
Ti piace la Fisica? La 
Matematica? Vuoi cercare 
risposte scientifiche ai grandi 
quesiti sulle particelle, sulla 
Terra o sull’Universo?

Esplora la struttura e i contenuti 
dei Corsi di Studi in Fisica di Unito

Scrivici
orientamento@fisica.it

Vieni a trovarci
Dipartimento di Fisica
Via Pietro GIuria,1
10125 Torino

orientamento.scienzedellanatura@unito.it

Studiare Fisica
All'Università di Torino
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Fisica Triennale
Cosa si studia?  
Fisica:  • Fisica classica e moderna (teoria ed 
esperimenti) • Fisica I,II, III • Esperimentazioni di 
Fisica • Introduzione alla Fisica Nucleare e 
Subnucleare con laboratorio •  Meccanica 
quantistica I •  Struttura della materia con 
laboratorio;  Informatica:: • Introduzione alla 
programmazione • Tecniche informatiche per la 
Fisica;  Matematica (linguaggio della Fisica): 
• Analisi I, II, III • Geometria e Algebra lineare • 
Metodi matematici della Fisica.

Fisica Magistrale
Il corso di Laurea Magistrale si svolge dopo la 
laurea triennale e si sviluppa in un biennio;  ha lo 
scopo di approfondire, ampliare e specializzare 
le conoscenze acquisite, mediante insegnamenti 
di carattere sia teorico sia sperimentale. 
Si  articola su tre indirizzi che riflettono le 
molteplici Aree  di Ricerca in Fisica di Ateneo:  • 
Nucleare, sub-nucleare e biomedica • Astrofisica 
e fisica teorica • Fisica del sistema meteoclimatico 
e delle tecnologie avanzate.

Dopo la laurea

la validità e flessibilità della loro 
preparazione
l'approccio al problem solving
le competenze specifiche in matematica, 
informatica e tecnologie avanzate 

I laureati e le laureate in Fisica sono molto 
apprezzatə da aziende ed enti di ricerca, per:

Ambiti di lavoro
Ricerca privata e pubblica • Industria ad alta 
tecnologia • Informatica • Fonti di energia • 
Radioprotezione, in medicina e beni culturali • 
Insegnamento • Big data • Meteorologia • 
Protezione ambientale • Management/finanza 
• Microelettronica

Sistemi Complessi
È un corso inter-Ateneo tra Università di Torino e 
Università del Piemonte Orientale. 
Fornisce una preparazione specialistica per lo 
studio e la modellizzazione di sistemi e 
fenomeni complessi naturali e antropici, 
nell'ambito della fisica dei fluidi, dell'econofisica, 
della bioinformatica e neurofisica, della 
computazione e informazione quantistica. 

Web | https://fisica-sc.campusnet.unito.itWeb | https://www.fisicamagistrale.unito.itWeb | https://fisica.campusnet.unito.it

Fisica dei 

Perché in Unito
Per la qualità della didattica, della ricerca e 
per l'ambiente informale in cui poter 
costruire dialogo, interazione e scambio tra 
docenti e studenti dei Corsi di studio.

https://fisica-sc.campusnet.unito.it/do/home.pl
https://www.fisicamagistrale.unito.it/do/home.pl
https://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=manifesto_degli_studi_L30_2022.html

