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COSA C’È DI SPECIALE NELLO STUDIARE QUI?
TE LO RACCONTANO i nostri numeri

corsi di studio
tra cui scegliere

tra professori 
e ricercatori

la copertura delle borse 
di studio per gli aventi diritto

studenti provenienti
da tutta Italia

10025900

Tutte le info che ti occorrono su

ilmondochetiaspetta.unipr.it
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-  Fisica 2 12

-  LaboraTorio di Fisica 2 12

-  anaLisi MaTeMaTica 2 9

-  MeTodi MaTeMaTici deLLa Fisica 12

-  Meccanica anaLiTica e Meccanica 

 sTaTisTica 9 

-  LaboraTorio di Fisica 3 12

-  Fisica deLLa MaTeria 9

-  nUcLei e ParTiceLLe 6

-  Meccanica QUanTisTica 12

-  inseGnaMenTo a sceLTa (*)    6

-  inseGnaMenTi a Libera sceLTa (**)   12

-  ProVa FinaLe 4

- eLeMenTi di MaTeMaTica 3

-  GeoMeTria 6

-  anaLisi MaTeMaTica 1 12

-  chiMica                                                 9

-  Fisica 1 12

-  LaboraTorio di Fisica 1 12

- ProGraMMaZione      6

-  idoneiTà LinGUisTica LiVeLLo b1 

 LinGUa inGLese                                  3

-  LaboraTorio di inForMaTica di base 2

-  TeMi sceLTi di Fisica deLLa MaTeria 6

-  TeMi sceLTi di bioFisica 6

- TeMi sceLTi di Fisica Teorica 6

- sTrUMenTaZione Fisica 6

COSA ImPARERAI COSA TI ASPETTA DOPO LA LAUREA
con le competenze e conoscenze create durante la 

laurea triennale sarete pronti ad affrontare una lau-

rea magistrale in Fisica o in ambiti affini ma potre-

ste anche decidere di spenderle direttamente nel 

mercato del lavoro, in attività che richiedono fami-

liarità con il metodo scientifico e mentalità aperta e 

flessibile. difficilmente sarete disoccupati!

PERChé A PARmA
studiando Fisica a Parma toccherete con mano gli 

innovativi ambiti di ricerca del nostro dipartimento. 

se nel vostro futuro sognate di indagare le interazio-

ni fondamentali e analizzare i dati dell’acceleratore 

di particelle al cern, la fisica teorica può essere la 

vostra strada. se vi ispira la ricerca sui ‘biosensori‘, 

potreste essere portati per la biofisica. se vi piace 

l’idea di studiare materiali innovativi necessari per 

i computer quantistici del prossimo futuro, potreste 

approfondire la fisica dei materiali. Parma vi offre 

quindi un ampio spettro di specializzazioni, dalla 

fisica applicata a quella fondamentale in un corso 

di laurea che prevede ben 38 cFU (crediti formati-

vi universitari) di laboratorio. il corso ha un ottimo 

rapporto tra numero di studenti e numero di docenti 

che, unito al tanto tempo passato insieme tra lezioni 

e pratica di laboratorio, favorisce una quotidiana vita 

collegiale solidale, intensa e piacevole.

FISICA
primo anno cfu 65

seconDo anno cfu 54

terZo anno cfu 61

(*) un insegnamento a scelta tra:  cfu 

DATI GENERALI

cLasse di LaUrea
l-30 classe delle Lauree in scienze e tecnologie fisiche

ModaLiTà di accesso
libero accesso

diParTiMenTo
Dipartimento di scienze matematiche, fisiche e informatiche - smfi.unipr.it
Parco area delle scienze, 7/a – campus Universitario

TiPoLoGia e dUraTa
laurea triennale (3 anni)

reFerenTe Per L’orienTaMenTo
prof. Danilo Bersani   danilo.bersani@unipr.it

siTo deL corso
cdl-fis.unipr.it

-  i corsi deL MenU PrecedenTe se non Già 

seLeZionaTi 

- MeTodi ProbabiLisTici deLLa Fisica 6

- TecnoLoGie Fisiche Per enerGia e aMbienTe 6

- reTi di caLcoLaTori 6

- ModeLLi e siMULaZioni nUMeriche 6

- Tirocinio Presso sTrUTTUra esTerna 6

(**) insegnamenti a liBera scelta consigliati cfu 


