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Presentazione 
Durata normale del corso di studio: 3 anni. 
Crediti Formativi Universitari (CFU) da acquisire per il conseguimento della laurea: 180. 
Anni attivati: 1. 
Numero di esami previsto: 19. 
Titolo di studio rilasciato: Laurea in Fisica. 
Il titolo di studio dà accesso, previa verifica delle conoscenze, al corso di Laurea Magistrale in 
Fisica, e ad altri corsi di Laurea Magistrale che ammettano all’accesso studenti con un curriculum in 
Fisica. 
 
Obiettivi formativi specifici  
La formazione fornita dal corso di laurea in Fisica ha l'obiettivo di mettere in grado lo studente o di 
proseguire con studi superiori o di inserirsi immediatamente in un'attività professionale. 
Il corso permetterà di acquisire la base metodologica, sperimentale, teorica, matematica e numerica 
su cui è fondata la Fisica. Su questa base saranno fornite conoscenze nell'ambito della fisica 
classica, della fisica relativistica e quantistica per quanto riguarda gli aspetti fenomenologici, gli 
aspetti teorici e la loro formalizzazione matematica. 
Acquisendo strumenti matematici ed informatici adeguati, si farà esperienza nella formulazione e 
nell'uso di modelli matematici e nell'impiego di tecniche di calcolo per la soluzione di problemi 
fisici. 
Il corso di laurea in Fisica è aperto a successivi ampliamenti e approfondimenti in un corso di laurea 
magistrale; tuttavia prevede un percorso che permette al laureato di inserirsi in quelle attività 
lavorative che richiedano competenze di tipo sperimentale-applicativo, la conoscenza di 
metodologie innovative, l'uso di apparecchiature complesse. 
Il corso di laurea prevede una didattica formativa teorica e sperimentale obbligatoria. 
Facendo riferimento agli obiettivi formativi qualificanti della classe di Scienze e tecnologie fisiche, 
il laureato in Fisica sviluppa competenze in uscita in termini di risultati di apprendimento attesi 
secondo lo schema che segue. 
 
I risultati di apprendimento attesi, e di seguito espressi mediante i Descrittori europei, vengono in 
generale conseguiti con corsi di lezioni frontali, esercitazioni a carattere teorico, esercitazioni di 
laboratorio e di fisica computazionale. Vengono verificati con prove di esame scritte e orali, 
relazioni sull’attività svolta. 
 
Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio 
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 
Acquisizione di conoscenze nelle discipline attinenti alla ricerca scientifica nei campi della fisica 
teorica e sperimentale, con riferimento a: 
• Conoscenze di fisica classica: meccanica, termodinamica, elettromagnetismo, ottica e 

propagazione delle onde, fluidodinamica, meccanica analitica; 
• Conoscenze di fisica moderna: meccanica quantistica, teoria quantistica della materia, fisica 

nucleare, fisica delle particelle elementari, relatività ristretta; 



• Conoscenze matematiche: analisi matematica, algebra lineare e geometria, analisi complessa, 
elementi di analisi funzionale; 

• Conoscenze informatiche: programmazione e risoluzione di problemi con tecniche numeriche, 
reti informatiche, controllo strumentazione e acquisizione dati; 

• Conoscenze di elettronica e della strumentazione di base da laboratorio; 
• Conoscenze di base di chimica. 
 
Gli studenti acquisiscono tali conoscenze mediante i corsi, in cui sono previste lezioni, esercitazioni 
e attività di tutorato. In particolare sono previsti un corso di elementi di informatica e 
programmazione, un corso di chimica e almeno 24 crediti di matematica. Conoscenze 
computazionali vengono fornite anche all’interno di alcuni corsi di laboratorio. Le conoscenze di 
elettronica e della strumentazione di base vengono acquisite nei corsi di laboratorio. Le conoscenze 
di fisica vengono acquisite in corsi di lezioni frontali, alcuni dei quali includono esercitazioni. La 
verifica dei risultati è compiuta sia mediante la correzione di compiti scritti assegnati durante i corsi 
sia negli esami dei vari corsi. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) 
Acquisizione di competenze di tipo metodologico, tecnologico e strumentale, anche in ambiti 
multidisciplinari e applicativi, con riferimento a: 
• Metodo scientifico: apprendimento e utilizzazione del metodo scientifico sia mediante corsi di 

