
Il Corso di Laurea in Fisica
Allo scoperta di un luogo dove si fa ricerca e la si insegna
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Chi siamo
La composizione dell’Istituto di Fisica

• Professori, ricercatori e personale tecnico appartenenti
principalmente a

• Universitá degli Studi di Torino
• Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.)

Stretto contatto con altri Enti di Ricerca, quali
• C.N.R., I.N.F.M., Galileo Ferraris, Colonnetti,

Osservatorio di Pino

• Studenti di Laurea (1o livello), Laurea Magistrale (2o

livello), Dottorato di Ricerca (3o livello)



I tre Dipartimenti e la Sezione I.N.F.N.
L’organizzazione interna

• La componente universitaria si articola in
tre Dipartimenti:

• Dipartimento di Fisica Generale
• Dipartimento di Fisica Sperimentale
• Dipartimento di Fisica Teorica

• Sempre qui in Via Giuria 1 ha sede la
• Sezione di Torino dell’I.N.F.N.

• In questi edifici (“vecchio” e “nuovo”) vi
sono

• Laboratori di ricerca e didattici, uffici, aule
per didattica e seminari, centro di calcolo,
biblioteca, ...
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Cosa facciamo
Di cosa si occupano i Fisici di Torino?

• Ricerca attiva nei vari campi della Fisica odierna, sia
sperimentale che teorica

• Didattica a livello universitario e post-universitario: Corso
di Studi in Fisica, Scuole di Specializzazione e Masters,
Dottorato di Ricerca in Fisica.

Ricerca e didattica universitaria: un binomio inscindibile
• L’impegno dei docenti nella ricerca attiva garantisce la

qualitá dei corsi
• Senza studenti cui venir comunicata, la conoscenza

scientifica decadrebbe e non si propagherebbe alla societá



Cosa facciamo
Di cosa si occupano i Fisici di Torino?

• Ricerca attiva nei vari campi della Fisica odierna, sia
sperimentale che teorica

• Didattica a livello universitario e post-universitario: Corso
di Studi in Fisica, Scuole di Specializzazione e Masters,
Dottorato di Ricerca in Fisica.

Ricerca e didattica universitaria: un binomio inscindibile
• L’impegno dei docenti nella ricerca attiva garantisce la

qualitá dei corsi
• Senza studenti cui venir comunicata, la conoscenza

scientifica decadrebbe e non si propagherebbe alla societá



La Fisica di oggi
La scienza di base, con mille ramificazioni



Ricerca in Fisica a Torino
In quali ambiti di ricerca si svolge la nostra attivitá?

• Gruppi di ricerca collaborano allo studio di un particolare
problema. Gli argomenti delle ricerche svolte dai vari
"gruppi" torinesi sono molteplici. Spesso le ricerche sono
svolte in collaborazione con altri atenei italiani e stranieri,
presso laboratori di ricerca nazionali ed internazionali,
quali ad esempio i Laboratori Nazionali di Frascati e il
CERN di Ginevra.

• Non è possibile qui dare una descrizione completa dei vari
temi di ricerca affrontati in questo istituto, ma solo un
sommario semplificato



Ricerca in Fisica a Torino
In quali ambiti di ricerca si svolge la nostra attivitá?

• Fisica dell’Infinitamente Grande e dell’Infinitamente Piccolo
Particelle Elementari, aspetti teorici e sperimentali
(esperimenti ai grandi acceleratori), Astrofisica,
Cosmologia, ...

• Fisica dell’Uomo e del suo Ambiente
Fisica medica, Biofisica, Biologia Computazionale, Sistemi
Complessi, Climatologia, Oceanografia Fisica, ...

• Fisica e Tecnologie Avanzate
Nuovi materiali, nanotecnologie, microelettronica, sviluppo
di software dedicati, ...



Il Corso di Studi in Fisica
L’organizzazione degli studi universitari in Fisica a Torino

Schema 3+2:
• Laurea triennale in Fisica (180 c.f.u)

Biennio comune, 3o anno diversificato secondo l’indirizzo:
Generale, Fisica dell’Ambiente e dell’Atmosfera,
Tecnologie Fisiche, Fisica computazionale

• Poi: → mondo del lavoro o → continuazione con

• Biennio di Laurea Magistrale (120 c.f.u.) in
Fisica delle Interazioni Fondamentali, Fisica dell’Ambiente
e Biomedica, Fisica delle Tecnologie Avanzate, Astrofisica
e Fisica Cosmica

• Poi: → mondo del lavoro o → continuazione con
• Dottorato di Ricerca in Fisica, 3 anni (con borsa).

• Poi: → mondo del lavoro o → ricerca
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Aspetti della didattica
Un corso di studi impegnativo ma attento ai proprii studenti

• Obbiettivo: durata legale = durata reale.
• 3 periodi didattici di 8 settimane intervallati da 6 settimane

di sospensione. C.a 20 ore di lezione - esercitazione alla
settimana (altrettante per lo studio individuale)

• Strumenti per facilitare lo studio
• Prima di cominciare: T.A.R.M. della Facoltá di Scienze

M.F.N., pre-corso per Fisica
• Durante il corso: tutoraggio (didattica integrativa per i corsi

di base), tutoraggio individuale
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Aspetti della didattica
Un corso di studi impegnativo ma attento ai proprii studenti

• Ambiente informale,
stimolante, non
eccessivamente affollato

• Molta disponibilitá di docenti e
degli esercitatori il cui lavoro di
didattica e di ricerca viene
svolto in questo Istituto

• Buone attrezzature (laboratori,
aule attrezzate, ...) e
infrastrutture
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Ulteriori informazioni
Vorreste avere, con calma, maggiori dettagli?

• Il sito del Corso di Studi in Fisica dedicato all’orientamento
• http://studiarefisica.ph.unito.it

• Il sito del Corso di Studi in Fisica
• http://www.ph.unito.it
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