Corso di Laurea Specialistica in MATEMATICA
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN MATEMATICA

Il Corso di Laurea Specialistica in MATEMATICA  appartiene alla classe n.45 delle Lauree Specialistiche in Matematica e si svolge presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. 

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
Lo scopo del Corso di Laurea Specialistica in Matematica dell'Università del Piemonte Orientale è la formazione di laureati che abbiano le seguenti conoscenze e competenze:

·	conoscenze approfondite dei principali settori della matematica e dei metodi e delle problematiche della attuale ricerca nella disciplina;
·	avanzate competenze computazionali e informatiche;
·	conoscenze matematiche specialistiche, anche contestualizzate ad altre scienze e a campi applicativi, quali la fisica, l’economia, la finanza e le scienze naturali.
·	essere in grado di analizzare e risolvere problemi complessi, anche in contesti applicativi; 
·	capacità di modellizzare problemi concreti di diverse discipline in forma matematica;
·	avere specifiche capacità per la comunicazione dei problemi e dei metodi della matematica;
·	essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.;
·	avere capacità relazionali e decisionali, ed essere capaci di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità scientifiche e organizzative.

I laureati del Corso di Laurea Specialistica in Matematica possono esercitare funzioni di elevata responsabilità nella costruzione e nello sviluppo computazionale di modelli matematici di varia natura, in diversi ambiti applicativi scientifici, ambientali, sanitari, industriali, finanziari, nei servizi e nella pubblica amministrazione; nei settori della comunicazione della matematica e della scienza. La preparazione dei  laureati è inoltre una base per eventuali ulteriori approfondimenti nei corsi di master, di specializzazione e di dottorato di ricerca.

.



ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari
CFU
Tot. CFU
Di base
Formazione matematica

MAT/01 - Logica matematica
MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/04 - Matematiche complementari
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/07 - Fisica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
 36
58

Formazione fisica e informatica

FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici
FIS/03 - Fisica della materia
FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare
FIS/05 - Astronomia e astrofisica
FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
FIS/08 - Didattica e storia della fisica
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
22

Caratterizzanti
Formazione logica e fondazionale

MAT/01 - Logica matematica
MAT/04 - Matematiche complementari
 

74

Formazione 
algebrico-geometrica

MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
 
16


Formazione analitica

MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
 
32


Formazione modellistico-applicativa

MAT/07 - Fisica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
 
26

Affini o integrative
Formazione interdisciplinare e applicata
BIO/07 - Ecologia
BIO/10 - Biochimica
BIO/11 - Biologia molecolare
BIO/18 - Genetica
CHIM/01 - Chimica analitica
CHIM/02 - Chimica fisica
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/06 - Chimica organica
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici
FIS/03 - Fisica della materia
FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare
FIS/05 - Astronomia e astrofisica
FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
FIS/08 - Didattica e storia della fisica
INF/01 - Informatica
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/02 - Storia della pedagogia
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
 
 

42





Attività di sede e curriculari ( lettera g)
MAT/01 - Logica matematica
MAT/04 - Matematiche complementari
MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/05 - Analisi matematica 
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica 
MAT/07 - Fisica matematica 
MAT/08 - Analisi numerica 
MAT/09 - Ricerca operativa
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
INF/01 - Informatica

46
A scelta dello studente



20
Per la prova finale
Prova finale: Obiettivo della prova finale è verificare la capacità del laureando di analizzare e modellizzare problemi concreti di diverse discipline in forma matematica e/o la conoscenza di argomenti e problematiche attuali di ricerca in matematica

40
Altre ( art. 10, comma 1, lettera f )
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

20
TOTALE


 300



