Comunicazioni dell'ateneo al CUN

Note relative alle attività di base

Note relative alle altre attività

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

Per fornire una preparazione adeguata alla formazione del laureato in Fisica nei campi della matematica, dell'informatica e della
chimica, si rende necessario integrare le conoscenze con argomenti ulteriori rispetto a quelli forniti negli ambiti di base. A tale
scopo, e' stato necessario includere settori dell'area Matematica e Chimica, che compaiono negli ambiti di base, nel gruppo delle
attivita' affini e integrative.

Note relative alle attività caratterizzanti

Attività di base

CFU
ambito disciplinare

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

settore

Discipline matematiche e
informatiche

INF/01 Informatica
MAT/03 Geometria
MAT/05 Analisi matematica

18

24

15

Discipline chimiche

CHIM/02 Chimica fisica
CHIM/03 Chimica generale e inorganica

6

6

5

FIS/01 Fisica sperimentale

Discipline fisiche

FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi
matematici

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 40:

30

36

20

54

Totale Attività di Base

54 - 66

Attività caratterizzanti

CFU
ambito disciplinare

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

settore

Sperimentale e applicativo

FIS/01 Fisica sperimentale
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)

32

38

-

Teorico e dei fondamenti della
Fisica

FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici
FIS/08 Didattica e storia della fisica

18

24

-

Microfisico e della struttura
della materia

FIS/03 Fisica della materia
FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare

12

16

-

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 50:

62

Totale Attività Caratterizzanti

62 - 78

Attività affini

CFU
ambito disciplinare

settore
min
BIO/10 - Biochimica
BIO/11 - Biologia molecolare
BIO/18 - Genetica
CHIM/01 - Chimica analitica
CHIM/02 - Chimica fisica
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/04 - Chimica industriale
CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali
polimerici

max

minimo da D.M. per
l'ambito

Attività formative affini o
integrative

CHIM/06 - Chimica organica
CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni
culturali
INF/01 - Informatica
ING-IND/03 - Meccanica del volo
ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali
ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali
ING-IND/06 - Fluidodinamica
ING-IND/07 - Propulsione aerospaziale
ING-IND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale
ING-IND/18 - Fisica dei reattori nucleari
ING-IND/19 - Impianti nucleari
ING-IND/20 - Misure e strumentazione nucleari
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/29 - Ingegneria delle materie prime
ING-IND/31 - Elettrotecnica
ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l'energia
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale
ING-INF/01 - Elettronica
ING-INF/02 - Campi elettromagnetici
ING-INF/03 - Telecomunicazioni
ING-INF/04 - Automatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e
informatica
ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche
MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilita' e statistica matematica
MAT/07 - Fisica matematica

18

Totale Attività Affini

24

18

18 - 24

Altre attività

ambito disciplinare

CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente

12

12

Per la prova finale

6

6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

3

3

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c
Ulteriori conoscenze linguistiche

0

3

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Abilità informatiche e telematiche

0

3

Tirocini formativi e di orientamento

3

9

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

0

6

-

-

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Totale Altre Attività

24 - 42

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo

180

Range CFU totali del corso

158 - 210

