisica applicata     

GEO/12 - Oceanografia e fisica 

dell'atmosfera 

  

Totale attività caratterizzanti 70      

c)Attività affini e integrative 

(art. 10 comma 5 punto b) 

  MAT/03 10 18 - 

30 

18 

  MAT/07 6 

 INF/01 10 

 Totale attività affini e integrative 26        

Altre attività formative (art. 10 

comma 5) 

d)autonome Attività a scelta dello studente 12 12 12 

e) prova finale 6 3 - 9   

e) lingua inglese 3 3   

f)altro ulteriori conoscenze linguistiche 1 1 - 4 1 

 Totale  180   

 

Nella tabella sono riportati gli obiettivi formativi per ogni singolo insegnamento previsto nel Corso 

di Laurea. 

 

Attività formative di base 

Obiettivi formativi: Fornire le adeguate conoscenze di matematica, di meccanica, termodinamica, 

elettromagnetismo classico e della chimica. 
Attività/Insegnamento A CFU SSD Ambito Contenuti e tipologia 

Analisi Matematica I I 15 MAT/05 

Discipline 

matematiche e 

informatiche 

Numeri reali e complessi. Funzioni di una 

variabile: limiti, derivate, integrali. 

Analisi Matematica II II 12 MAT/05 

Discipline 

matematiche e 

informatiche 

Calcolo integrale. Successioni; Serie; 

Serie di Fourier. Equazioni differenziali 

ordinarie. 

Elementi di Chimica II 6 CHIM/03 

Discipline 

chimiche 

Strutture chimiche. Leggi 

stechiometriche, potenziali chimici, 

legami chimici, reazioni. 

Fisica Generale I I 15 FIS/01 

Discipline fisiche Cinematica, principi della dinamica, leggi 

di conservazione e meccanica dei sistemi, 

corpi rigidi; fluidi, onde, termologia, 

principi della termodinamica, 

cambiamenti di stato, aspetti cinetico – 

microscopici. 

Fisica Generale II II 14 FIS/01 

Discipline fisiche Elettrostatica nel vuoto e nella materia, 

magnetostatica, induzione e.m., circuiti, 

correnti alternate; il campo 

elettromagnetico nella materia; equazioni 

di Maxwell, onde e.m., ottica. 

Totale 62    

 

Attività caratterizzanti comuni 

Obiettivi formativi: Fornire le adeguate conoscenze di meccanica quantistica, di microfisica e di 

struttura della materia, con un forte corredo metodologico di laboratorio e di calcolo tale da poter 

essere utilizzato proficuamente in un vasto campo di applicazioni. 
Attività/Insegnamento A CFU SSD Ambito Contenuti e tipologia 

Elementi di Fisica Nucleare 

e Subnucleare 
III 6 FIS/04 

Microfisico e della 

struttura della 

materia 

Relatività ristretta. Fisica del nucleo, 

decadimenti, fisica delle particelle 

elementari. 

Elementi di Meccanica III 6 FIS/02 Teorico e dei Meccanica Statistica classica e 
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Statistica fondamenti della 

fisica 

quantistica. 

Esperimentazioni di Fisica I I 10 FIS/01 

Sperimentale 

applicativo 

Misura e suo significato, sensibilità ed 

errori, test statistici; esperienze di 

laboratorio.                    

Esperimentazioni di Fisica II II 6 FIS/01 
Sperimentale 

applicativo 

Teoria dei circuiti; misure in corrente 

continua ed alternata. 

Esperimentazioni di Fisica 

III 
III 6 FIS/01 

Sperimentale 

applicativo 

Elettronica di base, amplificatori, filtri e 

sistemi digitali. 

Fisica Atomica e Molecolare III 6 FIS/03 

Microfisico e della 

struttura della 

materia 

Fisica atomica e molecolare. Elementi di 

Teoria delle perturbazioni dipendenti dal 

tempo. 

Istituzioni di Fisica Teorica III 12 FIS/02 

Teorico e dei 

fondamenti della 

fisica 

Postulati e fondamenti della meccanica 

quantistica. Equazione di Schrodinger. 

Buca di potenziale. Oscillatore 

armonico. Momento angolare e spin. 

Teoria delle perturbazioni. 

Metodi Matematici per la 

Fisica 
III 12 FIS/02 

Teorico e dei 

fondamenti della 

fisica 

Funzioni di variabile complessa, spazi 

vettoriali e operatori lineari,   

trasformata di Fourier. 

 

Ottica II 6 FIS/01 
Sperimentale 

applicativo 

Propagazione delle onde; ottica fisica e 

geometrica  

Totale 70   

 

Attività formative affini ed integrative 

Obiettivi formativi: Fornire conoscenza e capacità in matematica, geometria, fisica matematica ed 

applicazioni informatiche utili ad operare in ambiti teorici e sperimentali della Fisica classica e 

moderna. 
Attività/Insegnamento A CFU SSD Contenuti e tipologia 

Elementi di Geometria I 10 MAT/03 
Vettori, matrici, sistemi di equazioni. Elementi di geometria 

analitica. 

 

Laboratorio di Calcolo (parte 

A + parte B ) 

 

I 10 INF/01 Informatica per esperimenti di Fisica. 

Meccanica Analitica II 6 MAT/07 
Meccanica analitica; equazioni di Lagrange e Hamilton; 

trasformazioni canoniche. 

Totale 26  

 

Attività formative  a libera scelta 

Il collegio didattico consiglia per una più adeguata preparazione la scelta tra i seguenti 

insegnamenti: 
Attività/Insegnamento A CFU SSD Contenuti e tipologia 

Laboratorio di Gestione Dati  II 6 FIS/04 
Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi complessi di 

calcolo per il processamento di quantità importanti di dati. 

 

Modelli Numerici in Fisica 

 

II 6 FIS/03 

Algoritmi elementari di fisica computazionale attraverso la 

scrittura di programmi e calcolo delle quantità di interesse, 

simulazioni per lo studio di sistemi modello meccanico-

statistici, modello di Ising in una e due dimensioni. 

 

Complementi di Meccanica 

Analitica 

 

II 6 MAT/07 
Concetti e metodi della meccanica analitica nella sua 

formazione lagrangiana e hamiltoniana. 

 

Laboratorio di Astrofisica 

 

III 6 FIS/05 

Strumenti concettuali e strumentali di base dell’astrofisica 

con riferimento all’intervallo spettrale del visibile. 

 

Laboratorio di Fisica 

Nucleare e Subnucleare  

 

III 6 FIS/04 

Esecuzione e analisi dei dati di esperimenti di fisica nucleare 

e subnucleare.  
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Laboratorio di Fisica della 

Materia 

 

III 6 FIS/03 

Acquisire competenze nell’esecuzione e analisi di dati di 

esperimenti di fisica della materia.  

 

Laboratorio di Fisica 

Terrestre e dell’Ambiente 

 

III 6 FIS/06 

Acquisire competenze nell’esecuzione e analisi di dati di 

esperimenti di fisica terrestre e dell’ambiente. 

 

Altre attività formative 

Obiettivi formativi:  Preparazione elementare informatico linguistica. 
Attività/Insegnamento A CFU SSD Contenuti e tipologia 

Lingua Inglese II 4  Lettura e interpretazione di  testi scientifici. 

Totale  4  

 

Schema Didattico del Corso di Laurea in Fisica 

Insegnamento Anno, 

Semestre 

CFU Modalità SSD Tipologia Ambito 

Analisi Matematica I I, 1 15 
LF, Es 

MAT/05 a 
Discipline Matematiche e 

Informatiche 

 

Elementi di Geometria 

 

I, 1 10 

LF, Es 

MAT/03 c 

 

 

Laboratorio di Calcolo (parte A  

+  parte B)  

 

I, 1 e 2 10 

LF, Lab 

INF/01 c 

 

 

Laboratorio di Calcolo parte B 

 

I, 2 5 

LF, Lab 

INF/01 c 

 

 

Esperimentazioni di Fisica I 

 

I, 2 10 

LF, Lab 

FIS/01 b 

Sperimentale applicativo 

 

Fisica Generale I 

 

I, 2 15 

LF, Es 

FIS/01 a 

Discipline Fisiche 

Analisi Matematica II II, 1 12 LF, Es MAT/05 a 
Discipline Matematiche e 

Informatiche 

 

Fisica Generale II 

 

II, 1 14 

LF, Es 

FIS/01 a 

Discipline Fisiche 

 

Lingua Inglese 

 

II, 1 4 

 

 e, f 

 

 

Elementi di Chimica 

 

II, 2 6 

LF, Es 

CHIM/03 a 

Discipline Chimiche 

 

Esperimentazioni di Fisica II 

 

II, 2 6 

LF, Lab 

FIS/01 b 

Sperimentale applicativo 

 

Libera scelta 

 

II, 2 

6 

 

 d 

 

 

Meccanica Analitica 

II, 2 
6 

LF, Es 
MAT/07 c 

 

 

Ottica 

II, 2 
6 

LF, Es 
FIS/01 b 

Sperimentale applicativo 

 

Esperimentazioni di Fisica III 

 

III, 1 6 

LF, Lab 

FIS/01 b 

Sperimentale applicativo 

Istituzioni di Fisica Teorica III, 1 12 
LF, Es 

FIS/02 b 
Teorico e dei fondamenti 

della fisica 
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Metodi Matematici per la 

Fisica 

 

III, 1 12 

LF, Es 

FIS/02 b 

Teorico e dei fondamenti 

della fisica 

 

Elementi di Fisica Nucleare e 

Subnucleare 

 

III, 2 6 

LF, Es 

FIS/04 b 

Microfisico e di struttura 

della materia 

 

Elementi di Meccanica 

Statistica 

 

III, 2 6 

LF, Es 

FIS/02 b 

Teorico e dei fondamenti 

della fisica 

Fisica Atomica e Molecolare III, 2 6 
LF, Es 

FIS/03 b 
Microfisico e di struttura 

della materia 

 

Libera scelta 

 

III, 2 6 

 

 d 

 

 

Prova finale 

 

III, 2 

6 

 

 e 

 

 

Totale 
180 

 
  

 

 

 

Art. 22 

Regole per la presentazione dei Piani di Studio 

In questo articolo vanno definite le regole per la presentazione dei piani di studio da parte dei 

singoli studenti che frequentano il corso di laurea; nonché il termine entro il quale i piani devono 

essere presentati, i tempi di esame dei piani da parte dell’Organo Collegiale competente, le 

modalità di comunicazione allo studente interessato dei risultati dell’esame  

 

È facoltà dello studente presentare un Piano di Studi individuale che deve soddisfare i requisiti 

previsti dall’Ordinamento del Corso di Laurea. Il piano didattico individuale deve essere presentato 

tra 1° ottobre e il 31 dicembre per l’approvazione da parte del Collegio Didattico che lo valuterà 

nella prima seduta utile. Lo studente stesso potrà prendere visione della valutazione del proprio 

Piano di Studi tramite la lettura del verbale del Collegio Didattico.  

 

 

CAPO II 

L'ACCESSO 

 

Art. 23 

Accesso e prove di verifica 

In questo articolo vanno definite le conoscenze ritenute indispensabili per un proficuo accesso al 

corso di laurea, le modalità e i tempi delle prove mediante le quali si verifica la sussistenza delle 

conoscenze pregresse. 

 

I titoli di studio richiesti per l’ammissione al Corso di Laurea sono determinati dalle leggi in vigore 

e dai Decreti ministeriali; il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti 

all’estero è sancito, viste le Leggi in vigore e dai Decreti ministeriali, dal Senato Accademico. 

I tempi ed i modi per ottenere l’immatricolazione e l’iscrizione ad anni successivi del Corso di 

Laurea sono chiaramente indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da 

esibire, alla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nei decreti rettorali e nelle guide a 

cura della Facoltà e dell’Ateneo. 

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea devono effettuare una prova di valutazione 

composta da una serie di quesiti a risposta multipla che verterà su argomenti delle materie formative 

di base. La data del test di accesso è riportata nel Decreto Rettorale consultabile sul sito 
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dell’Ateneo. Il livello di preparazione atteso, concernente gli ambiti della matematica e fisica, è 

quello corrispondente ai programmi ministeriali della scuola secondaria superiore. Le prove di 

verifica effettuate negli anni precedenti sono consultabili nel sito del Dipartimento di Fisica alla 

voce “Prova di accesso – Iscrizione”. 

Sono infine previsti corsi propedeutici in matematica e fisica destinati agli studenti che intendono 

iscriversi. 

 

 

Art. 24 

Obblighi formativi aggiuntivi e attività didattiche di recupero 

In questo articolo vanno indicati gli obblighi formativi aggiuntivi che possono essere assegnati a 

coloro i quali abbiano dimostrato carenze nelle conoscenze pregresse, nonché le attività didattiche 

organizzate per il recupero di tali obblighi formativi aggiuntivi. 

 

La prova di valutazione permetterà ai docenti di individuare eventuali lacune e di definire e 

assegnare i debiti formativi che lo studente è tenuto a estinguere entro il primo anno, frequentando 

il corso di recupero, della durata di un mese circa a partire dall’inizio delle lezioni. Al termine lo 

studente dovrà sostenere un colloquio di verifica. Gli studenti che non superassero il colloquio non 

potranno sostenere alcun esame del corso di laurea.  

 

 

Art. 25 

Riconoscimento delle conoscenze extra universitarie 

In questo articolo vanno definite la tipologia delle conoscenze extra universitarie acquisite che 

possono essere riconosciute in termini di CFU, nonché le modalità adottate per il loro 

riconoscimento e il limite massimo di CFU che possono essere acquisiti in relazione alle 

conoscenze extra universitarie. 

 

Le conoscenze extra universitarie acquisite possono essere riconosciute, su richiesta dello studente, 

solo se sono coerenti con il piano di studi approvato. Una commissione nominata dal Collegio 

Didattico deciderà, in base alla documentazione presentata e in base ad un eventuale colloquio, il 

numero dei CFU, compreso tra zero e il massimo definito dall'ordinamento, e la relativa votazione 

da assegnare alle conoscenze extra universitarie.  

 

 

Art. 26 

Riconoscimento delle conoscenze linguistiche extra universitarie 

In questo articolo vanno specificate le modalità e le condizioni che presiedono il riconoscimento, in 

termini di CFU, delle conoscenze linguistiche eventualmente acquisite dallo studente presso enti 

esterni. 

 

Il Collegio Didattico, sentito il parere del CLA, delibera sulla  valutazione e riconoscimento delle 

conoscenze linguistiche eventualmente acquisite dallo studente presso enti esterni. 
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Capo III 

PASSAGGI DA UN CORSO DI LAUREA ALL’ALTRO ALL’INTERNO DELLA FACOLTÀ 

PASSAGGIO DA ALTRE FACOLTÀ 

TRASFERIMENTI 

SECONDI TITOLI 

 

 

Art. 27 

Passaggi e crediti riconoscibili 

In questo articolo vanno definite le modalità che regolano i passaggi da corsi di laurea sia 

all’interno della stessa facoltà sia tra facoltà diverse dell’Ateneo. Vanno altresì indicati i criteri 

sulla base dei quali l’Organo Collegiale competente può riconosce i CFU già acquisiti dallo 

studente. 

 

L’ammissione delle richieste di passaggio da un qualsiasi Corso di Laurea al Corso di Laurea in 

Fisica non prevede dei requisiti minimi da rispettare. 

