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Art. 1 Requisiti per l’accesso al corso 

Conoscenze richieste per l’accesso 

Per essere ammessi al corso di laurea in matematica è necessario il possesso di un Diploma di scuola media 

superiore di durata quinquennale o di un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. 

Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze:  

• una buona conoscenza delle nozioni di base della Matematica,  

• buone capacità di ragionamento logico-deduttivo e di comprensione verbale. 

Potrebbe inoltre essere prevista la programmazione locale degli accessi: in questo caso, il numero di 

studenti ammissibili e le modalità di svolgimento della selezione, saranno resi pubblici attraverso uno 

specifico bando di concorso. 

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso sono definite al punto modalità di 

ammissione. 

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi. 

L’assolvimento dell’obbligo formativo è oggetto di specifica verifica. 

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione. 

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi 

competenti e comunque entro il primo anno di corso non potranno sostenere esami degli anni successivi. 

Modalità di ammissione e Obblighi formativi aggiuntivi 

Per l'accesso al corso di studio è previsto un test obbligatorio finalizzato alla verifica delle conoscenze e 

competenze previste. I criteri e le modalità di svolgimento del test saranno resi noti annualmente sul sito di 

corso di studio. Qualora lo studente non dovesse superare il test d'accesso, gli sarà attribuito un obbligo 

formativo aggiuntivo (OFA) che potrà assolvere con l'acquisizione di almeno 24 CFU superando esami che 

comportino una valutazione in trentesimi durante il 1° anno di corso. 

Gli studenti che non dovessero assolvere l'OFA entro la data deliberata dagli Organi Accademici e 

pubblicata sul Portale di Ateneo, saranno iscritti al 1°anno di corso in qualità di ripetenti e non potranno 

sostenere gli esami degli anni successivi. 
 

Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche 

Per l'accesso al corso di studio è richiesto un livello di conoscenza della lingua inglese pari almeno all'A2, 

che si considererà verificato con il superamento dell'idoneità linguistica di livello B1 prevista tra gli esami 

del corso di studio. 

Il superamento dell'idoneità linguistica è propedeutico agli esami previsti dal corso di laurea negli anni 

successivi. 

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali 

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e 

nei termini resi noti tramite il Portale di Ateneo. 



  

Non sono previsti curricula. 

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali entro i termini resi noti tramite il 

Portale di Ateneo.  

Il Consiglio di Corso di studio valuta i piani di studio individuali presentati sulla base della loro congruenza 

con l’ordinamento didattico del corso di studio e  

- congruenza con gli obiettivi formativi del corso di studio 

- verifica che il numero degli esami, degli insegnamenti e dei crediti formativi universitari relativi non 

sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studi ufficiale. 

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche 

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa 

suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle 

forme didattiche.  

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo. 

Art. 4 Frequenza e propedeuticità 

L’obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali 

propedeuticità delle singole attività formative. 

Le modalità e la verifica dell’obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di 

Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell’inizio 

delle lezioni tramite il Portale di Ateneo. 

Art. 5 Percorso flessibile 

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo 

superiore o inferiore alla durata normale (3 anni per le Lauree e 2 anni per le Lauree Magistrali) secondo le 

modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo. 

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere 

sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell’offerta didattica. 

Art. 6 Prove di verifica delle attività formative 

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con 

votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.  

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; 

verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di 

presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell’inizio delle lezioni 

tramite il Portale di Ateneo. 

Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente 

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività 

formative tra tutte quelle attivate in Ateneo.  



  

Il Consiglio di Corso di Studio ha deliberato che tali attività formative sono considerate coerenti con il 

progetto formativo.  

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe 

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore 

scientifico disciplinare previsti dall’ordinamento didattico del corso di studio. 

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non 

utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità 

didattiche e culturali. 

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università 

telematiche e in Università estere 

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei 

seguenti criteri: 

- analisi del programma svolto 

 

-    valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in 

cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle 

singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli 

studenti. 

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall’ordinamento 

didattico del corso di studio. 

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non 

utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità 

didattiche e culturali. 

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie 

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall’Università nei seguenti casi: 

▪ conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; 

▪ conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e 

progettazione abbia concorso l’Università. 

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni 

date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell’ordinamento 

didattico del corso di studio.   

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l’attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso 

di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell’attività 

svolta. 

Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo 



  

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento 

generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e 

in conformità alle norme dell’Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione 

della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di 

apprendimento e formazione. 

Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del 

conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l’attribuzione di crediti formativi: 

• nell’ambito di quelli attribuiti alla prova finale; 

• per attività di tirocinio previsto dal piano didattico; 

• per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio; 

• per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo   

di studio. 

