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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA  

CORSO DI LAUREA IN FISICA 
Codice corso W002 

 

MANIFESTO DEGLI STUDI 
ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

 

Presentazione  
Durata normale del corso di studio: 3 anni. 
Crediti Formativi Universitari (CFU) da acquisire per il conseguimento della laurea: 180. 
Anni attivati 3. 
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. 
 

PIANO DIDATTICO 

 
I ANNO 

Studenti immatricolati alla 
coorte 2014/2015 

DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ 

FORMATIVA 

CFU TAF 
AMBITO 

DISCIPLINARE 
SSD SEMESTRE 

Mutuato dal 
CdS in 

DOCENTE 

Calcolo con 
esercitazioni  
(Mod. I) 

8 A 
Discipline 

matematiche e 
informatiche 

MAT/05 I 

L 
Matematica 

(Analisi 
Matematica   

I) 

Setti 

Algebra lineare con 
esercitazioni 

8 C 
Attività formative 
affini o integrative 

MAT/03 I 

L  
Matematica 

(Algebra 
lineare e 

geometria) 

V 

Probabilità e 
statistica 

6 A Discipline fisiche FIS/01 I   M. Caccia 

Laboratorio 
informatico 

6 F 

Altre attività: 
abilità 

informatiche e 
telematiche 

INF/01 I   R. Santoro 
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Meccanica del 
punto, dei sistemi e 
dei fluidi  
(Mod. I) 

6 A Discipline fisiche FIS/02 I   A. Treves 

Calcolo con 
esercitazioni  
(Mod. II) 

8 A 
Discipline 

matematiche e 
informatiche 

MAT/05 II 

L 
Matematica 

(Analisi 
Matematica  

II) 

Casini 

Meccanica del 
punto, dei sistemi e 
dei fluidi  
(Mod. II) 

6 A Discipline fisiche FIS/02 II   R. Artuso 

Elettromagnetismo 
(Mod. I) 

6 B 
Microfisico e della 

struttura della 
materia 

FIS/03 II   A. Parola 

Oscillazioni e onde 6 B 
Teorico e dei 

fondamenti della 
fisica 

FIS/02 II   F. Prati 

Laboratorio di fisica I 6 A Discipline fisiche FIS/01 II   M. Caccia 

Lingua Inglese 2 E 

Altre attività: per 
la conoscenza di 

almeno una lingua 
straniera 

      

TOTALE CREDITI 68       

II ANNO  
Studenti immatricolati alla 

coorte 2013/2014 

DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ 

FORMATIVA 

CFU TAF 
AMBITO 

DISCIPLINARE 
SSD SEMESTRE 

Mutuato dal 
CdS in 

DOCENTE 

Elettromagnetismo 
(Mod. II con 
relatività ed 
esercitazioni) 

8 B 
Microfisico e della 

struttura della 
materia 

FIS/03 I   F. Haardt 

Metodi matematici 
della fisica con 
esercitazioni  
(Mod I) 

8 B 
Teorico e dei 

fondamenti della 
fisica 

FIS/02 I   I. Guarneri 

Meccanica analitica 
con esercitazioni 

8 C 
Attività formative 
affini o integrative 

MAT/07 I   S. Cacciatori 

Laboratorio di fisica 
II 

6 B 
Sperimentale e 

applicativo 
FIS/01 I   contratto 
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Metodi matematici 
della fisica con 
esercitazioni  
(Mod II) 

8 B 
Teorico e dei 

fondamenti della 
fisica 

FIS/02 II   I. Guarneri 

Termodinamica con 
elementi di 
meccanica statistica 

7 B 
Sperimentale e 

applicativo 
FIS/07 II   V. Benza 

Fisica quantistica con 
esercitazioni (Mod. I) 

8 B 
Microfisico e della 

struttura della 
materia 

FIS/03 II   G. Benenti 

Laboratorio di fisica 
III 

6 B 
Sperimentale e 

applicativo 
FIS/01 II   M. Prest 

TOTALE CREDITI 59       

III ANNO 
Studenti immatricolati alla 

coorte 2012/2013 

DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ 

FORMATIVA 

CFU TAF 
AMBITO 

DISCIPLINARE 
SSD SEMESTRE 

Mutuato dal 
CdS in 

DOCENTE 

Fisica della materia 
con esercitazioni 

8 B 
Microfisico e della 

struttura della 
materia 

FIS/03 I   A. Parola 

Fisica quantistica con 
esercitazioni (Mod. 
II) 

