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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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-  AlgebrA  12
-  AnAlisi MATeMATicA 1  12
-  eleMenTi di MATeMATicA  6
-  FisicA 1  9
-  FondAMenTi di ProgrAMMAzione A  6
-  geoMeTriA 1A  6
-  geoMeTriA 1b  9

-  AnAlisi MATeMATicA 2A  9
-  AnAlisi MATeMATicA 2b  6
-  eleMenTi di ProbAbiliTA’  6
-  FisicA 2  9
-  geoMeTriA 2A  6
-  geoMeTriA 2b  6
-  MeccAnicA rAzionAle  12
-  2 idoneiTA’ di lingUA inglese (*)  6

-  AnAlisi MATeMATicA 3  9
-  AnAlisi nUMericA  12
-  geoMeTriA 3  9
-  Modelli dellA FisicA MATeMATicA  6
- Un corso A scelTA TrA: 
	 •	Fondamenti	di	programmazione	B		 9
	 •	matematiche	complementari		 9
-  scelTA liberA (*)  12
-  ProVA FinAle  3

COSA ImPARERAI COSA TI ASPETTA DOPO LA LAUREA

DATI GENERALI

gli sbocchi professionali del laureato triennale in 

Matematica sono molteplici: nelle aziende e nell’in-

dustria; nei laboratori e centri di ricerca; nel campo 

della diffusione della cultura scientifica; nel settore 

dei servizi; nella pubblica amministrazione, con vari 

ambiti di interesse tra cui quello informatico. 

la decisione più frequente è, tuttavia, di continuare 

clAsse di lAUreA
L-35 classe delle lauree in scienze matematiche

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. Luca Lorenzi   luca.lorenzi@unipr.it

gli studi all’interno di un corso di laurea Magistra-

le in Matematica (senza debiti formativi) o in corsi 

di ambito scientifico. i dati relativi all’occupazione 

al termine del percorso 3+2 mostrano un tasso di 

occupazione dell’100% (a fronte di una media na-

zionale dell’82,6% - fonte Alma laurea 2015). 

PERChé A PARmA
Aspettati una preparazione di ottimo livello, come 

testimoniato dai laureati che decidono di prosegui-

re gli studi con successo anche presso altre sedi. 

l’ottimale rapporto tra numero di docenti e numero 

di studenti ti permetterà di essere costantemente 

seguito e assistito durante il tuo percorso. Ti sarà 

inoltre fornito supporto attraverso le attività di tu-

torato svolte da studenti della laurea Magistrale e 

di dottorato. le lezioni si svolgono prevalentemente 

presso l’edificio di Matematica e informatica (che 

mette a disposizione, oltre a un’ampia biblioteca, tre 

sale lettura per lo studio individuale o in gruppi). le 

attività che non si tengono presso l’edificio hanno 

luogo in altri dipartimenti anch’essi all’interno del 

campus, dove si trova tutta la didattica e ricerca in 

ambito scientifico dell’Ateneo. 

la qualità della ricerca è sottolineata dall’ottimo po-

sizionamento nella Academic ranking of World Uni-

versities (Arwu) di shanghai del 2014 e nella cWTs 

leiden ranking del 2015 e 2016. 

mATEmATICA
Primo anno cFu 60

seconDo anno cFu 60

terzo anno cFu 60

(*) le idoneità di lingua possono essere anticipate al primo anno
(**) uno degli insegnamenti a scelta libera può essere anticipato al secondo anno.

siTo del corso
cdl-mate.unipr.it


