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Il Corso di Studio in breve

21/05/2019

Il corso di laurea magistrale in Fisica si rivolge principalmente ai laureati della classe di Scienze e tecnologie fisiche, ma anche a
chi abbia conseguito una laurea in altre discipline scientifiche (Matematica o Ingegneria ad esempio) e desideri approfondire la
propria preparazione in Fisica di base o applicata. La maggior parte di chi ha completato il percorso triennale in Fisica decide di
proseguire la propria formazione nell'ambito della laurea magistrale per integrare le conoscenze di base già solidamente
acquisite, avvicinandosi a tematiche di ricerca di interesse attuale ed affrontando, nel lavoro di tesi, lo stimolo e la sfida di una
ricerca originale.
Lo studente ha la possibilità di approfondire i rami della Fisica che più lo interessano, costruendo un proprio curriculum
personalizzato, che includa sia aspetti teorico-modellistici che sperimentali-applicativi in quattro possibili ambiti: Fisica medica,
Ottica, Astrofisica, Fisica generale. L'ambito della Fisica generale in particolare permette di definire diversi percorsi che vanno
dalla Fisica della materia alla Fisica nucleare e subnucleare sia sperimentale che teorica, dalla Fisica teorica alla Fisica applicata.
Il percorso di laurea prevede un'esperienza di tirocinio, che può essere effettuata sia presso laboratori universitari che in enti di
ricerca o industrie di alta tecnologia. Il lavoro di tesi, che deve essere ampio e approfondito, viene svolto sotto la guida di un
supervisore: lo studente deve affrontare un problema di ricerca attuale ottenendo risultati originali.
La laurea magistrale in Fisica apre possibilità di impiego in laboratori di ricerca di aziende ad alta tecnologia, in centri di carattere
assicurativo o finanziario e, naturalmente, fornisce i presupposti necessari ad intraprendere un'attività di ricerca scientifica, quale
il Dottorato di Ricerca, sia in Italia che all'estero, o la Scuola di specializzazione in Fisica medica.
Proseguendo il processo di internazionalizzazione intrapreso da alcuni anni, a partire dall'anno accademico 2018/19 gli
insegnamenti sono tenuti in lingua inglese.
La laurea magistrale in Fisica ha in atto una convenzione con l'Università Linnæus di Kalmar-Vaxjo (Svezia), che permette agli
studenti interessati di conseguire il doppio titolo: congiuntamente al titolo italiano di Dottore Magistrale in Fisica viene attribuito
quello di "Master in Physics", rilasciato dall'Università Linnæus. Lo studente interessato dovrà seguire un particolare percorso che
prevede la permanenza presso l'Università Linnæus per almeno un semestre e l'acquisizione di 30 CFU.

Link: http://www.uninsubria.it/magistrale-fisica
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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

16/02/2018
Dopo la consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle
professioni si è tenuta in data 20 gennaio 2010 mediante una Conferenza di Ateneo nella quale e' stata illustrata l'offerta didattica
proposta ed i criteri che hanno guidato la sua determinazione, con particolare riferimento agli sbocchi occupazionali dei laureati, è
stato avviato un programma di incontri periodici con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione,
dei servizi e delle professioni svoltasi in data 28 Febbraio 2017 a Busto Arsizio, con i rappresentanti dell'Unione Industriali di
Como e dei Corsi di Studio dell'Universita' dell'Insubria.
Dalla riunione e' emersa l'opportunita' di istituire un comitato di indirizzo per il corso di laurea in Fisica al fine di adattare l'offerta
formativa alle esigenze del mercato del lavoro. Il suggerimento e' stato approvato dal CCS in Fisica nella riunione del 16 Marzo
2017.
La composizione del comitato di indirizzo e' stata definita nel CCS del 14 novembre 2017.
Il Corso di Studio mantiene contatti con rappresentanti di aziende ed enti ad alto contenuto tecnologico (come tra le altre Alenia
Space, CAEN (Italia), Hamamatsu photonics (diverse filiali europee), Kromek (Regno Unito), Quanta System (Italia), Coelux
(Italia)) e di enti di ricerca nazionali (come INAF, INFN, CNR) per recepire suggerimenti specifici circa la domanda di formazione
e per l'organizzazione delle attivita' di tirocinio curriculare. Inoltre e' attiva una convenzione con l'Ospedale Sant'Anna di Como e
l'Ospedale Niguarda di Milano per collaborazione didattica e scientifica con il Corso di Studio in Fisica. Un percorso di Fisica
Medica altamente qualificato e' infatti attivo grazie al supporto didattico del personale ospedaliero di questi Enti.
Il corso di laurea è in convenzione con l'Universita' Linnaeus di Kalmar-Vaxjo (Svezia) per il rilascio del titolo congiunto ed è
istituito un Joint Teaching Board che sovrintende alla congruita' al piano formativo degli insegnamenti erogati nelle due sedi.
Nel mese di maggio 2017 si sono svolte delle consultazioni con i rappresentanti dell'Universita' Linnaeus nelle quali e' emersa
l'opportunita' di proseguire nel percorso di internazionalizzazione del corso di laurea magistrale in fisica offrendo la didattica
interamente in lingua inglese.
Questa iniziativa, accolta dal CCS del febbraio 2018, portera' ad una maggiore attrattivita' in ingresso anche per il percorso di
doppio titolo.

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)
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Il Corso di laurea in Fisica monitora in modo regolare le richieste del mercato del lavoro tramite analisi dati e incontri con
rappresentanti di aziende e enti.
Su richiesta dell'Ufficio Orientamento e placement, ha fornito le informazioni per un documento di Ateneo in cui si elencano
sinteticamente le competenze dei laureati nelle diverse discipline, documento richiesto da Unindustria Como (dal 7 maggio 2019,
Confindustria Como) per creare relazioni tra il tessuto produttivo e il mondo universitario, in ottica di suggerimenti in ambito

didattico, partnership su progetti e possibilità di recruitment di neolaureati.
Il 14 novembre 2017 il Consiglio di Corso di Studio ha nominato il Comitato di indirizzo che consta dei rappresentanti dei seguenti
enti: Financial Engineering di Mediobanca (referente per le applicazioni dei metodi di fisica statistica al mondo della finanza e
delle assicurazioni), Linnaeus University (referente per l'internazionalizzazione), Fisica Sanitaria dell'Ospedale S. Anna di Como
(referente per il mondo sanitario), Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR (referente per gli enti di ricerca), ComoNext Digital Innovation Hub e incubatore di startup (referente per il mondo dell'industria e dell'innovazione tecnologica). La prima
riunione con il Comitato di Indirizzo si è tenuta il 9/11/2018: il Comitato ha sottolineato la solida preparazione di base dei laureati
triennali consigliando di non stravolgere il piano di studio attuale e ha consigliato il rafforzamento degli aspetti numerici e
computazionali, in particolare nel percorso della laurea magistrale. Il CCS ha preso in considerazione tali suggerimenti e,
nell'offerta programmata 2019/20, è stato modificato uno dei corsi di laboratorio dedicandolo a scripting language e analisi dati
tramite C++ e, nell'elenco degli esami affini/integrativi, è stato inserito un corso di Intellingent Systems, propedeutico a un
insegnamento di Data Mining. Particolare attenzione sarà dedicata dal CCS agli ulteriori suggerimenti dati dal Comitato di
Indirizzo: l'organizzazione di momenti di incontro con i responsabili delle risorse umane delle diverse tipologie di aziende e la
pubblicazione sul sito delle proposte di tesi.
Diverse sono le realtà con cui il Corso di Studio mantiene i contatti tramite partnership nei progetti di ricerca e contatti in ambito
placement, che portano a suggerimenti specifici sul percorso formativo:
- aziende: Alenia Space, CAEN, Hamamatsu photonics, Kromek, Quanta System, Coelux
- enti di ricerca: INAF, INFN, CNR a cui si aggiungono centri di ricerca internazionali quali il CERN
- ospedali: Ospedale S. Anna di Como, Ospedale Niguarda di Milano, EOC di Lugano
Due sono le startup, spin-off dell'Ateneo, create da un docente del corso di laurea in Fisica, il prof. P. Di Trapani, CEO di Coelux https://www.coelux.com/, di cui una, B2laser http://www.b2laser.it/en/, in collaborazione con un laureato magistrale, il dott. D.
Valetti, attuale presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.
A seguito di convenzione sottoscritta nel giugno del 2017, il Ministero del Lavoro ha fornito all'Ateneo i dati delle assunzioni (e
cessazioni) di laureati Insubria nel periodo gennaio 2010 dicembre 2016. Per quanto riguarda il corso di laurea in Fisica, i dati
riguardavano 71 laureati (33 laureati triennali), di cui 30 con contratti non cessati. Le informazioni sul settore aziendale di
inserimento (codice ATECO) e sulla qualifica professionale ricoperta (codice ISTAT) ci hanno permesso di identificare in modo
chiaro gli ambiti di impiego, che coprono le aree tecnologiche (sia hardware che software), l'education (docenti e esperti di
progettazione formativa) e le risorse umane.