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale 

La prova finale consiste nella verifica della capacità del laureando di esporre e di discutere con chiarezza e 

padronanza i risultati di un progetto scientifico o di un proprio elaborato connesso con una attività di 

documentazione e di approfondimento relativamente a risultati già presenti nella letteratura scientifica. 

Il laureando individua un docente interno al Corso di Studio o dell'Ateneo di Bologna e sotto la sua 

supervisione prepara un elaborato di approfondimento su un argomento inerente il percorso di studi. 

L'elaborato viene poi esposto e discusso dal candidato davanti ad una commissione formata da docenti del 

Corso di Studi. 

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi 

programmati 

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 29/11/2022 ha espresso parere favorevole ai sensi 

dell’articolo 12 comma 3 del DM 270/04. 
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Regolamento Didattico di Corso di Studio Università degli Studi di Bologna

8010-MATEMATICA

2023/2024

L-35-SCIENZE MATEMATICHE
Scienze

Anno Accademico

Classe
Corso

Scuola

Primo Anno di Corso

Gruppo: Attività formative obbligatorie

CFUTAFSSDAttività formativa
Note:

VER.FREQ.ORE

Cfu min:  Cfu max:

F/E/L/N

TAF: Ambito:

TIP
8010 000 000 28357 - 0 - ALGEBRA 1 MAT/02

B

VotoNo48/24/0/0

1432 - Formazione TeoricaAmbito:
8

Obiettivi: Al termine del corso lo studente ha acquisito familiarità con nozioni quali quelle di relazione di equivalenza, cardinalità, gruppo, sottogruppo normale. Conosce i gruppi ciclici, simmetrici, diedrali ed altre
famiglie di gruppi; sa stabilire se due gruppi siano tra loro isomorfi. E' capace di applicare in modo autonomo tali conoscenze per dimostrare enunciati algebrici con un linguaggio rigoroso.

CON

8010 000 000 81853 - 0 - ANALISI MATEMATICA 1A MAT/05

A

VotoNo48/36/0/0

1431 - Formazione Matematica di baseAmbito:
9

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente ha le conoscenze di base dell'analisi matematica, individuandola come scienza centrale unica e creativa. Ha la conoscenza dei concetti di limite, di continuità e di derivabilità
per le funzioni reali di una varibali reale con particolare riferimento all'uso delle formule di Taylor. Lo studente sa applicare tali conoscenze alla soluzione di semplici problemi pratici, posti dalle scienze pure ed
applicate.

CON

8010 000 000 81854 - 0 - ANALISI MATEMATICA 1B MAT/05

A

VotoNo40/24/0/0

1431 - Formazione Matematica di baseAmbito:
7

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente approfondisce le conoscenze di base dell'analisi matematica, individuandola come scienza centrale unica e creativa. Ha la conoscenza del concetto di integrale e di integrale
generalizzato di funzioni reali di una variabile reale e di serie numerica. E' in grado di studiare funzioni reali di una variabile reale. In particolare, lo studente sa applicare tali conoscenze alla soluzione di semplici
problemi pratici, posti dalle scienze pure ed applicate.

CON
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8010 000 000 28360 - 0 - FISICA MATEMATICA 1 MAT/07

B

VotoNo40/12/15/0

188 - Formazione modellistico-applicativaAmbito:
7

Obiettivi: Al termine del corso lo studente ha acquisito le basi fisico-matematiche necessarie a comprendere i concetti fondanti della meccanica classica.
E' capace di risolvere i problemi elementari sul moto del punto e di identificare le origini fisiche di alcuni classici problemi di matematica.
Sa presentare materiale e argomentazioni scientifiche, oralmente  o per iscritto, in modo chiaro e comprensibile.

CON

8010 000 000 81855 - 0 - GEOMETRIA 1A MAT/03

A

VotoNo48/36/0/0

1431 - Formazione Matematica di baseAmbito:
9

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente ha la conoscenza dei primi concetti fondamentali dell'algebra lineare (matrici, sistemi lineari, spazi vettoriali, applicazioni lineari), e sa applicare tali conoscenze alla soluzione
di problemi di geometria analitica.

CON

8010 000 000 81856 - 0 - GEOMETRIA 1B MAT/03

A

VotoNo40/24/0/0

1431 - Formazione Matematica di baseAmbito:
7

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente ha approfondito la conoscenza dei concetti fondamentali dell'algebra lineare visti in Geometria 1A; è capace di diagonalizzare un endomorfismo e conosce la forma di
Jordan. Ha inoltre incontrato le forme bilineari e quadratiche e sa applicare alla risoluzione di problemi geometrici (spazi euclidei, coniche e quadriche).

