
● Quale è la durata temporale del cdl? 

Il corso di laurea è triennale. Il numero massimo di esami previsto è 19 più l'esame finale di laurea. 

 

● Quali sono le modalità di accesso? 

 Uno studente in possesso del diploma di scuola secondaria superiore si può iscrivere liberamente. Come 

previsto per legge, c'è una valutazione iniziale delle competenze in matematica di base. Solitamente gli 

studenti-matricole superano queste verifiche senza difficoltà. Si tratta di rispondere correttamente ad un 

numero di domande a risposta multipla e l'esito della verifica non incide sulla possibilità di iscriversi al corso 

di laurea. Nel caso in cui l'esito fosse negativo, il corso di laurea organizza ulteriori momenti di verifica 

durante l anno accademico. 

 

● Le discipline sono caratterizzate oltre che dal titolo anche attraverso il numero dei CFU, cosa 

significa? 

Il CFU (credito formativo universitario) definisce la quantità di lavoro in termini di numero di ore, 

complessivamente 25, che lo studente dovrebbe dedicare all'apprendimento degli argomenti. Se 

l'insegnamento è organizzato in "lezioni frontali", allora sei delle venticinque ore sono riservate al docente 

per la spiegazione degli argomenti mentre 19 sono le ore che lo studente deve impiegare per lo studio e 

l'approfondimento. Se l'insegnamento prevede "esercitazioni in aula" oppure "esercitazioni in laboratorio" 

le ore riservate al docente sono 12 e quindi 13 saranno le ore necessarie allo studente per l'apprendimento. 

I crediti sono un elemento che consente di comparare diversi corsi di studio delle università italiane ed 

europee attraverso una valutazione del carico di lavoro richiesto allo studente in determinate aree 

disciplinari per il raggiungimento di obiettivi formativi definiti. 

Essi facilitano la mobilità degli studenti tra i diversi corso di studio, ma anche tra università italiane ed 

europee. Un CFU è equivalente all' ETCS, European Credit Transfer and Accumulation System. 

 

● Come si acquisiscono i CFU? 

I CFU si acquisiscono con il superamento dell’esame o altra prova di verifica. 

Mentre i crediti definiscono la quantità di lavoro, la qualità della prestazione dello studente è  documentata 

dal voto, espresso in trentesimi per l'esame, dal giudizio del docente in caso di attività che non prevedono 

esame, ed in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode. 

 

● In quale documento sono riportate le regole del Corso di Laurea? 

Ogni anno il Corso di Laurea pubblica sul sito web del corso due documenti: il "Regolamento del Corso di 

Studi" e  il "Manifesto degli studi". 



Il Regolamento disciplina le procedure amministrative per gli studenti italiani e stranieri che si 

immatricolano e si iscrivono ai corsi di laurea e laurea magistrale, in questo documento sono contenute le 

norme di carattere generale che solitamente vengono confermate anno dopo anno. A questo documento e 

al regolamento didattico di ateneo si ispira il Manifesto.  

Il Manifesto è un documento che riporta l'organizzazione del corso di studio e che esplicita 

fondamentalmente il "piano di studio" relativo agli studenti che si immatricolano in quell'anno accademico. 

I due documenti sono contenuti nella scheda corso dell'anno accademico di iscrizione a cui si accede 

attraverso il link:  https://www.unime.it/it/didattica/offerta_didattica/_offerta/2019/10046/2010 

 

● Che cos'è il "Piano di studio"? 

Il piano di studio è l'elenco delle attività formative (esami, laboratori, altre attività) che lo studente intende 

sostenere nel corso di ogni anno accademico e va – in ogni caso - presentato entro il mese di dicembre 

attraverso l’apposita piattaforma dei Servizi Online per lo studente chiamata "unime.esse3". Nel caso del 

corso di laurea triennale in fisica, con la redazione del piano di studi potranno essere scelte le attività 

didattiche opzionali e quelle a scelta libera. 

 

● Cosa è la piattaforma esse3? 