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Documento per Confindustria, verbale riunione con il comitato di indirizzo e relativi allegati, tabelle dell'analisi dei
dati COB
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Fisici e Astronomi
funzione in un contesto di lavoro:
Il corso di laurea permette allo studente di approfondire le branche della Fisica che piu' lo interessano, pur garantendo
l'equilibrio tra le aree sperimentale, teorica e microfisica. Lo studente ricevera' una preparazione avanzata che gli permettera'
di svolgere funzioni lavorative di coordinamento sia in ambito di ricerca di base che applicata, anche in settori non
strettamente connessi con la Fisica, ma che utilizzano analoghe metodologie. La laurea magistrale fornisce anche le basi
metodologiche e disciplinari necessarie nell'ambito della formazione e per l'insegnamento della fisica e della matematica a
livello superiore.

competenze associate alla funzione:
- capacità di realizzare ed impiegare modelli fisico-matematici complessi anche in ambiti diversi da quello fisico
- conoscenza approfondita delle leggi della fisica moderna e delle sue principali applicazioni tecnologiche
- familiarità con metodi statistici avanzati per l'analisi dei dati
- conoscenza avanzata di tecniche di calcolo scientifico
- conoscenza di strumentazione di laboratorio avanzata
sbocchi occupazionali:
- attività di ricerca nelle divisioni Ricerca e Sviluppo di industrie con impatto tecnologico, anche nel campo dell'elettronica,
delle telecomunicazioni, delle strumentazioni in ambito medico, dell'ottica
- attivita' di ricerca per lo sviluppo di modelli statistici e per l'analisi di grandi quantita' di dati presso banche, imprese
finanziarie o assicurative
- attivita' di insegnamento a livello medio-superiore, previa l'acquisizione dei requisiti previsti dal vigente ordinamento
- ulteriori sbocchi professionali prevedono il proseguimento degli studi attraverso un Dottorato di Ricerca, una Scuola di
Specializzazione (ad esempio in Fisica Medica)
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Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

1. Fisici - (2.1.1.1.1)
2. Astronomi ed astrofisici - (2.1.1.1.2)
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Conoscenze richieste per l'accesso

02/05/2018
Possono accedere al corso di Laurea Magistrale in Fisica i laureati in possesso dei seguenti requisiti curriculari:
- titolo di laurea della classe delle lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche (L-30) e della corrispondente classe relativa al D.M.
509/99, nonché altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo,
- adeguate conoscenza della lingua inglese (livello minimo richiesto di conoscenza per l'accesso: B2).
L'accesso alla Laurea Magistrale in Fisica, è altresì consentito a coloro che siano in possesso di Laurea conseguita in altre classi
o previgenti ordinamenti, o di un Diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto
idoneo, e che siano in possesso di idonei requisiti curricolari nelle aree disciplinari delle scienze matematiche e fisiche come
specificato nel regolamento didattico del corso di studio e di lingua inglese (livello almeno B2).
La preparazione personale dei laureati, con particolare attenzione per i laureati in classi diverse dalla L-30, viene verificata, ai fini
dell'ammissione al corso di laurea magistrale, previo possesso dei requisiti curriculari, mediante colloquio su argomenti relativi
alle discipline trattate nei corsi fondamentali della Laurea triennale in Fisica.
Le modalità di verifica saranno ulteriormente dettagliatie e regolamentate nelle Modalità di ammissione (sottoquadro A3.b scheda
SUA-CdS).
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Modalità di ammissione
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Possono accedere al corso di laurea magistrale in Fisica i laureati della classe delle lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche (L30)
e della corrispondente classe relativa al D.M. 509/99. Possono altresì accedervi coloro che siano in possesso di una laurea di
altra classe conseguita presso un Ateneo Nazionale, nonché coloro che siano in possesso di altro titolo di studio conseguito
all'estero e riconosciuto idoneo. La preparazione personale dei laureati, con particolare attenzione per i laureati in classi diverse
dalla L30, viene verificata, ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale, previo possesso dei requisiti curriculari, mediante
colloquio su argomenti relativi alle discipline trattate nei corsi fondamentali della laurea triennale in Fisica. Viene accertata la
presenza di solide basi di fisica classica e quantistica, di fisica della materia e di fisica nucleare e subnucleare. Qualora
emergesse la necessità di integrazioni formative in specifici SSD, tali integrazioni verranno quantificate in CFU che dovranno
essere acquisiti prima dell'ammissione al corso di laurea magistrale. La conoscenza della lingua inglese (livello B2) viene
accertata durante il colloquio, ovvero mediante presentazione alla commissione di idonea certificazione.
La commissione preposta ai colloqui è costituita dai Proff. Parola, Prest e Ratcliffe.

Link : https://www.uninsubria.it/offertaformativa/fisica-0 ( Pagina web del corso con modalità di ammissione )
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Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo

05/04/2018
Il Corso di laurea magistrale in Fisica fornisce allo studente conoscenze avanzate di fisica moderna sia nell'ambito della fisica di
base, teorica e sperimentale, sia in fisica applicata. Le conoscenze acquisite renderanno lo studente in grado di seguire gli
sviluppi della ricerca attuale, inserendosi a pieno titolo in attività di ricerca originali. Lo studente potrà scegliere tra diversi percorsi
in modo da assecondare i propri interessi, pur mantenendo l'equilibrio tra le tre principali aree formative: sperimentale-applicativa,
teorica e dei fondamenti della fisica, microfisica.
Gli obiettivi del Corso di Studio sono: lo sviluppo delle capacità di studio ed apprendimento autonomo; lo sviluppo della capacità
di applicare le conoscenze acquisite alla soluzione di problemi; lo sviluppo delle capacità espositive e comunicative di concetti
complessi, attraverso l'uso di un linguaggio adeguato; l'acquisizione di nozioni di fisica moderna per potersi inserire attivamente in
un contesto di ricerca, sia presso enti ed industrie, sia nell'ambito di formazione post-universitaria (scuole di specializzazione,
master di secondo livello o dottorati di ricerca).
Il laureato magistrale in fisica è in grado di affontare problemi che richiedono conoscenze di fisica avanzate, di sviluppare modelli
matematici complessi per la descrizione di processi fisici, di individuare ed utilizzare le appropriate metodologie statistiche ed
informatiche per l'analisi di dati, di progettare e mettere in atto misure in laboratorio per la determinazione quantitativa di proprietà
fisiche.
Le modalità e gli strumenti didattici con cui vengono conseguiti i risultati di apprendimento comprendono lezioni frontali ed attività
di laboratorio.
I risultati vengono verificati durante l'intero Corso degli Studi mediante colloqui, prove scritte, prove pratiche e discussione di
elaborati sull'attività svolta.
Il percorso della laurea magistrale in fisica prevede l'elaborazione di un lavoro di tesi ampio e approfondito in cui lo studente,
sotto la guida di un supervisore, affronta un problema di ricerca attuale ottenendo risultati originali.
Il corso prepara alle professioni di Fisico e di Astronomo e astrofisico. Inoltre fornisce l'essenziale base culturale per il

proseguimento della formazione attraverso scuole di specializzazione, master di secondo livello o dottorati di ricerca.
Le attività formative presenti nel Corso di laurea in fisica si suddividono in quattro aree di apprendimento:
1.Area della formazione sperimentale-applicativa
Gli insegnamenti in quest'area formativa consentono allo studente di apprendere le tecniche sperimentali più avanzate nei settori
dell'Ottica e della Fisica delle particelle elementari e di introdurre lo studente ad applicazioni in ambito di Fisica medica ed
ambientale.
2.Area della formazione teorica e dei fondamenti della fisica
Quest'area formativa introduce lo studente agli sviluppi più avanzati della formalizzazione teorica in alcuni temi della fisica
moderna, come la Fisica dei sistemi dinamici, la Relatività e la Teoria quantistica dei campi.
3.Area della formazione microfisica
Gli insegnamenti in quest'area formativa forniscono un approfondimento, sia a carattere fenomenologico che modellistico, nelle
aree dell'Ottica, della Fisica della materia e della Fisica delle particelle elementari.
4.Area della formazione astrofisica
Gli insegnamenti in quest'area formativa consentono allo studente di acquisire le nozioni fondanti dell'Astrofisica galattica ed
extra-galattica coniugando aspetti modellistici ed osservativi.
L'ampia scelta di insegnamenti presenti nelle diverse aree di apprendimento consente allo studente di modellare il proprio
percorso di studio secondo i propri interessi, pur mantenendo un sostanziale equilibrio tra le diverse aree.
La didattica frontale in lingua inglese, viene erogata nel primo anno di corso, riservando il secondo anno prevalentemente
all'elaborazione del lavoro di tesi.
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Conoscenza e
capacità di
comprensione

