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Che cos’è la matematica? Pensiero astratto...



Che cos’è la matematica? Forme...



Che cos’è la matematica? Arti figurative...



Che cos’è la matematica? Musica...

“La musica è una
pratica occulta
dell’aritmetica,
dove l’anima non
sa di calcolare.”
[Leibniz]



Che cos’è la matematica? Natura...



Che cos’è la matematica? Applicazioni...

Economia e finanza

Informatica

Ingegneria

Modellizzazione (sistemi biologici, traffico, ...)

Ricerca operativa (teoria delle decisioni)

Sistemi di voto

Magia (cartomagia, mentalismo, ...)

...



Gli strumenti del matematico

“Un matematico è una macchina che converte caffè in teoremi.”
[Rényi & Erdös]



Corso di Studi in Matematica

Test d’ingresso (non selettivo)

Laurea triennale: 3 anni

La preparazione fornita dalla laurea triennale in Matematica

permette l’accesso anche ad altre lauree magistrali

(Informatica, Fisica, Ingegneria, ...).

Laurea magistrale: 2 anni

Dottorato di ricerca: 3 anni

BORSE DI STUDIO

Indam (Istituto Nazionale di Alta Matematica)

Scuola Superiore dell’Università di Udine
https://scuolasuperiore.uniud.it/



Cosa si studia a Udine? Laurea triennale

Primo anno

Algebra I (12)
Analisi matematica I (12)
Aritmetica (6)
Geometria I (12)
Informatica (12)
Linguaggio matematico (3)
Strumenti info per la matematica (2)
Lingua inglese (4)

6 CFU = 48 h ≈ 3.5 mesi
12 CFU = 96 h ≈ 7 mesi

Secondo anno

Analisi matematica II (12)
Analisi numerica (6)
Fisica generale (12)
Geometria II (12)
Logica matematica (12)
Teoria di Galois (6)

Terzo anno

Analisi matematica III (9)
Meccanica razionale (12)
Ottimizzazione (6)
Probabilità I (6)
Complementi di fisica generale (6)
Crediti a scelta autonoma (12)

Tesi di laurea (6)



Proseguendo con matematica: Laurea magistrale

Si articola in percorsi, dove ci si specializza:

Generale-teorico

(Logica, Algebra, Geometria, Analisi)

Didattico

Matematica per scienze applicate, industria e servizi

(Analisi numerica, Ricerca operativa)

Sistemi dinamici

Finanza quantitativa

È possibile anche proporre un percorso “personalizzato”.



... e dopo? Si trova lavoro?

Punto impresa



... ma che tipo di lavoro?

Docente 35%

Azienda 20%

Servizi 15%

Ricerca pubblico 10%

Banca-Finanza 9%

Free-lance 3%

Studente 2%

Editoria 1%

Ricerca privato 1%

Disoccupato 1%

Altro 3%



Per saperne di più

https://www.mestierideimatematici.it

Comunicazione scientifica ed
editoria

Finanza e rischi

Logistica e trasporti

Medicina e biomedicina

Meteorologia e ambiente

Ricerca e sviluppo

Scuola

Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione

Università e ricerca



Sintetizzando...

Un percorso che forma laureati con basi solide e spiccate
capacità logiche e analitiche.

Molteplici sbocchi professionali, anche in posizioni di
responsabilità.

Un percorso impegnativo ma di soddisfazione.

Un corso di laurea dove lo studente non è “uno fra tanti” —
efficace servizio di tutorato.



Contatti

Pagine web:
https://www.dmif.uniud.it/triennale/matematica/

https://www.dmif.uniud.it/magistrale/matematica/

Tutorato: tutoratomatematica@uniud.it

Manager didattica: svetlana.martina@uniud.it

Facebook: Tutor Dima


