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Obiettivi formativi 

Viviamo in un mondo sempre più complesso, in cui le grandi 
opportunità create dal progresso tecnologico sono spesso 
contrapposte a sfide altrettanto grandi, come il cambiamen-
to climatico, la sfida determinante dei nostri tempi. Venezia, 
per più di un millennio fulcro del commercio, delle arti e della 
tecnologia del mondo conosciuto, è ai giorni nostri un esempio 
concreto della grandezza di questa sfida. 

Il corso di Ingegneria Fisica, introdotto nel panorama accade-
mico italiano al giro di boa del nuovo millennio, è un peculiare 
corso in ingegneria. Ad una forte preparazione di base in mate-
matica e fisica, si affiancano materie e metodi tipicamente in-
gegneristici, dove è lo sviluppo di una forma mentis scientifica 
e metodologica, piuttosto che una preparazione specifica in un 
determinato settore, il vero obiettivo della formazione. Nella 
società in cui viviamo c’è sempre più bisogno di persone in gra-
do di saper “imparare ad imparare” da una realtà in continuo 
cambiamento. 

Il corso in Ingegneria Fisica a Venezia, in maniera unica sul 
panorama europeo, ti darà le basi per navigare attraverso le 
tematiche tecnologiche attuali, come la fisica dei materiali, le 
nanotecnologie, la biomedicina, l’informatica delle grandi moli 
di dati, con competenze in “machine learning” e intelligenza 
artificiale. Ti preparerà inoltre per le sfide del prossimo futuro, 
come il “quantum computing”, in cui le proprietà della fisica 
quantistica offrono potenzialità tecnologiche enormemente 
superiori a quelle attuali. Inoltre, ti fornirà gli strumenti intellet-
tuali atti a costruire dei ponti verso le opportunità e le sfide di 
un futuro ancora ignoto.

Profili professionali

Come ingegnere fisico  potrai proseguire tuoi studi con una 
laurea magistrale, per intraprendere in seguito tre direzioni 
principali. La prima nell’ambito della ricerca fondamentale, 
tramite un dottorato di ricerca. La seconda in una azienda, tipi-
camente ad alto contenuto tecnologico (dei materiali, biome-
dicale, informatico) dove potrai occuparti di ricerca applicata 
o assumere posizioni manageriali. La terza, come libero pro-
fessionista, coinvolto in progetti di aziende start-up. Aziende 
come Skype e Spotify sono state fondate da ingegneri fisici! 
Le ultime due strade sono percorribili anche dopo la tua laurea 
triennale. Come laureato in Ingegneria Fisica potrai sostenere 
l’Esame di Stato per l’abilitazione professionale alla Sezione B 
dell’Albo (Ingegneri Junior) nel Settore di Ingegneria dell’Infor-
mazione.
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curriculum e insegnamenti

esami obbligatori crediti anno

Analisi matematica I 9 1

Fondamenti di chimica 6 1

Statistica 6 1

Informatica I 12 1

Algebra lineare 6 1

Analisi matematica II 9 1

Fisica I 9 1

Fondamenti di telecomunicazioni 9 2

Fisica II 9 2

Metodi matematici per la fisica 
e l’ingegneria

6 2

Fisica sperimentale 6 2

Meccanica quantistica 12 2

Circuiti e misure elettroniche 9 2

Informatica II 12 3

Fondamenti di automatica 6 3

Scienza e tecnologia dei materiali 6 3

Fondamenti di elettronica 12 3

Oltre agli esami obbligatori, avrai modo di integrare i tuoi studi con 24 
crediti (4 esami da 6 crediti ciascuno) scegliendo un orientamento in 
Fisica, Biologia, Management e Organizzazione Aziendale, oppure 
Lingua e Cultura Cinese. I corsi a tua disposizione sono: Fisica dello 
Stato Solido, Laser e Ottica Quantistica, Interazione radiazione-ma-
teria, Biochimica, Biologia Molecolare e Cellulare, Microbiologia, Im-
prenditorialità e innovazione, Principi di economia aziendale, Principi 
di economia e Gestione delle Imprese, Principi di organizzazione azien-
dale, Cina oggi, Mediazione culturale per la Cina, Lingua cinese per la 
comunicazione di base. Il tuo corso di studi si completa con un corso 
in Sicurezza e Salute nelle Attività Didattiche e di Ricerca, un Tirocinio 
e una Prova Finale.