CON

CILT 000 000 26338 - 3 - IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1

E

GiudizioNo0/0/0/0

1142 - Per la conoscenza di almeno una lingua stranieraAmbito:
3CON

8010 000 000 07276 - 0 - INFORMATICA INF/01

A

VotoNo40/12/30/0

182 - Formazione informaticaAmbito:
8

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente possiede il necessario background informatico ed una appropriata conoscenza dei linguaggi di programmazione. Sa utilizzare le conoscenze acquisite per progettare
autonomamente algoritmi e strutture dati. Sa lavorare in modo autonomo, ma anche inserirsi in un gruppo di lavoro.

CON

Secondo Anno di Corso

Gruppo: Attività formative obbligatorie

CFUTAFSSDAttività formativa
Note:

VER.FREQ.ORE

Cfu min:  Cfu max:

F/E/L/N

TAF: Ambito:

TIP
8010 000 000 28368 - 0 - ALGEBRA 2 MAT/02

B

VotoNo48/12/0/0

1432 - Formazione TeoricaAmbito:
7

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente ha le conoscenze di base dell'algebra avanzata, individuandola come scienza centrale utile e creativa. Conosce le strutture fondamentali: i gruppi gli anelli e i campi. Sa
applicare tali conoscenze alle altre discipline matematiche. Sa contribuire alla formalizzazione matematica dei problemi posti dalle scienze applicate, e dei problemi pratici. Possiede capacità di analisi e di sintesi.

CON
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8010 000 000 27213 - 0 - ANALISI MATEMATICA 2 MAT/05

A

VotoNo88/24/0/0

1431 - Formazione Matematica di baseAmbito:
13

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente ha le conoscenze dell'analisi matematica avanzata, individuandola come scienza centrale utile e creativa.
Ha la conoscenza di differenziabilità e di integrabilità per le funzioni di più variabili reali e di convergenza puntuale e uniforme di serie di funzioni.
Sa applicare tali conoscenze alla soluzione di problemi posti dalle scienze pure ed applicate. Sa risolvere problemi pratici di ottimizzazione e di misurazione.
Possiede autonomia di giudizio in riferimento alla formalizzazione matematica di semplici problemi delle scienze applicate.

8010 000 000 02023 - 0 - CALCOLO NUMERICO MAT/08

B

VotoNo64/0/30/0

188 - Formazione modellistico-applicativaAmbito:
10

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente conosce il primo nucleo dei problemi fondamentali del Calcolo Scientifico. Sa analizzare i principali metodi numerici per risolvere problemi in modo efficiente sul calcolatore.
Sa utilizzare le conoscenze acquisite per progettare autonomamente algoritmi e strutture dati. Sa lavorare in modo autonomo, ma anche inserirsi in un gruppo di lavoro.

CON

8010 000 000 66676 - 0 - FISICA  GENERALE FIS/01

A

VotoNo80/24/0/0

181 - Formazione fisicaAmbito:
12

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente conosce la nozione di misura in fisica classica e le modalità di presentazione dei risultati sperimentali. Ha le conoscenze fondamentali della termodinamica classica e dei
fenomeni elettrici e magnetici. Sa usare le conoscenze acquisite per risolvere problemi semplici connessi con la teoria cinetica dei gas, con la creazione dei campi elettrici e magnetici, e con gli aspetti ondulatori dei
campi elettromagnetici oscillanti. In particolare, sa analizzare informazioni relative alle diverse fenomenologie delle termodinamica e ai fenomeni elettromagnetici.

CON

8010 000 000 28375 - 0 - FISICA MATEMATICA 2 MAT/07

A

VotoNo48/12/0/0

1431 - Formazione Matematica di baseAmbito:
7

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente apprende i metodi generali della meccanica. Sa utilizzare queste conscenze per l'impostazione e la risoluzione di di ogni problema di moto libero e vincolato.
Ha autonomia di giudizio e spirito critico in relazione alle soluzioni analitiche dei  problemi del moto.

CON

8010 000 000 28369 - 0 - GEOMETRIA 2 MAT/03

B

VotoNo48/12/0/0

1432 - Formazione TeoricaAmbito:
7

Obiettivi: Al termine del corso si acquisisce la conoscenza delle nozioni di base di topologia generale e della teoria dell'omotopia.
Si ottiene la capacità di utilizzare queste nozioni in tutte le aree della matematica e della fisica.

CON

Obiettivi inglese: At the end of the course, students understand the basic notions of general topology and homotopy theory. They are able to use these notions in all fields of mathematics and in physics.

Gruppo: Corsi opzionali - II anno

CFUTAFSSDAttività formativa
Note: I corsi opzionali (per un totale di 2 esami) può essere fatta al secondo e/o terzo anno.

VER.FREQ.ORE

Cfu min: 6 Cfu max: 6

F/E/L/N

TAF: C Ambito: 1144 - Attivita' formative affini o integrative

TIP
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8010 000 000 46686 - 0 - ALGORITMI DELLA TEORIA DEI NUMERI E CRITTOGRAFIA MAT/02

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente acquisisce le conoscenze di base su test di primalità e algoritmi di fattorizzazione.
Sa applicare tali conoscenze ai principali sistemi di crittografia a chiave privata e pubblica.