La piattaforma ESSE3  è il portale nazionale che consente di gestire online quasi tutte le operazioni di 

segreteria tra cui: immatricolazioni e iscrizioni, iscrizioni esami, verbalizzazione voti, Stage, stampa 

certificati... Alla piattaforma si accede per la prima volta in fase di immatricolazione attraverso le credenziali 

(userid e password) rilasciate dall'Ateneo agli studenti che intendono iscriversi ai corsi di laurea di UNIME, e 

costituisce  appunto una modalità semplice e veloce per ottemperare online a tutta una serie di 

adempimenti che diversamente richiederebbero tempo e lunghe attese. 

 

● Cosa sono le attività a scelta libera dello studente? 

Le attività a scelta libera dello studente, a cui sono riservate complessivamente 12 CFU, sono attività 

formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo del corso di 

studi. Esse comprendono oltre che i CFU conseguiti attraverso l'esame di una qualunque disciplina coerente 

con il progetto formativo offerta dall'Ateneo, anche ad esempio  attraverso la partecipazione alle attività 

seminariali organizzate dal Corso di Laurea o alle attività organizzate dall'Ateneo per l'acquisizione di 

competenze trasversali. 

 

● Cosa prevede l'attività di stage prevista al terzo anno? 

Lo stage è un periodo di formazione professionale che fornisce al tirocinante l’opportunità di maturare 

esperienza in ambito lavorativo e aziendale. Per questo motivo il corso di studio in fisica ha ritenuto 

fondamentale questa attività riservandone al terzo anno sei CFU e stipulando accordi con un certo numero 



di aziende presenti nel territorio che consentano agli studenti di entrare in contatto con il mondo del 

lavoro. 

Durante lo stage lo studente, a cui sarà affiancato un tutor aziendale, sarà inserito nelle attività produttive 

con l'obiettivo di verificare sul campo le proprie competenze dando così la possibilità di verificare se sia 

quello l’ambito di lavoro adatto alle proprie esigenze. 

 

● Cosa si intende per elaborato finale? 

L'elaborato finale costituisce il lavoro svolto su un argomento scelto dallo studente nell'ambito delle 

conoscenze e competenze assimilate attraverso l'acquisizione dei CFU. Dalla discussione in seduta di laurea 

dell'argomento che costituisce l'oggetto dell'elaborato finale, la Commissione esaminatrice possa accertare 

la maturità culturale e la capacità di elaborazione del candidato, nonché la qualità del lavoro svolto. 

Il giudizio sull'elaborato da parte della Commissione concorre alla formazione del voto di laurea. 

 

● E' possibile studiare all'estero durante la frequenza del corso di laurea in Fisica? 

Il corso di laurea stimola e favorisce la partecipazione degli studenti al programma di mobilità dell'Unione 

Europea chiamato ERASMUS PLUS. Nell'ambito di questa attività  è prevista sia la Mobilità studenti ai fini di 

studio (ERASMUS PER STUDIO) che la Mobilità studenti per tirocinio (ERASMUS STUDENT PLACEMENT). 

L'Erasmus per studio offre la possibilità di svolgere un’esperienza di studio all’estero (frequenza di corsi, 

sostenimento di esami, preparazione della tesi, attività di ricerca, di laboratorio), ottenendo il 

riconoscimento delle attività formative svolte. L’Erasmus Placement fornisce invece l'opportunità di 

svolgere un tirocinio formativo all’estero presso istituzioni, imprese, centri di formazione e ricerca operanti 

in un altro Paese dell'Unione. In questo ambito il corso di laurea ha stipulato accordi con i principali Atenei 

europei aggiornati ed arricchiti di anno in anno. 

 

● Dopo la laurea triennale come posso continuare il mio percorso formativo? 

Tante sono i percorsi di approfondimento culturale che si prospettano ad un laureato triennale in Fisica. 

Dopo il conseguimento della laurea triennale è possibile accedere, previa verifica delle competenze, ai corsi 

di Laurea Magistrali  e ai corsi di Master di primo livello  di area scientifica 

In particolare presso l'Ateneo di Messina è attivo il corso di laurea magistrale in Physics caratterizzato dalla 

presenza di tre curriculum: Condensed Matter Physics  organizzato per far acquisire agli studenti 
comprensione e competenze nella fisica della materia condensata volte alla progettazione di nuovi 
materiali e dispositivi per il mondo HighTech, Fisica Applicata organizzato per far acquisire agli studenti 

comprensione e competenze in biofisica e fisica biomedica volto alla sia alla progettazione ed utilizzazione 

di strumentazione scientifica all'avanguardia nel campo della medicina che allo studio di sistemi biofisici 

complessi,  Fisica Nucleare e Particellare organizzato per far acquisire agli studenti comprensione e 

competenze nell’ambito della Fisica nucleare con lo scopo di sviluppare sia strumentazione scientifica 



all'avanguardia nel campo della fisica nucleare che di contribuire all'avanzamento delle conoscenze in 

ambito nucleare. 

