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CORSO DI LAUREA IN FISICA
OBIETTIVI DEL CORSO
Gli obiettivi formativi del Corso di Laurea sono orientati verso una solida formazione di base in fisica classica e moderna che, pur aperta
a successivi affinamenti nei corsi di secondo livello, consenta al laureato di inserirsi in attività lavorative che richiedono familiarità col
metodo scientifico e le sue applicazioni quantitative, nonché capacità di utilizzo di strumentazioni ed attrezzature di laboratorio
adeguate alle tecnologie attualmente in uso. In particolare, fin dal primo anno vengono offerti approcci all'uso del calcolatore come
strumento di analisi di problematiche fisiche; sono inoltre previsti obbligatoriamente 5 corsi di laboratorio, che portano dalla
conoscenza guidata delle tematiche e delle metodologie della Fisica Classica fino all'uso autonomo di strumentazioni ed all'approccio
con tematiche di Fisica Moderna; è offerta la possibilità di approfondire tematiche relative all'elettronica, alla programmazione, alla
fisica ambientale, accanto a corsi che introducano alla eventuale successiva scelta di un articolato curriculum della laurea magistrale.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
I Laureati in Fisica potranno svolgere attività professionali in tutti gli ambiti che prevedano l'applicazione del metodo scientifico allo
studio ed alla risoluzione di svariati problemi. In particolare potranno trovare sbocchi professionali nell'industria, principalmente
elettronica, informatica, meccanica, ottica, acustica, ecc.; nella gestione e classificazione di grandi moli di dati, nella messa a punto
di sistemi di software, ecc.; nella fisica sanitaria e nella fisica medica; nel controllo ambientale e nella conservazione dei beni
culturali. Inoltre, un Laureato in Fisica potrà continuare il corso di studi verso il conseguimento della Laurea Magistrale, potrà
inserirsi sia nei campi della ricerca di base ed applicata, sia nei campi dell'insegnamento e della divulgazione scientifica.

- Materiale informativo

TASSE E SCADENZE

Tasse e scadenze (https://www.unito.it/didattica/tasse)

CREDENZIALI SCU
nome.cognome@edu.unito.it
Sono credenziali personali e pertanto devono
rimanere ad uso esclusivo dello studente.
Attraverso esse è possibile accedere a:
- MyUnito
- Posta elettronica

ANNO ACCADEMICO e LEZIONI
Anno accademico 2020/21
- Suddivisione in due semestri:
28/09/2020 -- 15/01/2021

Lezioni I semestre I-II anno LT

01/03/2021 – 09/06/2021

Lezioni II semestre I-II anno LT

- Orario lezioni:
le lezioni si svolgeranno da remoto.
Il tutoraggio di Analisi 1 e Geometria 1 (organizzato su 4 gruppi) si svolge in presenza
Le ore indicate a calendario come "Tutoraggio di Analisi1" saranno tenute in presenza dai proff. Capietto (50 ore) e Zucco (22 ore) e da
studenti collaboratori (34 ore). I proff. Capietto e Zucco esamineranno i contenuti più complessi svolti da remoto dal prof. Boscaggin,
terranno esercitazioni guidate e risponderanno a domande e richieste di chiarimenti/approfondimenti. Gli studenti collaboratori saranno
a disposizione per chiarimenti sugli esercizi assegnati settimanalmente in preparazione della prova scritta. Ogni contributo sarà (per le
prime 3 settimane) tenuto 4 volte; in questo modo il contributo fornito sarà identico per i gruppi A1, A2, B1, B2. A partire dalla quarta
settimana, se sarà possibile (sulla base dell'evoluzione della situazione sanitaria e del numero di matricole frequentanti le ore in presenza)
si potrebbe passare a 3 gruppi, in modo da poter trattare un maggior numero di argomenti.
I contributi forniti in presenza (e la tempistica con cui saranno erogati) sono strettamente collegati alle lezioni ed esercitazioni tenute da
remoto dai proff. Boscaggin e Zucco. Queste ultime, svolte da remoto e caricate sulla piattaforma Moodle, conterranno tutto il
programma richiesto per l'esame.
Per ogni chiarimento si invitano le matricole a contattare:
anna.capietto@unito.it , alberto.boscaggin@unito.it , davide.zucco@unito.it

PIANO CARRIERA
Cos’è il piano carriera
La compilazione on line del piano carriera consente agli studenti di scegliere le attività didattiche erogate per il corso di
studio di iscrizione al fine di poter sostenere i relativi esami nelle previste sessioni di appello.