8010 000 000 66696 - 0 - COMPLEMENTI DI  ALGEBRA MAT/02

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso lo studente acquisisce gli elementi di base della teoria di Galois, e padroneggia tecniche di diversa natura per dimostrare la corrispondenza di Galois. Inoltre sa riconoscere quando
un'equazione polinomiale è risolubile per radicali e quando un numero complesso è costruibile con riga e compasso.

8010 000 000 66698 - 0 - COMPLEMENTI DI  ANALISI MATEMATICA MAT/05

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente conosce le idee e le tecniche di base del calcolo differenziale e integrale sulle varietà. Acquisisce le principali conoscenze sulle serie di Fourier in particolare sui vari tipi di
convergenza. Sa usare le competenze acquisite nei modelli matematici delle scienze applicate e dell'ingegneria.

8010 000 000 96733 - 0 - CURVE E SUPERFICI ALGEBRICHE MAT/03

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente possiede una conoscenza avanzata nell’ambito della geometria algebrica delle curve e delle superfici, in particolare per quanto riguarda le curve algebriche complesse, o
superfici di Riemann, e la classificazione di Enriques-Kodaira delle superfici; è in grado di utilizzare queste conoscenze nella propria ricerca in ambito sia geometrico sia algebrico.

8010 000 000 04132 - 0 - ELEMENTI DI ANALISI FUNZIONALE MAT/05

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente acquisisce le competenze di base dell’analisi funzionale lineare e della teoria degli operatori lineari e continui. Sa usare le conoscenze acquisite per risolvere problemi
modello connessi con la teoria delle equazioni alle derivate parziali che appaiono nei modelli matematici delle scienze applicate.

8010 000 000 B0316 - 0 - ELEMENTI DI CALCOLO DELLE VARIAZIONI MAT/05

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente conosce le nozioni di base del calcolo delle variazioni. Sa applicare le conoscenze acquisite alla comprensione e alla risoluzione di problemi modello provenienti dalla teoria
delle equazioni differenziali, anche relativi all’elettrostatica, alla meccanica e alla scienza dei materiali.

8010 000 000 68486 - 0 - EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE MAT/05

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente conosce i fondamenti della teoria delle equazioni differenziali ordinarie. Sa applicare le conoscenze acquisite per risolvere vari tipi di problemi, sia teorici che applicati.

8010 000 000 26061 - 0 - FINANZA MATEMATICA SECS-S/06

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso lo studente riceve gli strumenti analitico-probabilistici e le nozioni basilari per poter comprendere il settore della moderna finanza matematica.
Sa applicare le conoscenze acquisite a problemi di efficienza dei portafogli e degli strumenti derivati.
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8010 000 000 66702 - 0 - FONDAMENTI DI ASTRONOMIA FIS/05

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente conosce la descrizione della ricerca delle dimensioni del 'Mondo' evoluta insieme al diverso significato che la parola ha assunto nel tempo; conosce inoltre i fondamenti della
gravitazione e della generazione dell'energia stellare. Sa valutare il percorso di autoconsapevolezza dell'uomo rispetto alla natura, e sa usare le conoscenze acquisite per comprendere i problemi del calcolo delle
orbite, del moto delle galassie, delle masse stellari, dell'espansione dell'universo e della radiazione fossile.

8010 000 000 54777 - 0 - GEOMETRIA PROIETTIVA MAT/03

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso lo studente conosce i principali elementi della teoria degli spazi proiettivi.
Sa comprendere la geometria affine come aspetto locale della geometria proiettiva e viceversa, la geometria proiettiva come sintesi dei fenomeni affini. Conosce gli elementi di base della teoria delle curve algebriche
piane.

8010 000 000 11933 - 0 - INFORMATICA TEORICA ING-INF/05 VotoNo48/0/0/0

Ambito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente conosce i principi della calcolabilità e le teorie alla base dell'informatica. È in grado di verificare l'esistenza o l'inesistenza di programmi che calcolano una determinata
funzione.

8010 000 000 97333 - 0 - INTRODUZIONE AL CALCOLO SCIENTIFICO MAT/08

C

VotoNo40/0/15/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente conosce i metodi fondamentali per il trattamento numerico di alcune equazioni differenziali lineari e di sistemi dinamici di base, da un punto di vista teorico ed algoritmico.
Sa utilizzare strumenti computazionali per studiare autonomamente i modelli di fenomeni applicativi elementari, e sa valutarne il comportamento su calcolatore.