Inoltre, previo superamento dell'esame di stato, il laureato triennale in fisica può intraprendere un'attività 

professionale ed inserirsi nel mondo del lavoro iscrivendosi all’Ordine Professionale dei Chimici e dei Fisici, 
Sezione B. 

● E dopo la Laurea Magistrale? 

Dopo la laurea magistrale nell'Ateneo di Messina sono presenti diversi Dottorati di Ricerca di Area 

Scientifica. In particolare, è presente il Dottorato di ricerca in Fisica. E’ un periodo di formazione della 

durata di tre anni finanziato attraverso l’erogazione di borse di studio. Si accede partecipando ad un bando 

selettivo pubblicato dall’Ateneo solitamente nel periodo luglio-settembre. L’obiettivo del dottorato in fisica 

è quello di formare figure professionali di alto livello adatte ad intraprendere carriera scientifica sia presso 

università ed enti di ricerca nazionali (CNR, INFN, ENEA, ENI, INGV), che nel settore privato dell'industria 

della componentistica elettronica, informatica, telecomunicazioni, economia, finanze, nei settori R&D delle 

imprese industriali. Favorisce la carriera scientifica non solo presso large facilities internazionali e  in 

strutture sanitarie richiedenti conoscenze avanzate di fisica biomedica ma anche nelle Soprintendenze e in 

strutture operanti nel settore della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e salvaguardia dei beni 

ambientali. Un ulteriore sbocco occupazionale riguarda l'attività di consulenza su tematiche di sicurezza e in 

ambito sanitario. 

Un’altra occasione di formazione di alto livello presso l'Ateneo di Messina è offerta dalla Scuola di 

Specializzazione in Fisica Medica. Gli specializzandi, attraverso l’acquisizione delle conoscenze in campo 

radioterapico, di medicina nucleare e diagnostica per immagini, di management sanitario e delle  norme 

legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, maturano una competenza che consente di esprimere la 

loro professionalità di operatore sanitario e di interagire positivamente con le altre figure professionali 

dell'area sanitaria.L'attività formativa pratica degli specializzandi si svolge presso il Policlinico Universitario 

“G.Martino” di Messina e per il raggiungimento delle finalità didattiche lo specializzando collabora agli atti 

specialisti quali terapie radianti, diagnostica per immagini e radioprotezione. 

● Quali sono gli sbocchi lavorativi per un laureato in Fisica Triennale? 

i laureati di primo livello in fisica hanno le competenze indispensabili per un diretto inserimento nel mondo 

del lavoro, per svolgere attività professionali che richiedono un'adeguata conoscenza della fisica e delle sue 

metodologie negli ambiti: delle applicazioni tecnologiche a livello industriale, delle attività di laboratorio, 

dell'elettronica, delle telecomunicazioni, della tutela dell'ambiente e delle cose, al controllo 

dell'inquinamento (elettromagnetico, acustico, da radiazioni ionizzanti), della partecipazione anche 

gestionale all'attività di centri di ricerca pubblici e privati, curando attività di modellizzazione e analisi e le 

relative implicazioni fisico-informatiche. La formazione dei laureati in Fisica consente l’inserimento, dopo 

ulteriori periodi di istruzione e/o addestramento, in attività di promozione e sviluppo dell'innovazione 

scientifica e tecnologica, di gestione e progettazione di tecnologie correlate con le discipline fisiche nei 

diversi ambiti nei quali queste trovano corrente applicazione. 

Inoltre, il decreto attuativo previsto dalla legge 3 del 11 gennaio 2018 ha istituto l'Ordine Professionale dei 

Chimici e dei Fisici, pertanto il laureato triennale in Fisica, previo superamento dell'esame di stato, può 

iscriversi alla Sezione B dell'ordine professionale. 

 