Il Collegio didattico, sulla base della documentazione presentata dallo studente, stabilisce quali 

CFU acquisiti dallo studente possono essere riconosciuti al fine del conseguimento della Laurea in 

Fisica, in base all'affinità metodologica/culturale e ai contenuti degli insegnamenti ad essi 

corrispondenti.  

 

 

Art. 28 

Trasferimenti e crediti riconoscibili 

In questo articolo vanno definite le modalità che regolano i trasferimenti da altra università. Vanno 

altresì indicati i criteri sulla base dei quali l’Organo Collegiale competente può riconosce i CFU 

già acquisiti dallo studente. 

 

L’ammissione delle richieste di trasferimento per studenti provenienti da altri Atenei non prevede 

dei requisiti minimi da rispettare. 

Il Collegio Didattico, sulla base della documentazione presentata dallo studente riconosce i CFU 

acquisiti dallo studente compatibili con l’Offerta Formativa del Corso di Laurea in Fisica per l’anno 

in corso e lo ammette all’anno di corso corrispondente. 

Il Collegio didattico può prevedere, in caso di trasferimenti da altri Atenei, una prova per verificare 

che la preparazione in una o più discipline sia tale da consentire proficuamente la prosecuzione 

degli studi.  

 

 

Art. 29 

Iscrizione al corso come secondo titolo 

In questo articolo vanno definite le modalità che regolano l’iscrizione al corso di laurea da parte di 

studenti già in possesso di un titolo universitario. Vanno altresì indicati i criteri sulla base dei quali 

l’Organo Collegiale competente definisce il percorso di studi, eventualmente abbreviato, che lo 

studente deve seguire per il conseguimento del secondo titolo. 

 

Allo studente già in possesso di un titolo universitario si applicano, per  l'abbreviazione del percorso 

di studi, le norme del precedente Art. 28. 
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CAPO IV 

LA DIDATTICA 

 

Art. 30 

Tutorato 

In questo articolo va specificato come vengono organizzate le attività di tutorato nell’ambito del 

corso di laurea. 

 

Ogni studente avrà un docente tutore, scelto fra i docenti che compongono il Collegio Didattico, cui 

farà riferimento per orientamento all’interno del corso di studi. Per gli insegnamenti del primo anno 

sarà fornito agli studenti un supporto allo studio, in tempi previsti dall’orario didattico, da giovani 

laureati in Fisica, ovvero da studenti del Corso di Laurea Magistrale in Fisica.  

Il Collegio didattico può nominare, tra i docenti che ne fanno parte, un responsabile dell’attività di 

tutorato, che ne cura l’aspetto organizzativo e riferisce al Collegio Didattico stesso sul suo 

svolgimento.  

 

 

 

Art. 31 

Tipologie della prova finale 

In questo articolo va specificata la tipologia della prova finale, nonché le modalità che regolano la 

prenotazione alla prova finale stessa. 

 

Il titolo di studio è conferito a seguito della prova finale (tesi). Nella prova finale lo studente 

affronterà un problema particolare di una ricerca e/o di una applicazione della Fisica. 

La tesi, di 6 CFU,  riassunta in un elaborato finale, sarà presentata alla commissione di laurea sotto 

forma di un breve seminario scientifico per essere valutata. La composizione della Commissione di 

Laurea è descritta con maggiore dettaglio nel Regolamento Esame di Laurea in Fisica pubblicato 

nella sezione “Regolamenti” del “Collegio Didattico e Segreterie” sul sito del Dipartimento di 

Fisica. 

 

Lo studente sarà ammesso a discutere la sua tesi di laurea solo se avrà sostenuto tutti gli esami 

previsti dal suo piano di studio. 

 

 

Art. 32 

Voto di laurea 

In questo articolo vanno riportate le indicazioni che l’Organo Collegiale competente fornisce alle 

Commissioni di Prova Finale per la determinazione della votazione di laurea, fermo restando che il 

voto deve essere espresso in centodecimi. 

 

Il voto finale di laurea sarà formulato considerando il curriculum complessivo dello studente, le 

valutazioni ottenute nei singoli corsi pesate per i CFU dei corsi stessi, il tempo impiegato dallo 

studente per conseguire la laurea e la valutazione della prova finale. Il Collegio didattico redige allo 

scopo un regolamento dell’esame di laurea. 

 

 

 

 

 

 

 



  

21  

 

CAPO V 

NORME TRANSITORIE 

 

Art. 33 

Criteri e modalità che regolano il passaggio dai precedenti ordinamenti didattici. 

In questo articolo vanno definite le modalità che regolano i passaggi da corsi di laurea inquadrati 

nei precedenti ordinamenti didattici. 

 

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisica dei previgenti ordinamenti didattici presso 

l'Università degli Studi Roma Tre, che intendano iscriversi al presente Corso di Laurea, potranno 

ottenere il riconoscimento dei CFU assegnati ai preesistenti insegnamenti secondo la seguente 

tabella. 

 
Insegnamento (D.M. 509) Insegnamento riconosciuto (D.M. 270) 

Analisi Matematica I (15 CFU) Analisi Matematica I (15 CFU) 

Elementi di Geometria (10 CFU) Elementi di Geometria (10 CFU) 

Laboratorio di Calcolo I (5 CFU) Laboratorio di Calcolo parte A (5 CFU) 

Esperimentazioni di Fisica I (10 CFU) Esperimentazioni di Fisica I (10 CFU) 

Fisica Generale I (15 CFU) Fisica Generale I (15 CFU) 

Laboratorio di Calcolo II (5 CFU) Laboratorio di Calcolo parte B (5 CFU) 

Analisi Matematica II (12 CFU) Analisi Matematica II (12 CFU) 

Fisica Generale II (14 CFU) Fisica Generale II (14 CFU) 

Lingua Inglese (4 CFU) Lingua Inglese (4 CFU) 

Elementi di Chimica (6 CFU) Elementi di Chimica (6 CFU) 

Esperimentazioni di Fisica II (9 CFU) Esperimentazioni di Fisica II (6 CFU) + 3 CFU a libera scelta 

Meccanica Analitica (6 CFU) Meccanica Analitica (6 CFU) 

Ottica (6 CFU) Ottica (6 CFU) 

Esperimentazioni di Fisica III (6 CFU) Esperimentazioni di Fisica III (6 CFU) 

Istituzioni di Fisica Teorica (12 CFU) Istituzioni di Fisica Teorica (12 CFU) 

Metodi Matematici per la Fisica (12 CFU) Metodi Matematici per la Fisica (12 CFU) 

Elementi di Fisica Atomica e Molecolare (6 CFU) Fisica Atomica e Molecolare (6 CFU) 

Elementi di Fisica Nucleare e Subnucleare (6 CFU) Elementi di Fisica Nucleare e Subnucleare (6 CFU) 

Elementi di Meccanica Statistica (6 CFU) Elementi di Meccanica Statistica (6 CFU) 

 

La precedente tabella è basata sull’ultima versione del regolamento del Corso di Laurea in Fisica 

(D.M. 509). I CFU acquisiti nel Corso di Laurea in Fisica riferiti a versioni precedenti del 

regolamento saranno valutati individualmente.  

I CFU residui acquisiti nel Corso di Laurea del Vecchio Ordinamento quadriennale e non 

riconosciuti nel presente corso di laurea potranno essere riconosciuti per una successiva laurea 

magistrale nella classe di Fisica. 

Altri casi diversi da quelli previsti dovranno essere valutati individualmente dal Collegio Didattico. 

 

 

CAPO VI 
INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI DEL 

REGOLAMENTO COMUNE DI FACOLTA' 

 

Art. 2 bis 

Organi Collegiali dei CdS 

In questo articolo vanno indicati gli Organi Collegiali dei CdS (Collegi Didattici, Consigli di CdS, 

Altri) responsabili della gestione dei CdS, specificando quali sono i CdS di cui ogni singolo Organo 

Collegiale è responsabile 

 

I docenti di riferimento del corso di Laurea in Fisica sono il prof. Mario De Vincenzi,  il prof. 

Settimio Mobilio e il prof. Vittorio Lubicz. 
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Art. 4 bis 

Valutazione delle Attività Formative 

In questo articolo vanno riportate le modalità mediante le quali gli Organi Collegiali competenti 

svolgono periodicamente un processo di monitoraggio e valutazione della loro Offerta Formativa. 

 

Il collegio didattico nomina un’apposita commissione, alla quale partecipa almeno un 

rappresentante degli studenti, con lo scopo di valutare tutte le attività formative previste dal corso di 

laurea.  

Compito della commissione e’ analizzare: 

 I risultati delle prove di valutazione per l’accesso; 

 I risultati dei questionari elaborati dal Nucleo di Valutazione interno e previsti per ogni 

insegnamento; 

 Il questionario di valutazione globale del corso di laurea che viene sottoposto ai laureandi; 

 Il tempo impiegato dagli studenti per conseguire la laurea; 

 Gli abbandoni; 

 L’occupazione post-lauream dei laureati tramite contatti individuali; 

 Efficienza nell’utilizzo del personale docente e delle strutture attraverso il numero annuo di CFU 

erogati da ogni docente, il numero medio annuo acquisito  da ogni studente  e in generale  

attraverso i dati acquisiti dall’Ufficio Statistico di Ateneo. 

Il risultato dell’analisi di questi dati viene presentato annualmente in Collegio Didattico. La 

Commissione Didattica del Collegio Didattico tiene conto anche di questi dati per migliorare la 

didattica. 

Il Collegio didattico ritiene che ai fini della valutazione del corso di laurea sia necessario invitare 

dei valutatori esterni. Le modalità con  le quali verranno invitati tali valutatori esterni saranno 

stabilite da una commissione designata allo scopo dal Collegio Didattico. 

 

 

 

Art. 7 bis 

Orientamento 

In questo articolo vanno definite le azioni di orientamento svolte nei confronti degli studenti, in 

relazione al loro migliore orientamento nella fase di ingresso agli studi universitari, durante il loro 

percorso formativo e rispetto alla fase di inserimento nel mondo del lavoro. Possono altresì essere 

indicate specifiche azioni di accoglienza messe in atto dalla Facoltà. 

 

Nel quadro delle attività previste dall'Ateneo, il Collegio didattico cura l'orientamento degli studenti 

attraverso una propria struttura composta da più docenti membri del Collegio al cui interno è scelto 

un coordinatore responsabile. Questa struttura di orientamento cura i rapporti con l'Ateneo, le 

scuole superiori interessate e con enti e strutture esterni al mondo universitario ma che svolgono 

seriamente attività finalizzate all'orientamento degli studenti in vista dell'immatricolazione. 

 

 

Art. 11 bis 

Studenti a tempo parziale 

In questo articolo vanno indicate le norme generali che regolano il contratto di studente a tempo 

parziale. 

 

Lo studente che abbia scelto un contratto a tempo parziale, secondo le norme riportate nel RDA, 

deve presentare per ogni anno l’elenco delle attività didattiche che intende seguire (piano didattico). 

Il piano didattico dello studente a tempo parziale deve essere presentato tra 1° ottobre e il 31 

dicembre per l’approvazione da parte del Collegio Didattico. 
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Art. 15 bis  

CFU e ore di didattica frontale 

In questo articolo va indicato il numero di ore, ovvero l’intervallo minimo - massimo, di didattica 

frontale corrispondenti a un credito formativo universitario, quale standard adottato dalla Facoltà. 

 

La corrispondenza fra CFU assegnati alle varie attività formative nel biennio e le ore di didattica 

frontale è articolata, di norma, come segue: per i corsi di laboratorio ad ogni CFU corrispondono 12 

ore di didattica, per gli altri corsi ad ogni CFU corrispondono 8 ore di didattica frontale lezioni e 10 

ore per le esercitazioni. Tutti gli insegnamenti del corso di laurea sono di tipo convenzionale. 
 

 

Art. 17 bis 

Esami di profitto e composizione delle commissioni 

In questo articolo vanno specificate le diverse tipologie di esami di profitto che possono essere 

adottate al termine delle attività formative attivate dai corsi di studio della facoltà; nonché la 

composizione delle commissioni di esame. 

 

I dettagli delle modalità di esame per i vari corsi di insegnamento sono di norma illustrati dal 

docente all'inizio del corso e  pubblicizzati sulla pagina web del Corso di Laurea.  

La valutazione è formulata da commissioni, nominate secondo le norme contenute nel Regolamento 

Didattico di Ateneo, che comprendono il responsabile dell'attività formativa. Le attività sono 

valutate con un voto espresso in trentesimi con eventuale lode. 
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SEZIONE II 

CORSI DI LAUREA 
 

CORSO DI LAUREA IN OTTICA ED OPTOMETRIA - CLASSE L 30 

 

CAPO I 

CORSO DI STUDIO 

 

ART. 20 

Obiettivi formativi, risultati d'apprendimento attesi e sbocchi professionali 

In questo articolo vanno riportati, al fine di una diretta e completa informazione da fornire agli 

studenti, gli obiettivi formativi, i risultati d'apprendimento attesi e gli sbocchi professionali del 

corso di laurea, così come stabiliti nell’ordinamento didattico del corso. 

 

Gli obiettivi formativi del Corso di Laurea mirano a fornire allo studente la solida preparazione di 

base che è necessaria all’ottico optometrista sia per inserirsi nel mondo del lavoro già al termine del 

triennio, sia per proseguire nella preparazione professionale frequentando corsi di studi di 

aggiornamento specialistico e di secondo livello.  Al termine del Corso il laureato dovrà aver 

acquisito familiarità con il metodo scientifico, mentalità aperta e flessibile, predisposta al rapido 

apprendimento di metodi di indagine e di tecnologie innovative, e capacità di utilizzare attrezzature 

complesse. 

  

A tal fine, il Corso di Laurea prevede attività formative intese a fornire: 

 un'adeguata formazione generale nei settori della fisica classica e moderna; 

 conoscenze in materie tecniche specifiche nei settori dell'ottica e dell’optometria; 

 la conoscenza almeno dell'inglese, tra le lingue dell'Unione Europea, nell'ambito specifico di 

competenza e per lo scambio d'informazioni generali; 

 adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

 capacità sia d'inserimento in gruppi di lavoro sia di operare in autonomia. 

 

Mediante tali attività formative, il Corso di Laurea intende preparare laureati che abbiano 

competenze conformi agli obiettivi qualificanti previsti dalla declaratoria della classe L30, e 

abbiano una preparazione che soddisfi ai seguenti criteri (descrittori di Dublino): 

  

Conoscenza e capacità di comprensione 

Gli insegnamenti delle discipline di base o caratterizzanti, anche corredati di esercitazioni 

numeriche, presenti nel percorso formativo permettono ai laureati in Ottica e Optometria di 

acquisire competenze teoriche e pratiche nell’ambito: 

 dei settori della Fisica classica e moderna che costituiscono le basi teoriche sperimentali delle 

discipline specifiche del corso (ottica, struttura della materia, interazione luce/materia, proprietà 

ottiche dei materiali); 

 della chimica; 

 degli strumenti matematici ed informatici adeguati all'ambito operativo professionale; 

 delle materie tecniche specifiche nei settori dell'ottica e dell'optometria; 

 delle conoscenze bio-mediche basilari relative alle implicazioni dell'uso di strumenti per la 

misura e la correzione dei difetti rifrattivi della vista. 

