
CONSIGLI UTILI PER LA SCELTA E LA COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDI

Noi rappresentanti degli studenti in CAD abbiamo deciso di scrivere una breve guida per cercare di 
spiegare agli studenti del secondo anno come compilare il proprio piano di studi.
Compilando il piano di studi, lo studente sceglie quali esami dovrà sostenere per il conseguimento della 
laurea triennale.

La stesura del piano di studi è guidata dai curricula che forniscono dei piani di studio in parte già 
compilati e indirizzano la scelta dello studente.
Le possibili scelte per il curriculum triennale sono: Generale; Storia, Didattica e Fondamenti; 
Matematica per le Applicazioni; Metodi matematici per le scienze e la tecnologia.
In seguito presentiamo dei brevi riassunti che illustrano lo spirito di ciascuno di questi.

SCELTA DEL CURRICULUM

La scelta del curriculum triennale non vincola la scelta della laurea magistrale, ma ognuno di essi 
presenta uno sbocco “naturale”.
I primi due curricula hanno come seguito naturale la scelta della magistrale in Matematica, mentre i 
secondi due la scelta della magistrale in Matematica per le Applicazioni.
La magistrale in Matematica, a differenza dell'altra, ha al suo interno una successiva suddivisione in 4 
curricula magistrali: Algebra e Geometria; Analisi; Didattica e Storia; Probabilità e Fisica 
Matematica.

SCELTA DEGLI ESAMI

Ogni curriculum triennale presenta diversi esami obbligatori e un certo numero N+2 di esami a scelta.
- N esami da scegliere nei gruppi opzionali.
- 2 esami a scelta (quasi) completamente libera tra tutti i corsi della Sapienza.
(N dipende dal curriculum scelto)
Un “gruppo opzionale” è un pacchetto preconfezionato di 2, 3 o 4 esami e dipende anch'esso dal 
curriculum.

In generale i due esami a scelta libera sono entrambi da 6 crediti. E' possibile anche sceglierne uno da 6 
e uno da 9 ma va selezionata la voce “piano di studi individuale” in fase di compilazione del piano di 
studi. Non è possibile, invece, raggiungere i 12 crediti a scelta con un esame da 9 crediti e uno da 3 
crediti (che in generale sono AAF, “altre attività formative”, che danno luogo ad un'idoneità e non a un 
voto).

CONSIGLI UTILI

Alcuni corsi di Matematica, sebbene non siano obbligatori per tutti i curriculum, affrontano argomenti 
di essenziale importanza, e forniscono delle conoscenze che verranno in certi casi potrebbero essere 



assunte come già acquisite nei corsi magistrali.

Questo fatto costituisce a tutti gli effetti un “bug” dell'attuale sistema e negli ultimi anni ha causato 
qualche problema. Ad esempio, alcuni studenti del curriculum didattico che non avevano dato l'esame 
di Fisica Matematica, hanno riscontrato grosse difficoltà durante il corso di Istituzioni di Fisica 
Matematica, obbligatorio per tutte le lauree magistrali. 
(Si sta lavorando per risolvere questo problema al più presto.)

Cercheremo quindi di mostrarvi come preparare un piano di studi triennale che aiuti ad evitare 
difficoltà durante il percorso magistrale.

Curriculum Generale
Il curriculum generale prepara bene lo studente per uno qualsiasi dei curricula della laurea magistrale in 
Matematica. Infatti sono obbligatori i corsi di Algebra II, Geometria II, Analisi Reale e Fisica 
Matematica. In più, c'e il gruppo opzionale composto da: Equazioni Differenziali, Algebra III, 
Geometria Differenziale, Variabile Complessa, e Ottimizzazione.

Consigliamo di scegliere come esami a scelta libera altri due del gruppo opzionale citato sopra.

Curriculum Storia, Didattica e Fondamenti
Fornisce conoscenze utili per chi ha intenzione di intraprendere la carriera da insegnante (come la 
storia della matematica).

