
	  	  

Scienza dei Materiali Padova 
https://goo.gl/iwecQn	  
 
	  

Canale Video  
Scienza dei Materiali Padova 
https://goo.gl/ccwkh1 
	  

Studiare, capire, progettare strumenti e 
soluzioni per i bisogni dell’uomo:  

 
Materiali per l’energetica e lo sviluppo sostenibile 

Materiali nanostrutturati per applicazioni biomediche e 
ambientali  

 Biosensori e materiali biocompatibili 
Materiali plastici e ceramici innovativi 

Materiali per la microelettronica 

Ti piacciono la chimica e la fisica? 

Scienza dei Materiali 
 

Dipartimento di Scienze Chimiche  
Via Marzolo 1 35131  
Padova 
	  

Lo scienziato dei materiali è un architetto della 
materia capace di organizzare atomi e molecole in 
materiali  funzionali che rispondono a specifici 
requisiti. 
 
Il corso di laurea ha carattere interdisciplinare, 
basato principalmente su discipline chimiche e 
fisiche ma senza dimenticare gli aspetti applicativi 
più ingegneristici. 
 
- Forte interazione  tra studenti e docenti 
- Molte attività di laboratorio 
- Forte vocazione tecnologica  

Scienza dei Materiali 
Laurea (triennale)   
Laurea magistrale 

La fisica per capire la materia 
La chimica per plasmarla 



	  	  

Gli studi 

la laurea triennale 

Il primo anno e il primo semestre del secondo anno sono 
dedicati alla preparazione di base nelle discipline chimiche generali, 
inorganiche e organiche, nella fisica classica e nella matematica. 

Gli ultimi tre semestri sono rivolti all’ insegnamento delle 
discipline specifiche della scienza dei materiali. In questa fase è 
concentrata la maggior parte delle attività di laboratorio, che 
costituiscono parte fondamentale della preparazione dello 
scienziato dei materiali.  

	  	  la laurea magistrale 

I corsi proposti comprendono un primo blocco di insegnamenti 
obbligatori, in cui le conoscenze di chimica e di fisica vengono 
applicate allo studio delle proprietà dei materiali, per poi 
concentrarsi su tematiche di carattere più specialistico di scienza e 
tecnologia dei materiali con un ampia scelta di corsi opzionali. 

E’ presente un curriculum internazionale, in collaborazione con 
l'Università Justus Liebig di Giessen (Germania), che consente di 
ottenere, oltre alla laurea magistrale, il titolo tedesco di Master of 
science. Ogni anno accademico fino a 5 studenti, selezionati in 
base al merito, saranno ammessi a tale programma. Essi 
trascorreranno il secondo anno del corso di studi presso l'università 
partner, dove svolgeranno anche la prova finale.  

1° semestre 2° semestre 

1° 
anno 

-Matematica I 
-Chimica Generale ed 
Inorganica 
-Sicurezza nei laboratori  

-Fisica Generale I 
-Matematica II 
-Chimica Organica I 
-Lingua Inglese (idoneità B2)  

2° 
anno 

-Chimica Fisica I 
-Struttura dei solidi 
-Fisica Generale II 
-Formazione per le Scelte    
Professionali  

-Fisica Quantistica 
-Laboratorio di Fisica 
-Chimica Inorganica e dello Stato 
Solido 
-Chimica Organica II  

3° 
anno 

-Chimica Fisica II 
-Fisica dello Stato Solido  
-Chimica Analitica dei 
Materiali con Laboratorio  
-Libera scelta I  

-Fondamenti di Scienza dei Materiali  
-Scienza dei Polimeri  
-Laboratorio di Fisica dei Materiali I  
-Libera scelta II  
-Prova Finale  
 

	  	  laurea triennale 

	  	  alcuni insegnamenti della laurea magistrale  

	  	  

Fondamenti di nanoscienza 
Fisica e tecnologia dei semiconduttori 
Brevettazione e svliluppo di prodotti 
Nanofabbricazione 
Tecnologie e materiali per lo sviluppo energetico 
sostenibile 
Metodi computazionali per la scienza dei materiali 
Materiali superconduttori 
Ottica e fisica dei laser 
Ottica dei materiali 
Elettrochimica dei materiali 

Scienze dei materiali in cifre 
 

23 docenti afferenti a Chimica 
14 docenti afferenti a Fisica 

4 docenti afferenti a Matematica 
2 docenti afferenti a Geologia  

1 docente afferente a Ingegneria 
2 docenti provenienti dall’Industria 

 
1 docente ogni 13 studenti Laurea 

1 docente ogni 8 studenti Laurea Magistrale 
 

Più di 30 gruppi di ricerca specializzati in materiali 
innovativi 

 
7 Borse di dottorato ogni anno (2018) 

 
86% tasso occupazione a 1 anno da LM 
93% tasso occupazione a 3 anno da LM 
100% tasso occupazione a 5 anni da LM 

 
 
 


