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ArgomenH di matemaHca di base (WMO n. 1083, sez. 2.2.1). Gli argomen; richies;
(Calcolo integrale e diﬀerenziale, VeKori e matrici, Equazioni diﬀerenziali, Sta;s;ca,
Metodi numerici) sono traKa; come prerequisi; per l’accesso al corso di laurea
magistrale. Il Curriculum prevede ulteriori 6 CFU sul SSD MAT/07 per un corso di
“Matema;ca avanzata per la ﬁsica”, in cui sono previs; approfondimen; di teoria dei
gruppi, ed ulteriori 6 CFU sul SSD INF/01, per un insegnamento di “Informa;ca
avanzata”, in cui sono previste competenze che riguardano l’informa;ca.
ArgomenH di ﬁsica di base (WMO n. 1083, sez. 2.2.2). Gli argomen; richies;
(Meccanica, dinamica dei ﬂuidi, Trasferimento del calore, Termodinamica di base,
Onde, O[ca, Radiazione eleKromagne;ca) sono prerequisi; per l’accesso al corso di
laurea magistrale. Il Curriculum prevede inoltre 24 CFU sui SSD FIS/01, FIS/02, FIS/03,
e FIS/07, per insegnamen; di “Acquisizione e traKamento da;”, “Meccanica
quan;s;ca 2”, “Processi ﬁsici di base in astroﬁsica”, “Fisica nucleare e subnucleare”,
in cui sono previs; approfondimen; della ﬁsica delle par;celle elementari e della
sta;s;ca quan;s;ca, della astroﬁsica, della acquisizione da; ed il loro traKamento
sta;s;co.

ArgomenH complementari (WMO n. 1083, sez. 2.2.3). Gli argomen; richies; sono
traKa; con 12 CFU al corso di laurea triennale, per la chimica di base e
l’informa;ca di base. Il Curriculum prevede inoltre approfondimen; di chimica su
un insegnamento denominato “Legame chimico e struKure” (SSD CHIM/02), per
ulteriori 6 CFU.

ArgomenH di Fisica dell’Atmosfera (WMO n. 1083, sez. 2.3). Gli argomen;
richies;, deﬁni; nelle quaKro categorie di conoscenze necessarie (Meteorologia
ﬁsica, Meteorologia sino[ca e mesoscala, Meteorologia dinamica, Climatologia),
sono traKa; con 36 CFU sul SSD FIS/06. Inoltre, tuKe le problema;che riguardan;
lo Space Weather sono a capo al WMO, infa[ ICAO e WMO stanno dando ai
meteorologi la competenza di emeKere messaggi di allerta o di informazione per
quanto riguarda even; di Space Weather. Questo argomento è tra3ato, per la
prima volta in un corso curricolare di meteorologia, in un insegnamento “Fisica
solare e relazioni sole-terra”, sempre sul se3ore FIS/06.

AUvità di stage e tesi curriculare, per un totale di 36 CFU.
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Insegnamento

AUvità

SSD

CFU

Acquisizione e traKamento da;

CaraKerizzante

FIS/07

6

Informa;ca avanzata

Altre a[vità

INF/01

6

Matema;ca avanzata per la ﬁsica

Aﬃne o integrat.

MAT/07

6

Meccanica quan;s;ca

CaraKerizzante

FIS/02

6

Processi ﬁsici di base in astroﬁsica

CaraKerizzante

FIS/03

6

Fisica dei sistemi complessi

CaraKerizzante

FIS/06

6

Fisica dell’atmosfera

CaraKerizzante

FIS/06

6

Strato limite planetario

CaraKerizzante

FIS/06

6

Legame chimico e struKure

Aﬃne o integrat.

CHIM/02

6

Fisica nucleare e subnucleare

CaraKerizzante

FIS/01

6

Fisica solare e relazioni Sole-Terra

CaraKerizzante

FIS/06

6

Metodi numerici per la meteorologia

CaraKerizzante

FIS/06

6

A scelta dello studente

Altre a[vità

FIS/06

12

Tesi

Altre a[vità

Insegnamen; a scelta dello studente:
1) Meteorologia sino[ca e della mesoscala
2) Dinamica dell’atmosfera

36

I contenu; di ﬁsica dell’atmosfera necessari, secondo lo schema delle quaKro
categorie stabilite dal documento WMO n. 1083 del 2012, sono suddivisi in 7
insegnamen; speciﬁci secondo lo schema riportato in tabella.
Categoria

Physical
meteorology
(12 CFU)

ContenuH

Sez. WMO
n. 1083

InsegnamenH

Atmospheric
composi;on, radia;on
and op;cal
phenomena

2.3.1.1

Fisica dell’atmosfera
(2 CFU)

Thermodynamics and
cloud physics

2.3.1.2

Fisica dell’atmosfera
(2 CFU)

Boundary-layer
meteorology and
micrometeorology

2.3.1.3

Strato limite planetario
(6 CFU)

Conven;onal
observa;ons and
instrumenta;on

2.3.1.4

Fisica dell’atmosfera
(1 CFU)

Remote sensing

2.3.1.5

Fisica dell’Atmosfera
(1 CFU)

Categoria
Dynamical
meteorology
(12 CFU)

Climatology
(6 CFU)
Synop;c and
mesoscale
meteorology
(6 CFU)
Space Weather
(6 CFU)

ContenuH

Sez. WMO
n. 1083

Atmospheric
dynamics

2.3.2.1

Numerical weather
prediction

2.3.2.2

Global circulation,
climates and climate
services
Climate variability
and climate change
Synop;c and
mesoscale
meteorology
Solar-terrestrial
physics

InsegnamenH
Dinamica dell’Atmosfera
(6 CFU)
Metodi numerici per la
meteorologia
(6 CFU)

2.3.4.1

Dinamica dell’Atmosfera
(3 CFU)

2.3.4.2

Fisica dei sistemi complessi
(3 CFU)

2.3.3

Meteorologia sino[ca e della
mesoscala
(6 CFU)
Fisica solare e relazioni SoleTerra
(6 CFU)