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

Il laureato magistrale in fisica deve aver raggiunto una approfondita conoscenza ed un elevato livello
di comprensione della fisica moderna e di alcuni dei suoi sviluppi piu' recenti, sia in campo
teorico-modellistico che sperimentale-applicativo. Dovra' inoltre avere acquisito la metodologia
scientifica, il rigore deduttivo e la capacita' critica insita nello sviluppo delle discipline fisiche.
Attraverso una scelta autonoma del percorso di approfondimento all'interno della laurea magistrale, lo
studente definira' le particolari tematiche disciplinari alle quali rivolgere una maggiore attenzione, tra
quelle offerte dal regolamento del corso.
Le suddette conoscenze sono impartite mediante i corsi frontali e di laboratorio, le attività seminariali e
la preparazione della tesi per la prova finale, tenendo conto delle possibilità di personalizzazione e
diversificazione che saranno previste dal regolamento didattico del corso di studio.
L'acquisizione delle conoscenze sarà verificata tramite esami e tramite l'attività di preparazione della
tesi, che si configura come un vero percorso di ingresso nel mondo della ricerca scientifica.

Approfondimento delle competenze di tipo metodologico, tecnologico e strumentale, anche in ambiti
multidisciplinari e applicativi, con riferimento a:
- metodo scientifico: padronanza del metodo scientifico e capacita' di una sua corretta applicazione
nell'analisi e nella soluzione di problemi sia di carattere teorico che sperimentale;

Capacità di
applicare
conoscenza e
comprensione

- senso critico: capacita' di porsi criticamente di fronte alla letteratura scientifica avanzata e alle
metodologie proposte in un contesto di ricerca;
- formalizzazione dei problemi: capacità di elaborare modelli della realtà e sviluppo della capacità di
verificarne la validità;
- abilità operative e sperimentali: capacità di eseguire misure in laboratorio utilizzando strumentazione
sofisticata, e di elaborare anche grandi moli di dati utilizzando metodi statistici e computer;
-utilizzo di tecnologie moderne: padronanza nell'utilizzo di sensori e strumenti di misura
all'avanguardia, anche controllati da computer;
- capacità di lavorare in gruppo: sia nei laboratori sperimentali che di fisica computazionale o nel
contesto di collaborazioni scientifiche, in particolare durante il tirocinio e nello svolgimento della tesi di
laurea.
Le capacità elencate sono acquisite mediante il complesso delle attività formative previste, come
specificato nelle singole voci. Verranno accertate mediante gli esami durante il lavoro di preparazione
della prova finale.
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

Area della formazione sperimentale-applicativa
Conoscenza e comprensione
Quest'area include insegnamenti che permettono di acquisire tecniche sperimentali avanzate e di familiarizzare con recenti
applicazioni della fisica moderna nel campo dell'Ottica e della Fisica medica e ambientale. La preparazione può essere
integrata con corsi avanzati di ambito informatico e elettronico. Gli insegnamenti sono sia di carattere frontale che
laboratoriale.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
L'obiettivo degli insegnamenti di quest'area è quello di fornire allo studente le competenze necessarie per entrare nel mondo
del lavoro (sia esso un percorso futuro di ricerca o un'attività presso aziende ad ampio spettro o nell'ambito sanitario). Tali
competenze riguardano sia l'applicazione di tecniche sperimentali che l'utilizzo avanzato di strumentazione e lo sviluppo di
capacità computazionali e informatiche che consentano un approccio adeguato al problem solving.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
APPLIED ELECTRONICS url
ASPECTS OF CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR SECURITY url
BASIS OF MEDICAL PHYSICS url
DETECTION AND CHARACTERIZATION OF OPTICAL STATES url
DETECTION TECHNIQUES FOR IONIZING PARTICLES BASED ON SEMICONDUCTOR DEVICES url
ELEMENTS OF DOSIMETRY AND RADIOPROTECTION url
ENVIRONMENTAL PHYSICS url
NON LINEAR OPTICS url
OPTICAL SIGNAL ANALYSIS url
OPTICS AND APPLICATIONS url
OPTICS LABORATORY url
PHYSICAL BASIS OF DIAGNOSTIC IMAGING url
PHYSICAL BASIS OF RADIOTHERAPY url
SCRIPTING AND PROGRAMMING LABORATORY FOR DATA ANALYSIS url
Area della formazione teorica e dei fondamenti della fisica

Conoscenza e comprensione
Quest'area include insegnamenti che esaminano approfonditamente i modelli teorico-matematici complessi necessari per la
descrizione avanzata delle quattro forme fondamentali di interazione in fisica e della trattazione matematica dei sistemi
complessi. Questarea annovera anche insegnamenti avanzati nel campo del quantum computing.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
L'obiettivo degli insegnamenti di quest'area è quello di fornire allo studente metodi matematici e formali avanzati per la
costruzione di modelli coerenti in grado di rappresentare la fenomenologia osservata, e per la previsione quantitativa di nuovi
effetti fisici.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
GENERAL RELATIVITY url
PHYSICS OF DYNAMICAL SYSTEMS url
QUANTUM INFORMATION THEORY url
QUANTUM OPTICS url
QUANTUM PHYSICS III url
STATISTICAL PHYSICS I url
STATISTICAL PHYSICS II url
THEORETICAL PHYSICS url
Area della formazione microfisica
Conoscenza e comprensione
Quest'area racchiude gli insegnamenti che presentano allo studente i più rilevanti aspetti di carattere fenomenologico e
sperimentale nei campi dell'Ottica, della Fisica della materia e della Fisica delle particelle elementari. Inoltre vengono
sviluppati modelli microscopici avanzati per la descrizione quantitativa di questi sistemi.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
L'obiettivo degli insegnamenti di quest'area è l'acquisizione da parte dello studente della capacità di applicare le conoscenze
di fisica di base, già possedute, a sistemi complessi che richiedono l'integrazione coordinata di nozioni, metodologie e
strumenti sviluppati in diversi campi della fisica.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ELEMENTARY PARTICLE PHENOMENOLOGY url
LASER PHYSICS url
MANY BODY PHYSICS url
METAMATERIALS url
OPTICS url
RADIATION AND DETECTORS url
SOLID-STATE PHYSICS url
Area della formazione astrofisica
Conoscenza e comprensione
Quest'area fornisce una presentazione, sia a carattere fenomenologico-osservativo che modellistico, dei principali oggetti e

processi di interesse astrofisico: dall'evoluzione stellare alla formazione delle galassie alla struttura a larga scala
dell'universo. Inoltre vengono presentate le moderne metodologie osservative adatte allo studio quantitativo dei fenomeni
astrofisici.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
L'obiettivo degli insegnamenti di quest'area è lo sviluppo delle capacità di integrare le conoscenze acquisite nei diversi ambiti
(sperimentale, teorico e microfisico) per la formulazione di modelli coerenti di sistemi e fenomeni di interesse astrofisico,
nonché la capacità di analizzare dati osservativi estraendone il contenuto fisicamente rilevante.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ASTROPHYSICAL TECHNIQUES url
FOUNDATIONS OF ASTROPHYSICS url
INTRODUCTION TO COSMOLOGY url
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Capacità di apprendimento

Approfondimento della consapevole autonomia di giudizio con riferimento a:
Valutazione e interpretazione dei dati sperimentali ottenuti in laboratorio;
Valutazione della correttezza e coerenza delle procedure adottate, sia a carattere sperimentale che
modellistico-teorico, che computazionale;
Valutazione della didattica;
Capacità di utilizzare le proprie conoscenze e le metodologie apprese per formulare in autonomia
giudizi critici su problemi in ambito scientifico;
Capacità di riflettere sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle proprie
conoscenze e giudizi.
Queste capacità vengono formate durante le lezioni frontali, i laboratori ed in particolare durante il
lavoro di ricerca svolto per l'elaborazione della tesi per la prova finale. La capacità di giudizio
acquisita dallo studente durante l'intero percorso formativo e l'analisi critica dei risultati presenti nella
letteratura scientifica specializzata giocano un ruolo fondamentale nella discussione del lavoro di tesi.
Le prove di verifica di ciascun insegnamento, le modalità con cui vengono tenuti gli insegnamenti e il
lavoro per la elaborazione della tesi di laurea sono strutturati in modo da verificare l'acquisizione
dell'autonomia di giudizio richiesta.
La valutazione della didattica è esercitata dagli studenti nella compilazione dei questionari
appositamente predisposti.