8010 000 000 28417 - 0 - ISTITUZIONI DI FISICA MATEMATICA 1 MAT/07

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, attraverso gli approfondimenti necessari di meccanica classica, analisi funzionale e analisi microlocale, lo studente arriva a comprendere la formulazione più semplice della meccanica
quantistica e ne padroneggia le sue applicazioni più significative ai sistemi atomici e molecolari.

8010 000 000 28419 - 0 - ISTITUZIONI DI FISICA MATEMATICA 2 MAT/07

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, attraverso lo studio degli aspetti fondamentali dell'evoluzione dinamica sia nel caso deterministico che in quello stocastico, lo studente acquisisce una conoscenza di aspetti
fondamentali delle applicazioni della matematica alle scienze sperimentali.

8010 000 000 00662 - 0 - LOGICA MATEMATICA MAT/01

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente acquisisce competenze di base riguardo alla formalizzazione del linguaggio matematico, con particolare rilievo alla distinzione tra livello sintattico e semantico.
Sa usare le competenze acqusite per eseguire calcoli sintattici per la nozione di conseguenza logica al primo ordine.
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8010 000 000 66701 - 0 - MATEMATICA  COMPUTAZIONALE MAT/08

C

VotoNo40/0/15/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente ha competenze, teoriche e computazionali, per risolvere alcuni problemi numerici di base nelle applicazioni.

8010 000 000 66703 - 0 - MATEMATICHE ELEMENTARI  DA UN PUNTO DI VISTA SUPERIORE MAT/04

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente acquisisce una consapevolezza matura su alcune nozioni fondamentali inerenti lo sviluppo storico-critico della matematica. Sa analizzare e risolvere problemi inerenti le
grandezze geometriche, le curve algebriche, le coniche.

8010 000 000 66704 - 0 - MECCANICA DEI SISTEMI COMPLESSI MAT/07

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente:
- conosce i principali modelli del comportamento macroscopico della materia o attraverso i metodi della meccanica dei continui o attraverso quelli della meccanica statistica;
- acquista consapevolezza del ruolo della complessità nei problemi studiati.

8010 000 000 72598 - 0 - METODI NUMERICI PER LA STATISTICA MAT/08

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente conosce:
- gli strumenti software per l'analisi dei dati;
- la definizione e le caratteristiche di distribuzioni discrete e continue con i loro momenti;
- alcuni metodi numerici per i test di ipotesi;
- alcuni metodi numerici per la regressione con applicazioni in campo economico;
- l'algoritmo di PageRank per il data mining.

8010 000 000 77942 - 0 - METODI PROBABILISTICI PER LA FINANZA MAT/06

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso lo studente conosce gli elementi di base della teoria dei processi stocastici a tempo discreto e alle martingale.
Sa applicare queste conoscenze alla moderna finanza matematica che si occupa di strumenti derivati.

8010 000 000 98057 - 0 - METODI PROBABILISTICI PER LE APPLICAZIONI MAT/06

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso lo studente conosce gli elementi di base della teoria dei processi stocastici a tempo discreto, in particolare dei processi di Markov e delle martingale. Sa applicare queste conoscenze a
diverse aree scientifiche, che includono: la finanza matematica, l'ottimizzazione stocastica e il data science.

8010 000 000 75339 - 0 - STATISTICA MATEMATICA MAT/06

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente possiede una conoscenza delle basi della statistica matematica per analizzare dati e di alcuni metodi statistici elementari che possono essere applicati anche in altri ambiti
matematici. E' inoltre in grado di studiare il comportamento di campioni di una variabile aleatoria e di applicare metodi statistici elementari ad alcuni tipi di problemi dell'analisi, teoria dei numeri e fisica matematica.

Obiettivi inglese: The aim of the course is to give students the basic knowledge of statistics for data-analysis and of statistical elementary methods that can be applied to other mathematical areas. In the end of the
course, the student possesses the ability to study the behavior of samples of a random variable and to apply statistical elementary methods to some problems of analysis, number theory and mathematical physics.
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8010 000 000 28442 - 0 - TEORIA DEI NUMERI 1 MAT/03

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso lo studente conosce i concetti fondamentali della Teoria Elementare dei Numeri.
Sa risolvere alcuni semplici problemi modello, ed è in grado di affrontare lo studio degli aspetti più avanzati della Teoria.

8010 000 000 28446 - 0 - TOPOLOGIA ALGEBRICA 1 MAT/03

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente conosce gli elementi di base della topologia algebrica, in particolare della omologia e dei gruppi di omotopia. Acquisisce la capacità di calcolo dei gruppi di omologia e del
gruppo fondamentale.