8 B 
Microfisico e della 

struttura della 
materia 

FIS/03 I   G. Jug 

Chimica con 
esercitazioni 

8 
(6+2) 

A+C 

Discipline 
chimiche (6 CFU) 
Attività formative 
affini o integrative 

(2) 

CHIM/03 I 

L Chimica 
(Chimica 
generale- 
Modulo A) 

Ardizzoia 

Laboratorio di fisica 
IV (*) 

6 B 
Microfisico e della 

struttura della 
materia 

FIS/04 I   contratto 

Laboratorio di fisica 
V (*) 

6 B 
Microfisico e della 

struttura della 
materia 

FIS/03 I   F. Ferri 

Fisica nucleare e 
subnucleare con 
esercitazioni 

8 B 
Microfisico e della 

struttura della 
materia 

FIS/04 II   P.G. Ratcliffe 

Insegnamento 
complementare a 
scelta 

6 D 
Altre attività: a 

scelta dello 
studente 

  II 
Magistrale 

in fisica 
 

Insegnamento 
complementare a 

6 D 
Altre attività: a 

scelta dello 
  II 

Magistrale 
in fisica 
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scelta studente 

Prova finale 3       

TOTALE CREDITI 53       

 
(*) Lo studente ha facoltà di scelta tra questi due corsi. 
 

Requisiti di ammissione al Corso di Laurea e condizioni richieste per l’accesso 
Ai sensi della normativa vigente, per accedere al corso di laurea è necessario essere in possesso di 
un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero 
riconosciuto idoneo. Le conoscenze richieste non sono associate ad uno specifico diploma di 
scuola secondaria superiore, risultando sufficienti le seguenti conoscenze e abilità: una buona 
cultura generale, una buona padronanza dei concetti di base di aritmetica, algebra e geometria e 
attitudine al ragionamento logico-deduttivo ed alla risoluzione di problemi. 
 
Modalità di verifica della preparazione iniziale 
L'immatricolazione al corso di laurea è libera e prevede, obbligatoriamente, il sostenimento di una 
prova nazionale di ingresso, non selettiva, per verificare la preparazione iniziale dello studente. La 
prova consiste in domande a risposta multipla suddivise in moduli che comprendono il Linguaggio 
matematico di base e la Matematica Avanzata e si tiene secondo il calendario definito dalla 
struttura didattica di riferimento sulla base delle sessioni stabilite a livello nazionale. Si considera 
superata la prova se lo studente risponde correttamente ad almeno 12 delle 25 domande 
contenute nel modulo di Matematica di base. Lo studente che non supera il test di verifica della 
preparazione iniziale in nessuna delle date proposte dovrà colmare le lacune evidenziate, entro il 
primo anno di corso, tramite attività formative integrative. A tal fine, nel corso dell'anno 
accademico verranno svolte delle attività formative di recupero obbligatorie con ulteriore prova di 
verifica. Le lacune verranno considerate automaticamente colmate dallo studente che avra' 
superato almeno uno degli esami di matematica del primo anno previsti dal regolamento 
didattico. 
Nella prima metà di settembre, sarà possibile seguire le lezioni dei precorsi di matematica. Tutte 
le indicazioni, incluse le date, saranno pubblicate su http://www4.uninsubria.it/on-
line/home/naviga-per-tema/servizi/orientamento-in-ingresso/articolo721.html 
Per tutte le informazioni si veda: 
http://testingressoscienzepls.cineca.it/public/index.php 
Le date del test d’ingresso sono reperibili alla seguente pagina web: 
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-
laurea-triennale/articolo7120.html 
 
 
  

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/orientamento-in-ingresso/articolo721.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/orientamento-in-ingresso/articolo721.html
http://testingressoscienzepls.cineca.it/public/index.php
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/articolo7120.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/articolo7120.html
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Calendario delle attività didattiche 

Le attività didattiche si svolgeranno nei seguenti periodi: 

 

I semestre II semestre 

29 settembre 2014 – 23 gennaio 2015 
 

23 febbraio 2015 – 15 giugno 2015 

 

Vacanze accademiche 

 