lezioni frontali sia esercitazioni di laboratorio e di fisica computazionale; 
• Modellizzazione: capacità di costruire modelli della realtà sia mediante corsi di lezioni frontali 

sia esercitazioni di laboratorio e sviluppo della capacità di verificarne la validità; 
• Abilità operative e sperimentali: capacità di eseguire misure in laboratorio utilizzando moderna 

strumentazione, e anche capacità di elaborare i dati utilizzando metodi statistici e computer; 
• Utilizzo di tecnologie moderne: uso di sensori e strumenti di misura, anche controllati da 

computer; capacità di utilizzare strumentazione specifica di uno dei seguenti settori: rivelazione 
di particelle nucleari e subnucleari, metrologia ottica, tecniche di scattering e imaging ottico, 

• Tecniche avanzate di analisi dati ed analisi spettroscopiche, sistemi di acquisizione dati ad alta 
velocità; 

• Capacità di lavorare in gruppo: sviluppata nei laboratori sperimentali e di fisica computazionale e 
nei gruppi di ricerca anche privati. 

 
Le capacità sopra elencate vengono acquisite all’interno dei singoli corsi, molti dei quali prevedono 
esercitazioni nelle quali lo studente affronta, con progressiva autonomia, problemi di crescente 
difficoltà. La capacità di utilizzo di tecnologie moderne, la capacità di utilizzare strumentazione e le 
tecniche avanzate di analisi dati vengono acquisite nei corsi di laboratorio. 
 
Le capacità elencate vengono accertate mediante gli esami dei vari corsi, che sono spesso articolati 
in una prova scritta ed una orale, e permettono di verificare il livello di autonomia raggiunto. A 
questa verifica contribuiscono inoltre attività seminariali svolte dagli studenti all’interno dei singoli 
corsi sotto la supervisione dei docenti. 
 
Autonomia di giudizio (making judgements) 
Acquisizione di consapevole autonomia di giudizio con riferimento a: 
• Valutazione e interpretazione dei dati sperimentali ottenuti in laboratorio; 
• Valutazione della didattica; 
• Capacità di autovalutazione tramite prove scritte non selettive; 
• Capacità di riflettere sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle proprie 

conoscenze e giudizi. 



 
Una delle finalità principali dei corsi di laboratorio è quella di educare gli studenti alla valutazione e 
interpretazione dei dati sperimentali. La valutazione della didattica è esercitata dagli studenti nella 
compilazione dei questionari appositamente predisposti. L’assegnazione di compiti scritti, e la 
successiva correzione da parte del docente, educano gli studenti alla valutazione del livello della 
propria preparazione. Gli eventuali aspetti sociali ed etici sono discussi dai docenti nei singoli corsi. 
 
Abilità comunicative (communication skills) 
Acquisizione di adeguate competenze e strumenti per la comunicazione con riferimento a: 
• Sistemi di elaborazione di testi per la preparazione delle relazioni dei corsi di laboratorio; 
• Presentazione dei risultati utilizzando moderne tecniche di presentazione multimediale; 
• Utilizzo di reti e strumenti informatici per comunicazione con docenti e strutture amministrative; 
• Seminari e congressi ospitati dalle strutture di ricerca dell'ateneo. 
 
Le capacità citate vengono acquisite mediante tutte le attività previste dal percorso formativo, e in 
particolare mediante la preparazione per lo svolgimento di attività seminariali e della prova finale, e 
mediante le relazioni finali di laboratorio elaborate in gruppo e discusse con il docente. Tali attività 
sono anche i principali mezzi tramite i quali queste capacità vengono accertate. 
 
Capacità di apprendimento (learning skills) 
Acquisizione di adeguate capacità per lo sviluppo e l'approfondimento di ulteriori competenze, con 
riferimento a: 
• Ricerche bibliografiche durante la preparazione di esami e della presentazione finale; 
• Utilizzo di banche dati e riviste elettroniche durante i corsi e durante la preparazione della 

presentazione finale; 
• Raggiungimento di un adeguato livello nelle conoscenze di base che metta il laureato in 

condizione di consultare libri di testo avanzati e riviste specializzate nei settori di ricerca 
caratterizzanti della sede; 

• Conseguimento di una preparazione di base e di una autonomia di studio che consenta di 
intraprendere studi superiori in Fisica o in settori affini. 

