
INSEGNAMENTI CFU ORE 

Matematica I 9 72 

Chimica 6 48 

Lab. programmazione  6 48 

Matematica II 10 80 

Fisica generale I 12 96 

Laboratorio di fisica I 12 96 

Fisica e matematica per il 
cittadino 

6 48 

Matematica III 6 48 

Fisica generale II 9 72 

Laboratorio di fisica II 9 72 

Inglese 6 50 

Metodi e modelli matematici per 
le scienze applicate 

6 48 

Meccanica quantistica 9 72 

Struttura della materia, 
meccanica statistica e 
laboratorio 

12 96 

Esame a libera scelta 6 48 

Fisica dell’energia 6 48 

Fisica applicata all’ambiente e 
alla salute 

6 48 

Temi della sostenibilità 
energetica 

9 72 

Tre esami opzionali da 6+6+9 
cfu a scelta 

21 168 

Esame a libera scelta 6 48 

Tirocinio/Stage e prova finale 8  

ORIENTAMENTI 

Gli esami opzionali permettono di definire 

l’orientamento della laurea 

 Energia per l’ambiente 

 Energie rinnovabili per il futuro 

 Produzione e distribuzione 

dell’energia e impatto ambientale 

 Laboratorio di Fisica delle energie 

rinnovabili 

 Fisica della salute 

 Radioattività e radioprotezione 

 Tecniche fisiche per diagnosi e 

terapia 

 Laboratorio di Fisica della salute 

 Comunicazione della Fisica 

 Fondamenti di Fisica moderna 

 Storia e didattica della Fisica 

 Misura delle costanti fondamentali 

 
 
TEST DI VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE  
 

 Il corso è ad accesso libero ma prevede un test 
di valutazione delle competenze. 

 Il test non è selettivo e non limita l’iscrizione 
al Corso di Laurea. 
 

 

 

Corso di laurea triennale in 

Fisica 
Applicata 
Il corso di laurea in Fisica Applicata intende 

creare tecnici fisici esperti in sostenibilità 

energetica, in applicazioni medicali e 

monitoraggio ambientale, in comunicazione 

della scienza.                                                   

Prepara alle lauree magistrali in Fisica. 

Il corso di laurea è mirato allo sviluppo delle 

competenze necessarie per affrontare le 

sfide connesse al cambiamento climatico e 

alla transizione energetica, con particolare 

riferimento a: 

 Produzione e trasporto dell’energia 

 Monitoraggio ambientale 

 Comunicazione della scienza 

 Tecniche fisiche per la diagnosi e la cura 

delle malattie 



SBOCCHI PROFESSIONALI 
 

 Laboratori di ricerca del settore pubblico e 
dell'industria per lo sviluppo di sistemi di 
produzione e distribuzione di energie 
rinnovabili/sostenibili;  

 Strutture pubbliche e private che utilizzano 
apparati medicali per la terapia e la diagnostica, 
per esempio aziende ospedaliere; 

 Enti preposti al controllo dell'ambiente e del 
territorio rispetto agli agenti fisici come le 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;  

 Libera professione (Fisico junior – sezione B 
dell’Albo Professionale), previo superamento 
dell’esame di abilitazione; 

 Attività di comunicazione della fisica in 
ambito giornalistico ed editoriale, industriale e 
produttivo; 

 Accesso alle Lauree Magistrali in classe Fisica 
LM-17 e ai Master di I livello 

 Insegnamento di Fisica, Matematica e varie 
discipline scientifiche dopo la laurea 
magistrale 

 
 
 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 

 Programma Erasmus: periodi di studio o di 

stage da 3 a 12 mesi. 

 Bandi Free Mover connessi a specifici interessi 

dello studente. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  
 
Il percorso di laurea è volto a fornire:  
 

 specifiche conoscenze e competenze nel campo 
della fisica, con particolare attenzione alle 
applicazioni in campo energetico, sanitario e della 
comunicazione;  

 preparazione ad operare in settori emergenti della 
fisica applicata in rapida evoluzione, di combinare 
la fisica, la matematica, l’informatica con lezioni 
volte a sviluppare competenze pratiche nel lavoro 
di squadra;  

 acquisizione di un approccio sperimentale grazie 
alle numerose attività nei laboratori e alle molte 
esercitazioni pratiche e numeriche. 

 
 
CALENDARIO ATTIVITA’ DIDATTICA 
CAMPUS DI VERCELLI – S. GIUSEPPE 
Lezioni  

 I semestre: da fine di settembre a metà gennaio; 

 II semestre: da marzo a metà giugno.  
 
Sessioni d’esame 

 Invernale: gennaio - febbraio  

 Estiva: seconda metà giugno - luglio  

 Autunnale: settembre + 1 settimana a novembre 
 

INFORMAZIONI SUL CORSO 
 
Per chiarimenti potete contattare il 
coordinatore del corso: 
presidente_triennale_fisica@uniupo.it 
 
Altre informazioni sul corso e i programmi 
degli insegnamenti saranno pubblicati a questa 
pagina web: 

 
https://disit.uniupo.it/it/didattica/corsi/fisica-

applicata 
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