La storia di questo curriculum è particolare. Inizialmente esisteva una laurea specialistica in 
Didattica. Durante il passaggio dal sistema delle lauree specialistiche a quello delle lauree magistrali, 
la specialistica in Didattica è stata inglobata nella magistrale in Matematica, come misura 
temporanea in vista della creazione di una laurea magistrale in Didattica abilitante all'insegnamento, 
che sarebbe dovuta partire poco dopo. Abilitante all'insegnamento significa che con quel titolo di 
laurea è già possibile insegnare (senza bisogno di conseguire il TFA). 
Per una serie di motivi ministeriali, questa laurea  magistrale, purtroppo, non è mai stata istituita. 

Consigliamo vivamente a chi volesse scegliere questo curriculum di selezionare come esami a scelta 
Fisica Matematica (9 crediti) e Variabile Complessa (6 crediti). [Va scelta l'opzione “piano di studi 
individuale”.]

Nonostante questa combinazione di corsi sia piuttosto faticosa per il carico di lavoro che comporta, è 
conveniente per chi volesse proseguire alla magistrale (tappa obbligatoria per chi vuole insegnare).* 
Infatti, nella laurea magistrale in Matematica (anche scegliendo il curriculum magistrale didattico) sono 
obbligatori gli esami di Istituzioni di Fisica Matematica (proseguimento del corso di Fisica Matematica 
triennale) e Istituzioni di Geometria Superiore (per il quale risultano molto utili le conoscenze fornite 
dal corso di Variabile Complessa).

*Nel primo semestre del terzo anno ci si ritroverebbe con Analisi reale, Fisica matematica, Logica e 
Fisica II.



Esiste una scelta alternativa che permette di fare gli stessi esami: si può optare per il curriculum 
generale, e mettere come esami a scelta Variabile Complessa (pescandolo dal gruppo opzionale), e 
Logica (6 crediti) e Storia della Matematica (9 crediti) come esami a scelta libera. [Anche qui va scelta 
l'opzione “piano di studi individuale”.]

Curriculum in Matematica per le Applicazioni
In questo curriculum predominano corsi di probabilità, analisi numerica, e altre applicazioni della 
matematica. Di probabilità ne avete già avuto un assaggio al primo anno. L'analisi numerica è lo studio 
(sia analitico sia a livello di programmazione) di metodi numerici per risolvere problemi che non hanno  
soluzione esplicita, o che richiederebbero conti molto complicati (integrazione, interpolazione, 
equazioni differenziali, ecc.).

Consigliamo di mettere come esame a scelta il corso di Equazioni Differenziali (6 crediti), perché 
risulta molto utile in tanti corsi che seguiranno e per le applicazioni in generale.
Consigliamo anche Variabile Complessa (6 crediti) ma per un motivo diverso: anche se gli argomenti 
affrontati in questo corso non vengono considerati già acquisiti alla magistrale, e non sono necessari 
per i corsi della magistrale in Matematica per le Applicazioni, dà delle conoscenze di matematica base 
importanti per una buona “cultura matematica”.

Curriculum in Metodi Matematici per la Scienza e la Tecnologia
Come nel curriculum precedente, in questo curriculum predominano corsi di probabilità e analisi 
numerica (leggi sopra). A differenza del curriculum di Matematica per le Applicazioni, è previsto anche 
un corso di matematica applicata ad un campo “esterno”: economia, biologia oppure ingegneria. L'altra 
differenza notevole tra questo e l'altro curriculum applicato è che il presente non prevede il corso di 
Analisi Reale come obbligatorio.  

Consigliamo pertanto vivamente di mettere come esame a scelta proprio Analisi Reale (9 crediti). 
Questo corso è di fondamentale importanza per poter affrontare i corsi di analisi della magistrale. 
Possiamo consigliare anche Variabile Complessa (6 crediti). Il perché lo trovate sotto le indicazioni 
riguardanti il curriculum in Matematica per le Applicazioni.

Se avete domande o avete bisogno di ulteriori consigli, potete contattarci alla email 
studenticad@mat.uniroma1.it

In bocca al lupo!
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