Le attività didattiche si svolgono presso il Campus scientifico 
di Mestre, un moderno complesso edilizio situato in via To-
rino al n. 155. Le aule e i laboratori sono ubicati negli edifici 
Beta, Delta e Zeta. Nell’edificio Alfa sono collocati un Audito-
rium da 240 posti, una sala conferenze e la Biblioteca di Area 
Scientifica (www.unive.it/bas) .

COME ARRIVARE 

Treno
Le fermate più vicine alla 
sede sono “Venezia Mestre” 
e “Venezia Porto Marghera” 
che distano, rispettivamente, 
circa 20 e 10 minuti a piedi.
Orari: www.trenitalia.com

Autobus
Da Mestre – stazione FS: 
linee 43 e 31H
Da Venezia – piazzale Roma: 
linea 43
orari: www.actv.it

Bicicletta
È possibile raggiungere il 
Campus Scientifico attraverso 
una pista ciclopedonale che 
collega la stazione ferroviaria 
di Porto Marghera al centro di 
Mestre/Marghera. 

All’interno del campus sono 
disponibili 100 posti per lo 
stallo delle biciclette; è inoltre 
presente una stazione di bike 
sharing  (informazioni:  www.
actv.it > servizi di mobilità > 
bike sharing).

Maggiori informazioni su 
come raggiungere la 
sede e sui servizi 
disponibili
www.unive.it > ricerca sedi 

Lettera ψ (psi) 
greca, usata per 
rappresentare la 
funzione d’onda nella 
meccanica quantistica, 
realizzata da Italo 
Ongaro



Perché studiare ingegneria fisica a Venezia?

•	 Cerchi	un	corso	di	laurea	che	ti	prepari	alle	
opportunità e alle sfide del ventunesimo secolo?

•	 Vuoi	ottenere	competenze	solide	in	matematica,	
fisica ed informatica, necessarie per queste 
opportunità e sfide?

•	 Vuoi	fare	parte	di	un	ambiente	stimolante,	di	
alto livello, dove potrai studiare con metodi di 
insegnamento innovativi?

•	 Vuoi	provare	l’esperienza	di	una	città	unica	al	mondo,	
dove la bellezza dell’arte vive insieme alla sfida 
scientifica e tecnologica del cambiamento climatico?

Allora vieni a studiare Ingegneria Fisica a Venezia!

iscrizione al corso
Il corso è a numero programmato e prevede un test di 
accesso mirato ad accertare la preparazione iniziale. 
Il test dà luogo ad una graduatoria e la successiva 
immatricolazione è condizionata dalla posizione 
occupata.

Per poter partecipare alle selezioni dovrai sostenere 
il test online TOLC-I, erogato dal CISIA – Consorzio 
Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso.  

Informazioni:
www.unive.it/cdl/ct8 > Iscriversi > Ammissione

Modalità di frequenza
Libera ai corsi teorici, obbligatoria ai moduli di laboratorio 

accesso a studi successivi
Master di I Livello e Laurea Magistrale

Lingua
Italiana



dipartimento di scienze 
Molecolari e nanosistemi

campus scientifico
Via Torino 155
30172 Mestre (Venezia)

www.unive.it/dsmn

sito web del corso

iT www.unive.it/cdl/ct8
en http://www.unive.it/degree/ct8

segreteria dei servizi di campus 

Telefono: 
041 234 8518 / 8519 / 8664
e-mail: 
campus.scientifico@unive.it

segreteria didattica 
del dipartimento

Tel. 041 234 8688 / 8972
e-mail: didattica.dsmn@unive.it

dip.scienzemolecolari
dsmn.cafoscari

Foto di Tommaso Michelutti
Studente del CdL in Ingegneria Fisica
vincitore del contest 
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