Gli insegnamenti di laboratorio previsti lungo tutto il percorso formativo forniscono ai laureati in 

Ottica e  Optometria: 

 competenze operative necessarie per la individuazione del sistema ottico di compensazione; 

 più idoneo ai fini della correzione del difetto visivo nonché le conoscenze bio-mediche basilari; 

 relative alle implicazioni dell'uso di strumenti per la misura e la correzione dei difetti rifrattivi 

della vista;  
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 capacità di organizzare un programma di misura, di saper raccogliere e analizzare i dati, di 

valutare le incertezze di misura stimando i diversi contributi sistematici e aleatori;  

 comprensione e capacità di  utilizzare strumenti matematici ed informatici adeguati. 

  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

I laureati in Ottica e Optometria dovranno avere capacità di operare professionalmente sin dal 

conseguimento della laurea.  In particolare essi dovranno avere: 

 competenze operative e di laboratorio con particolare riguardo all'utilizzo di strumentazione e 

sistemi ottici; 

 capacità di operare professionalmente in specifici ambiti applicativi dell'ottica, quali il supporto 

scientifico e tecnico alle attività industriali, mediche e sanitarie e concernenti l'ambiente, il 

risparmio energetico ed i beni culturali ed ai connessi laboratori di ricerca e d'applicazione; 

 conoscenze di base riguardanti la gestione, anche finanziaria, di piccole e medie aziende; 

 capacità di operare professionalmente, sia in autonomia sia inserendosi in gruppi di lavoro; 

 adeguate competenze operative e di laboratorio nella misura di grandezze fisiche e nella gestione 

di strumentazione con particolare riguardo a quella rilevante per le competenze 

professionalizzanti; 

 capacità di individuare le caratteristiche fisiologiche e patologiche del sistema visivo, anche 

utilizzando la moderna ed avanzata strumentazione in uso in una clinica optometrica, applicando 

quindi le tecniche rifrattive e funzionali di routine nonché eseguendo gli esami preliminari 

necessari nella conduzione autonoma ed approfondita di un esame optometrico; 

 capacità di condurre un adeguato e competente trattamento dei dati e delle immagini rilevate con 

la strumentazione optometrica e contattologica. 

 

Autonomia di giudizio 

Grazie all'esperienza maturata durante il percorso formativo in insegnamenti con esercitazioni 

numeriche e di laboratorio, i laureati in Ottica e Optometria acquisiranno una consapevole 

autonomia di giudizio con riferimento a: 

 valutazione e interpretazione di dati sperimentali di laboratorio; 

 sicurezza in laboratorio; 

 principi di deontologia professionale e approccio scientifico alle problematiche bioetiche; 

 utilizzo dei sussidi tecnici necessari alla rilevazione dei parametri oculari essenziali per 

formulare giudizi autonomi sullo stato del sistema visivo e per valutare le soluzioni più idonee 

per la compensazione dei difetti visivi, compresa l'eventuale applicazione di lenti a contatto. 

Inoltre l'autonomia decisionale acquisita, relativamente agli aspetti più marcatamente tecnici del 

difetto visivo, gli consentirà di relazionarsi in maniera complementare e costruttiva con gli 

specialisti di ambito medico e con il personale tecnico specializzato operante nel campo delle lenti 

oftalmiche, a contatto e dei materiali per l'ottica, delle protesi, dei supporti per ipovedenti e della 

strumentazione optometrica. 

  

Abilità comunicative 

Gli insegnamenti di discipline informatiche, quelli relativi alle altre conoscenze di contesto (abilità 

informatiche e telematiche), lo stage e la prova finale danno ai laureati in Ottica e Optometria 

adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione. La prova di 

conoscenza della lingua straniera (inglese) e l'utilizzo di pubblicazioni scientifiche in tale lingua 

previsto in alcuni insegnamenti del Corso di Studi permettono ai laureati in Ottica e Optometria di 

utilizzare efficacemente la lingua inglese nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di 

informazioni generali.  Al termine del Corso il laureato avrà conseguito la preparazione necessaria 

per comunicare idee, problemi e soluzioni sia ad interlocutori e/o operatori specialisti sia a non 

specialisti del settore ottico optometrico ed oftalmico. 
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Capacità di apprendimento  

I laureati dovranno aver sviluppato capacità di apprendimento in termini di acquisizione di adeguate 

capacità per lo sviluppo e l'approfondimento di ulteriori competenze, con riferimento a: 

Consultazione di materiale bibliografico; 

Consultazione di banche dati e altre informazioni in rete; 

Utilizzo degli strumenti conoscitivi di base per l'aggiornamento continuo delle conoscenze. 

Le prove d'esame e la prova finale previste dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea 

serviranno a verificare che il laureato abbia acquisito le capacità necessarie a mantenersi facilmente 

aggiornato e quindi in grado di seguire lo sviluppo culturale e tecnologico dell'ottica, 

dell'optometria e della contattologia con la giusta flessibilità mentale e la pronta capacità di 

adattamento alla loro evoluzione temporale. 

Le competenze acquisite consentono al laureato in Ottica e Optometria di trovare collocazione in 

una vasta gamma di aree produttive per svolgere attività professionali che richiedono una adeguata 

conoscenza dell’ottica e dell’optometria.   

Alcuni esempi di sbocchi professionali sono:  

 nel settore professionale: imprenditore, libero professionista, professionista dipendente in 

aziende ottiche e optometriche; 

 nel settore industriale: ricercatore (strumentazione, progettazione e realizzazione di lenti 

oftalmiche e a contatto, sistemi ottici in generale) e responsabile del controllo 

(strumentazione,lenti oftalmiche e a contatto, soluzioni per manutenzione di lenti a contatto); 

 nel settore commerciale: assistente nello sviluppo di prodotti presso il cliente, assistenza post-

vendita, sviluppo del mercato e applicazioni. 

 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi, fin qui esposti in termini dei descrittori di Dublino, 

viene verificato con le prove di esame, ove previsto anche di laboratorio,  obbligatorie al termine di 

ogni insegnamento e nella discussione della prova finale. 

Le competenze acquisite dal laureato in fisica  permettono inoltre l’accesso, dopo ulteriori periodi 

di istruzione e di addestramento, a tutte le professioni del punto 3.2.1.2 (Ottici e Optometristi ed 

assimilati) della classificazione ISTAT delle professioni. 

 

 

ART. 21 

Attività formative 

In questo articolo vanno definiti i percorsi formativi nei quali si può attuare il corso di laurea; vale 

a dire vanno definiti i seguenti aspetti dei percorsi formativi: 

 struttura e articolazione (curricula) del percorso formativo; 

 elenco delle Attività Formative (AF), va specificato per ogni AF: tipologia, settore/i 

scientifico/i-disciplinare/i, eventuale articolazione in moduli, CFU e ore di didattica frontale, 

obiettivi formativi, eventuali propedeuticità, tipologia di somministrazione della didattica, 

modalità dell’esame di profitto. 

 

Il Corso di Laurea prevede un unico percorso formativo, basato su attività formative relative a 6 

tipologie: a) di base, b) caratterizzanti, c) affini o integrative, d) autonome, e) per la prova finale e la 

conoscenza della lingua straniera, f) per ulteriori conoscenze linguistiche, informatiche, relazionali 

ed utili all'inserimento nel mondo del lavoro. A ogni tipologia sono assegnati un numero di CFU, 

per un totale complessivo di 180 CFU nel corso dei tre anni. Il quadro generale delle attività 

formative è riportato nell'Ordinamento Didattico allegato al Regolamento Didattico di Ateneo. Gli 

ambiti disciplinari, i Settori Scientifico Disciplinari (SSD), gli insegnamenti e le altre attività 

formative di tipo a), b), c), d), e), f) previsti sono riportati nella tabella. I crediti di tipo e) (Prova 

finale e Inglese) non corrispondono ad alcun corso di insegnamento. 

Le attività autonomamente scelte (tipologia d) corrispondono, di norma, a corsi universitari previsti 

dall'Università di Roma Tre. Il Corso di Laurea può indicare ogni anno nella  programmazione 

didattica alcuni insegnamenti che verranno attivati e possibilmente strutturati secondo un orario 
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compatibile con l'organizzazione della didattica standard, in modo che lo studente li possa inserire 

nel proprio Piano di Studi come attività di tipo d). 

 

Elenco degli SSD del corso di laurea distinti per attività formativa nei singoli ambiti disciplinari con 

assegnazioni dei CFU 

 

Attività formative: 

Ambiti 

disciplinari 

Settori scientifico-disciplinari CFU  

SSD 

CFU 

Ord. 

CFU 

Min 

a) Di base Discipline  

matematiche  e 

informatiche 

   15 -20 15 

   

MAT/05 - Analisi Matematica  20 

INF/01 - Informatica   

   

   

Discipline  

chimiche 
   5 - 10 5 

   

CHIM/03 - Chimica generale e inorganica 7 

   

Discipline 

fisiche 
FIS/01 - Fisica sperimentale 20 20 - 28 20 

   

Totale attività di base    47    

b) Caratterizzanti Sperimentale 

applicativo 
FIS/01 - Fisica sperimentale 58 54 - 84 50 

FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, 

ambientali, biologia e medicina)   

Teorico e dei 

fondamenti 

della fisica 

FIS/02 - Fisica teorica 7 

 

  

Microfisico e 

della struttura 

della materia 

FIS/03 - Fisica della materia 12 

  

Astrofisico, 

geofisico e 

spaziale 

FIS/05 - Astronomia e astrofisica  

FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il mezzo 

circumterrestre   

GEO/10 - Geofisica della terra solida    

GEO/11 - Geofisica applicata     

GEO/12 - Oceanografia e fisica dell'atmosfera   
Totale attività caratterizzanti          77   

c)Attività affini e 

integrative (art. 10 

comma 5 punto b) 
  

  

BIO/09 - Fisiologia 8 18 - 26 18 

BIO/16 - Anatomia umana 8 

MED/04 - Patologia generale 6 

Totale attività affini e integrative         22     

Altre attività 

formative (art. 10 

comma 5) 

a)autonome Attività a scelta dello studente 12 12 12 

c) prova finale  5 3 - 6   

c) lingua inglese 3 3   

d)altro ulteriori conoscenze linguistiche  1 1 - 4 1 

e) Stages e 

tirocini  13 0-20  

 Totale  180   
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Nella tabella sono riportati gli obiettivi formativi per ogni singolo insegnamento previsto nel Corso 

di Laurea. 

 
Insegnamento Anno, 

Semestre 

CFU Modalità SSD Tipologia Ambito 

Totale 180     

Elementi di Analisi (modulo A + 

modulo B) 

I, 1° e 2° 14 LF,Es MAT/05 a Discipline 

Matematiche e 

Informatiche 

Elementi di Fisica Generale I, 1° 10 LF,Es FIS/01 a Discipline 

Fisiche 

Laboratorio di Calcolo  I, 1° 6 LF,Lab INF/01 a Discipline 

Matematiche e 

Informatiche 

Elementi di Ottica I, 1° 7 LF,Es FIS/02 b Teorico e dei 

fondamenti 

della fisica 

Chimica Generale ed Inorganica I, 2° 7 LF,Es CHIM/03 a Discipline 

Chimiche 

Elementi di Analisi - modulo B I, 2°  7 LF,Es MAT/05 a Discipline 

Matematiche e 

Informatiche 

Laboratorio di Ottica Geometrica I, 2° 9 LF,Lab FIS/01 b Sperimentale 

applicativo 

Ottica Visuale I, 2° 7 LF,Es FIS/07 b Sperimentale 

applicativo 

Anatomia e Istologia Umana ed 

Oculare 

II, 1° 8 LF,Es BIO/06 c  

Tecniche Fisiche per Optometria con 

Laboratorio I - Modulo A 

II, 1° 6 LF,Lab FIS/07 b Sperimentale 

applicativo 

Ottica con Laboratorio II, 1° 10 LF,Lab FIS/01 a Discipline 

Fisiche 

Ottica della Contattologia con 

Laboratorio I - Modulo A 

II, 1° 6 LF,Lab FIS/07 b Sperimentale 

applicativo 

Fisiologia Generale ed Oculare II, 2° 8 LF,Es BIO/09 c  

Elementi di Fisica dei Materiali II, 2° 6 LF,Es FIS/03 b Microfisico e 

di struttura 

della materia 

Lingua Inglese II, 2° 4   e,f  

Tecniche Fisiche per Optometria con 

Laboratorio I - Modulo B 

II, 2° 6 LF,Lab FIS/07 b Sperimentale 

applicativo 

Ottica della Contattologia con 

Laboratorio I - Modulo B 

II, 2° 6 LF,Lab FIS/07 b Sperimentale 

applicativo 

Materiali per l’Ottica III, 1° 6 LF,Es FIS/03 b Microfisico e 

di struttura 

della materia 

Ottica della Contattologia con 

Laboratorio II 

III, 1° 8 LF,Lab FIS/07 b Sperimentale 

applicativo 

Principi di Patologia Oculare III, 1° 6 LF,Es MED/04 c  

Tecniche Fisiche per Optometria con 

Laboratorio II 

III, 1° 10 LF,Lab FIS/07 b Sperimentale 

applicativo 

Libera Scelta III, 2° 12   d  

Stage III, 2° 13   e  

Prova Finale III, 2° 5   e  
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ART. 22 

Regole per la presentazione dei Piani di Studio 

In questo articolo vanno definite le regole per la presentazione dei piani di studio da parte dei 

singoli studenti che frequentano il corso di laurea; nonché il termine entro il quale i piani devono 

essere presentati, i tempi di esame dei piani da parte dell’Organo Collegiale competente, le 

modalità di comunicazione allo studente interessato dei risultati dell’esame. 

 

È facoltà dello studente presentare un Piano di Studi individuale che deve soddisfare i requisiti 

previsti dall’Ordinamento del Corso di Laurea. Il piano didattico individuale deve essere presentato 

tra 1° ottobre e il 31 dicembre per l’approvazione da parte del Collegio Didattico che lo valuterà 

nella prima seduta utile. Lo studente stesso potrà prendere visione della valutazione del proprio 

Piano di Studi tramite la lettura del verbale del Collegio Didattico.  

 

CAPO II 

L'ACCESSO 

 

ART. 23 

Accesso e prove di verifica 

In questo articolo vanno definite le conoscenze ritenute indispensabili per un proficuo accesso al 

corso di laurea, le modalità e i tempi delle prove mediante le quali si verifica la sussistenza delle 

conoscenze pregresse. 

 

 

I titoli di studio richiesti per l’ammissione al Corso di Laurea sono determinati dalle leggi in vigore 

e dai Decreti ministeriali; il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti 

all’estero è sancito, viste le Leggi in vigore e dai Decreti ministeriali, dal Senato Accademico. 

I tempi ed i modi per ottenere l’immatricolazione e l’iscrizione ad anni successivi del Corso di 

Laurea sono chiaramente indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da 

esibire, alla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nei decreti rettorali e nelle guide a 

cura della Facoltà e dell’Ateneo. 