 
Tutte le attività formative previste concorrono a fornire queste capacità, che costituiscono uno degli 
aspetti più qualificanti e riconosciuti del laureato in Fisica. 
 
Profili professionali e sbocchi occupazionali 
 Fra gli ambiti lavorativi in cui conoscenze e competenze acquisite possono essere utilizzate sono 
compresi il supporto scientifico alle attività industriali, la partecipazione alle attività di enti di 
ricerca pubblici e privati nonché alle varie attività rivolte alla diffusione della cultura scientifica.   
Sbocchi professionali individuati sono: analista quantitativo, astrofisico, esperto nel campo della 
ricerca e sviluppo nell'industria, esperto qualificato alla protezione fisica dalle radiazioni ionizzanti, 
fisico, modellista fisico-matematico. Tali competenze e professioni rientrano in particolare in quelle 
previste dalla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) redatta dall’ISTAT.  
Il corso prepara alle professioni di Specialisti in scienze matematiche, fisiche e naturali. 
 
Ammissione al corso 
Per l'ammissione al corso sono richieste conoscenze elementari di algebra e geometria e cultura 
scientifica di base. 
Gli studenti che intendono immatricolarsi al Corso di Laurea in Fisica devono sostenere una prova 
di verifica dell’adeguatezza della preparazione iniziale, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 270/04. 
A tal fine sarà effettuato un test d’ingresso a cui sarà indispensabile partecipare per potersi 
immatricolare al Corso di Laurea. 



Per coloro che non dovessero superare il test sono previste, prima dell’inizio delle lezioni, delle 
attività formative di recupero con ulteriore prova di verifica. 
Nel caso in cui la verifica non risultasse ancora positiva gli studenti dovranno seguire attività 
formative aggiuntive al fine di acquisire le competenze entro il primo anno di corso. 
 
Organizzazione del Corso di laurea 
La durata normale del corso di laurea in Fisica è di tre anni. Per il conseguimento della laurea lo 
studente deve acquisire 180 crediti formativi universitari (CFU). 
L’apprendimento delle competenze e delle professionalità da parte degli studenti è computato in 
CFU, una misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente. I CFU corrispondono 
ciascuno ad un carico standard di 25 ore di attività, comprendenti: 
• 8 ore di lezioni frontali con annesse 17 ore di studio individuale; 
• 11 ore di esercitazioni con 14 ore di rielaborazione personale; 
• 11 ore di laboratorio con 14 ore di rielaborazione personale; 
• 25 ore di attività formative relative alla preparazione della prova finale. 
 
La didattica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati, convenzionalmente 
chiamati semestri. Sono previste lezioni frontali, esercitazioni pratiche, corsi di laboratorio.   
 
La struttura e l’articolazione di ciascun insegnamento e delle altre attività formative, con 
l’indicazione di ogni elemento utile per la relativa fruizione da parte degli studenti iscritti sono 
specificati annualmente nel Manifesto degli studi e nella Guida dello studente. 
 
I vari insegnamenti possono essere attivati direttamente o eventualmente mutuati da altri corsi di 
laurea della Facoltà e, ove necessario, dell’Ateneo, nonché, sulla base di specifici accordi, di altri 
Atenei 
  
Alcuni insegnamenti sono strutturati in due moduli. Vi è una prova di esame per ogni 
insegnamento, indipendentemente dal fatto che sia strutturato in due moduli o no. Nel caso di 
insegnamenti articolati in due moduli svolti da docenti diversi viene individuato tra loro il docente 
responsabile dell’insegnamento al quale compete, d’intesa con l’altro docente interessato, il 
coordinamento delle modalità di verifica del profitto e delle relative registrazioni. 
L’acquisizione da parte dello studente dei crediti stabiliti per ciascun insegnamento nonché, nel 
caso di insegnamenti articolati in due  moduli dove ciò sia previsto, per ciascuno dei moduli che lo 
compongono, è subordinata al superamento delle relative prove d’esame, che danno luogo a 
votazione in trentesimi, salvo per la prova di lingua inglese di cui si parla successivamente. 
 
