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• Il Corso di Laurea Magistrale
Internazionale in Physics fornisce
allo studente approfondimenti
disciplinari ….

• che estendono e rafforzano le
conoscenze acquisite nel percorso
triennale, in settori specifici della
fisica sia di base che più
specialistici,

• in stretta sinergia con l’attività di
ricerca svolta dai docenti del DFA.

CdL Magistrale in PHYSICS

Il Corso ha la durata 
di 2 anni



CdL Magistrale in PHYSICS



Astrophysics

v Cosmologia
v Fisica stellare
v Evoluzione stellare
v Mezzo interstellare
v Fisica Solare
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Physics Applied to Cultural Heritage, 
Environment and Medicine 

v Archeometria 
v Radiografia muonica per sistemi di monitoraggio
v Radioattività ambientale e Fisica dell’atmosfera
v Diagnostica non invasiva 
v Dosimetria in ambito clinico

+2s

-2s
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Condensed Matter Physics

v Fisica dello stato solido, Fotonica, Semiconduttori, Nanostrutture
v Materiali innovativi e nanostrutturati

v Tecniche di sintesi, analisi, modeling, prototipazione
v Applicazioni in microelettronica, energia, sensoristica, ambiente

Thin Films

SiC, GaN
TCO multilayer

Nanostructures

Si, Ge, ZnO, NiO, WO3
Graphene, Au, Pt, Pd, Ag, Ni, 
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Theoretical Physics

v QCD, Quark-Gluon Plasma e collisioni ultra-relativistiche
v Modello Standard e Beyond 
v Meccanica statistica e reti complesse (sociologia, neuroscienze, smart

cities)
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Nuclear Phenomena and their
applications
• NucPhys is a 2-years Erasmus+:

Erasmus Mundus Joint Master
Degree programme in Nuclear
Physics (120 ECTS).

• The programme has started in
2017-2018 as an Erasmus Mundus /
Erasmus+ Master Course of the
European Union.

• The Master Course is offered by a
consortium of 8 partner
universities in Spain, France and
Italy, with the participation of 20
research institutions/companies as
associated partners in Spain, France,
Italy, Germany and Switzerland
(CERN).
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CdL Magistrale in PHYSICS

Il ciclo di studi, interamente erogato in lingua inglese, prevede lezioni
frontali, esercitazioni e attività pratiche di laboratorio, includendo anche
attività affini in ambito matematico e informatico.

Il percorso formativo terminerà con la preparazione della tesi di laurea,
che costituisce un momento fondamentale per l’acquisizione di
competenze disciplinari e trasversali da parte dello studente, il quale,
tramite la guida di uno o più docenti, approfondisce in maniera originale
un tema di particolare interesse e attualità per la fisica o le sue applicazioni.



CdL Magistrale in PHYSICS

La preparazione della tesi di laurea può comprendere un periodo presso
imprese o enti esterni, gruppi e laboratori di ricerca dell'Ateneo o
enti di ricerca, in Italia o all'estero.

L’elaborato finale sarà redatto in lingua inglese.

Il percorso formativo consentirà altresì la prosecuzione degli studi nei
dottorati, in scuole di specializzazione e in master di secondo livello, sia in
Italia che all’estero.



Il sito del Corso di Laurea
https://www.dfa.unict.it/corsi/LM-17



Le lezioni del I semestre saranno erogate in 
modalità mista (blended)

Alcuni studenti in Aula ……

fino al raggiungimento dei 
posti disponibili

altri a casa ….

ma potranno prenotarsi 
per la settimana 
successiva !!



SERVIZIO 
ATTIVO 
DALL’1 
OTTOBRE

BISOGNA 
COLLEGARSI 
AL PORTALE 
STUDENTI E 
SEGUIRE LE 
ISTRUZIONI



 

È SEVERAMENTE VIETATO 
SPOSTARE LE SEDIE 

 

 

IT IS STRICTLY FORBIDDEN 
TO MOVE THE CHAIRS 

Cosa è vietato fare:



SIEDI QUI 
RISPETTA LA DISTANZA 

 

 
 

SIT HERE 
KEEP THE DISTANCE 



Arrivederci alla settimana 
prossima !!


