


Laurea in Matematica  
Laurea Magistrale in Matematica 



l  Perchè soddisfa il nostro senso estetico?
l  Perchè (apparentemente) bisogna studiare poco?
l  Perchè offre prospettive di lavoro?
l  Perchè offre strumenti utili per risolvere problemi?

 Oppure, volete diventare molto bravi e vincere premi 
(aspettate l'ultima slide!!) 

Perchè studiare Matematica?



• Supporto teorico per le scienze applicate (Fisica, Chimica, etc.);

• Ingegneria;

• Telecomunicazioni (teoria dei numeri, teoria dei codici); 

• Informatica teorica e computer vision;

• Crittografia e tecnologia per Internet (sicurezza, Google);

• Finanza ed econometria.

Dove si trova la Matematica



Dove siamo

http://corsi.unica.it/matematica 

Triennale (2 e3) + Magistrale

Palazzo delle Scienze 
Via Ospedale 72 - Cagliari

Primo anno della Triennale

Cittadella di Monserrato



Cosa bisogna sapere

• Algebra delle operazioni fondamentali (potenze, 
logaritmi);

 
• Trigonometria; 

• Geometria piana; 

• Equazioni e disequazioni di primo e di secondo  grado;

• Sistemi di equazioni lineari in due e tre variabili.



  Accesso libero

• Test online di ingresso TOLC I : verifica della preparazione iniziale tramite 
test effettuato obbligatoriamente prima dell’immatricolazione 

• È possibile sostenere il test online nelle seguenti date:
o 7 aprile, 9 maggio, 14 luglio, 5 settembre

• Laboratorio Informatico A. Turing, complesso Sa Duchessa, via Is 
Mirrionis 1
 

• Possono sostenere il test i diplomati e coloro che conseguiranno il diploma 
(iscritti al quarto e quinto anno della scuola secondaria superiore)

 
• Il test può essere ripetuto anche in una successiva sessione

• Per maggiori informazioni: 

http://facolta.unica.it/scienze/tolc-i/ 

Immatricolazione e test di 
ingresso



Struttura del test di ingresso

l Debito formativo: corsi di recupero a settembre con apposita prova finale 
(due appelli disponibili)
o Non superamento corsi di recupero: obbligatorio sostenere analisi I o 

geometria come primo esame

l Modulo inglese:  un punteggio di almeno 15 permette di conseguire 
l’abilità linguistica in ingresso (livello A2.2 - 3 CFU)

      (un punteggio di almeno 22 nella Lingua inglese è equivalente al livello    
       B1)

l Struttura del test:

 
Per potersi iscrivere senza debito formativo occorre riportare un punteggio 
minimo nella sezione di “Matematica”  pari a 8

Sezioni N° quesiti tempo 

Matematica 20 ‘60 

Logica  5 ‘15 

Scienze  10 ‘20 

Comprensione verbale 5 ‘10 

Inglese 30 ‘15 

 



 Obiettivi formativi

• Solida conoscenza di base e dei metodi dei vari 
settori della Matematica;

• Capacità di comprendere ed utilizzare descrizioni e 
modelli matematici di interesse scientifico o 
economico; 

• Competenze nell'ambito del calcolo numerico;
 
• Adeguate competenze informatiche;

• Conoscenze atte a utilizzare efficacemente, in 
forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione 
Europea (oltre l'italiano).

 



Proseguimento degli studi

Laurea Triennale

Mater di primo livello Laurea Magistrale

Master di secondo Livello Dottorato di Ricerca



Proseguimento degli studi

Laurea Triennale

Mater di primo livello Laurea Magistrale

Master di secondo Livello Dottorato di Ricerca



Organizzazione attività didattica

Laurea triennale (3 anni): 
20 esami più la tesi (180 CFU)

Laurea magistrale (2 anni): 
14 esami più la tesi (120 CFU)
 
I semestre  
Attività didattiche: Ottobre – Dicembre      
                   
Sessione esami: Gennaio – Febbraio 

II semestre 
Attività didattiche: Marzo – Maggio
Sessione esami: Giugno – Settembre 



Borse di studio INdAM      (domande in 
estate)                   
www.altamatematica.it

Borse Ersu                                                
www.ersucagliari.it
     
Borse Erasmus (studiare all’estero)
Bulgaria – Francia – Germania – Olanda – 
Polonia – Portogallo – Romania – Spagna – 
Svezia – Grecia

Borse di Studio



Sbocchi lavorativi

Comuni          
   
Banche
Assicurazioni
Uffici Statistici

Ricerca teorica
Ricerca computazionale
Ricerca applicata
Insegnamento

Statistica genetica
Biotecnologie

I mestieri dei matematici:    http://mestieri.dima.unige.it/

IBM               
CRS4
TISCALI
ACCENTURE



Per Informazioni

Coordinatore del Corso di Studi
Stefano Montaldomontaldo@unica.it

Commissione Orientamento
Paola Piu piu@unica.it
Monica Musio mmusio@unica.it
Claudia Anedda canedda@unica.it

Referente Erasmus
Francesco Demontis fdemontis@unica.it



Dal Discorso di B. Obama alla 
National Academy of Science

27/04/2009
“At such a difficult moment, there are those who say we cannot afford to 
invest in science, that support for research is somhow a luxury at 
moments defined by necessity. I fundamentally disagree”.... basic 
research

….Apollo program produced technologies that have improved kidney 
Dialysis and water purification system; energy-saving building 
materials... More broadly, the enormous investment in that era--in 
science and technology, in education and research funding--produced a 
great outpouring of curiosity and creativity, the benefits of which
have been incalculable.