FESTIVITA’  GIORNATE DI VACANZA ACCADEMICA 

Natale 
 

dal 22.12.2014 al 06.01.2015 compresi 

Pasqua 
 

dal 01.04.2015 al 07.04.2015 compresi 

 
Appelli d’esame 
“Per sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto, lo studente deve essere in regola 
con il versamento delle tasse e dei contributi, deve aver superato eventuali esami propedeutici, 
deve essere in possesso di tutte le attestazioni di frequenza laddove richiesta. Fatti salvi i casi di 
iterazione eventualmente consentiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio, non è consentita 
la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato, anche 
nel caso di attività formative convalidate da precedente carriera.” (Ex Art. 23 comma 1, 
Regolamento di Ateneo per gli studenti). 
Per poter sostenere l’esame gli studenti devono prenotarsi all’appello utilizzando la Bacheca on-
line di Esse3 accessibile tramite le pagine web della Segreteria Studenti. 
Le date degli appelli d’esame saranno rese note dalla Segreteria Didattica attraverso il medesimo 
sito web. 
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Sessione unica degli esami di profitto – anno accademico 2014/2015 
 

inizio: 26 gennaio 2015 termine: 31 marzo 2016 

 

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: 

a) 8 ore di lezioni frontali con annesse 17 ore di studio individuale; 
b) 11 ore di esercitazioni con 14 ore di rielaborazione personale; 
c) 11 ore di laboratorio con 14 ore di rielaborazione personale; 
d) 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.   
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. 
Per i contenuti degli insegnamenti si rimanda alla seguente pagina:  
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-
laurea-triennale/articolo7088.html 
 
Presentazione piano di studio 
Il piano di studio con l’indicazione degli insegnamenti complementari a scelta del III anno va 
presentato tra il 20 ottobre e il 14 novembre 2014. 
 

Propedeuticità 
 

corso corso propedeutico 

Metodi matematici della fisica Calcolo con esercitazioni 

Meccanica analitica Meccanica del punto, dei sistemi e dei fluidi 

Fisica quantistica Meccanica analitica 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/articolo7088.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/articolo7088.html
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Oltre a queste propedeuticità obbligatorie, molti insegnamenti, per un adeguato profitto, 
richiedono l’acquisizione delle conoscenze e competenze oggetto di insegnamenti che li 
precedono nel percorso normale 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. 
 
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. 
 
Attività di orientamento e tutorato 
Il Corso di Studio collabora con l'ufficio Orientamento di Ateneo nell'organizzazione di iniziative di 
orientamento a largo spettro, dalle attività presso i propri laboratori durante l'anno scolastico agli 
stage estivi, dall'alternanza scuola-lavoro a lezioni presso le scuole su argomenti di carattere 
universitario e laboratori dedicati. Il CdS inoltre si occupa dell'organizzazione di corsi di 
aggiornamento per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado e collabora attivamente con 
i docenti durante le ore di lezione/laboratorio in classe nell'ottica della riforma della scuola 
secondaria di secondo grado. Il Corso di Studio partecipa attivamente alle azioni del Piano Lauree 
Scientifiche, coordinate su scala nazionale, mediante interventi sulle scuole del territorio mirati al 
miglioramento della didattica di laboratorio e all'aggiornamento dei docenti.  
Ogni anno, in collaborazione con l'ufficio Orientamento, il CdS partecipa all'organizzazione 
dell'open day inteso come momento collettivo di incontro tra i ragazzi della scuola secondaria di 
secondo grado, i docenti del corso di laurea, gli studenti già iscritti al corso di laurea e il personale 
tecnico amministrativo. L'open day si articola nella presentazione dei corsi, in attività di 
laboratorio sia con materiali poveri che di fisica moderna, in seminari dedicati su argomenti 
scientifici di particolare interesse. 
Esiste una Commissione di Orientamento e Promozione composta dai proff: M. Prest, A. Parola, I. 
Guarneri e V. Benza 
Link alla pagina dei servizi di orientamento in ingresso: 
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/orientamento-in-ingresso.html 
 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/orientamento-in-ingresso.html
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I docenti tutor del corso di studi, in collaborazione con la direzione e la segreteria didattica, 
svolgono costante attività di orientamento e tutorato in itinere sia rivolta al singolo studente che a 
gruppi di studenti. 
Dal 2011, esiste la possibilità di effettuare una parte del percorso in apprendistato di alta 
formazione che potra' permettere allo studente di essere assunto come apprendista presso 
un’azienda con cui il tutor universitario definisce un percorso di formazione ad hoc in parte svolto 
presso l'università in parte presso l’azienda. Tale possibilità mira a creare una sinergia tra 
università e territorio, formando figure professionali immediatamente immettibili sul mercato del 
lavoro. Il CdS riceve supporto fondamentale per questi aspetti dall'Ufficio Placement di Ateneo, 
che segue anche l'inserimento in ambito lavorativo post universitario su richiesta da parte dello 
studente permettendo l'incontro domanda offerta e selezionando le aziende di interesse, con cui 
vengono realizzate apposite convenzioni.  
Per le iniziative di carattere generale il corso di studi si avvale del supporto dell'Ufficio 
Orientamento di Ateneo. Una Commissione composta dai Proff. A. Parola e F. Prati gestisce le 
pratiche studenti e agisce da interfaccia tra la segreteria studenti e i singoli studenti che 
richiedono trasferimenti e/o modifiche del piano di studio. 
Link alla pagina dei servizi di orientamento in itinere: 
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/orientamento-intra.html 
 