Approfondimento delle adeguate competenze per la comunicazione con riferimento a:
Lavoro di gruppo durante esperienze di laboratorio e nel corso dell'attività di ricerca inerente la tesi di
laurea;
Stesura di una tesi di laurea organica, in lingua inglese, in cui il lavoro di ricerca effettuato sia inserito
nell'appropriato contesto scientifico, il contributo personale sia chiaramente espresso e i risultati
conseguiti siano lucidamente presentati e confrontati con altri studi sul medesimo argomento;
Sistemi di elaborazione di testi per la preparazione della tesi di laurea;
Presentazione dei risultati utilizzando moderne tecniche multimediali appropriate alle particolari
esigenze richieste dal contesto specifico;
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 della prova finale. Tali attività sono anche i
principali mezzi tramite i quali queste capacità vengono accertate

Capacità di
apprendimento
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Acquisizione di spiccate capacità per lo sviluppo e l'approfondimento di ulteriori competenze, con
riferimento a:
Ricerche bibliografiche durante la preparazione di esami e della tesi finale;
Utilizzo di banche dati e riviste elettroniche durante i corsi e durante il lavoro di ricerca finalizzato
all'elaborazione della tesi di laurea;
Raggiungimento di un livello avanzato nelle conoscenze specifiche che metta il laureato in
condizione di consultare libri di testo e riviste specializzate, prevalentemente in lingua inglese;
Conseguimento di una preparazione di base e di una autonomia di studio che consenta di
intraprendere studi post lauream in Fisica o in settori affini.
Conseguimento di una preparazione di base e di una autonomia di studio che consenta di inserirsi
nel mondo del lavoro con qualificazioni avanzate.
Tutte le attività formative previste concorrono a fornire queste capacità, che costituiscono uno degli
aspetti più qualificanti e riconosciuti del laureato in Fisica.
Il raggiungimento di tali obiettivi viene verificato attraverso le specifiche modalita' di esame durante il
percorso di studio ed in particolare durante il lavoro di tesi che richiede una raggiunta autonomia
dello studente nell'apprendimento di nuove tecniche e nella ricerca e consultazione della letteratura
scientifica avanzata.

Caratteristiche della prova finale

13/02/2018
La prova finale per il conseguimento della laurea in Fisica consiste nella presentazione e discussione di una tesi elaborata in
forma originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Tale tesi, redatta in lingua inglese, deve essere relativa ad una attività
di ricerca di carattere teorico o sperimentale rivolta alla soluzione di un problema fisico e svolta in autonomia presso gruppi di
ricerca, Enti o imprese. La tesi dovrà documentare gli aspetti progettuali e realizzativi della ricerca svolta, nonchè le sue relazioni
con lo stato corrente della conoscenza nel settore. La complessità di questo lavoro richiede l'attribuzione di un significativo
numero di crediti. Durante l'intero percorso formativo lo studente ha appreso come pianificare, progettare, attuare esperimenti,
raccogliere ed analizzare criticamente dati sotto la guida di docenti esperti, elaborare modelli, analizzare le implicazioni profonde
dei risultati ottenuti. Tali capacità vengono ora utilizzate per portare a termine il lavoro di tesi coniugando la capacità di lavorare in
gruppo, di comunicare a più livelli le proprie conoscenze scientifiche e tecnologiche che si riveleranno utili anche per
l'inquadramento nel mondo del lavoro. La presentazione del lavoro di tesi e la relativa discussione saranno sostenute, in lingua
inglese, davanti ad apposita commissione, di norma integrata dal parere di un esperto sul lavoro svolto, parere che sarà fatto
pervenire in forma scritta alla commissione. Verrà valutata la capacità di comprensione del problema,l'inquadramento del
problema analizzato in un contesto di ricerca più ampio, la capacità di applicare le conoscenze specifiche acquisite al problema
posto e la capacità espositiva (chiarezza, rigore e coerenza).
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Modalità di svolgimento della prova finale

21/05/2019
Alla prova finale sono attribuiti 48 CFU, che corrispondono ad un impegno di 8-10 mesi da parte dello studente. La tesi di laurea
infatti rappresenta un impegnativo, di norma originale, lavoro di ricerca a carattere teorico, sperimentale o applicativo da parte
dello studente che, assistito dal relatore, affronta tematiche di interesse per la comunità scientifica, utilizzando tecniche
d'avanguardia. La tesi può essere svolta anche presso enti di ricerca e aziende.
Il lavoro di tesi viene presentato e discusso dal candidato davanti alla commissione di laurea, integrata da un esperto del campo,
il controrelatore, o dal suo parere scritto sul lavoro, in caso di impossibilità di presenza. La commissione, costituita da 5 docenti,
valuta il candidato in termini di comprensione dell'argomento, inquadramento del problema analizzato in un contesto di ricerca,
capacità di applicare le proprie competenze al problema e capacità espositiva (chiarezza, rigore e coerenza).
Il voto di laurea è determinato dalla media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami di profitto riportata in centesimi, che
potrà essere incrementata dalla commissione di un valore compreso tra 0 e 15 punti, a seconda della qualità del lavoro,
dell'autonomia dimostrata dallo studente, del grado di comprensione mostrato nella discussione del lavoro di tesi, della chiarezza
espositiva, nonché del parere del relatore, dell'eventuale correlatore e del controrelatore. Qualora il punteggio sia superiore o
uguale a 110 e qualora lo studente abbia conseguito almeno due lodi negli esami di profitto della laurea magistrale, la
commissione potrà concedere la lode, su proposta del relatore e previo parere unanime dei componenti.
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Cognome
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Ruolo

Crediti

Ore

ING-INF/01

Anno
di
corso
1

APPLIED ELECTRONICS link

PREST
MICHELA CV

PO

6

48

Docente di
riferimento
per corso

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

FIS/07

Anno
di
corso
1

ASPECTS OF CHEMICAL,
BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND
NUCLEAR SECURITY link