Terzo Anno di Corso

Gruppo: Attività formative obbligatorie

CFUTAFSSDAttività formativa
Note:

VER.FREQ.ORE

Cfu min:  Cfu max:

F/E/L/N

TAF: Ambito:

TIP
8010 000 000 81657 - 0 - ANALISI MATEMATICA 3 MAT/05

C

VotoNo48/12/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
7

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente conosce strumenti avanzati e moderni di analisi matematica: spazi di Hilbert e di Banach ed operatori lineari tra essi, convergenza debole, spazi L^p, trasformato di Fourier in
L^2, Teorema di Ascoli-Arzelà.
Sa usare queste conoscenze per affrontare e risolvere problemi non elementari posti delle scienze applicate.
Possiede abilità di apprendimento e un elevato grado di conoscenza e competenza, tale da permettere l'accesso alle lezioni e ai programmi dei corsi di laurea di secondo livello.

8010 000 000 27994 - 0 - ATTIVITA' PROFESSIONALIZZANTE

F

GiudizioNo0/0/75/0

Ambito:
3

Obiettivi: Al termine dell'attività, lo studente acquisisce adeguate capacità di sviluppo ed approfondimento di ulteriori competenze nell'uso di strumenti informatici e/o  del calcolo scientifico.

8010 000 000 28382 - 0 - FISICA MATEMATICA 3 MAT/07

B

VotoNo48/12/0/0

188 - Formazione modellistico-applicativaAmbito:
7

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente ha le conoscenze fondamentali sul moto dei sistemi meccanici nel quadro analitico più generale. Sa usare le conscenze acquisite per risolvere problemi pratici e teorici posti
dalla fisica e dall'ingegneria. Possiede abilità di apprendimento ed un elevato standard di conoscenza e competenza, tale da premettere l'accesso alle lezioni e ai programmi dei corsi di laurea di secondo livello.

CON
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8010 000 000 28377 - 1 - GEOMETRIA 3 MAT/03

B

VotoNo88/24/0/0

1432 - Formazione TeoricaAmbito:
13

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente ha la corretta interpretazione matematica delle curve e delle superficie dello spazio e le basi della teoria delle funzioni di una variabile complessa, con particolare rilievo al
punto di vista geometrico.
Sa utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare concetti ed esempi classici fondamentali. E' in grado di applicare tali conoscenze alle altre discipline matematiche e alla risoluzione di semplici problemi posti dalle
scienze applicate. Possiede abilità di apprendimento e un elevato standard di conoscenza e competenza, tale da permettere l'accesso alle lezioni e ai programmi dei corsi di laurea di secondo livello, in particolare allo
studio di argomenti piu' avanzati di geometria differenziale e complessa.

CON

8010 000 000 10832 - 0 - PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA MAT/06

A

VotoNo56/24/0/0

1431 - Formazione Matematica di baseAmbito:
9

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente possiede le basi della teoria delle probabilità e dell'inferenza statistica.
Sa applicare queste conoscenze a problemi scientifici e applicazioni in cui è necessario modellizzare fenomeni aleatori e condizioni di incertezza.

8010 000 000 17268 - 0 - PROVA FINALE

E

No0/0/0/0

1018 - Per la prova finaleAmbito:
3

Obiettivi: Al termine della prova finale, lo studente acquisisce la capacità di esporre e di discutere con chiarezza e padronanza i risultati di un progetto scientifico o di un proprio elaborato connesso con una attività di
documentazione e di approfondimento di risultati già presenti in letteratura.

CON

Gruppo: Corsi a libera scelta dello studente

CFUTAFSSDAttività formativa
Note: 12 CFU a libera scelta tra i corsi opzionali proposti e/o tra tutti gli esami attivati dall'Ateneo.

VER.FREQ.ORE

Cfu min: 12 Cfu max: 12

F/E/L/N

TAF: D Ambito: 1008 - A scelta dello studente

TIP

Num. Esami: 1 Num. Idoneità: 0
La Scuola garantisce che, ai fini del rispetto del limite massimo di 20 esami/5 idoneità i CFU a scelta saranno acquisibili con 1 esami e 0 idoneità

Qualsiasi attività dell'Ateneo (010)

Ambito:

Gruppo: Corsi opzionali - III anno

CFUTAFSSDAttività formativa
Note: I corsi opzionali (per un totale di 2 esami) può essere fatta al secondo e/o terzo anno.

VER.FREQ.ORE

Cfu min: 6 Cfu max: 6

F/E/L/N

TAF: C Ambito: 1144 - Attivita' formative affini o integrative

TIP
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8010 000 000 46686 - 0 - ALGORITMI DELLA TEORIA DEI NUMERI E CRITTOGRAFIA MAT/02

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente acquisisce le conoscenze di base su test di primalità e algoritmi di fattorizzazione.
Sa applicare tali conoscenze ai principali sistemi di crittografia a chiave privata e pubblica.

CON

8010 000 000 66696 - 0 - COMPLEMENTI DI  ALGEBRA MAT/02

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso lo studente acquisisce gli elementi di base della teoria di Galois, e padroneggia tecniche di diversa natura per dimostrare la corrispondenza di Galois. Inoltre sa riconoscere quando
un'equazione polinomiale è risolubile per radicali e quando un numero complesso è costruibile con riga e compasso.