Riconoscimento CFU e modalità di trasferimento 
Lo studente proveniente da altra Università o da altro corso di studio di questo Ateneo, o da 
ordinamenti precedenti, potrà richiedere il trasferimento/ passaggio presso il Corso di Laurea. Le 
richieste di trasferimento/passaggio saranno valutate dal Consiglio del Corso di Studio che 
formulerà il riconoscimento dei crediti formativi universitari sulla base dei seguenti criteri:  

 analisi del programma svolto;  

 valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività 
formative, superate dallo studente nella precedente carriera, con gli obiettivi formativi specifici 
del corso di studio e delle singole attività formative previste nel percorso formativo.  

 
Il riconoscimento di cui sopra è effettuato secondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 3 comma 8 e 9 
del decreto ministeriale di ridefinizione delle Classi (16 marzo 2007). Il riconoscimento è effettuato 
fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal percorso formativo.  
Il trasferimento/passaggio è comunque consentito solo allo studente che abbia partecipato ad una 
prova di verifica della preparazione iniziale analoga a quanto previsto per il Corso di Studio.  
 
Riconoscimento di attività professionali 
Ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DM 270/04 il Consiglio di CdS potrà riconoscere:  

 conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;  

 conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione 
e progettazione abbia concorso l'università.  

 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/orientamento-intra.html
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La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio. Il riconoscimento 
potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio 
e delle attività formative di cui si richiede il riconoscimento, tenuto conto anche del contenuto e 
della durata in ore dell'attività svolta.  
 
Prova finale 
La prova finale per il conseguimento della laurea in Fisica, cui vengono assegnati 3 CFU, consiste 
nella preparazione di una presentazione orale. Dopo aver sostenuto l’ultimo esame, lo studente 
individua un docente supervisore che propone tre argomenti. Una apposita commissione sceglie 
tra questi l’argomento su cui verterà la presentazione. Durante la preparazione lo studente può 
farsi assistere dal docente supervisore. La presentazione e la relativa discussione sono sostenute 
davanti ad apposita commissione. Verrà valutata la capacità di comprensione del problema, la 
capacità di applicare la conoscenza acquisita al problema posto e la capacità espositiva. 
 

Modalità di determinazione del voto di laurea 
Il voto di laurea è determinato dalla media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami di 
profitto riportata in centodecimi che potranno essere incrementati dalla commissione di un valore 
compreso tra 0 e 5 punti, 3 dei quali sono determinati dalla padronanza dell'argomento 
dimostrata dallo studente nell’esposizione e nella successiva discussione, e 2 dal numero di lodi 
riportate dallo studente negli esami di profitto. Qualora il punteggio sia superiore o uguale a 110 la 
commissione all’unanimità potrà concedere la lode.  
 

CONTATTI 
 

DECRIZIONE INDIRIZZO 
Consiglio di corso di studio Via Valleggio,11 Como 

 Recapiti 
Indirizzo internet del corso di laurea http://www4.uninsubria.it/on-

line/home/naviga-per-
tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-
di-laurea-triennale/scheda628.html 
 

Segreteria didattica 
Recapiti 

Via Valleggio,11 Como 
E-mail : didattica.disat@uninsubria.it  
Tel: 031/2386004-6005-6121 
Fax: 031/2386009 

Segreteria studenti: Via Valleggio,11 Como 
Recapiti Sede: Via Valleggio,11 Como 

E-mail : segrstudenti.scc@uninsubria.it 
  
Indirizzo internet dell’Università degli Studi dell’Insubria www.uninsubria.it 
 
  

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/scheda628.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/scheda628.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/scheda628.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/scheda628.html
mailto:didattica.disat@uninsubria.it
mailto:segrstudenti.scc@uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/
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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 Manifesto. 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente Manifesto si fa riferimento a quanto riportato nel 
Regolamento del Corso di Studio, reperibile  all’indirizzo internet del corso di laurea: 
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-
laurea-triennale/scheda628.html 
 
 

http://www.uninsubria.it/
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/scheda628.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/scheda628.html