Le attività formative comprendono insegnamenti ripartiti, conformemente alla normativa vigente, in 
ambiti di base, caratterizzanti, affini o integrativi e attività a scelta dello studente. Per i contenuti 
degli insegnamenti si rimanda alla Guida dello Studente. 
 
Di seguito sono riportate le attività formative per ciascun anno, riportando per ciascuna il numero di 
CFU ed il settore scientifico-disciplinare (SSD). 
 

I ANNO  Insegnamenti SSD CFU 

I Semestre    
Calcolo con esercitazioni (Mod.I) MAT/05 8 
Algebra lineare con esercitazioni MAT/03 8 
Meccanica del punto, dei sistemi e dei fluidi (modulo I) FIS/02 6 



Probabilità e statistica FIS/01 6 
Laboratorio informatico INF/01 6 
II Semestre   
Calcolo con esercitazioni (Mod.II) MAT/05 8 
Meccanica del punto, dei sistemi e dei fluidi (Mod.II)  FIS/02 6 
Elettromagnetismo (Mod.I)  FIS/03 6 
Oscillazioni e onde FIS/01 7 
Laboratorio di Fisica I FIS/01 6 
Lingua Inglese  2 
TOTALE CREDITI  69 

 
 

II ANNO  Insegnamenti Settore 
disciplinare Crediti 

I Semestre   
Elettromagnetismo (Mod. II, con relatività ed esercitazioni) FIS/03 8 
Metodi matematici della fisica con esercitazioni (Mod. I) FIS/02 8 
Meccanica analitica con esercitazioni  MAT/07 8 
Laboratorio di fisica II FIS/01 6 
II Semestre   
Metodi matematici della fisica  con esercitazioni (Mod.II) FIS/02 8 
Termodinamica ed elementi di meccanica statistica FIS/07 7 
Fisica quantistica con esercitazioni  (Mod.I) FIS/03 8 
Laboratorio di fisica III FIS/01 6 
TOTALE CREDITI  59 

 
 

III ANNO  Insegnamenti Settore 
disciplinare Crediti 

I Semestre   
Fisica della materia con esercitazioni FIS/03 8 
Fisica quantistica con esercitazioni (Mod.II) FIS/03 8 
Chimica con esercitazioni CHIM/03 7 
Laboratorio di Fisica IV o V FIS/01 6 
II Semestre   
Insegnamento complementare a scelta  6 
Insegnamento complementare a scelta  6 
Fisica nucleare e subnucleare con esercitazioni FIS/04 8 
PROVA FINALE  3 
TOTALE CREDITI  52 
TOTALE COMPLESSIVO  180 

 



Nella seguente tabella vengono riportate le attività formative suddivise per 
ambiti disciplinari 
ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE 

Ambiti Disciplinari Denominazione SSD CFU N° 
esami 

Discipline Matematiche 
e Informatiche 

Calcolo con esercitazioni (Mod. I + Mod. 
II) MAT/05 16 1 

Discipline Chimiche 
Chimica (NB: compare anche in attività 
affini o integrative con 2 CFU, l’esame è 
unico) 

CHIM/03 5 1 

Probabilità e statistica FIS/01 6 1 
Laboratorio di Fisica I   FIS/01 6 1 Discipline Fisiche 
Meccanica del punto e dei sistemi (Mod. I 
+ Mod. II) FIS/02 12 1 

Totale 45 5 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI 

Ambiti Disciplinari Denominazione SSD CFU N° 
esami 

Oscillazioni e onde FIS/01 7 1 
Termodinamica ed elementi di meccanica 
statistica FIS/07 7 1 

Laboratorio di Fisica II    FIS/01  6 1 
Laboratorio di Fisica III FIS/01 6 1 

Sperimentale 
Applicativo 

Laboratorio di Fisica IV o V (a scelta) FIS/01 6 1 
Teorico e dei 
Fondamenti della Fisica 