FIS/05

Anno
di
corso
1

ASTROPHYSICAL TECHNIQUES link

FIS/07

Anno
di
corso
1

BASIS OF MEDICAL PHYSICS link

ING-INF/05

Anno
di
corso
1

DETECTION AND
CHARACTERIZATION OF OPTICAL
STATES link

FIS/07

Anno
di
corso
1

DETECTION TECHNIQUES FOR
IONIZING PARTICLES BASED ON
SEMICONDUCTOR DEVICES link

CACCIA
MASSIMO
LUIGI MARIA
CV

FIS/07

Anno
di
corso
1

DETECTION TECHNIQUES FOR
IONIZING PARTICLES BASED ON
SEMICONDUCTOR DEVICES link

FIS/04

Anno
di
corso
1

MARTELLINI
MAURIZIO CV

PA

6

48

6

48

6

48

6

48

PO

6

44

SANTORO
ROMUALDO
CV

RD

6

22

ELEMENTARY PARTICLE
PHENOMENOLOGY link

RATCLIFFE
PHILIP
GEORGE CV

PA

6

48

FIS/07

Anno
di
corso
1

ELEMENTS OF DOSIMETRY AND
RADIOPROTECTION link

OSTINELLI
ANGELO

6

48

FIS/07

Anno
di
corso
1

ENVIRONMENTAL PHYSICS link

6

48

FIS/05

Anno
di
corso
1

FOUNDATIONS OF ASTROPHYSICS
link

6

48

FIS/02

Anno
di
corso
1

GENERAL RELATIVITY link

MOSCHELLA
UGO CV

PO

6

48

FIS/05

Anno
di
corso
1

INTRODUCTION TO COSMOLOGY link

HAARDT
FRANCESCO
CV

PO

6

48

FRIGERIO
MILENA

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

FIS/03

Anno
di
corso
1

LASER PHYSICS link

6

48

FIS/03

Anno
di
corso
1

MANY BODY PHYSICS link

6

48

FIS/07

Anno
di
corso
1

MEDICAL PHYSICS LABORATORY link

GELOSA
STEFANIA

6

33

FIS/07

Anno
di
corso
1

MEDICAL PHYSICS LABORATORY link

FRIGERIO
GIOVANNA

6

33

FIS/03

Anno
di
corso
1

METAMATERIALS link

PRATI
FRANCO CV

PA

6

48

FIS/01

Anno
di
corso
1

NON LINEAR OPTICS link

ALLEVI
ALESSIA CV

RD

6

48

ING-INF/05

Anno
di
corso
1

OPTICAL SIGNAL ANALYSIS link

FERRI FABIO
CV

PA

6

48

FIS/03

Anno
di
corso
1

OPTICS link

DI TRAPANI
PAOLO CV

PA

6

48

FIS/01

Anno
di
corso
1

OPTICS AND APPLICATIONS link

DI TRAPANI
PAOLO CV

PA

6

48

FIS/01

Anno
di
corso
1

OPTICS LABORATORY link

DI TRAPANI
PAOLO CV

PA

6

33

FIS/01

Anno
di
corso
1

OPTICS LABORATORY link

ALLEVI
ALESSIA CV

RD

6

33

FIS/07

Anno
di
corso
1

PHYSICAL BASIS OF DIAGNOSTIC
IMAGING link

CACCIATORI
MARCO

6

48

Anno

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

FIS/07

di
corso
1

PHYSICAL BASIS OF RADIOTHERAPY
link

MONTI
ANGELO
FILIPPO

6

48

6

48

6

48

FIS/02

Anno
di
corso
1

PHYSICS OF DYNAMICAL SYSTEMS
link

FIS/02

Anno
di
corso
1

QUANTUM INFORMATION THEORY
link

CASATI GIULIO

FIS/02

Anno
di
corso
1

QUANTUM OPTICS link

BRAMBILLA
ENRICO CV

RD

6

48

FIS/02

Anno
di
corso
1

QUANTUM PHYSICS III link

MOSCHELLA
UGO CV

PO

6

48

FIS/04

Anno
di
corso
1

RADIATION AND DETECTORS link

PREST
MICHELA CV

PO

6

48

FIS/01

Anno
di
corso
1

SCRIPTING AND PROGRAMMING
LABORATORY FOR DATA ANALYSIS
link

MASCAGNA
VALERIO CV

RD

6

66

FIS/03

Anno
di
corso
1

SOLID STATE PHYSICS link

JUG
GIANCARLO
CV

PA

6

48

FIS/02

Anno
di
corso
1

STATISTICAL PHYSICS I link

ARTUSO
ROBERTO CV

PA

6

48

FIS/02

Anno
di
corso
1

STATISTICAL PHYSICS II link

ARTUSO
ROBERTO CV

PA

6

48

FIS/02

Anno
di
corso
1

THEORETICAL PHYSICS link

CACCIATORI
SERGIO LUIGI
CV

PA

8

64
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Orientamento in ingresso

INIZIATIVE DI ATENEO COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

14/06/2019

Si svolgono sulla base di un piano annuale approvato dagli Organi di Governo su proposta della Commissione Orientamento di
Ateneo, presieduta dal Delegato del Rettore e composta da rappresentanti di tutte le aree disciplinari presenti in Università, dal
Dirigente dell'Area Didattica e Ricerca, dal Responsabile dell'Ufficio Orientamento e Placement, da un rappresentante del tavolo
tecnico dei Manager Didattici per la Qualità e da un rappresentante dell'Ufficio di Supporto all'Assicurazione della Qualità.
Le attività di carattere trasversale, e in generale la comunicazione e i rapporti con le scuole, sono gestiti dall'Ufficio Orientamento
e Placement, mentre le attività proposte dai diversi Corsi di Laurea sono gestite direttamente dal Dipartimento proponente e dalla
Scuola di Medicina, secondo standard condivisi, anche per la rilevazione della customer satisfaction.
Tramite incontri di orientamento nelle scuole o in Università e la partecipazione a Saloni di Orientamento, vengono fornite
informazioni generali sui corsi e sulle modalità di ammissione. Questo primo contatto con gli studenti viene approfondito in più
giornate di "Università aperta" (Insubriae Open Day per Corsi di Laurea Triennale e Magistrale a ciclo unico e Open Day Lauree
Magistrali). Vengono realizzati materiali informativi per fornire adeguata documentazione sui percorsi e sulle sedi di studio,
nonché sui servizi agli studenti, in cui viene dato particolare risalto ai possibili sbocchi occupazionali coerenti con i diversi percorsi
di studio.

Inoltre, vengono organizzate giornate di approfondimento, seminari e stage per consentire agli studenti di conoscere temi,
problematiche e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche
e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale. In particolare, vengono proposti stage in laboratori
scientifici per valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline tecnico-scientifiche.
Per favorire la transizione Scuola-Università e per consentire agli studenti di autovalutare e verificare le proprie conoscenze in
relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio:
- nell'ambito delle giornate di Università aperta e in altri momenti specifici nel corso dell'anno viene data la possibilità di sostenere
una prova anticipata di verifica della preparazione iniziale o la simulazione del test di ammissione;
- nel periodo agosto - settembre sono organizzati degli incontri pre-test per i corsi di laurea afferenti alla Scuola di Medicina, sia
per le professioni sanitarie che per le Lauree Magistrali a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Infine, prima dell'inizio delle lezioni, sono organizzati precorsi di scrittura di base, metodo di studio, matematica, allo scopo di
permettere ai nuovi studenti di ripassare i concetti chiave ed acquisire gli altri elementi essenziali in vista della prova di verifica
della preparazione iniziale.
INIZIATIVE SPECIFICHE DEL CORSO DI STUDIO
Il Corso di laurea magistrale in Fisica presenta le sue potenzialità in diverse attività di orientamento, organizzate in collaborazione
con l'Ufficio Orientamento e placement di Ateneo: presso le scuole secondarie di secondo grado, associando a eventuali seminari
o alla presentazione del percorso triennale, la descrizione del percorso magistrale (e quindi degli sbocchi lavorativi); nell'Open
day delle lauree triennali, a cui vengono invitati ex-studenti che raccontano il loro percorso completo; nell'Open day delle lauree
magistrali, in cui vengono descritti i diversi percorsi e gli sbocchi possibili, con l'intervento di dottorandi, assegnisti e ex-studenti.
L'offerta formativa per il 2019/2020 ha definito in maniera chiara quattro diversi curricula nel percorso magistrale, caratterizzati da
insegnamenti specifici che permettano di acquisire le competenze richieste in ciascuno degli ambiti a cui fanno riferimento.
Questa identificazione chiara permetterà di comunicare le specificità del corso di laurea magistrale in Fisica dell'Università degli
Studi dell'Insubria, sottolineando i punti di forza quali le collaborazioni con enti come: l'Ospedale S. Anna di Como o l'Ospedale
Niguarda di Milano i cui fisici medici sono docenti di diversi insegnamenti; il CNR per l'ambito dell'ottica; l'INAF per l'ambito
astrofisico.
I docenti del Corso di Studio sono attivi nel tenere conferenze di tipo divulgativo che facciano conoscere al grande pubblico (ivi
inclusi i possibili futuri studenti) le attività di ricerca; alcune di queste presentazioni si tengono in eventi di grande richiamo quale
TEDx.
Nel corso del 2017 è stata avviata una collaborazione con un popolare sito web (Tom's Hardware) volta alla divulgazione dei
risultati delle ricerche che coinvolgono i docenti del Corso di Studio.
La Commissione Orientamento di Ateneo ha organizzato al suo interno un tavolo di lavoro per le lauree magistrali nell'ottica di
identificare iniziative e modalità di promozione dei corsi di laurea magistrale non solo tra gli studenti dei corsi di laurea triennale
dell'Ateneo ma anche, e soprattutto, presso studenti di altre università sia nazionali che internazionali. Va infatti sottolineato che il
corso di laurea magistrale in Fisica si tiene completamente in lingua inglese.
Esiste una commissione di orientamento e promozione del Corso di Studio composta dai proff. A. Allevi, A. Parola, M. Prest. La
prof.ssa Allevi è la rappresentante dell'area fisica nella Commissione Orientamento di Ateneo.
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INIZIATIVE DI ATENEO COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

14/06/2019

L'Ateneo assume, in maniera trasparente e responsabile, un impegno nei confronti degli studenti con disabilità o con disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA). È stato al tale scopo designato un Delegato del Rettore (Delegato per il Coordinamento, il
monitoraggio ed il supporto delle iniziative concernenti l'integrazione delle persone diversamente abili) responsabile delle