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea devono effettuare una prova di valutazione 

composta da una serie di quesiti a risposta multipla che verterà su argomenti delle materie formative 

di base. La data del test di accesso è riportata nel Decreto Rettorale consultabile sul sito 

dell’Ateneo. Il livello di preparazione atteso, concernente gli ambiti della matematica e fisica, è 

quello corrispondente ai programmi ministeriali della scuola secondaria superiore. Le prove di 

verifica effettuate negli anni precedenti sono consultabili nel sito del Dipartimento di Fisica alla 

voce “Prova di accesso – Iscrizione”. 

Sono infine previsti corsi propedeutici in matematica e fisica destinati agli studenti che intendono 

iscriversi. 

 

 

 

Art. 24 

Obblighi formativi aggiuntivi e attività didattiche di recupero 

In questo articolo vanno indicati gli obblighi formativi aggiuntivi che possono essere assegnati a 

coloro i quali abbiano dimostrato carenze nelle conoscenze pregresse, nonché le attività didattiche 

organizzate per il recupero di tali obblighi formativi aggiuntivi. 

 

La prova di valutazione permetterà ai docenti di individuare eventuali lacune e di definire e 

assegnare i debiti formativi che lo studente è tenuto a estinguere entro il primo anno, frequentando 

il corso di recupero, della durata di un mese circa a partire dall’inizio delle lezioni. Al termine lo 

studente dovrà sostenere un colloquio di verifica. Gli studenti che non superassero il colloquio non 
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potranno sostenere alcun esame del corso di laurea. Sono infine previsti corsi propedeutici in 

matematica e fisica destinati agli studenti che intendono iscriversi. 

 

 

ART. 25 

Riconoscimento delle conoscenze extra universitarie 

In questo articolo vanno definite la tipologia delle conoscenze extra universitarie acquisite che 

possono essere riconosciute in termini di CFU, nonché le modalità adottate per il loro 

riconoscimento e il limite massimo di CFU che possono essere acquisiti in relazione alle 

conoscenze extra universitarie. 

 

Le conoscenze extra universitarie acquisite possono essere riconosciute, su richiesta dello studente, 

solo se sono coerenti con il piano di studi approvato. Una commissione nominata dal Collegio 

Didattico deciderà, in base alla documentazione presentata e in base ad un eventuale colloquio, il 

numero dei CFU, compreso tra zero e il massimo definito dall'ordinamento, e la relativa votazione 

da assegnare alle conoscenze extra universitarie.  

 

ART. 26 

Riconoscimento delle conoscenze linguistiche extra universitarie 

In questo articolo vanno specificate le modalità e le condizioni che presiedono il riconoscimento, in 

termini di CFU, delle conoscenze linguistiche eventualmente acquisite dallo studente presso enti 

esterni. 

 

Il Collegio Didattico, sentito il parere del CLA, delibera sulla  valutazione e riconoscimento delle 

conoscenze linguistiche eventualmente acquisite dallo studente presso enti esterni. 

 

 

Capo III 

PASSAGGI DA UN CORSO DI LAUREA ALL’ALTRO ALL’INTERNO DELLA FACOLTÀ 

PASSAGGIO DA ALTRE FACOLTÀ 

TRASFERIMENTI 

SECONDI TITOLI 

 

 

Art. 27 

Passaggi e crediti riconoscibili 

In questo articolo vanno definite le modalità che regolano i passaggi da corsi di laurea sia 

all’interno della stessa facoltà sia tra facoltà diverse dell’Ateneo. Vanno altresì indicati i criteri 

sulla base dei quali l’Organo Collegiale competente può riconosce i CFU già acquisiti dallo 

studente. 

 

L’ammissione delle richieste di passaggio da un qualsiasi Corso di Laurea al Corso di Laurea in 

Ottica ed Optometria non prevede dei requisiti minimi da rispettare. 

Il Collegio didattico, sulla base della documentazione presentata dallo studente, stabilisce quali 

CFU acquisiti dallo studente possono essere riconosciuti al fine del conseguimento della Laurea in 

Ottica ed Optometria, in base all'affinità metodologica/culturale e ai contenuti degli insegnamenti 

ad essi corrispondenti.  
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Art. 28 

Trasferimenti e crediti riconoscibili 

In questo articolo vanno definite le modalità che regolano i trasferimenti da altra università. Vanno 

altresì indicati i criteri sulla base dei quali l’Organo Collegiale competente può riconosce i CFU 

già acquisiti dallo studente. 

 

L’ammissione delle richieste di trasferimento per studenti provenienti da altri Atenei non prevede 

dei requisiti minimi da rispettare. 

Il Collegio Didattico, sulla base della documentazione presentata dallo studente riconosce i CFU 

acquisiti dallo studente compatibili con l’Offerta Formativa del Corso di Laurea in Ottica ed 

Optometria per l’anno in corso e lo ammette all’anno di corso corrispondente. 

Il Collegio didattico può prevedere, in caso di trasferimenti da altri Atenei, una prova per verificare 

che la preparazione in una o più discipline sia tale da consentire proficuamente la prosecuzione 

degli studi.  

 

 

Art. 29 

Iscrizione al corso come secondo titolo 

In questo articolo vanno definite le modalità che regolano l’iscrizione al corso di laurea da parte di 

studenti già in possesso di un titolo universitario. Vanno altresì indicati i criteri sulla base dei quali 

l’Organo Collegiale competente definisce il percorso di studi, eventualmente abbreviato, che lo 

studente deve seguire per il conseguimento del secondo titolo. 

 

Allo studente già in possesso di un titolo universitario si applicano, per  l'abbreviazione del percorso 

di studi, le norme del precedente Art. 28. 

 

CAPO IV 

LA DIDATTICA 

 

ART. 30 

Tutorato 

In questo articolo va specificato come vengono organizzate le attività di tutorato nell’ambito del 

corso di laurea. 

 

Ogni studente avrà un docente tutore, scelto fra i docenti che compongono il Collegio Didattico cui 

farà riferimento per orientamento all’interno del corso di studi. Per gli insegnamenti del primo anno 

sarà fornito agli studenti un supporto allo studio, in tempi previsti dall’orario didattico, da giovani 

laureati in Fisica, ovvero da studenti del Corso di Laurea Magistrale in Fisica.  

Il Collegio didattico può nominare, tra i docenti che ne fanno parte, un responsabile dell’attività di 

tutorato, che ne cura l’aspetto organizzativo e riferisce al Collegio Didattico stesso sul suo 

svolgimento.  

 

 

ART. 31 

Tipologie della prova finale 

In questo articolo va specificata la tipologia della prova finale, nonché le modalità che regolano la 

prenotazione alla prova finale stessa. 

 

Il titolo di studio è conferito a seguito della prova finale (tesi). La prova finale consiste nella 

preparazione e discussione di un elaborato scritto, eventualmente anche in lingua inglese, su un 

argomento del corso di studio ed approvato dalla Commissione Tesi del Collegio didattico, che 

nomina un relatore. Il tema potrà consistere anche nella relazione conclusiva di un'attività svolta al 
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di fuori dell'ateneo (stage). Lo stage è prevista come attività curriculare obbligatoria di 9 CFU, 

corrispondente a 180 ore, da eseguirsi presso i laboratori Universitari o Enti o Aziende 

convenzionate. 

 La tesi riassunta in un elaborato finale, mediante la quale vengono acquisiti 18 CFU, sarà 

presentata alla commissione di laurea sotto forma di un breve seminario scientifico per essere 

valutata. La composizione della Commissione di Laurea è descritta con maggiore dettaglio nel 

Regolamento Esame di Laurea in Ottica pubblicato nella sezione “Regolamenti” del “Collegio 

Didattico e Segreterie” sul sito del Dipartimento di Fisica. 

. 

 

Il voto finale di laurea sarà formulato considerando il curriculum complessivo dello studente, le 

valutazioni ottenute nei singoli corsi pesate per i crediti dei corsi stessi, il tempo impiegato dallo 

studente per conseguire la laurea e la valutazione della prova finale. Il Collegio didattico redige allo 

scopo un regolamento dell’esame di laurea. 

 

Lo studente sarà ammesso a discutere la sua tesi di laurea solo se avrà sostenuto tutti gli esami 

previsti dal suo piano di studio. 

 

 

 

Art. 32 

Voto di laurea 

In questo articolo vanno riportate le indicazioni che l’Organo Collegiale competente fornisce alle 

Commissioni di Prova Finale per la determinazione della votazione di laurea, fermo restando che il 

voto deve essere espresso in centodecimi. 

 

Il voto finale di laurea sarà formulato considerando il curriculum complessivo dello studente, le 

valutazioni ottenute nei singoli corsi pesate per i crediti dei corsi stessi, il tempo impiegato dallo 

studente per conseguire la laurea e la valutazione della prova finale. Il Collegio didattico redige allo 

scopo un regolamento dell’esame di laurea. 

 

 

CAPO V 

Norme Transitorie 

 

Art. 33 

Criteri e modalità che regolano il passaggio dai precedenti ordinamenti didattici. 

In questo articolo vanno definite le modalità che regolano i passaggi da corsi di laurea inquadrati 

nei precedenti ordinamenti didattici. 

 

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Ottica e Optometria del previgente ordinamento didattico 

(D.M. 509) presso l'Università di Roma Tre, che intendano iscriversi al presente Corso di Laurea, 

potranno ottenere il riconoscimento dei crediti assegnati ai preesistenti insegnamenti sulla base delle 

delibere del Collegio Didattico. 
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CAPO VI 
INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI DEL 

REGOLAMENTO COMUNE DI FACOLTA' 

 

Art. 2 bis 

Organi Collegiali dei CdS 

In questo articolo vanno indicati gli Organi Collegiali dei CdS (Collegi Didattici, Consigli di CdS, 

Altri) responsabili della gestione dei CdS, specificando quali sono i CdS di cui ogni singolo Organo 

Collegiale è responsabile 

 

I docenti di riferimento del corso di Laurea in Ottica ed Optometria sono il prof. Mauro Rovere, il 

prof. Mario De Vincenzi e il prof. Giovanni  Stefani. 

 

 

 

Art. 4 bis 

Valutazione delle Attività Formative 

In questo articolo vanno riportate le modalità mediante le quali gli Organi Collegiali competenti 

svolgono periodicamente un processo di monitoraggio e valutazione della loro Offerta Formativa. 

 

Il collegio didattico nomina un’apposita commissione, alla quale partecipa almeno un 

rappresentante degli studenti, con lo scopo di valutare tutte le attività formative previste dal corso di 

laurea.  

Compito della commissione è analizzare: 

 i risultati delle prove di valutazione per l’accesso; 

 i risultati dei questionari elaborati dal Nucleo di Valutazione interno e previsti per ogni 

insegnamento; 

 il questionario di valutazione globale del corso di laurea che viene sottoposto ai laureandi; 

 il tempo impiegato dagli studenti per conseguire la laurea; 

 gli abbandoni; 

 l’occupazione post-lauream dei laureati tramite contatti individuali; 

 efficienza nell’utilizzo del personale docente e delle strutture attraverso il numero annuo di CFU 

erogati da ogni docente, il numero medio annuo acquisito  da ogni studente  e in generale  

attraverso i dati acquisiti dall’Ufficio Statistico di Ateneo. 

Il risultato dell’analisi di questi dati viene presentato annualmente in Collegio Didattico. La 

Commissione Didattica del Collegio Didattico tiene conto anche di questi dati per migliorare la 

didattica. 

Il Collegio didattico ritiene che ai fini della valutazione del corso di laurea sia necessario invitare 

dei valutatori esterni. Le modalità con  le quali verranno invitati tali valutatori esterni saranno 

stabilite da una commissione designata allo scopo dal Collegio Didattico. 

 

 

Art. 7 bis 

Orientamento 

In questo articolo vanno definite le azioni di orientamento svolte nei confronti degli studenti, in 

relazione al loro migliore orientamento nella fase di ingresso agli studi universitari, durante il loro 

percorso formativo e rispetto alla fase di inserimento nel mondo del lavoro. Possono altresì essere 

indicate specifiche azioni di accoglienza messe in atto dalla Facoltà. 

 

Nel quadro delle attività previste dall'Ateneo, il Collegio didattico cura l'orientamento degli studenti 

attraverso una propria struttura composta da più docenti membri del Collegio al cui interno è scelto 

un coordinatore responsabile. Questa struttura di orientamento cura i rapporti con l'Ateneo, le 

scuole superiori interessate e con enti e strutture esterni al mondo universitario ma che svolgono 
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attività finalizzate all'orientamento degli studenti in vista dell'immatricolazione.  A queste attività di 

orientamento sarà data ampia pubblicità sul sito web del Corso di Laurea. 

 

 

Art. 11 bis 

Studenti a tempo parziale 

In questo articolo vanno indicate le norme generali che regolano il contratto di studente a tempo 

parziale. 

 

Lo studente che abbia scelto un contratto a tempo parziale, secondo le norme riportate nel RDA, 

deve presentare per ogni anno l’elenco delle attività didattiche che intende seguire (piano didattico). 

Il piano didattico dello studente a tempo parziale deve essere presentato tra 1° ottobre e il 31 

dicembre per l’approvazione da parte del Collegio Didattico. 

 

 

Art. 15 bis  

CFU e ore di didattica frontale 

In questo articolo va indicato il numero di ore, ovvero l’intervallo minimo - massimo, di didattica 

frontale corrispondenti a un credito formativo universitario, quale standard adottato dalla Facoltà. 

 

La corrispondenza fra CFU assegnati alle varie attività formative nel biennio e le ore di didattica 

frontale è articolata, di norma, come segue: per i corsi di laboratorio ad ogni CFU corrispondono 12 

ore di didattica, per gli altri corsi ad ogni CFU corrispondono 8 ore di didattica frontale lezioni e 10 

ore per le esercitazioni. Tutti gli insegnamenti del corso di laurea sono di tipo convenzionale. 

 

 

Art. 17 bis 

Esami di profitto e composizione delle commissioni 

In questo articolo vanno specificate le diverse tipologie di esami di profitto che possono essere 

adottate al termine delle attività formative attivate dai corsi di studio della facoltà; nonché la 

composizione delle commissioni di esame. 

 

I dettagli delle modalità di esame per i vari corsi di insegnamento sono di norma illustrati dal 

docente all'inizio del corso e  pubblicizzati sulla pagina web del Corso di Laurea.  

La valutazione è formulata da commissioni, nominate secondo le norme contenute nel Regolamento 

Didattico di Ateneo, che comprendono il responsabile dell'attività formativa. Le attività sono 

valutate con un voto espresso in trentesimi con eventuale lode. 
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SEZIONE III 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FISICA - Classe LM 17 

 

CAPO I 

CORSO DI STUDIO 

 

Art. 34 

Obiettivi formativi, risultati d'apprendimento attesi e sbocchi professionali 

In questo articolo vanno riportati, al fine di una diretta e completa informazione da fornire agli 

studenti, gli obiettivi formativi, i risultati d'apprendimento attesi e gli sbocchi professionali del 

corso di laurea magistrale, così come stabiliti nell’Ordinamento Didattico del corso. 