Metodi matematici della Fisica con 
esercitazioni (Mod. I + Mod. II)    FIS/02 16 1 

Elettromagnetismo ( Mod. I + Mod. II)    FIS/03 14 1 
Fisica quantistica con esercitazioni (Mod. 
I + Mod. II)    FIS/03 16 1 

Fisica della materia con esercitazioni    FIS/03 8 1 
Microfisico e della 
Struttura della Materia 

Fisica Nucleare e Subnucleare con 
esercitazioni FIS/04 8 1 

Totale 94 10 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE 

Ambiti Disciplinari Denominazione SSD CFU N° 
esami 

Algebra lineare con esercitazioni MAT/03 8 1 
Meccanica Analitica con esercitazioni MAT/07 8 1 Interdisciplinarietà e 

Applicazioni Chimica (NB: compare anche in attività 
formative di base  con 5 CFU, l’esame è 
unico) 

CHIM/03 2 
 

 
 

Totale 18 2 



ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 CFU N° 
esami 

A scelta dello studente 12 1 
 
 
PER LA PROVA FINALE E LA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 

 CFU N° 
esami 

Prova Finale 3 ap 
Lingua straniera (Inglese 1) 2 ap 
Totale 5  

 
 
 

 CFU N° 
esami 

Ulteriori abilità informatiche e telematiche, (insegnamento di Laboratorio 
informatico INF/01) 6 1 

Totale 6 1 
 
 
- Attività formative a scelta dello studente 
Sono riservati 12 CFU ad attività formative a scelta dello studente purché coerenti con il percorso 
formativo.  Un elenco degli insegnamenti attivati dal CCD e disponibili per la libera scelta dello 
studente sarà riportato nel Manifesto degli studi. 
 
- Lingua inglese 
E’ richiesta l’acquisizione di 2 CFU in lingua inglese. L’acquisizione del credito avviene in seguito 
ad una prova conoscenza della lingua. La prova di verifica della conoscenza linguistica può essere 
sostituita dalla presentazione di certificati di riconosciuta validità internazionale. 
 
- Ulteriori abilità informatiche e telematiche 
Il corso di studi prevede 6 CFU per “ulteriori abilità informatiche e telematiche”. Tali crediti 
vengono acquisiti superando l’esame dell’insegnamento di Laboratorio informatico. 
 
- Modalità di verifica del profitto 
Gli esami di profitto possono essere scritti e/o orali. Gli insegnamenti di laboratorio possono 
comprendere anche verifiche pratiche. 
I docenti possono prevedere forme articolate di accertamento del profitto, eventualmente composte 
di prove successive, anche scritte, da concludere comunque con un controllo finale. 
 
- Frequenza 
La frequenza è obbligatoria per le attività di laboratorio. 
  
- Piani di studio 
Il piano di studio è l’insieme delle attività formative obbligatorie e delle attività formative scelte 
autonomamente dallo studente in coerenza con il regolamento didattico del corso di studio. Allo 
studente viene automaticamente attribuito un piano di studio all’atto dell’iscrizione al primo anno, 
che costituisce il piano di studio statutario. All’inizio del I semestre del III anno lo studente deve 
presentare un proprio piano di studio con l’indicazione delle attività a scelta (compresa la scelta tra 



l’insegnamento di Laboratorio IV e quello di Laboratorio V). Il piano di studio è approvato dal 
Consiglio di Coordinamento Didattico. Il diritto dello studente di sostenere prove di verifica relative 
a una attività formativa è subordinato alla presenza dell’attività stessa nell’ultimo piano di studio 
approvato. Per quanto non previsto si rinvia al regolamento d’Ateneo per gli studenti. 
 
- Propedeuticità 
Non sono previste propedeuticità. Tuttavia molti insegnamenti, per un adeguato profitto, richiedono 
la pregressa acquisizione delle conoscenze e competenze oggetto di insegnamenti che li precedono 
nel percorso normale degli studi.  
 
- Attività di orientamento e tutorato 
Sono previste attività di tutorato a supporto dei corsi, qualora il docente ne riscontri l’esigenza. 
 