Matematica: dall'astrazione alla tecnologia

Connessione fra avanzamento in 
matematica e progresso tecnologico

Esempi e aneddotti 



Un primo racconto

Q: Cosa le piace di più dell'Italia?
A: Levi Civita e gli spaghetti
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Il bambino di prima alcuni anni 
dopo

...ma chi è  Levi Civita?



Tullio Levi Civita (1873-1941)

Cenni bibliografici...Sviluppò il calcolo tensoriale e diede 
profondi contributi in meccanica analitica



Prima di andare oltre: Levi Civita e il Fascismo





Calcolo Differenziale Assoluto:
La Derivata Covariante

➢ Il quinto postulato di Euclide
➢ Superfici Sviluppabili
➢ Generalizzazione (cenni)

E' lo strumento matematico di cui aveva bisogno 
Einstein per sviluppare la teoria della relatività 
generale!!!



Albert Einstein (1879-1955)



“La maggior parte degli insegnanti perdono tempo a fare 
domande che mirano a scoprire ciò che l'alunno non sa, mentre 
la vera arte di fare domande mira a scoprire ciò che l'alunno sa 
o è capace di sapere.” 

“L'insegnamento che viene elargito dovrebbe essere percepito 
come un regalo prezioso e non come un dovere imposto.”

Non preoccuparti per le tue difficoltà in matematica; posso 
assicurarti che le mie son ancora maggiori.” (Risposta alla 
liceale Barbara Wilson, 7 Gennaio 1943).

“La Natura nasconde i propri segreti perchè è sublime 
non perchè imbroglia.”



Annus mirabilis 1905

Su un punto di vista euristico sulla generazione e trasformazione della 
luce.
(tratta l’effetto fotoelettrico per cui riceverà il Nobel per la Fisica nel 1921)

2. Sul moto di particelle in sospensione in un fluido in quiete, come 
previsto dalla teoria cinetico-molecolare del calore. (tratta il cosiddetto 
moto browniano)

3. Sull’elettrodinamica dei corpi in moto (primo lavoro sulla teoria della
relatività ristretta)

4. L’inerzia di un corpo è dipendente dal suo contenuto di energia? 
(Contiene la
famosa formula E = mc 2 )





Relatività Ristretta (1905). Rivoluziona i concetti di spazio, 
tempo e massa. Cenni...

Relatività Generale (1906) generalizza la teoria precedente 
(Teoria relativistica della gravitazione: la distribuzione di 
materia determina la geometria).

Per oltre dieci anni Einstein si dedica quasi esclusivamente alla teoria 
della relatività generale. Perchè così tanto tempo? non conosceva la 
matematica necessaria per poter descrivere le sue idee!! 

Calcolo tensoriale e varietà riemanniane sono gli ingredienti su cui 
si basa tale teoria..



Tanti esperti tentarono di scoraggiare Einstein dal 
continuare lo studio intrapreso: sembrava uno 
studio non solo difficile ma anche astratto, non 
facilmente verificabile sperimentalmente e privo 
di applicazioni



Q. Come reagirebbe se la sua teoria della Relatività 
Generale non fosse confermata Sperimentalmente?
A: In tal caso mi spiacerebbe proprio per il buon Dio, 
la teoria è giusta!!

Max Planck non capiva nulla di fisica 
perché durante l'eclissi del 1919 è rimasto 
in piedi tutta la notte per vedere se fosse 
stata confermata la curvatura della luce 
dovuta al campo gravitazionale. Se 
avesse capito la teoria, avrebbe fatto 
come me, e sarebbe andato a letto. 



Applicazioni:

Global Positioning System(GPS) 



La teoria della relatività prevede anche l'esistenza delle cosiddette 
onde gravitazionali: Son state rilevate (forse!) esattamente 100 
anni dopo che Einstein ne affermò l'esistenza (basandosi sulle 
equazioni matematiche della teoria). Si aprono nuovi orizzonti...

Applicazioni:



Tutto ciò non sarebbe stato possibile 
senza il linguaggio della matematica!

La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che 
continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico 
l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a 
intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli 
è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, 
ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a 
intenderne umanamente parola...
                                                                                                      
                                                                               Galileo Galilei



Alcuni altri aneddotti delle applicazioni 
della Matematica

➔ Le cialde del caffè ILLY

➔ Computer Graphics



https://www.youtube.com/watch?v=9H1gRQ6S7gg#t=106



500.000 pounds assegnati proprio ieri al Prof. Wiles!



GRAZIE MILLE PER L'ATTENZIONE

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!! 
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