iniziative di integrazione, inclusione e supporto necessarie affinché ogni studente possa affrontare con profitto il proprio Corso di
Studi
Per gli studenti con disabilità e/o disturbi specifici dell'apprendimento viene definito un progetto formativo individualizzato nel
quale sono indicati le misure dispensative e gli strumenti compensativi (tempo aggiuntivo, prove equipollenti, etc.) per la
frequenza agli insegnamenti e lo svolgimento delle prove valutative.
La Carta dei Servizi descrive nel dettaglio tutti i servizi messi a disposizione degli studenti per garantirne la piena inclusione. I
principali servizi erogati sono i seguenti:
- Accoglienza, anche pedagogica;
- Attività di tutoraggio;
- Ausilioteca (acquisto e prestito di tecnologie assistive e informatiche);
- Elaborazione/digitalizzazione di testi e materiale didattico (per disabilità visive);
- Testi in formato digitale;
- Servizio di trasporto per studenti con disabilità .
Particolare attenzione è data all'accessibilità-fruibilità degli edifici e al monitoraggio degli studenti con disabilità e/o disturbo
specifico dell'apprendimento certificati.
È a disposizione di tutti gli studenti un servizio di Counselling psicologico universitario, che si propone di offrire una relazione
professionale di aiuto a chi vive difficoltà personali tali da ostacolare il normale raggiungimento degli obiettivi accademici,
fornendo strumenti informativi, di conoscenza di sé e di miglioramento delle proprie capacità relazionali.
INIZIATIVE SPECIFICHE DEL CORSO DI STUDIO
I docenti tutor del Corso di Studio, 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, particolarmente utile per la corretta
compilazione del piano di studi da parte dello studente, per la scelta dell'attività di tirocinio curriculare e di tesi e per mettere lo
studente a conoscenza delle opportunità presenti, quali l'adesione al percorso di studi finalizzato al conseguimento del doppio
titolo. Ulteriori informazioni riguardo ai possibili percorsi formativi che lo studente può scegliere, in conformità ai propri interessi
scientifici, sono disponibili sul sito web del Corso di Studio.
Esiste una commissione che 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 composta dai proff. A. Parola, F. Prati e M. Prest.
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Il tirocinio formativo curriculare è un'esperienza finalizzata a completare il processo di apprendimento e di formazione dello
studente presso un ente, pubblico o privato, svolta per permettere allo studente di conoscere una o più realtà di lavoro,
sperimentando direttamente l'inserimento e la formazione su mansioni specifiche del percorso di studio. L'attività di tirocinio
consente di acquisire i CFU (Crediti Formativi Universitari) secondo quanto previsto dal piano di studio.
La gestione delle attività di tirocinio curriculare è affidata agli Sportelli Stage delle strutture didattiche di riferimento attraverso la
Piattaforma AlmaLaurea, in collaborazione con l'Ufficio Orientamento e Placement per l'accreditamento degli enti/aziende. La
Piattaforma consente anche il monitoraggio e la valutazione finale dei tirocini.
Per le attività di tirocinio svolte all'estero, nell'ambito del Programma Erasmus + Traineeship, il corso di studio si avvale del
servizio dell'Ufficio Relazioni Internazionali.

INIZIATIVE SPECIFICHE DEL CORSO DI STUDIO

Il servizio viene fornito dalla segreteria didattica del Dipartimento (Sportello Stage). Il Corso di Studio prevede un tirocinio
curriculare che in genere viene svolto nell'ambito scelto per la tesi. Viste le competenze presenti in Ateneo e i laboratori
d'avanguardia, e la predisposizione a continuare con un percorso nel mondo della ricerca (dottorato), molti studenti optano per un
tirocinio interno all'Ateneo.
Esiste comunque all'interno del Consiglio di Corso di Studio una commissione tirocini e lauree che si interfaccia direttamente con
il Dipartimento e si occupa di fornire l'assistenza necessaria allo studente e alle aziende/enti esterni affinché l'attività di
tirocinio/stage, prevista nell'ambito della laurea magistrale in Fisica, si svolga efficacemente. La commissione è composta dai
proff. A. Allevi, A. Parola, M. Prest.
Informazioni e regolamenti sono consultabili sul sito di Ateneo: http://www.uninsubria.it/web/stage
L'Ufficio Orientamento e placement inoltre informa gli studenti su possibilità di tirocinio trasversale; si veda ad esempio i
programmi di tirocinio promossi dalla Fondazione CRUI o i tirocini nell'ambito delle carriere internazionali.
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In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".
Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.
I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.
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INIZIATIVE DI ATENEO COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO
Per l'Università dell'Insubria l'internazionalizzazione è da tempo uno degli obiettivi primari, tanto da essere indicata come una
delle cinque priorità del Piano Strategico di Ateneo per il sessennio 2019/2014.
Il Delegato del Rettore all'Internazionalizzazione sovraintende alle politiche di internazionalizzazione dell'Ateneo, propone e cura
l'attuazione del Piano Triennale di Internazionalizzazione 2019-2021 promuove iniziative volte a sviluppare lo standing
internazionale dell'Ateneo e la sua rete di relazioni all'estero, sostiene le attività volte a favorire i processi di
internazionalizzazione della didattica coordinando la Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali e i Delegati di
dipartimento, presiede all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche e dei viaggi di studio da svolgersi all'estero.
L'Ufficio Relazioni Internazionali svolge un ruolo di coordinamento e supporto dei programmi di mobilità sia per gli studenti
incoming e outgoing che per tutti i Corsi di Studio dell'Ateneo nelle varie fasi di progettazione, realizzazione e gestione. L'ufficio
partecipa attivamente all'implementazione dell'action plan HRS4R (welcome desk @uninsubria). L'associazione studentesca
Insubria Erasmus Angels, riconosciuta e sostenuta dall'Ateneo e in fase di accreditamento presso il network ESN Italia, collabora

nel fornire assistenza e informazioni agli studenti che intendono candidarsi a una esperienza di mobilità internazionale e
contribuisce al miglior inserimento degli studenti internazionali presenti in Ateneo.
Le iniziative di formazione all'estero rivolte agli studenti dell'Insubria si svolgono prevalentemente nell'ambito del Programma
ERASMUS +, che consente allo studente iscritto ad un Corso di Studi o di dottorato di svolgere parte del proprio curriculum
accademico all'estero. Attualmente i programmi attivi sono:
1. Erasmus + KA 103 Studio, che consente agli studenti iscritti a qualsiasi Corso di Studio, di qualsiasi livello, di svolgere periodi
di studio (da 3 a 12 mesi) presso una sede Universitaria della Comunità Europea con la quale l'Ateneo abbia stipulato un accordo
bilaterale per la promozione dell'interscambio di studenti. Lo studente può frequentare i corsi e sostenere i relativi esami presso
l'Università partner ed avere il riconoscimento presso l'Università dell'Insubria.
2. Erasmus + KA 103 Traineeship, ovvero la possibilità di svolgere il tirocinio formativo all'estero (per un periodo da 2 a 12 mesi)
presso organizzazioni di qualsiasi tipo (enti pubblici, privati, ditte, industrie, laboratori, ospedali etc.) dei paesi partecipanti al
programma (UE + SEE), con le quali viene stipulato un accordo valido esclusivamente per la durata del tirocinio (Learning
Agreement for Traineeship). Possono usufruire del Programma tutti studenti iscritti a qualsiasi corso di studio, di qualsiasi livello
3. Erasmus + KA 107 Studio, rivolto alla mobilità internazionale, per motivi di studio, presso Istituzioni Universitarie di Paesi Extra
UE, con le quali l'Ateneo abbia stipulato Accordi Inter Istituzionali Erasmus Plus. Anche in questo caso, possono partecipare al
Programma tutti studenti iscritti a qualsiasi corso di studio, di qualsiasi livello
4. Programmi di doppio titolo, associati a Erasmus + KA 103 Studio, cioè percorsi di studio organizzati con altri Atenei stranieri
che prevedono forme di integrazione dei curricula e schemi di mobilità strutturata degli studenti, con il riconoscimento finale e
reciproco delle attività formative.
Il rilascio del doppio titolo implica che, al termine del suo Corso di Studi, lo studente ottenga, oltre al titolo dell'Università
dell'Insubria, anche quello dell'altra Università partecipante al programma, presso la quale ha acquisito crediti formativi.
Attualmente sono attivati programmi di doppio titolo per otto corsi di studio dell'Ateneo, tutti supportati economicamente
dall'Ateneo, con fondi propri e comunitari, tramite assegnazione di borse di studio.
Oltre alle iniziative nell'ambito dei programmi Erasmus, l'Ateneo supporta con fondi propri la mobilità studentesca in uscita verso
la Svizzera e altri Paesi extra UE e organizza annualmente un viaggio di studio istituzionale all'estero destinato a procurare
contatti e occasioni professionali ai migliori studenti di tutti i corso di studio.
E' possibile consultare la pagina web di ateneo per conoscere gli accordi bilaterali e le convenzioni attive per la mobilità
internazionale .

