Laurea Specialistica in Matematica - Piano di studio
Cognome e Nome
Matricola
Telefono
e-mail
Anno di immatricolazione

Corsi laurea triennale
Algebra 1 
Algebra 2 
Analisi Matematica 1 
Analisi Matematica 2 
Analisi Matematica 3 
Analisi Matematica 4 
Analisi Numerica 1 
Analisi Reale e Complessa 
Fisica 1 
Fisica 2 
Fisica Matematica 1 
Fisica Matematica 2 
Geometria 1
Geometria 2 
Geometria 3 
Informatica 1 
Informatica 2 
Laboratorio di Calcolo 1 
Laboratorio di Calcolo 3 
Lingua inglese 
Probabilità 1 
Probabilità 2 
Prova finale







Corsi posteriori alla triennale
CFU
Voto
CAM/1, Complementi di Analisi Matematica 1 
8

Prova finale
25






























































Per ciascun esame successivo alla triennale, si prega di indicare i crediti relativi e, qualora già sostenuto, anche il voto riportato.
Oltre agli esami obbligatori già indicati, il complessivo percorso della laurea specialistica, risultante dalle due tabelle, richiede l’inserimento di ulteriori esami, così suddivisi:
	3 CFU a scelta tra Lab. sperimentazioni di Fisica o Lab. calcolo 2
	21 CFU a scelta nei settori MAT/02 o MAT/03
	14 CFU a scelta nei settori MAT/05 e MAT/06
	7 CFU a scelta nei settori MAT/07 o MAT/08
	35 CFU scelti nei settori disciplinari MAT/01-09 o INF/01
	18 CFU in discipline affini (vedi lista)
	15 CFU a scelta libera

In ogni caso si ricorda che il numero totale dei CFU effettivi relativi alle attività formative successive alla laurea triennale deve risultare non inferiore a 120.
Discipline affini: oltre ai corsi nei settori INF, FIS e SECS-S proposti dal corso di laurea, sono affini tutti i corsi nelle aree
	INF/01 - Informatica 
	M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza

M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
	Area 02 - Scienze fisiche

Area 03 - Scienze chimiche
Area 04 - Scienze della terra
Area 05 - Scienze biologiche
Area 06 - Scienze mediche
Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie
Area 08 - Ingegneria civile e Architettura
Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione
Area 13 - Scienze economiche e statistiche
NOTA: In caso di difformità fra il numero dei CFU indicati per un corso e quelli effettivamente corrispondenti all'esame sostenuto, lo studente è pregato di sostituire il numero di CFU prestampato con quello dei CFU effettivi. 
MOTIVAZIONI: Lo studente può indicare qui le motivazioni delle proprie scelte, se non conformi alle regole indicate.