Scadenze per compilazione piano carriera: https://www.unito.it/servizi/lo-studio/piano-carriera
Differenza tempo pieno e parziale
Lo studente può scegliere di anno in anno se iscriversi a tempo pieno o a tempo parziale:
per il tempo pieno è tenuto a presentare per ciascun anno accademico un carico didattico (piano di studio) che preveda
da un minimo di 37 a un massimo di 80 crediti
per il tempo parziale è tenuto a presentare per ciascun anno accademico un carico didattico (piano di lavoro) che
preveda da un minimo di 20 a un massimo di 36 crediti
Le due tipologie di impegno didattico prevedono un diverso ammontare complessivo delle tasse universitarie.

ESAMI DI PROFITTO
- Sessioni esami
- Appelli:
Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo didattico in cui si è
svolta l’attività.
Gli appelli disponibili sono consultabili sulla bacheca appelli
Come prenotarti agli appelli:
Prima di prenotarti verifica che
- l'iscrizione e il pagamento tasse siano regolari
- il piano carriera sia confermato e in stato "APPROVATO"
- sia stato compilato il questionario online di valutazione della didattica (EduMeter)
Per prenotarti collegati al portale di Ateneo e accedi a MyUnito con le tue credenziali.
Dopo l'autenticazione, seleziona dal menu la voce "Esami" e poi "Appelli disponibili".
Le sessioni d'esame per ogni anno sono indicate alla pagina del calendario didattico.
Istruzioni per gli studenti - FAQ

PROVA DI INGLESE
Nel corso dell'anno sono previste lezioni gratuite di inglese di base dai corsi proposti dalla Scuola di
Scienze. Per informazione e orario consultare la sezione dedicata alla lingua inglese della Scuola di
Scienze della Natura.
Certificazioni
Il Consiglio di Corso di Studi in Fisica riconosce come conoscenze linguistiche per gli studenti d.m. 270
le seguenti certificazioni:
Livello PET: convalida in sostituzione della prova di Lingua I
Livello First Certificate o superiore: convalida in sostituzione della prova di Lingua I + Physics Today
A tal fine lasciare nella buca delle lettere n. 36 al piano terra il modulo APU compilato allegando
fotocopia del proprio certificato PET o FIRST.

TUTORATO MATRICOLE
UniTO affianca alle matricole uno studente senior per supportarle nel compiere i primi passi in Università e
rimuovere gli ostacoli al successo accademico.
I tutor sono studenti meritevoli appartenenti allo stesso corso di studio delle matricole.
Puoi rivolgerti al tutor per:
- ottenere informazioni sui servizi di UniTO
- ricevere supporto nel raccordo con i docenti, con gli organi accademici e con la segreteria studenti
- essere guidati nella compilazione del piano carriera
- ricevere informazioni di carattere logistico e amministrativo
Benvenuto alle Matricole
Data: https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/tutorato/benvenuto-alle-matricole
(prenotazione obbligatoria)
Tutor CdL in Fisica
Email: tutorato.fisica@unito.it
Per informazioni: Servizio Tutorato - Sezione Tutorato matricole

UFFICI DI RIFERIMENTO
- Sportello informativo – https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/orientamento
- Ufficio OTP – https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/job-placement
- Segreteria Studenti – https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/servizi/segreteria-studenti

- Manager Didattico
- Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario del Piemonte- https://www.edisu.piemonte.it/

SERVIZI PER STUDENTI DISABILI/DSA
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa

SCOPRI….
Info su Passport – https://www.passport.unito.it/

Tutti gli studenti iscritti al primo anno di
un corso di laurea e laurea magistrale a
ciclo unico - ad accesso libero
o programmato - dovranno, entro il 30
settembre 2021, completare il percorso
Passport.Unito. Chi non lo completerà avrà
il blocco d’ufficio per la compilazione del
piano carriera a partire dal 1 ottobre 2021
e fino al completamento del percorso
online.

Info su Start@Unito - https://start.unito.it/

Info su Atlante - https://www.atlantedelleprofessioni.it/

OPPORTUNITÀ e SERVIZI PER STUDENTI
- Erasmus: https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero

- Collaborazioni part-time studenti: https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-dilavoro/chi-studia/collaborazioni-tempo-parziale
- Biblioteche: https://www.unito.it/ateneo/strutture-e-sedi/strutture/biblioteche
Servizi bibliotecari Dip.to di Fisica
- Spazio d’ascolto per supporto psicologico:
https://www.unito.it/servizi/salute-e-assistenza/spazio-di-ascolto-di-ateneo
- CUG: https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia

- Consigliera di fiducia:
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia/consigliera_e-di-fiducia

VIVERE E STUDIARE A TORINO
- Info su residenze e mense
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/residenze-e-mense

- Attività sportive - CUS Torino
https://www.unito.it/servizi/sport-cultura-e-tempo-libero/centro-universitario-sportivo