CON

8010 000 000 66698 - 0 - COMPLEMENTI DI  ANALISI MATEMATICA MAT/05

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente conosce le idee e le tecniche di base del calcolo differenziale e integrale sulle varietà. Acquisisce le principali conoscenze sulle serie di Fourier in particolare sui vari tipi di
convergenza. Sa usare le competenze acquisite nei modelli matematici delle scienze applicate e dell'ingegneria.

CON

8010 000 000 96733 - 0 - CURVE E SUPERFICI ALGEBRICHE MAT/03

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente possiede una conoscenza avanzata nell’ambito della geometria algebrica delle curve e delle superfici, in particolare per quanto riguarda le curve algebriche complesse, o
superfici di Riemann, e la classificazione di Enriques-Kodaira delle superfici; è in grado di utilizzare queste conoscenze nella propria ricerca in ambito sia geometrico sia algebrico.

8010 000 000 04132 - 0 - ELEMENTI DI ANALISI FUNZIONALE MAT/05

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente acquisisce le competenze di base dell’analisi funzionale lineare e della teoria degli operatori lineari e continui. Sa usare le conoscenze acquisite per risolvere problemi
modello connessi con la teoria delle equazioni alle derivate parziali che appaiono nei modelli matematici delle scienze applicate.

8010 000 000 B0316 - 0 - ELEMENTI DI CALCOLO DELLE VARIAZIONI MAT/05

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente conosce le nozioni di base del calcolo delle variazioni. Sa applicare le conoscenze acquisite alla comprensione e alla risoluzione di problemi modello provenienti dalla teoria
delle equazioni differenziali, anche relativi all’elettrostatica, alla meccanica e alla scienza dei materiali.

8010 000 000 68486 - 0 - EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE MAT/05

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente conosce i fondamenti della teoria delle equazioni differenziali ordinarie. Sa applicare le conoscenze acquisite per risolvere vari tipi di problemi, sia teorici che applicati.

8010 000 000 26061 - 0 - FINANZA MATEMATICA SECS-S/06

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso lo studente riceve gli strumenti analitico-probabilistici e le nozioni basilari per poter comprendere il settore della moderna finanza matematica.
Sa applicare le conoscenze acquisite a problemi di efficienza dei portafogli e degli strumenti derivati.

CON

Regolamento DidatticoPagina 9 di 12 15/05/2023



Regolamento Didattico di Corso di Studio Università degli Studi di Bologna
8010 000 000 66702 - 0 - FONDAMENTI DI ASTRONOMIA FIS/05

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente conosce la descrizione della ricerca delle dimensioni del 'Mondo' evoluta insieme al diverso significato che la parola ha assunto nel tempo; conosce inoltre i fondamenti della
gravitazione e della generazione dell'energia stellare. Sa valutare il percorso di autoconsapevolezza dell'uomo rispetto alla natura, e sa usare le conoscenze acquisite per comprendere i problemi del calcolo delle
orbite, del moto delle galassie, delle masse stellari, dell'espansione dell'universo e della radiazione fossile.

CON

8010 000 000 54777 - 0 - GEOMETRIA PROIETTIVA MAT/03

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso lo studente conosce i principali elementi della teoria degli spazi proiettivi.
Sa comprendere la geometria affine come aspetto locale della geometria proiettiva e viceversa, la geometria proiettiva come sintesi dei fenomeni affini. Conosce gli elementi di base della teoria delle curve algebriche
piane.

CON

8010 000 000 11933 - 0 - INFORMATICA TEORICA ING-INF/05 VotoNo48/0/0/0

Ambito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente conosce i principi della calcolabilità e le teorie alla base dell'informatica. È in grado di verificare l'esistenza o l'inesistenza di programmi che calcolano una determinata
funzione.

8010 000 000 97333 - 0 - INTRODUZIONE AL CALCOLO SCIENTIFICO MAT/08

C

VotoNo40/0/15/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente conosce i metodi fondamentali per il trattamento numerico di alcune equazioni differenziali lineari e di sistemi dinamici di base, da un punto di vista teorico ed algoritmico.
Sa utilizzare strumenti computazionali per studiare autonomamente i modelli di fenomeni applicativi elementari, e sa valutarne il comportamento su calcolatore.

8010 000 000 28417 - 0 - ISTITUZIONI DI FISICA MATEMATICA 1 MAT/07

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, attraverso gli approfondimenti necessari di meccanica classica, analisi funzionale e analisi microlocale, lo studente arriva a comprendere la formulazione più semplice della meccanica
quantistica e ne padroneggia le sue applicazioni più significative ai sistemi atomici e molecolari.