 

Al fine di fornire una elevata formazione specialistica sia culturale che professionale in campi 

specifici della fisica, la laurea Magistrale prevede un approfondimento delle conoscenze generali 

della Fisica di base di 40 CFU ed una successiva articolazione in cinque differenti curricula. I 

singoli curricula forniscono un’approfondita preparazione in uno specifico campo della Fisica. I 

curricula attivati sono: 

 

- Astrofisica e Fisica spaziale 

- Fisica della Materia 

- Fisica Nucleare e Subnucleare 

- Fisica Teorica e Modelli Matematici (percorso Fisica delle Particelle Elementari, percorso Fisica 

della Materia, percorso Metodi e Modelli Matematici della Fisica) 

- Fisica Terrestre e dell’Ambiente 

 

Le attività formative previste dal corso di laurea sono relative a 5 tipologie: a) caratterizzanti, b) 

affini e integrative, c) autonome, d) per la prova finale e la conoscenza della lingua straniera, e) per 

ulteriori conoscenze linguistiche, informatiche, relazionali ed utili all'inserimento nel mondo del 

lavoro. A ogni tipologia sono assegnati un numero di crediti formativi universitari (CFU), per un 

totale complessivo di 120 crediti nel corso dei due anni.  

Le attività autonomamente scelte (tipologia c) corrispondono, di norma, a corsi universitari previsti 

dall'Università di Roma Tre. Il Corso di Laurea può indicare ogni anno nella programmazione 

didattica alcuni insegnamenti che verranno attivati e possibilmente strutturati secondo un orario 

compatibile con l'organizzazione della didattica standard, in modo che lo studente li possa inserire 

nel proprio Piano di Studi come attività autonomamente scelte (si veda la tabella C). 

Lo studente é tenuto a comunicare al collegio didattico la scelta del curriculum entro la fine delle 

lezioni del primo semestre del primo anno di corso. La scelta può essere modificata presentando al 

collegio didattico le motivazioni. 

 

Gli obiettivi formativi del Corso di Laurea consistono nel fornire al laureato una preparazione atta 

ad acquisire competenze negli argomenti di ricerca fondamentale ed applicata di Fisica nei quali il 

dipartimento di Roma Tre ha linee di ricerca attive.  

Gli insegnamenti della laurea magistrale forniscono il completamento della cultura di base in Fisica 

Classica e in Fisica Moderna e consentano al laureato sia di perfezionare le sue capacità scientifiche 

e professionali sia di inserirsi in attività lavorative che richiedono familiarità con il metodo 

scientifico, mentalità aperta e flessibile, predisposta al rapido apprendimento di metodi di indagine 

e di tecnologie innovative, e capacità di utilizzare attrezzature complesse.  

A tal fine, il Corso di Laurea prevede attività formative intese a fornire:  

 approfondimenti  nei metodi matematici utili alla comprensione dei fenomeni fisici; 

 approfondimenti nelle conoscenze di microfisica atomica e nucleare; 
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 conoscenze di base di fisica terrestre e di astrofisica; 

 conoscenze fondamentali di fisica classica, fisica teorica e meccanica quantistica e delle loro basi 

matematiche; 

 conoscenze di base di fisica moderna, relative alla fisica nucleare e subnucleare ed alla struttura 

della materia; 

 conoscenze di metodiche sperimentali, di misura e di elaborazione dei dati acquisite in corsi di 

laboratorio; 

 esperienza nella soluzione numerica di problemi di fisica. 

  

Mediante tali attività formative, il Corso di Laurea intende preparare laureati che abbiano 

competenze conformi agli obiettivi qualificanti previsti dalla declaratoria della classe LM-17, e 

abbiano una preparazione che soddisfi ai seguenti criteri (descrittori di Dublino) come indicato nella 

seguente tabella:  

 
Descrittore di Dublino Risultati di apprendimento  attesi  Metodi di apprendimento Metodi di verifica  

Conoscenza e capacità 

di comprensione 

Consolidamento delle conoscenze  

dell’ Elettrodinamica e della 

Meccanica Quantistica, della capacità 

di operare in laboratorio e di 

analizzare ed  elaborare criticamente i 

dati. Approfondimento delle 

conoscenze nel settore della micro o 

macro fisica  prescelto 

Le conoscenze sono 

conseguibili attraverso 

circa 60 CFU nell’ambito 

delle attività caratterizzanti 

e affini ed integrative. Un 

blocco di insegnamenti 

comuni di 40 CFU  

fornisce una preparazione 

comune a tutti i laureati.  

Prove di esame 

individuale sia in 

forma scritta che orale 

eventualmente con 

prova pratica di 

laboratorio.  

 

Capacità di  

applicare  

conoscenza e  

comprensione  

 

Capacità di applicare le conoscenze in  

contesti differenti e di percepire la 

valenza interdisciplinare delle teorie e 

delle metodologie sperimentali 

apprese.  

Capacità di messa a punto di apparati 

sperimentali per compiere misure. 

Applicazioni di conoscenze alla  

ricerca di frontiera nel proprio settore. 

 

Tali capacità saranno 

sviluppate soprattutto in 

corsi a carattere  

avanzato, di esercitazioni o 

di  laboratorio, svolti anche 

nell’ambito delle discipline 

affini  ed integrative, e 

durante il lavoro di tesi, in 

cui lo studente potrà 

sviluppare le proprie 

capacità in un progetto a 

medio termine. 

Prove individuali di 

esame, dove verrà 

valutata la capacità di 

applicare l le 

conoscenze e le 

competenze alla 

impostazione e 

risoluzione di 

problemi e prova 

finale di tesi.  

 

Autonomia di  

giudizio  

 

Capacità avanzata di ragionamento 

critico e di svolgere attività di ricerca 

scientifica nel settore prescelto, 

attraverso l'analisi e l'interpretazione 

di dati sperimentali, di risultati teorici 

e di modelli, sotto la supervisione di 

un responsabile.  

 

Presenza di docenti 

altamente  qualificati e 

coinvolti in attività  

di ricerca scientifica di 

livello  internazionale in 

tutti i settori  degli indirizzi 

proposti.  

 

Prove di esame e 

prova finale.  

 

Abilità  

comunicative  

 

Saper comunicare le conclusioni, 

nonché le conoscenze ad esse sottese,  

di quanto appreso, in modo chiaro e 

critico, anche mediante l’utilizzo in 

forma scritta e orale della lingua 

inglese  e dei lessici disciplinari, 

utilizzando all’occorrenza gli 

strumenti informatici  necessari per la 

presentazione,  l’acquisizione e lo 

scambio di dati  scientifici anche 

attraverso elaborati  scritti, diagrammi 

e schemi. Capacità di  

sostenere una discussione scientifica  

utilizzando gli argomenti appresi.  

Tali abilità saranno 

acquisite  durante il 

percorso  di studio, 

mediante attività formative, 

che  prevedono 

l’esposizione di argomenti 

di fisica, e 

nell’elaborazione della tesi.  

 

Valutazione della 

capacità di 

esposizione, di sintesi 

e di uso appropriato 

degli strumenti 

informatici durante le  

prove di esame e, in 

particolare, durante la 

discussione della tesi. 

 

Capacità di  

apprendimento  

Capacità avanzate di apprendimento 

autonomo in lingua italiana e inglese. 

Queste capacità sono 

acquisite in tutti i corsi e 

Prove di esame, 

elaborazione di tesine 
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 Capacità di eseguire ricerche 

bibliografiche, anche di livello 

avanzato, e di selezionare gli 

argomenti interessanti, per affrontare e 

risolvere  problemi nel settore scelto, 

acquisendo strumenti e strategie 

adeguati per l'ampliamento delle 

proprie conoscenze.  

nella preparazione della 

tesi di laurea, dove viene 

richiesto allo studente di 

preparare un elaborato 

originale ed in maniera 

sostanzialmente autonoma.  

 

a carattere teorico e/o 

sperimentale, e prova  

finale 

 

 

Le competenze acquisite dal laureato magistrale in fisica permettono l’accesso a tutte le professioni 

definite dalla classificazione ISTAT2007  2.1.1 (Fisici e astronomi).  La laurea magistrale in fisica 

permette inoltre l’accesso a tutte quelle professioni che richiedono autonomia nelle capacità 

progettuali, di modellizzazione di sistemi complessi e di analisi di dati scientifici di qualsiasi 

origine. 

 

 

Art. 35 

Attività formative 

In questo articolo vanno definiti i percorsi formativi nei quali si può attuare il corso di laurea 

magistrale; vale a dire vanno definiti i seguenti aspetti dei percorsi formativi: 

 struttura e articolazione (curricula) del percorso formativo; 

 elenco delle Attività Formative (AF), va specificato per ogni AF: tipologia, SSD, eventuale 

articolazione in moduli, CFU e ore di didattica frontale, obiettivi formativi, eventuali 

propedeuticità, tipologia di somministrazione della didattica, modalità dell’esame di profitto. 

 

Al fine di fornire una elevata formazione specialistica sia culturale che professionale in campi 

specifici della fisica, la laurea Magistrale prevede un approfondimento delle conoscenze generali 

della Fisica di base di 40 CFU ed una successiva articolazione in cinque differenti curricula. I 

singoli curricula forniscono un’approfondita preparazione in uno specifico campo della Fisica. I 

curricula attivati sono: 

 

 Astrofisica e Fisica spaziale 

 Fisica della Materia 

 Fisica Nucleare e Subnucleare 

 Fisica Teorica e Modelli Matematici (percorso Fisica delle Particelle elementari, percorso Fisica 

della Materia, percorso Metodi e Modelli Matematici della Fisica) 

 Fisica Terrestre e dell’Ambiente 

 

Le attività formative previste dal corso di laurea sono relative a 5 tipologie: a) caratterizzanti, b) 

affini e integrative, c) autonome, d) per la prova finale e la conoscenza della lingua straniera, e) per 

ulteriori conoscenze linguistiche, informatiche, relazionali ed utili all'inserimento nel mondo del 

lavoro. A ogni tipologia sono assegnati un numero di crediti formativi universitari (CFU), per un 

totale complessivo di 120 crediti nel corso dei due anni.  

Le attività autonomamente scelte (tipologia c) corrispondono, di norma, a corsi universitari previsti 

dall'Università di Roma Tre. Il Corso di Laurea può indicare ogni anno nella programmazione 

didattica alcuni insegnamenti che verranno attivati e possibilmente strutturati secondo un orario 

compatibile con l'organizzazione della didattica standard, in modo che lo studente li possa inserire 

nel proprio Piano di Studi come attività autonomamente scelte (si veda la tabella C seguente). 

Le forme didattiche previste sono le seguenti: a) lezioni in aula; b) esercitazioni in aula o in aula 

informatica; c) sperimentazioni in laboratorio ovvero in laboratorio informatico, individuali o di 

gruppo; d) corsi e/o sperimentazioni presso strutture esterne all'Università o soggiorni presso altre 

Università italiane o straniere nel quadro di accordi internazionali.  

Gli insegnamenti sono organizzati, di norma, in unità didattiche "semestrali". I corsi d'insegnamento 

possono essere organizzati anche in più unità didattiche (moduli) alle quali corrisponde un unico 
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esame finale; i moduli sono identificati dalle lettere A, B e C che seguono la denominazione del 

corso. 

Non è prevista alcuna propedeuticità esplicita tra i diversi insegnamenti anche se è fortemente 

consigliato seguire e sostenere gli esami degli insegnamenti in ordine crescente di numerazione 

Il numero totale di esami previsto varia nell’intervallo 10-12 e dipende dal curriculum. La lista 

dettagliata degli esami previsti nei vari curricula del Corso di laurea è riportata nelle tabelle A, B, C, 

D che seguono. 

Il calendario degli esami di profitto viene fissato all’inizio dell’anno accademico per tutti gli 

insegnamenti e  pubblicato nel sito web del corso di laurea. 

 
Tabella A 

Elenco degli insegnamenti obbligatori comuni a tutti gli indirizzi. 

 

 Primo Semestre: Insegnamenti CFU SSD 

Primo  

anno 

Fisica della Materia Condensata 8 FIS/03 

Fisica Nucleare e Subnucleare 8 FIS/04 

Fisica Teorica I 8 FIS/02 

Complementi di Metodi Matematici della Fisica 6 FIS/02 

Secondo Semestre: Insegnamenti CFU SSD 

Elementi di Astrofisica e Cosmologia * 6 FIS/05 

Elementi di Fisica Terrestre e dell’Ambiente* 6 FIS/06 

*Per il curriculum in Fisica della Materia questi insegnamenti sono previsti nel secondo anno  

 

 

Tabella B 

Elenco degli insegnamenti obbligatori ed a scelta per ciascuno dei cinque curricula. 

 

Curriculum di Astrofisica e Fisica Spaziale 

 Secondo Semestre: Insegnamenti CFU SSD 

Primo  

anno 

 

Raggi Cosmici 6 FIS/05 

Astrofisica Stellare  6 FIS/05 

Astrofisica Extragalattica 6 FIS/05 

Secondo  

anno 

Primo Semestre: Insegnamenti   

Cosmologia 8 FIS/05 

Scelta 12  

 
 

Curriculum di Fisica della Materia 

 Secondo Semestre: Insegnamenti CFU SSD 

Primo  

Anno 

Complementi di Fisica della Materia condensata  10 FIS/03 

Metodi Sperimentali di Struttura della Materia 9 FIS/03 

Teoria quantistica della materia (mod. A) 9 FIS/03 

Secondo  

anno 

Primo Semestre: Insegnamenti   

Elementi di Astrofisica e Cosmologia 6 FIS/05 

Elementi di Fisica Terrestre e dell’Ambiente 6 FIS/06 

Scelta 10  

 

 
Curriculum di Fisica Nucleare e Subnucleare 

 Secondo Semestre: Insegnamenti CFU SSD 

Primo  

anno 

Fisica delle Particelle Elementari mod. A+B 12 FIS/04 

Fisica Teorica II  6 FIS/02 

Secondo  

anno 

Primo Semestre: Insegnamenti   

Laboratorio di Fisica Subnucleare 8 
FIS/01 

FIS/04 

Scelta 12  
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Curriculum di Fisica Teorica e Modelli Matematici 

Sono proposti percorsi di studio specifici per chi voglia specializzarsi in Fisica Teorica delle Particelle 

Elementari, oppure in Fisica Teorica della Struttura della Materia, oppure in Metodi e Modelli Matematici 

della Fisica. 

