


       LAUREA TRIENNALE
180 CFU

Le modalità di accesso sono descritte
nel sito web del corso di laurea

1° anno

Analisi Matematica 1 (15 CFU)
Geometria 1  (12 CFU)

Algebra 1  (9 CFU)
Fisica 1 (9 CFU)

Introduzione al Pensiero
Matematico  (6 CFU)

Basi di Informatica  (6 CFU)
Inglese (4 CFU)

Al secondo anno lo studente potrà
scegliere il proprio percorso di
studi  tra i due indirizzi teorico e

modellistico.

 2° anno (corsi comuni ai
due indirizzi)

Analisi Matematica 2 (9 CFU)
Geometria 2 

(12 CFU per l’indirizzo teorico –
9 CFU per l’indirizzo modellistico)

Analisi Numerica  (12 CFU)
Calcolo delle Probabilità e

Statistica (12 CFU)
Geometria 3 (6 CFU) 

Indirizzo teorico
Algebra 2 (9 CFU)

Indirizzo modellistico
Laboratorio di Analisi Numerica (3

CFU)
Programmazione avanzata (3 CFU)

Fisica 2 (9 CFU)

3° anno (corsi comuni ai due
indirizzi)

 
Meccanica Razionale (12 CFU)
Analisi Matematica 3 (6 CFU)

Laboratorio di Statistica
Computazionale 

(3 CFU) 
  

Indirizzo teorico

Analisi Matematica 4  (6 CFU)
Fisica 2 (9 CFU)

N. 3 Corsi a scelta (6+6+6 CFU)
Prova finale (5 CFU)

Indirizzo modellistico

N. 3 Corsi a scelta (6+6+6 CFU)
Corsi liberi (12 CFU)
Prova finale (5 CFU)

LAUREA
MAGISTRALE

120 CFU

La Laurea Magistrale in
Matematica 

si prefigge di fornire un’ampia e solida
preparazione di base nell’area

matematica e una buona padronanza
dei metodi propri della disciplina. Tra
gli obiettivi principali vi è lo sviluppo

delle capacità di astrazione, di
formulazione, analisi e risoluzione di
problemi matematici, sia interni alla

disciplina sia provenienti da altri
ambiti disciplinari. Tali capacità

sono infatti fondamentali sia per lo
studio teorico sia per l’applicazione in

problemi di modellistica e di
collaborazione interdisciplinare.

Fa inoltre parte degli obiettivi
formativi l’acquisizione di capacità di
apprendimento su tematiche avanzate
e di autonomia nella ricerca e nella

lettura critica di pubblicazioni
scientifiche.

Per il conseguimento di tali obiettivi
nei settori d’interesse degli studenti

sono previsti 4 curricula
(teorico,bilanciato,modellistico e

applicativo-numerico), volti ad
approfondire aspetti diversi della

Matematica.

Altre Lauree Magistrali attivate:

LM in Stochastics and Data Science