CON

8010 000 000 28419 - 0 - ISTITUZIONI DI FISICA MATEMATICA 2 MAT/07

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, attraverso lo studio degli aspetti fondamentali dell'evoluzione dinamica sia nel caso deterministico che in quello stocastico, lo studente acquisisce una conoscenza di aspetti
fondamentali delle applicazioni della matematica alle scienze sperimentali.

CON

8010 000 000 00662 - 0 - LOGICA MATEMATICA MAT/01

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente acquisisce competenze di base riguardo alla formalizzazione del linguaggio matematico, con particolare rilievo alla distinzione tra livello sintattico e semantico.
Sa usare le competenze acqusite per eseguire calcoli sintattici per la nozione di conseguenza logica al primo ordine.
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8010 000 000 66701 - 0 - MATEMATICA  COMPUTAZIONALE MAT/08

C

VotoNo40/0/15/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente ha competenze, teoriche e computazionali, per risolvere alcuni problemi numerici di base nelle applicazioni.

CON

8010 000 000 66703 - 0 - MATEMATICHE ELEMENTARI  DA UN PUNTO DI VISTA SUPERIORE MAT/04

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente acquisisce una consapevolezza matura su alcune nozioni fondamentali inerenti lo sviluppo storico-critico della matematica. Sa analizzare e risolvere problemi inerenti le
grandezze geometriche, le curve algebriche, le coniche.

CON

8010 000 000 66704 - 0 - MECCANICA DEI SISTEMI COMPLESSI MAT/07

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente:
- conosce i principali modelli del comportamento macroscopico della materia o attraverso i metodi della meccanica dei continui o attraverso quelli della meccanica statistica;
- acquista consapevolezza del ruolo della complessità nei problemi studiati.

CON

8010 000 000 72598 - 0 - METODI NUMERICI PER LA STATISTICA MAT/08

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente conosce:
- gli strumenti software per l'analisi dei dati;
- la definizione e le caratteristiche di distribuzioni discrete e continue con i loro momenti;
- alcuni metodi numerici per i test di ipotesi;
- alcuni metodi numerici per la regressione con applicazioni in campo economico;
- l'algoritmo di PageRank per il data mining.

CON

8010 000 000 77942 - 0 - METODI PROBABILISTICI PER LA FINANZA MAT/06

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso lo studente conosce gli elementi di base della teoria dei processi stocastici a tempo discreto e alle martingale.
Sa applicare queste conoscenze alla moderna finanza matematica che si occupa di strumenti derivati.

8010 000 000 75339 - 0 - STATISTICA MATEMATICA MAT/06

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente possiede una conoscenza delle basi della statistica matematica per analizzare dati e di alcuni metodi statistici elementari che possono essere applicati anche in altri ambiti
matematici. E' inoltre in grado di studiare il comportamento di campioni di una variabile aleatoria e di applicare metodi statistici elementari ad alcuni tipi di problemi dell'analisi, teoria dei numeri e fisica matematica.

Obiettivi inglese: The aim of the course is to give students the basic knowledge of statistics for data-analysis and of statistical elementary methods that can be applied to other mathematical areas. In the end of the
course, the student possesses the ability to study the behavior of samples of a random variable and to apply statistical elementary methods to some problems of analysis, number theory and mathematical physics.

8010 000 000 28442 - 0 - TEORIA DEI NUMERI 1 MAT/03

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso lo studente conosce i concetti fondamentali della Teoria Elementare dei Numeri.
Sa risolvere alcuni semplici problemi modello, ed è in grado di affrontare lo studio degli aspetti più avanzati della Teoria.

CON
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8010 000 000 28446 - 0 - TOPOLOGIA ALGEBRICA 1 MAT/03

C

VotoNo48/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
6

Obiettivi: Al termine del corso, lo studente conosce gli elementi di base della topologia algebrica, in particolare della omologia e dei gruppi di omotopia. Acquisisce la capacità di calcolo dei gruppi di omologia e del
gruppo fondamentale.

CON

CFU: crediti formativi universitari
TAF: tipologia attività formativa (A-di base; B-caratterizzanti; C-affini o integrative; F-ulteriori attività formative; D-a scelta autonoma dello studente; S- stages e tirocini presso
imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali; E-per la prova finale)
SSD: settore scientifico disciplinare
F/E/L/N: indica le ore Frontali/Esercitazioni/Laboratori/Ore di esercitazione e/o laboratorio tenute da non docenti
Freq.: segnala l’esistenza di un obbligo di frequenza
Ver.: indica la modalità di verifica del profitto finale
TIP.: indica la tipologia delle forme didattiche. Queste possono essere CON: convenzionali, E-L: in e-learning, MIX: miste, C/E: convenzionali e/o e-learning. Il corso di studio
può definire annualmente una delle modalità.

Legenda:
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