 

Percorso di Fisica delle Particelle Elementari 

 Secondo Semestre: Insegnamenti CFU SSD 

Primo 

anno 

Fisica Teorica II  6 FIS/02 

Fisica delle Particelle Elementari mod. A 6 FIS/04 

Scelta 6  

Secondo 

anno 

Primo Semestre: Insegnamenti   

Fisica delle Interazioni fondamentali  8 FIS/02 

Fisica delle particelle oltre il Modello Standard 6 FIS/02 

Scelta 6  

 

Percorso di Fisica della Materia 

 Secondo Semestre: Insegnamenti CFU SSD 

Primo 

anno 

Teoria quantistica della materia mod. A+B 12 FIS/03 

Complementi di Fisica della materia condensata  6 FIS/03 

Secondo 

anno 

Primo Semestre: Insegnamenti   

Meccanica Statistica  8 FIS/02 

Scelta 12  

 

Percorso di Metodi e Modelli Matematici della Fisica 

 Secondo Semestre: Insegnamenti CFU SSD 

Primo 

anno 

Teoria dei Gruppi e Simmetrie 6 FIS/02 

Teoria della relatività ristretta 6 FIS/02 

Scelta 6 FIS/02 

Secondo 

anno 

Primo Semestre: Insegnamenti   

Fisica dei sistemi non lineari: caos e regolarità  8 FIS/02 

Teoria della Relatività Generale 6 FIS/02 

Scelta 6  

 

 
Curriculum di Fisica Terrestre e dell’Ambiente 

 Secondo semestre: Insegnamenti CFU SSD 

Primo 

anno 

Fisica Terrestre 12 FIS/06 

Fisica dell’Ambiente 6 FIS/06 

Secondo 

anno 

Primo semestre: Insegnamenti   

Fisica del Vulcanismo 8 FIS/06 

Scelta 12  

 

 
Attività obbligatorie comuni a tutti i curricula 

Secondo 

anno 

Tirocinio 6 CFU 

Tesi di laurea 34 CFU 

 

 
TABELLA C 

Corsi a scelta offerti dal Collegio Didattico di Fisica per il prossimo anno accademico 

 

Insegnamento CFU SSD 

Acquisizione dati e controllo di esperimenti 6 FIS/04 

Astrofisica delle Alte Energie 6 FIS/05 

Elaborazioni Immagini e Telerilevamento 6 FIS/06 

Fisica dei Liquidi 5/6 FIS/03 

Fisica dei Dispositivi Elettronici ed Optoelettronici 5 FIS/03 

Fisica della Ionosfera 6 FIS/06 

Fisica della Magnetosfera  6 FIS/06 
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Fisica della Materia biologica 5 FIS/07 

Fisica delle Astroparticelle modulo A 3 FIS/04 

Fisica delle Astroparticelle modulo B 3 FIS/04 

Fisica delle nanostrutture 5 FIS/03 

Fisica delle superfici e interfacce 5 FIS/03 

Fluidodinamica e fisica del plasma 5/6 FIS/03 

Geofisica Applicata 6 FIS/06 

Geomagnetismo 6 FIS/06 

Geostatistica 6 FIS/06 

Istituzioni di Fisica Medica 6 FIS/07 

Meccanica Statistica 5/6 FIS/02 

Misure Astrofisiche 6 FIS/05 

Metodologie elettromagnetiche per la Geofisica  6 FIS/06 

Radioattività ambientale 6 FIS/06 

Strumentazione fisica per la medicina e la biologia 6 FIS/04 

 

 

Tabella D 

 Obiettivi formativi degli insegnamenti 

 
INSEGNAMENTI PRESENTI NEI CURRICULA 

 

Nome insegnamento CFU Obiettivi formativi SSD 

 

Astrofisica 

extragalattica 

 

6 Il corso si propone di fornire allo studente i concetti di base della astrofisica 

della nostra Galassia e delle galassie esterne. 

FIS/05 

 

Astrofisica Stellare 

6 Fornire allo studente una buona conoscenza della struttura ed evoluzione  

stellare, con applicazioni rilevanti per problemi astrofisici generali, come la 

datazione delle stelle e l'et√† dell'Universo, il ruolo delle  abbondanze degli 

elementi leggeri nell'evoluzione e la connessione con le  abbondanze 

cosmologiche, le stelle variabili e le supernovae, ed il loro ruolo per la 

determinazione della scala di distanza, gli oggetti compatti (nane bianche, 

stelle di neutroni) e la loro importanza nell'evoluzione  delle binarie 

interattive. Lo scopo √® quindi quello di fornire le basi di conoscenza sulle 

stelle per applicazioni astrofisiche anche non stellari.   

FIS/05 

 

Complementi di 

fisica della materia 

condensata 

 

10 Dare allo studente una comprensione approfondita delle proprietà strutturali 

ed elettroniche dei solidi, delle loro proprietà di trasporto, della risposta ai 

campi elettromagnetici. 

FIS/03 

 

Complementi di 

fisica della materia 

condensata 

 

6 Dare allo studente una comprensione approfondita delle proprietà di 

trasporto dei sistemi solidi e della loro risposta ai campi elettromagnetici 

FIS/03 

 

Complementi di 

metodi matematici 

della fisica 

 

6 Acquisire una buona conoscenza dei metodi per la risoluzione di  equazioni 

integrali  e differenziali (ordinarie e alle derivate parziali) , nonché delle 

nozioni fondamentali della teoria degli operatori lineari su spazi infinito-

dimensionali. 

FIS/02 

 

Cosmologia 

8 Il corso si propone di esplorare in dettaglio alcuni aspetti della Cosmologia 

Moderna che costituiscono altrettanti argomenti di elevato interesse sia dal 

punto di vista dei fenomeni fisici interessati, sia dal punto di vista delle 

metodologie impiegate. Particolare attenzione e’ rivolta al confronto 

osservazioni-teoria, ovvero alla relazione Cosmologia-Astrofisica 

Extragalattica. 

FIS/05 



  

41  

 

Elementi di 

astrofisica e 

cosmologia 

6 Il corso si propone di fornire allo studente i concetti di base della 

Cosmologia moderna, di evidenziarne i collegamenti con l'Astrofisica 

fornendo un quadro coerente ed aggiornato di questa disciplina, sia dal 

punto di vista sperimentale sia da quello teorico. 

FIS/05 

 

Elementi di fisica 

terrestre e 

dell’ambiente 

 

6 Il corso è strutturato sui concetti di base della Fisica della Terra Solida e 

Fluida al fine di fornire  allo studente un quadro coerente ed aggiornato di 

questa disciplina, sia dal punto di vista teorico sia da quello sperimentale.  

FIS/06 

 

Fisica dei sistemi non 

lineari: caos e 

regolarità 

 

8 Questo corso vuole introdurre lo studente alla conoscenza dei fenomeni   

caotici e regolari che si osservano in presenza di nonlinearita' del   

sistema e delle tecniche matematiche introdotte per descriverli. 

 

FIS/02 

 

Fisica del vulcanismo 

 

8 Il corso intende fornire le basi per la comprensione e descrizione dei 

fenomeni vulcanici attraverso metodologie fisiche 

FIS/06 

 

Fisica dell’ambiente 

 

6 Il corso è indirizzato a fornire le conoscenze fondamentali, teoriche e 

sperimentali, nell’ambito della Fluidodinamica atmosferica e oceanica. 

FIS/06 

 

Fisica della materia 

condensata 

 

8 Comprensione delle caratteristiche fondamentali di atomi, molecole e solidi 

mediante l’uso della meccanica quantistica 

FIS/03 

 

Fisica delle 

Interazioni 

Fondamentali 

 

8 Far conoscere la fisica delle interazioni fondamentali nel Modello Standard. 

Dopo alcuni richiami del formalismo della Teoria dei Campi ci si 

focalizzera' sulla moderna fenomenologia delle interazioni delle 

particelle elementari 

 

FIS/02 

 

Fisica delle particelle 

elementari – Mod. 

A+B 

 

12 modulo A: Acquisire le cososcenze fondamentali sulle basi 

fenomenologiche del Modello Standard delle Particelle Elementari e sui 

principi di rivelazione delle particelle 

modulo B: Acquisire una conoscenza approfondita delle moderne tecniche 

di rivelazione ed analisi dei dati e del quadro fenomenologico attuale nei 

diversi settori della Fisica delle Particelle Elementari con e senza 

acceleratori. 

 

FIS/04 

 

Fisica delle particelle 

elementari – Mod A 

 

6 Acquisire le cososcenze fondamentali sulle basi fenomenologiche del 

Modello Standard delle Particelle Elementari e sui principi di rivelazione 

delle particelle 

FIS/04 

 

Fisica delle Particelle 

oltre il modello 

standard 

 

6 Dopo una introduzione sui limiti del Modello Standard si presentano le 

teorie di Grande Unificazione, le masse e i mixing dei neutrini e il 

formalismo e la fenomenologia delle estensioni supersimmetriche. 

FIS/02 

 

Fisica nucleare e 

subnucleare 

 

8 Acquisire le conoscenze di base della fisica dei nuclei e delle interazioni 

fondamentali tra particelle. 

FIS/04 

 

Fisica teorica I 

8 Approfondire l’elettrodinamica classica fornire gli elementi della 

meccanica quantistica relativistica. Fornire le basi della teoria dei campi e 

della QED. 

FIS/02 

 

Fisica teorica II  

6 Fornire le nozioni fondamentali sulle correzioni radiative in QED ovvero 

per i processi non ad albero,  sulla rinormalizzazione ed sul Modello 

Standard elettrodebole. Far acquisire competenze sulla fenomenologia della 

fisica subnucleare alle energie dei collisionatori attuali (LHC).    

FIS/02 
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Fisica terrestre 

12 Gli obiettivi principali del Corso sono tre:1. Far maturare nello studente la 

convinzione della necessita’ di una profonda conoscenza della Fisica per le 

diverse applicazioni necessarie alla comprensione del Sistema Terra visto 

nel piu’ generale contesto interattivo con il Sole (space weather).2. Dare 

allo studente una specifica conoscenza dei meccanismi fisici dell’interno 

del Pianeta e delle interazioni di quest’ultimo con il “near-Earth space” 

(atmosfera, ionosphera, magnetosfera).3. Sensibilizzare lo studente ad un 

approccio interdisciplinare e multidisciplinare e alle diverse metodiche utili 

allo studio del Sistema Terra. 

FIS/06 

 

Teoria dei Gruppi e 

Simmetrie 

 

6 Far maturare nello studente una coscienza critica ed una sensibilità 

specifica nei confronti della teoria dei gruppi. Particolare enfasi e’ rivolta 

alle applicazioni fisiche della materia. 

FIS/02 

 

Laboratorio di fisica 

subnucleare  

8 Si forniscono le competenze per la realizzazione di un esperimento di fisica 

nucleare o subnucleare, acquisendo esperienza nel lavoro di gruppo, con 

progettazione, misura, acquisizione e gestione informatica dei dati,analisi 

dei dati, risultati e relazione scientifica finale. 

FIS/01         

FIS/04          

 

Meccanica statistica 

8 Il corso mira a dare una visione degli sviluppi moderni della meccanica 

statistica. In particolare,partendo dalla teoria delle transizioni di fase e dei 

fenomeni critici, si vuole mostrare come sono emersi i concetti alla base del 

metodo del gruppo di rinormalizzazione. Questo metodo è ormai 

largamente utilizzato in diversi campi della meccanica statistica. I fenomeni 

critici costituiscono l’applicazione classica del metodo, che viene illustrata 

in dettaglio nei primi 6 crediti del corso.Questi primi 6 crediti possono 

quindi essere utilizzati da più indirizzi. I restanti 3 crediti si soffermano su 

applicazioni più recenti del metodo nel campo della fisica della materia. 

FIS/02 

 

Metodi Sperimentali 

di Struttura della 

Materia 

 

9 Fornire allo studente le basi teoriche e metodologiche delle spettroscopie 

fondamentali alla caratterizzazione delle proprietà fisiche della materia 

nelle varie fasi di aggregazione. 

FIS/03 

 

Raggi cosmici 

6 Fornire allo studente le conoscenze, di base e specialistiche, necessarie per 

affrontare lo studio della fisica dei raggi cosmici. In particolare mettere in 

evidenza i processi fisici coinvolti nella propagazione dei raggi cosmici 

galattici e solari nell’eliosfera, la loro modulazione durante le diverse fasi 

dell’attività solare, i processi di accelerazione delle particelle e la variabilità 

dello stato fisico dell'ambiente interplanetario in relazione alle diverse 

tipologie dell'attività solare. Sottolineare come molti di questi fenomeni 

fisici possono essere estrapolati ad una scala astrofisica più grande 

dell'eliosfera.  

FIS/05 

 

Teoria della 

Relatività generale 

6 Far acquisire allo studente i fondamenti concettuali e osservativi della 

teoria della relatività generale, come teoria geometrica della gravitazione, e 

le sue implicazioni a livello fenomenologico e filosofico; insegnargli a 

padroneggiare il formalismo quadridimensionale dello spazio-tempo 

einsteiniano, quale varietà riemanniana, nei suoi aspetti di calcolo tensoriale 

e di geometria differenziale. 

FIS/02 

 

Teoria della 

Relatività ristretta 

6 L'obiettivo di questa parte del corso è lo studio dei metodi teorici per 

trattare il problema del gas di elettroni nei sistemi di interesse per la Fisica 

della Materia. A questo scopo viene introdotta la teoria delle perturbazioni 

e quella della risposta lineare per sistemi a molte particelle con l'uso delle 

funzioni di Green e l'analisi in diagrammi. 

FIS/02 

 

Teoria Quantistica 

della Materia - Mod 

A+B 

12 Il corso intende offrire un’introduzione ai metodi di teoria dei campi 

applicati allo studio dei sistemi a molti corpi della Fisica della Materia.  Il 

programma del corso comprende nella prima parte lo studio dei metodi 

perturbativi e della teoria della risposta lineare applicati al gas di elettroni 

con l’uso delle funzioni di Green e dei diagrammi di Feynman (5 CFU).  

Nella seconda parte viene sviluppato lo studio teorico dei fenomeni 

quantistici che caratterizzano la materia alle basse temperature come la 

superfluidità e la superconduttività (4 CFU).  

Nella terza parte del corso verrà trattato il problema della interazione fra 

radiazione elettromagnetica e materia nel limite non relativistico con 

applicazione ai problemi di assorbimento ed emissione in atomi e molecole 

(3CFU). 

 

FIS/03 
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Teoria Quantistica 

della Materia - Mod 

A 

9 Il corso intende offrire un’introduzione ai metodi di teoria dei campi 

applicati allo studio dei sistemi a molti corpi della Fisica della Materia.  Il 

programma del corso comprende nella prima parte lo studio dei metodi 

perturbativi e della teoria della risposta lineare applicati al gas di elettroni 

con l’uso delle funzioni di Green e dei diagrammi di Feynman (5 CFU).  

Nella seconda parte viene sviluppato lo studio teorico dei fenomeni 

quantistici che caratterizzano la materia alle basse temperature come la 

superfluidità e la superconduttività (4CFU). 

 

FIS/03 

 

 

 

 

CORSI OFFERTI DAL COLLEGIO DIDATTICO DI FISICA 

 

Nome insegnamento CFU Obiettivi formativi SSD 

 

Acquisizione dati e 

controlli di 

esperimenti 

6 Far acquisire allo studente le conoscenze di base su come è articolata la 

costruzione di un esperimento di fisica nucleare in funzione della raccolta dei 

dati dal rivelatore, del controllo delle apparecchiature e dell’esperimento, del 

monitoraggio del buon funzionamento dell’apparato e della qualità dei dati 

acquisiti. 

FIS/

04 

 

Astrofisica delle Alte 

Energie 

6 Fornire allo studente una panoramica dei principali fenomeni nel campo 

dell'Astrofisica delle Alte Energie, con particolare attenzione ai fenomeni di 

accrescimento su oggetti compatti (nane bianche, stelle di neutroni e buchi 

neri) e ai fenomeni di accelerazione di particelle.  

FIS/

05 

 

Elaborazioni 

Immagini e 

Telerilevamento  

6 Il corso intende fornire allo studente le nozioni fondamentali, sia teoriche che 

pratiche, sull'acquisizione e gestione delle immagini legate all'osservazione 

della terra da aereo o da satellite. Vengono fornite le nozioni per capire le 

correzioni da apportare alle immagini e i metodi per analizzarli e per costruire 

su di esse delle mappe tematiche da gestire nell'ambito di un sistema 

informativo geografico (GIS. Si analizza la struttura e l'uso di un GIS. Il corso 

è accompagnato da esercitazioni pratiche. 