INIZIATIVE SPECIFICHE DEL CORSO DI STUDIO
Le attività di tesi presso Enti o Università estere si svolgono anche grazie al supporto del programma ERASMUS TRAINEESHIP.
Per la gestione dei programmi di mobilità il CdS si avvale del supporto dell'ufficio Relazioni Internazionali.
È attiva una convenzione con l'Università Linnaeus di Kalmar-Vaxjo (Svezia) per il rilascio del titolo congiunto: Laurea Magistrale
in Fisica (Università degli Studi dell'Insubria) e Master in Physics (Linnaeus University). Il percorso prevede che lo studente che
vuole aderire al programma di doppio titolo applichi al bando, annualmente emesso dall'Ateneo, presentando un piano formativo
che preveda l'acquisizione di almeno 30 CFU presso la Linnaeus University dove dovrà trascorrere un semestre. Se la domanda
di ammissione viene approvata, lo studente potrà avvalersi del sostegno economico della borsa di studio ERASMUS
appositamente integrata dall'Ateneo.
Il Dottorato di Ricerca in Fisica e Astrofisica organizza un percorso di formazione che si avvale di esperti internazionali (visiting
professors); tale percorso viene aperto anche alla partecipazione degli studenti del corso di laurea magistrale.
All'interno del Consiglio di Corso di Studio è istituita una commissione per la mobilità internazionale, composta dai proff. F. Prati e
P. Ratcliffe, al fine di assistere lo studente durante il periodo di studi all'estero e coadiuvarlo relativamente alle pratiche inerenti il
riconoscimento delle attività formative maturate.
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L'Ufficio Orientamento e Placement gestisce i servizi di placement/accompagnamento al lavoro a livello di Ateneo. Dal 2019 è
attiva una Commissione Placement di Ateneo, presieduta dal Delegato del Rettore per la Comunicazione, l'Orientamento e il
Fundraising e composta da rappresentanti di tutte le aree disciplinari presenti in Università, dal Dirigente dell'Area Didattica e
Ricerca, dal Responsabile dell'Ufficio Orientamento e Placement, da un rappresentante del tavolo tecnico dei Manager Didattici
per la Qualità, da un rappresentante dell'Ufficio di Supporto all'Assicurazione della Qualità e da un rappresentante del Consiglio
Generale degli Studenti.
La Commissione valuta le iniziative proposte da soggetti esterni, garantisce il necessario coordinamento e persegue la massima
trasversalità delle iniziative interne, ricerca le modalità più efficaci di comunicazione e coinvolgimento degli studenti. A partire dal
2019/20, le iniziative di orientamento al lavoro sono pianificate in un documento annuale approvato dagli Organi di Governo nelle
sedute di luglio di ciascun anno accademico.
I servizi di placement sono stati attivati e strutturati grazie ai finanziamenti ministeriali nell'ambito del programma
BCNL&Università prima e FIxO Formazione e Innovazione per l'Occupazione poi e si sono costantemente rafforzati e
perfezionati.
Sia nell'ambito dell'attività rivolta alle imprese e in generale al mondo produttivo che in quella rivolta alle persone (studenti e
neolaureati) vengono perseguiti obiettivi di qualità e sono monitorati costantemente i risultati raggiunti in termini di inserimento
occupazionale.
Cuore dell'attività è l'incontro domanda-offerta di lavoro/stage, facilitata dalla sempre più capillare informatizzazione del servizio,
realizzata anche in collaborazione con il Consorzio Almalaurea.
Le aziende possono pubblicare on-line le proprie offerte, ma anche richiedere una preselezione di candidati ad hoc, oppure
proporre dei momenti di presentazione aziendale e recruiting in Università - Punto impresa - con l'obiettivo di avvicinare la
domanda e l'offerta di lavoro alla quotidianità della vita universitaria, trasferendo lo svolgimento dei colloqui di lavoro dalle sedi
aziendali alle sedi universitarie.
Oltre a questo, è naturalmente possibile la consultazione gratuita della banca dati dei Curriculum vitae.
A studenti e laureati è offerta una consulenza individuale qualificata oltre alla possibilità di partecipazione a percorsi di gruppo di
Orientamento al lavoro .
Inoltre, l'Ateneo mette a disposizione dei laureati anche il servizio Cerchi lavoro? di supporto per la ricerca di un'occupazione.
INIZIATIVE SPECIFICHE DEL CORSO DI STUDIO
Diverse sono le strade che scelgono gli studenti che completano il Corso di laurea magistrale in Fisica: la formazione di livello
superiore, quale un dottorato di ricerca in Italia o all'estero o la Scuola di Specializzazione in Fisica medica; l'ingresso in aziende
di alta tecnologia, banche, assicurazioni; l'education nelle scuole secondarie di primo o secondo grado.
Nel corso degli Open day, sia delle lauree triennali che di quelle magistrali, vengono invitati ex-studenti o esponenti del mondo
del lavoro per illustrare agli studenti sia le competenze necessarie sia il modo in cui tali competenze possono essere declinate nei
diversi ambiti lavorativi.
Il Corso di Studi coltiva il rapporto con le associazioni di categoria e il tessuto imprenditoriale per proporre iniziative che possano
mettere in contatto gli studenti con il mondo del lavoro. Ne è un esempio la proposta di Confindustria Como: il progetto
ICS-student (che nel 2018 ha riguardato solo il corso di Chimica e Chimica industriale e quello di Mediazione interlinguistica e
interculturale) è stato proposto quest'anno anche agli studenti del corso di laurea in Fisica (terzo anno della laurea triennale e
anni successivi, inclusi i dottorandi) nell'ottica di porre gli studenti "in situazione" durante le fasi di selezione del personale,
partendo da un project work di gruppo il cui risultato viene presentato in tempi contenuti (elevator pitch) per arrivare alla
valutazione del CV e a un colloquio di lavoro singolo.
Per quanto riguarda il mondo dell'education, l'Ateneo ha organizzato due edizioni del percorso per l'acquisizione dei 24CFU nelle
discipline antropo, psico, pedagogiche e delle metodogie didattiche, necessari per accedere al concorso per docenti della scuola
secondaria, aperti anche agli studenti dei diversi corsi di laurea.
La prof.ssa A. Allevi rappresenta il corso di laurea nella Commissione Placement di Ateneo. Nel Piano di orientamento al lavoro,

che per la prima volta verrà redatto dalla Commissione e presentato agli Organi di Governo per iniziative da svolgersi nel
2019/20, verranno inserite attività anche sulla base di quanto suggerito dal Comitato di Indirizzo, come descritto nel quadro A1.b.
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L'Università degli Studi dell'Insubria supporta gli studenti non trascurando anche aspetti del vivere l'Università che vanno oltre lo
studio ed il lavoro, come ad esempio la disponibilità di alloggi e residenze universitarie del servizio ristorazione, delle attività delle
associazioni e la sicurezza. Attenzione viene posta anche ai collegi sportivi per favorire la partecipazione ai corsi universitari di
atleti impegnati nella preparazione tecnico-agonistica di alto livello, nazionale ed internazionale e al tempo stesso sostenere la
partecipazione ad attività sportive agonistiche da parte di studenti universitari.
INIZIATIVE SPECIFICHE DEL CORSO DI STUDIO
Agli studenti particolarmente motivati, viene data la possibilità di agire come tutor nelle attività proposte nel Piano Lauree
Scientifiche (attività di formazione a carattere laboratoriale, dedicate principalmente a studenti delle scuole secondarie di secondo
grado), nel Piano Orientamento (stage, laboratori, alternanza scuola-lavoro) e nelle iniziative di Public Engagement (Notte dei
ricercatori, collaborazione con il Festival della Luce, iniziative di Dipartimento quali il ciclo di conferenze Noi Umani). Tali attività
permettono agli studenti di calare le competenze acquisite in un contesto diverso da quello di un corso universitario, adeguando il
proprio linguaggio al pubblico di riferimento (dagli adulti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e agli studenti
delle scuole del primo ciclo) e di acquisire competenze in ambito comunicativo.
Gli studenti motivati e preparati possono essere selezionati come tutor nei corsi di laboratorio o per le esercitazioni del corso di
laurea triennale, utilizzando gli assegni di tutoraggio o le collaborazioni studentesche. Questo tipo di attività rappresenta un'ottima
opportunità di didattica innovativa basata sulla modalità della formazione peer to peer: da un lato, i tutor devono utilizzare le loro
competenze per interagire con studenti quasi-coetanei, selezionare e comunicare le informazioni rilevanti e gestire le attività di un
gruppo aiutandolo nella comprensione e nell' organizzazione del lavoro; dall' altro, dovendosi confrontare con tutor decisamente
giovani, gli studenti di laurea triennale mettono in atto modalità di relazione diverse con risultati (in termini di comprensione e voto
d'esame) decisamente buoni.
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L'architettura del sistema di Assicurazione della Qualità adottato dall'Università degli Studi dell'Insubria è descritta nel documento
"Descrizione del Sistema di Assicurazione della Qualità" che ne definisce l'organizzazione con l'individuazione di specifiche
responsabilità per la Didattica, la Ricerca e la Terza Missione. Il documento, approvato dagli Organi di Governo di Ateneo, è reso
disponibile sul portale di Ateneo nelle pagine dedicate all'Assicurazione della Qualità.
Per quanto concerne la didattica, il sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) garantisce procedure adeguate per progettare e
pianificare le attività formative, monitorare i risultati e la qualità dei servizi agli studenti.
Sono attori del Sistema AQ didattica:
- Gli Organi di Governo (OdG) responsabili della visione, delle strategie e delle politiche per la Qualità della formazione anche
attraverso un sistema di deleghe e l'istituzione di apposite Commissioni di Ateneo. Gli Organi di governo assicurano che sia
definito un Sistema di AQ capace di promuovere, guidare e verificare efficacemente il raggiungimento degli obiettivi di Ateneo.
Mettono in atto interventi di miglioramento dell'assetto di AQ (compiti, funzioni e responsabilità) quando si evidenziano risultati
diversi da quelli attesi, grazie all'analisi delle informazioni raccolte ai diversi livelli dalle strutture responsabili di AQ.
- Il Presidio della Qualità (PQA) è la struttura operativa che coordina e supporta gli attori del sistema nell'implementazione delle
politiche per l'AQ, fornisce strumenti e linee guida, sovraintende all'applicazione delle procedure mediante un adeguato flusso di
comunicazione interna. Il PQA interagisce con il Nucleo di Valutazione (NdV) e riferisce periodicamente agli OdG.
- Il Nucleo di valutazione (NdV) è l'organo responsabile delle attività di valutazione della qualità ed efficacia dell'offerta didattica e
del funzionamento del sistema di AQ. Esprime un parere vincolante sul possesso dei requisiti per l'Accreditamento inziale ai fini
dell'istituzione di nuovi Corsi di Studio.
- Il Presidente/Responsabile del CdS è responsabile della redazione della documentazione richiesta ai fini dell'AQ e della
gestione del corso.
- La Commissione per l'Assicurazione interna della Qualità (AiQua) individuata per ciascun CdS (o per CdS affini) assume un
ruolo fondamentale nella gestione dei processi per l'AQ della didattica, attraverso attività di progettazione, messa in opera,
monitoraggio e controllo. La Commissione AiQua ha il compito di redigere la SUA-CdS e il RRC, definendo azioni correttive e/o
interventi di miglioramento.
- La Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS), nominata a livello di Dipartimento o Scuola di Medicina, svolge attività di
monitoraggio e di valutazione delle attività didattiche dei singoli CdS, formulando proposte di miglioramento che confluiscono in
una Relazione Annuale inviata al NdV, Senato Accademico, PQA e ai CdS.
- La partecipazione degli studenti è prevista in tutte le Commissioni di AQ dei CdS. Il loro ruolo fondamentale consiste nel
riportare osservazioni, criticità e proposte di miglioramento in merito al percorso di formazione e ai servizi di supporto alla
didattica e nel verificare che sia garantita la trasparenza, la facile reperibilità e la condivisione delle informazioni.
Nel documento Descrizione del Sistema di AQ sono richiamati inoltre gli uffici dell'Amministrazione centrale a supporto degli
Organi di AQ e le funzioni amministrative a supporto dei CdS e delle commissioni di AQ:
- Servizio Pianificazione e Controllo - articolato nell'Ufficio di Supporto alla Assicurazione di Qualità (USAQ), l'Ufficio Sistemi
Informativi Direzionali (SID) e l'Ufficio Controllo di gestione;
- Manager Didattici per la Qualità (MDQ) che operano a supporto delle attività connesse alla gestione della didattica dei CdS e