- Appelli d'esame 
Gli appelli d’esame si svolgono di norma nei periodi di pausa dell’attività didattica. 
 
Prova finale 
Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve aver acquisito almeno 177 CFU. 
I crediti associati alla preparazione della prova finale, pari a 3 CFU, vengono riconosciuti al 
superamento di questa. La corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e i crediti 
effettivamente conseguiti è condizione per l'ammissione alla prova finale. 
La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella preparazione di una 
presentazione orale su di un argomento di carattere generale che verrà assegnato al/la laureando/a 
una decina di giorni prima della prova. La presentazione e la relativa discussione saranno sostenute 
davanti ad apposita commissione. La prova finale è volta anche alla verifica del conseguimento 
degli obiettivi formativi. 
 
Riconoscimento CFU e modalità di trasferimento 
Trasferimento da altro Ateneo 
In caso di trasferimento da altro Ateneo lo studente può chiedere il riconoscimento di crediti 
formativi acquisiti nel precedente Corso di Studio. Il riconoscimento viene effettuato dal Consiglio 
di Coordinamento Didattico, sulla base della conformità fra i contenuti del corso di provenienza e 
quelli del corso a cui si vuole accedere. E’ ammesso il riconoscimento parziale di un insegnamento. 
Per il riconoscimento delle attività di studio svolte all’estero e dei relativi CFU, si applica quanto 
disposto dal Regolamento didattico di Ateneo. 
 
Riconoscimento di attività professionali 
Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili per attività professionali certificate 
individualmente a sensi della normativa vigente (DM 16/3/2007 Art. 4) è fissato in 25. 
  
Attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di 
studio 
Presso il Dipartimento di Fisica e Matematica, Sezione di Fisica, si svolgono attività di ricerca a 
supporto delle attività formative nelle  seguenti aree: 
 
Fisica dei sistemi dinamici non lineari 
Informazione quantistica 
Teoria dei campi  
Fisica delle particelle 
Fisica degli stati condensati 
Ottica non-lineare 



Ottica quantistica 
Optoelettronica 
Astrofisica e Cosmologia 
Fisica della gravitazione 
Fisica applicata all'ambiente e alla medicina 
Criogenia 
 
Docenti del corso di studio (ai fini della verifica dei requisiti minimi) 

Docente SSD 
docente Modulo insegnamento SSD anno di  corso CFU 

R. Artuso FIS/02 Meccanica (I mod.) FIS/02 1 6 

E. Casini MAT/05 
Calcolo (I mod.) mutuato da 

Analisi Matematica I del Corso 
di Laurea in Matematica 

MAT/05 1 8 

Probabilità e statistica FIS/01 1 6 M. Caccia FIS/01 Laboratorio di Fisica I FIS/01 1 6 
L. Lugiato FIS/03 Elettromagnetismo (I mod.) FIS/03 1 6 

A. Andreoni FIS/01 Oscillazioni e onde FIS/01 1 7 

I. Guarneri FIS/02 Metodi matematici della fisica 
(I+II mod.) FIS/02 2 16 

V. Benza FIS/07 Termodinamica ed elementi di 
meccanica statistica FIS/07 2 7 

G. Jug FIS/03 Fisica quantistica (II mod.) FIS/03 3 8 
A. Parola FIS/03 Fisica della materia FIS/03 3 8 

A. Giuliani FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare FIS/04 3 8 
S. Galli CHIM/03 Chimica CHIM/03 3 7 

 
(Con specifica indicazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 9, dei DD.MM., 16 marzo 2007, e 
dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate). 
 
Altre informazioni 
Sede del Corso: Dipartimento di Fisica e Matematica, Via Valleggio 11, 22100 Como, Italia 
Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico in Fisica: prof. Luigi Lugiato, 
Luigi.Lugiato@uninsubria.it. 
URL del corso di laurea: www.uninsubria.it/url/scienze-como/lt-fis 
Per le procedure e termini di scadenza di Ateneo relativamente alle 
immatricolazioni/iscrizioni, trasferimenti, presentazione dei Piani di studio consultare il sito 
web www.uninsubria.it 
 
Sono possibili variazioni non sostanziali al presente Regolamento didattico. 