FIS/

06 

 

Fisica dei liquidi 

6 Il corso intende offrire un'introduzione alla moderna fisica dei liquidi, intesa 

come lo studio della  fenomenologia dei fluidi a partire da leggi  di forza 

interatomiche. Verranno studiati  i metodi teorici basati sulle equazioni 

integrali che consentono di descrivere la struttura del liquido. Verranno 

introdotti i metodi di simulazione numerica al calcolatore applicati alla fisica 

dei liquidi. Si studieranno quindi le funzioni di correlazione e la teoria della 

risposta lineare con applicazioni allo studio della dinamica dei liquidi nel 

limite idrodinamico e in quello visco-elastico. Saranno introdotte le funzioni 

memoria. Verranno trattati  la fisica dei liquidi sottoraffreddati e lo studio della 

transizione vetrosa. Si vedrà come applicare le funzioni memoria ad alcuni 

problemi della dinamica dei liquidi. 

  

FIS/

03 

 

Fisica dei liquidi 

 

5 Il corso intende offrire un'introduzione alla moderna fisica dei liquidi, intesa 

come lo studio della  fenomenologia dei fluidi a partire da leggi  di forza 

interatomiche. Verranno studiati  i metodi teorici basati sulle equazioni 

integrali che consentono di descrivere la struttura del liquido. Verranno 

introdotti i metodi di simulazione numerica al calcolatore applicati alla fisica 

dei liquidi. Si studieranno quindi le funzioni di correlazione e la teoria della 

risposta lineare con applicazioni allo studio della dinamica dei liquidi nel 

limite idrodinamico e in quello visco-elastico. Saranno introdotte le funzioni 

memoria. Verranno trattati  la fisica dei liquidi sottoraffreddati e lo studio della 

transizione vetrosa. 

  

FIS/

03 

 

Fisica dei Dispositivi 

Elettronici ed 

Optoelettronici 

5 Il corso si propone di illustrare le metodologie più avanzate per lo studio, la 

simulazione e l’analisi dei dispositivi elettronici e optoelettronici a stato 

solido. Verranno illustrati i meccanismi fisici alla base del funzionamento dei 

più moderni dispositivi basati su semiconduttori a larga gap, quali GaN, GaAs 

e AlGaAs, così come quelli più tradizionali fabbricati in Silicio. Inoltre, 

attraverso opportune leggi di scala, verranno analizzati i limiti intravisti per le 

tecnologie correnti con l’indicazione delle possibili soluzioni. 

FIS/

03 
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Fisica della Ionosfera 

6 Dare conoscenze fondamentali sulla fisica del plasma ionosferico e delle sue 

instabilità attraverso una descrizione della struttura, composizione e 

formazione della ionosfera, nonché delle principali dinamiche presenti in 

questa zona di transizione. Uno degli obiettivi è di dare allo studente gli 

strumenti per consentirgli di effettuare un’analisi sugli effetti della radiazione 

ultravioletta solare e della precipitazione di particelle magnetosferiche nel più 

ampio quadro dello studio delle interazioni  Litosfera-Atmosfera-Ionosfera-

Magnetosfera. 

FIS/

06 

 

Fisica della 

Magnetosfera  

6 Dare conoscenze fondamentali sulla fisica dei processi magnetosferici, 

perturbativi e non, attraverso lo studio delle interazioni terra-sole, delle 

particelle intrappolate nelle fasce di Van Allen e delle interazioni di queste 

ultime con l’atmosfera residua. 

FIS/

06 

 

Fisica della materia 

biologica 

5 Fornire agli studenti una visione generale delle sfide poste dalla biologia alla 

fisica. Presentare e discutere le principali tecniche di indagine e gli approcci di 

tipo fisico per lo studio dei problemi aperti della biologia. Mettere in grado gli 

studenti di leggere la letteratura corrente di carattere interdisciplinare per 

individuare nuove linee di ricerca e nuove problematiche. 

FIS/

07 

 

Fisica delle 

Astroparticelle 

modulo A 

3 Il corso intende introdurre lo studente alle attivita' di ricerca su problemi in 

comune tra Fisica delle Particelle Elementari ed Astrofisica. I diversi temi di 

ricerca che costituiscono oggetto di studio da parte della comunita' scientifica 

internazionale verranno discussi all'interno di uno schema unitario, con 

particolare attenzione all'interpretazione fenomenologica e alle proposte di 

realizzazione di nuovi apparati sperimentali. 

FIS/

04 

 

Fisica delle 

Astroparticelle 

modulo B 

3 Il corso intende introdurre lo studente alle attivita' di ricerca su problemi in 

comune tra Fisica delle Particelle Elementari ed Astrofisica. I diversi temi di 

ricerca che costituiscono oggetto di studio da parte della comunita' scientifica 

internazionale verranno discussi all'interno di uno schema unitario, con 

particolare attenzione all'interpretazione fenomenologica e alle proposte di 

realizzazione di nuovi apparati sperimentali. 

 

 

FIS/

04 

 

Fisica delle 

nanostrutture 

 

5 Dare allo studente una comprensione approfondita delle proprietà fisiche dei 

sistemi a bassa dimensionalità, con dimensioni caratteristiche nanometriche. 

Illustrare i principi delle metodologie realizzative e delle nanotecnologie. 

FIS/

03 

 

Fisica delle superfici 

e interfacce 

 

5 Introdurre lo studente alle conoscenze fondamentali su proprieta’, 

preparazione e caratterizzazione di superfici ed interfacce. 

FIS/

03 

 

Fluidodinamica e 

fisica del plasma 

6 Introdurre lo studente ai fondamenti comuni della fluidodinamica e della fisica 

del plasma derivati da una descrizione statistica della materia. Discutere le 

equazioni che descrivono la loro evoluzione dinamica. Dedurre le proprietà di 

equilibrio e stabilità di fluidi e plasmi, illustrandoli con esempi di rilevanza 

principalmente astrofisica. Discutere fenomeni ondosi e turbolenti in tali 

sistemi. 

FIS/

03 

 

Fluidodinamica e 

fisica del plasma 

5 Introdurre lo studente ai fondamenti comuni della fluidodinamica e della fisica 

del plasma derivati da una descrizione statistica della materia. Discutere le 

equazioni che descrivono la loro evoluzione dinamica. Dedurre le proprietà di 

equilibrio e stabilità di fluidi e plasmi, illustrandoli con esempi di rilevanza 

principalmente astrofisica. 

FIS/

03 

 

Geofisica Applicata  

6 L’obiettivo che si propone questo corso è quello di applicare i concetti 

acquisiti nei corsi di fisica per risolvere problemi di esplorazione del 

sottosuolo per fini geologici strutturali, di idrogeologia e geologia applicata.I 

metodi che vengono proposti in questo corso si basano sullo studio delle 

proprietà fisiche dei corpi sepolti, localizzati quindi sotto la superficie della 

terra, queste proprietà sono essenzialmente di natura elettriche, meccaniche, 

magnetiche e gravitazionali.  

FIS/

06 

 

Geomagnetismo  

6 Fornire allo studente le conoscenze, di base e specialistiche, necessarie per 

affrontare lo studio delle varie tipologie dell'attività solare, della variabilità 

dell'ambiente interplanetario e dei processi fisici coinvolti nell'interazione tra 

plasma interplanetario e magnetosfera terrestre. Fornire nozioni 

sull'acquisizione dei dati effettuata dalla strumentazione a bordo di satelliti ed 

a terra 

FIS/

06 
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Geostatistica  

6 Il corso di geostatistica ha l'obiettivo di fornire agli studenti una solida 

preparazione di base nell'ambito del trattamento dei dati e nella modellazione 

stocastica. Tali conoscenze sono ormai imprescindibili nello studio dei sistemi 

naturali (e non solo) che, per loro natura, sono caratterizzati da un elevato 

numero di gradi di libertà. In tali casi, la modellazione classica deterministica 

appare piuttosto limitata, mentre la modellazione stocastica e un'appropriata 

analisi dei dati rappresentano strumenti particolarmente efficaci per migliorare 

il grado di conoscenza di un sistema naturale ed eventualmente "prevedere" 

l'evoluzione futura. 

FIS/

06 

 

Istituzioni di Fisica 

Medica 

 

6 Introdurre lo studente allo studio degli effetti delle radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti sulla materia vivente. Porre le basi dei principi della radioprotezione 

e dell'uso terapeutico delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

FIS/

07 

 

Meccanica Statistica 

6 Il corso mira a dare una visione degli sviluppi moderni della meccanica 

statistica. In particolare,partendo dalla teoria delle transizioni di fase e dei 

fenomeni critici, si vuole mostrare come sono emersi i concetti alla base del 

metodo del gruppo di rinormalizzazione. Questo metodo è ormai largamente 

utilizzato in diversi campi della meccanica statistica. I fenomeni critici 

costituiscono l’applicazione classica del metodo, che viene illustrata in 

dettaglio nei primi 6 crediti del corso. Questi primi 6 crediti possono quindi 

essere utilizzati da più indirizzi. 

FIS/

02 

 

Meccanica Statistica 

5 Il corso mira a dare una visione degli sviluppi moderni della meccanica 

statistica. In particolare,partendo dalla teoria delle transizioni di fase e dei 

fenomeni critici, si vuole mostrare come sono emersi i concetti alla base del 

metodo del gruppo di rinormalizzazione. Questo metodo è ormai largamente 

utilizzato in diversi campi della meccanica statistica. I fenomeni critici 

costituiscono l’applicazione classica del metodo, che viene illustrata in 

dettaglio nel corso.  

FIS/

02 

Misure Astrofisiche 

 

6 Rendere lo studente capace di analizzare in maniera autonoma e critica varie 

tipologie di dati astrofisici. 

FIS/

05 

 

Metodologie 

Elettromagnetiche per 

la Geofisica 

 

6 L’obiettivo del corso è quello di fornire adeguate conoscenze metodologiche 

riguardanti tecniche geofisiche non distruttive, finalizzate all’indagine del 

sottosuolo con particolare riguardo alle problematiche ambientali. 

 

FIS/

06 

Simmetrie ed 

integrabilità dei 

sistemi fisici 

 

6 Far maturare nello studente una coscienza critica ed una sensibilità specifica 

nei confronti delle simmetrie dei sistemi e delle equazioni dei sistemi  fisici 

 

 

Radioattività 

ambientale 

 

6 Il corso è indirizzato a fornire le conoscenze fondamentali, teoriche e 

sperimentali, nell'ambito della Fisica delle Radiazioni Ionizzanti e dei Metodi 

Radiometrici nella Fisica Terrestre e dell'Ambiente 

 

FIS/

06 

 

Strumentazione fisica 

per la medicina e la 

biologia 

6 Fornire allo studente i fondamenti delle moderne tecniche di diagnostica per 

immagini integrate da alcune esercitazioni di laboratorio che gli permettano di 

approfondire in un secondo tempo gli argomenti trattati ed inserirsi in questo 

campo oggetto di ricerche avanzate nonchè di fondamentali applicazioni 

cliniche. 

 

FIS/

04 

 

 

Art. 36 

Regole per la presentazione dei Piani di Studio 

In questo articolo vanno definite le regole per la presentazione dei piani di studio da parte dei 

singoli studenti che frequentano il corso di laurea magistrale; nonché il termine entro il quale i 

piani devono essere presentati, i tempi di esame dei piani da parte dell’Organo Collegiale 

competente, le modalità di comunicazione allo studente interessato dei risultati dell’esame. 

 
È facoltà dello studente presentare un Piano di Studi individuale che deve soddisfare i requisiti 

previsti dall’Ordinamento del Corso di Laurea. Il piano didattico individuale deve essere presentato 

tra 1° ottobre e il 31 dicembre per l’approvazione da parte del Collegio Didattico che lo valuterà 
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nella prima seduta utile. Lo studente stesso potrà prendere visione della valutazione del proprio 

Piano di Studi tramite la lettura del verbale del Collegio Didattico.  

 

 

CAPO II 

L'ACCESSO 

 

Art. 37 

Iscrizione alla laurea magistrale 

In questo articolo vanno indicati i titoli di laurea che consentono l’iscrizione al corso di Laurea 

magistrale, le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché le 

condizioni per eventuali iscrizioni con riserva. 

 

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Fisica devono essere in 

possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito 

all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Gli studenti devono inoltre essere in 

possesso dei requisiti curriculari di cui al successivo articolo 38 comma 1 e di adeguata personale 

preparazione di cui all'articolo 38 comma 2, non essendo prevista l’iscrizione con carenze 

formative. Il Corso di Laurea magistrale in Fisica è ad accesso non programmato. L’iscrizione potrà 

avvenire solo previo superamento di un colloquio di ammissione finalizzato a verificare 

l’adeguatezza della personale preparazione dei candidati, secondo le modalità indicate al successivo 

articolo 38 comma 3 

 

 

Art. 38 

Accesso e prove di verifica 

In questo articolo vanno definite le conoscenze ritenute indispensabili per un proficuo accesso al 

corso di laurea magistrale, le modalità e i tempi delle prove mediante le quali si verifica la 

sussistenza delle conoscenze pregresse. 

 

1. Per poter accedere al colloquio di verifica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti curriculari 

minimi, da documentare presso la competente Segreteria Studenti:  

Laurea in Fisica (classe 25 o classe L-30) o, ai sensi del punto 3 lettera e) dell'allegato 1 al D.M. 26 

Luglio 2007, altre Lauree triennali che consentano l'acquisizione di almeno:  

 25 CFU nelle discipline matematiche e informatiche (SSD: MAT/01, MAT/02, MAT/03, 

MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09,  INF/xx e assimilabili); 

 40 CFU nelle discipline fisiche nell'ambito sperimentale (SSD FIS/01, FIS/07); 

 20 CFU nelle discipline fisiche negli altri ambiti  (SSD FIS/02, FIS/03 , FIS/04, FIS/05, 

FIS/06,  FIS/08); 

 5 CFU in uno o più dei seguenti SSD: CHIM/02, CHIM/03 e CHIM/06. 

 

Le conoscenze di Matematica devono includere la geometria e l'algebra lineare, il calcolo 

differenziale e integrale ed elementi di analisi complessa. Quelle di Fisica devono includere la 

Fisica classica (meccanica, termodinamica ed elettromagnetismo) e i fondamenti della meccanica 

quantistica non relativistica. Sono inoltre richieste competenze di laboratorio di fisica comprensive 

anche di capacità di trattamento di dati mediante strumenti informatici e un'adeguata conoscenza 

della lingua Inglese.  

2. Lo studente che intende immatricolarsi al corso di Laurea Magistrale in Fisica acclude alla 

domanda i dettagli sulla Laurea conseguita con la lista di tutte le attività formative, dei voti e CFU 

conseguiti. Nel caso il candidato abbia conseguito una laurea diversa da quella in Fisica dovrà 

accludere copia dei programmi dettagliati degli argomenti trattati negli esami sostenuti.  
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L’adeguata preparazione dei laureati in possesso dei requisiti di titolo di accesso e curriculari di cui  

sopra, viene verificata dall’apposita Commissione, nominata dal Collegio Didattico del Corso di 

Laurea in Fisica, primariamente sulla base del curriculum di studi presentato con la domanda di 

valutazione. La commissione, esaminata la documentazione presentata, può: 

 rilasciare il nulla osta all'iscrizione dello studente alla laurea magistrale; 

 invitare lo studente ed un colloquio per verificare la congruità del percorso precedente dello 

studente con i requisiti curriculari descritti nel comma 1. Ove necessario la commissione potrà 

provvedere all'assegnazione di “obblighi didattici aggiuntivi”  per rilasciare il nulla osta 

all'iscrizione. In questo caso lo studente sarà tenuto a frequentare gli insegnamenti indicati dalla 

commissione e sostenere con esito positivo le verifiche di fine insegnamento.  