svolgono la funzione di facilitatori di processo nel sistema di AQ.
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o La Commissione AiQUA è composta dal Presidente del Corso di Studio, 4 docenti, 1 o 2 studenti e un responsabile
amministrativo. Riceve e analizza le indicazioni della CPDS, si occupa della redazione della SUA-CdS e della Scheda di
Monitoraggio Annuale, dell'analisi di tutti i dati concernenti il Corso di Studio (dati Almalaurea, consultazioni con le parti sociali,
opinioni di studenti e laureati) e riporta le conclusioni nel Consiglio di Corso di Studio
o La Commissione CPDS è formata da 5 docenti e 5 studenti che coprono tutti i corsi afferenti al Dipartimento. Si occupa del
monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi nella didattica, dell'identificazione di proposte per il miglioramento di qualità ed
efficacia delle strutture didattiche (dal punto di vista dell'apprendimento e dei luoghi) e fornisce parere obbligatorio sull'offerta
programmata. Le conclusioni del processo vengono comunicate all'MDQ per il successivo inoltro, a seconda dell'argomento, a
SAD, Direttore, commissioni AiQUA
o Il Consiglio di Corso di Studio, a norma dello Statuto di Ateneo, si occupa del coordinamento didattico e organizzativo delle
attività del Corso di Studio. Il Consiglio è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio stesso, responsabile della
progettazione dell'offerta formativa, delle consultazioni con il mondo del lavoro, della gestione, monitoraggio e miglioramento
continuo del CdS e delle attività di autovalutazione. Il Presidente è coadiuvato dalla Commissione AiQUA. Il CdS prende visione e
delibera, ove richiesto, sulle attività istruttorie delle diverse commissioni e esprime proposte e pareri al Consiglio di Dipartimento
in base alle proprie competenze.
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Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative
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La gestione del Corso di Studio segue la programmazione ordinaria, stabilita all'inizio dell'anno accademico, in riferimento alle
attività che si ripetono annualmente (calendari delle attività didattiche, presentazioni piani di studio, incontri con aziende ecc.).
Il Corso di Studio è organizzato per garantire una risposta tempestiva alle esigenze di carattere organizzativo non
pianificate/pianificabili che interessano il percorso di formazione e che vengono evidenziate durante l'anno (compresi gli
adeguamenti normativi).
Il Presidio della Qualità definisce ogni anno le scadenze per gli adempimenti connessi all'Assicurazione della Qualità, tenendo
conto dei termini fissati dal MIUR e dall'ANVUR, delle scadenze previste per la compilazione della SUA-CdS e di quelle fissate

dagli Organi Accademici (chiusure di Ateneo, festività, Sedute degli Organi).
Si allega il prospetto che definisce le scadenze, suddiviso per attore e per attività, riferite all'applicazione del sistema AQ di
Ateneo per la didattica.
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di Studio

Informazioni generali sul Corso di Studi

Università

Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como

Nome del corso in italiano
Fisica

Nome del corso in inglese
Physics

Classe
LM-17 - Fisica

Lingua in cui si tiene il corso
inglese

Eventuale indirizzo internet del corso di
laurea

http://www.uninsubria.it/magistrale-fisica

Tasse

https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio/contribuzione-studentesca

Modalità di svolgimento
a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,
Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).
Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.
Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo

caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.
Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.
Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna
altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo
spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Non sono presenti atenei in convenzione

Docenti di altre Università

Corso internazionale: DM 987/2016 - DM935/2017

Referenti e Strutture

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS

PREST Michela
Altri nominativi inseriti: PREST Michela

Organo Collegiale di gestione del corso di studio

CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN FISICA

Struttura didattica di riferimento

Scienza e Alta Tecnologia

Docenti di Riferimento

N.

COGNOME

NOME

SETTORE

QUALIFICA

PESO

TIPO SSD

Incarico didattico

1.

ALLEVI

Alessia

FIS/01

RD

1

Caratterizzante

1. OPTICS LABORATORY
2. NON LINEAR OPTICS

2.

ARTUSO

Roberto

FIS/02

PA

1

Caratterizzante

1. STATISTICAL PHYSICS II
2. STATISTICAL PHYSICS I

3.

DI TRAPANI

Paolo

FIS/03

PA

1

Caratterizzante

1. OPTICS

4.

HAARDT

Francesco

FIS/05

PO

1

Caratterizzante

1. INTRODUCTION TO COSMOLOGY

5.

JUG

Giancarlo

FIS/03

PA

1

Caratterizzante

1. SOLID STATE PHYSICS

6.

PREST

Michela

FIS/04

PO

1

Caratterizzante

1. RADIATION AND DETECTORS

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

Rappresentanti Studenti

COGNOME

NOME

CAVALLERI

FRANCESCO

LUCCHETTA

MAGDA

MONTI GUARNIERI

PIETRO

EMAIL

Gruppo di gestione AQ

COGNOME

NOME

ALLEVI

ALESSIA

CARSI

STEFANO

CONTI

MARIA

PAROLA

ALBERTO

PONTIGGIA

NICOLETTA

PRATI

FRANCO

PREST

MICHELA

RATCLIFFE

PHILIP

TELEFONO

Tutor

COGNOME

NOME

PREST

Michela

PRATI

Franco

PAROLA

Alberto

EMAIL

TIPO

Programmazione degli accessi

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999)

No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999)

No

Sedi del Corso

DM 6/2019 Allegato A - requisiti di docenza

Sede del corso:VIA VALLEGGIO, 11 22100 - COMO
Data di inizio dell'attività didattica

23/09/2019

Studenti previsti

7

Eventuali Curriculum

ASTROFISICA

W005-A

FISICA GENERALE

W005-B

FISICA MEDICA

W005-C

OTTICA

W005-D