3. Sono esentati dal colloquio di ammissione gli studenti che hanno conseguito la Laurea in Fisica  

(classe 25 o classe L-30) presso le Università italiane. 

 

 

 

Art. 39 

Attività didattiche di recupero 

In questo articolo vanno indicati le modalità con le quali uno studente può colmare eventuali 

lacune nelle sue conoscenze pregresse, emerse nella prova di verifica del possesso di tali 

conoscenze. 

 

Vedi art. 38 comma 2. 

 

Art. 40 

Riconoscimento delle conoscenze extra universitarie 

In questo articolo vanno definite la tipologia delle conoscenze extra universitarie acquisite che 

possono essere riconosciute in termini di CFU, nonché le modalità adottate per il loro 

riconoscimento e il limite massimo di CFU che posso essere acquisiti in relazione alle conoscenze 

extra universitarie. 

 

Le conoscenze extra universitarie acquisite possono essere riconosciute, su richiesta dello studente, 

solo se sono coerenti con il piano di studi approvato. Una commissione nominata dal Collegio 

Didattico deciderà, in base alla documentazione presentata e in base ad un eventuale colloquio, il 

numero dei CFU, compreso tra zero e il massimo definito dall'ordinamento, e la relativa votazione 

da assegnare alle conoscenze extra universitarie.  

 

 

Art. 41 

Riconoscimento delle conoscenze linguistiche extra universitarie 

In questo articolo vanno specificate le modalità e le condizioni che presiedono il riconoscimento, n 

termini di CFU, delle conoscenze linguistiche eventualmente acquisite dallo studente presso enti 

esterni. 

 

Non si applica. 
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Capo III 

PASSAGGI DA UN CORSO DI LAUREA ALL’ALTRO ALL’INTERNO DELLA FACOLTÀ 

PASSAGGIO DA ALTRE FACOLTÀ 

TRASFERIMENTI 

SECONDI TITOLI 

 

Art. 42 

Passaggi e crediti riconoscibili 

In questo articolo vanno definite le modalità che regolano i passaggi da corsi di laurea magistrale 

sia all’interno della stessa facoltà sia tra facoltà diverse dell’Ateneo. Vanno altresì indicati i criteri 

sulla base dei quali l’Organo Collegiale competente può riconosce i CFU già acquisiti dallo 

studente. 

 

 

L’ammissione delle richieste di passaggio da un qualsiasi Corso di Laurea Magistrale al Corso di 

Laurea Magistrale in Fisica prevede il rispetto dei requisiti minimi definiti negli Art. 37 e 38 del 

presente Regolamento Didattico. 

Nel caso di superamento dei suddetti requisiti minimi, il Collegio Didattico, sulla base della 

documentazione presentata dallo studente, stabilisce quali CFU acquisiti dallo stesso possono essere 

riconosciuti al fine del conseguimento della Laurea Magistrale in Fisica, in base all'affinità 

metodologica/culturale e ai contenuti degli insegnamenti ad essi corrispondenti.  

 

 

 

Art. 43 

Trasferimenti e crediti riconoscibili 

In questo articolo vanno definite le modalità che regolano i trasferimenti da altra università. Vanno 

altresì indicati i criteri sulla base dei quali l’Organo Collegiale competente può riconosce i CFU 

già acquisiti dallo studente. 

 

 

L’ammissione delle richieste di trasferimento per studenti provenienti dai Corsi di Laurea 

Magistrale in Fisica di altri Atenei non prevede dei requisiti minimi da rispettare. 

Il Collegio Didattico, sulla base della documentazione presentata dallo studente riconosce i CFU 

acquisiti dallo stesso. Tali CFU devono risultare compatibili con l’Offerta Formativa del Corso di 

Laurea Magistrale in Fisica per l’anno in corso in base all'affinità metodologica/culturale e ai 

contenuti degli insegnamenti ad essi corrispondenti. Lo studente viene quindi ammesso all’anno di 

corso corrispondente. 

Il Collegio didattico può prevedere, in caso di trasferimenti da altri Atenei, una prova per verificare 

che la preparazione in una o più discipline sia tale da consentire proficuamente la prosecuzione 

degli studi.  

 

 

 

Art. 44 

Iscrizione al corso come secondo titolo 

In questo articolo vanno definite le modalità che regolano l’iscrizione al corso di laurea magistrale 

da parte di studenti già in possesso di un titolo universitario. Vanno altresì indicati i criteri sulla 

base dei quali l’Organo Collegiale competente definisce il percorso di studi, eventualmente 

abbreviato, che lo studente deve seguire per il conseguimento del secondo titolo. 

 

Allo studente già in possesso di un titolo universitario si applicano per  l'abbreviazione del percorso 

di studi, le norme dell' art. 43. 
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Capo IV 

LA DIDATTICA 

 

Art. 45 

Tutorato 

In questo articolo va specificato come vengono organizzate le attività di tutorato nell’ambito del 

corso di laurea magistrale. 

 

Ogni studente avrà un docente tutore, scelto fra i docenti che compongono il Collegio Didattico, cui 

farà riferimento per orientamento all’interno del corso di studi. 

Il Collegio didattico può nominare, tra i docenti che ne fanno parte, un responsabile dell’attività di 

tutorato, che ne cura l’aspetto organizzativo e riferisce al Collegio Didattico stesso sul suo 

svolgimento.  

 

 

Art. 46 

Tipologie della prova finale (tesi) 

In questo articolo va specificata la tipologia della prova finale, nonché le modalità che regolano la 

prenotazione alla prova finale stessa. 

 

Lo studente sarà ammesso a discutere la sua tesi di laurea solo se avrà sostenuto tutti gli esami 

previsti dal suo piano di studio. 

  

Il titolo di studio è conferito a seguito della prova finale (tesi). Nella prova finale lo studente 

affronterà un problema particolare di una ricerca e/o di una applicazione della Fisica. 

La tesi, riassunta in un elaborato finale, mediante la quale vengono acquisiti 34 CFU, sarà 

presentata alla commissione di laurea sotto forma di un breve seminario scientifico per essere 

valutata.  

Il voto finale di laurea sarà formulato considerando il curriculum complessivo dello studente, le 

valutazioni ottenute nei singoli corsi pesate per i crediti dei corsi stessi, il tempo impiegato dallo 

studente per conseguire la laurea e la valutazione della prova finale. Il Collegio didattico redige allo 

scopo un regolamento dell’esame di laurea. 

 

 

 

Art. 47 

Assegnazione della tesi 

In questo articolo va specificata la modalità con la quale lo studente può richiedere l’assegnazione 

della tesi. 

 

Gli studenti iscritti, in corso o fuori corso, possono chiedere con la più ampia libertà  l’assegnazione 

della tesi. Il Collegio Didattico deve approvare l'assegnazione della tesi. 

 

 

Art. 48 

Termini per la presentazione della domanda preliminare e finale 

per sostenere la prova finale 

In questo articolo vanno specificati i modi e i tempi che regolano la presentazione delle domande, 

preliminari e finali, per sostenere la prova finale. 

 

I modi e i tempi che regolano la presentazione delle domande, preliminari e finali, per sostenere la 

prova finale, sono definite dal regolamento didattico di Ateneo. 
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Art. 49 

Presentazione della tesi 

In questo articolo vanno specificate le modalità con le quali lo studente espone il proprio lavoro di 

tesi, in sede di prova finale. 

 

La tesi, riassunta in un elaborato finale, mediante la quale vengono acquisiti 34 CFU, sarà 

presentata alla commissione di laurea sotto forma di un breve seminario scientifico per essere 

valutata. La composizione della Commissione di Laurea è descritta con maggiore dettaglio nel 

Regolamento Esame di Laurea Magistrale in Fisica pubblicato nella sezione “Regolamenti” del 

“Collegio Didattico e Segreterie” sul sito del Dipartimento di Fisica.  

 

 

Art. 50 

Voto di laurea magistrale 

In questo articolo vanno riportate le indicazioni che l’Organo Collegiale competente fornisce alle 

Commissioni di Prova Finale per la determinazione della votazione di laurea magistrale, fermo 

restando che il voto deve essere espresso in centodecimi. 

 

Il voto finale di laurea sarà formulato considerando il curriculum complessivo dello studente, le 

valutazioni ottenute nei singoli corsi pesate per i crediti dei corsi stessi, il tempo impiegato dallo 

studente per conseguire la laurea e la valutazione della prova finale. Il Collegio didattico redige allo 

scopo un regolamento dell’esame di laurea. 

 

 

CAPO V 

NORME TRANSITORIE 

 

Art. 51 

Criteri e modalità che regolano il passaggio dai precedenti ordinamenti didattici. 

In questo articolo vanno definite le modalità che regolano i passaggi da corsi di studio inquadrati 

nei precedenti ordinamenti didattici. 

 

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Fisica dei previgenti ordinamenti didattici 

presso l'Università di Roma Tre, che intendano iscriversi al presente Corso di Laurea, potranno 

ottenere il riconoscimento dei crediti assegnati ai preesistenti insegnamenti (a tale scopo sono  

predisposte apposite tabelle pubblicate nel sito web del Corso di Laurea).  

Altri casi diversi da quelli previsti dovranno essere valutati individualmente dal Collegio Didattico. 

In particolare gli studenti laureati a Roma Tre in fisica classe 25, che hanno sostenuto nella 

triennale, esami nei SSD FIS/05 e FIS/06 sono esonerati dal sostenere rispettivamente gli esami in 

Cosmologia (SSD FIS/05) e in Fisica Terrestre e dell'ambiente (SSD FIS/06). 

 

 

CAPO VI 
INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI DEL 

REGOLAMENTO COMUNE DI FACOLTA' 

 

Art. 2 bis 

Organi Collegiali dei CdS 

In questo articolo vanno indicati gli Organi Collegiali dei CdS (Collegi Didattici, Consigli di CdS, 

Altri) responsabili della gestione dei CdS, specificando quali sono i CdS di cui ogni singolo Organo 

Collegiale è responsabile 
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I docenti di riferimento del corso di laurea Magistrale sono la prof. Filippo Ceradini, il prof. 

Roberto Raimondi, il prof. Giovanni Stefani. 

 

 

Art. 4 bis 

Valutazione delle Attività Formative 

In questo articolo vanno riportate le modalità mediante le quali gli Organi Collegiali competenti 

svolgono periodicamente un processo di monitoraggio e valutazione della loro Offerta Formativa. 

 

Il collegio didattico nomina un’apposita commissione, alla quale partecipa almeno un 

rappresentante degli studenti, con lo scopo di valutare tutte le attività formative previste dal corso di 

laurea.  

Compito della commissione e’ analizzare: 

 i risultati delle prove di valutazione per l’accesso; 

 i risultati dei questionari elaborati dal Nucleo di Valutazione interno e previsti per ogni 

insegnamento; 

 il questionario di valutazione globale del corso di laurea che viene sottoposto ai laureandi; 

 il tempo impiegato dagli studenti per conseguire la laurea; 

 gli abbandoni; 

 l’occupazione post-lauream dei laureati tramite contatti individuali; 

 efficienza nell’utilizzo del personale docente e delle strutture attraverso il numero annuo di CFU 

erogati da ogni docente, il numero medio annuo acquisito  da ogni studente  e in generale  

attraverso i dati acquisiti dall’Ufficio Statistico di Ateneo. 

Il risultato dell’analisi di questi dati viene presentato annualmente in Collegio Didattico. La 

Commissione Didattica del Collegio Didattico tiene conto anche di questi dati per migliorare la 

didattica. 

Il Collegio didattico ritiene che ai fini della valutazione del corso di laurea sia necessario invitare 

dei valutatori esterni. Le modalità con  le quali verranno invitati tali valutatori esterni saranno 

stabilite da una commissione designata allo scopo dal Collegio Didattico. 

 

 

Art. 7 bis 

Orientamento 

In questo articolo vanno definite le azioni di orientamento svolte nei confronti degli studenti, in 

relazione al loro migliore orientamento nella fase di ingresso agli studi universitari, durante il loro 

percorso formativo e rispetto alla fase di inserimento nel mondo del lavoro. Possono altresì essere 

indicate specifiche azioni di accoglienza messe in atto dalla Facoltà. 

 

Nel quadro delle attività previste dall'Ateneo, il Collegio didattico cura l'orientamento in itinere 

degli studenti attraverso una propria struttura composta da più docenti membri del Collegio. Questa 

struttura di orientamento cura i rapporti con l'Ateneo e con le strutture esterne al mondo 

universitario interessate ad occuparsi a vario titolo, di orientamento in particolare in uscita degli 

studenti. Il Collegio Didattico rimane in contatto con i propri laureati magistrali per monitorare il 

loro inserimento nel mondo del lavoro utilizzando tale informazione come orientamento in itinere 

per gli studenti.  

 

 

Art. 11 bis 

Studenti a tempo parziale 

In questo articolo vanno indicate le norme generali che regolano il contratto di studente a tempo 

parziale. 

 



  

52  

Lo studente che abbia scelto un contratto a tempo parziale, secondo le norme riportate nel RDA, 

deve presentare per ogni anno l’elenco delle attività didattiche che intende seguire (piano didattico). 

Il piano didattico dello studente a tempo parziale deve essere presentato tra 1° ottobre e il 31 

dicembre per l’approvazione da parte del Collegio Didattico. 

 

 

Art. 15 bis  

CFU e ore di didattica frontale 

In questo articolo va indicato il numero di ore, ovvero l’intervallo minimo - massimo, di didattica 

frontale corrispondenti a un credito formativo universitario, quale standard adottato dalla Facoltà. 

 

La corrispondenza fra CFU assegnati alle varie attività formative nel biennio e le ore di didattica 

frontale è articolata, di norma, come segue: per i corsi di laboratorio ad ogni CFU corrispondono 12 

ore di didattica, per gli altri corsi ad ogni CFU corrispondono 8 ore di didattica frontale lezioni e 10 

ore per le esercitazioni. Tutti gli insegnamenti del corso di laurea sono di tipo convenzionale. 
 

 

 

 

Art. 17 bis 

Esami di profitto e composizione delle commissioni 

In questo articolo vanno specificate le diverse tipologie di esami di profitto che possono essere 

adottate al termine delle attività formative attivate dai corsi di studio della facoltà; nonché la 

composizione delle commissioni di esame. 

 

I dettagli delle modalità di esame per i vari corsi di insegnamento sono di norma illustrati dal 

docente all'inizio del corso e  pubblicizzati sulla pagina web del Corso di Laurea.  

La valutazione è formulata da commissioni, nominate secondo le norme contenute nel Regolamento 

Didattico di Ateneo, che comprendono il responsabile dell'attività formativa. Le attività sono 

valutate con un voto espresso in trentesimi con eventuale lode. 

 

 

 

 

 


