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Cari studenti, cari genitori, 
 
l'Open Day di Fisica si svolgerà il sabato 3 settembre 2016, alle ore 10.00 presso l’aula A del 
Dipartimento Interateneo di Fisica;  la scelta del sabato è stata fatta appositamente per favorire una 
più ampia partecipazione (genitori, parenti etc.). Verrà illustrato in dettaglio il Corso di Studi in Fisica, 
l’ambiente in cui si studierà, il ruolo del fisico nel mondo del lavoro etc. etc. Le domande da parte di 
studenti o genitori saranno ovviamente ben accette. 
 
Il Test di ingresso si terrà giovedì 8 settembre 2016 alle ore 09:00 nelle Aule A e B del Dipartimento 
Interateneo di Fisica, ubicato presso il Campus Universitario "Ernesto Quagliariello", Via G.Amendola 
173 - 70126 Bari. 
Per partecipare al test d’ingresso è sufficiente presentarsi il giorno dello svolgimento (senza alcuna 
prenotazione, né iscrizione preventiva al Corso di Studi) con un documento di riconoscimento valido 
e…una penna. 
 
Il Corso di Laurea triennale in Fisica è ad accesso libero e prevede un test per la verifica del possesso 
dei requisiti di accesso del tipo "a risposta multipla", composto da 35 quiz, 10 di Fisica e 25 di 
Matematica. 
 
Lo studente che non avrà sostenuto o superato la prova di verifica, potrà tranquillamente iscriversi al 
corso di laurea in Fisica ma dovrà seguire l’insegnamento di "Introduzione alla Meccanica ed 
all'Analisi" (inizio corso 12 settembre, fine corso 23 settembre 2016), organizzato dal Consiglio 
Interclasse di Fisica ed orientato al recupero delle carenze formative. Il superamento del Corso 
comporta inoltre l'acquisizione di 4 Crediti Formativi Universitari (CFU). 
 
Il mancato superamento della relativa prova di verifica inibisce l'iscrizione al 2° anno di corso. In tal 
caso, condizione indispensabile per il proseguimento del percorso formativo è il superamento degli 
esami di Fisica Generale I ed Analisi Matematica I entro l'Anno Accademico 2016/2017. 
 
Per maggiori dettagli sulle conoscenze richieste, consultare il sito Web del corso di laurea 
http://beta.fisica.uniba.it/cdlf/FisicaTriennale.aspx  
 
 Sul sito sono inoltre consultabili il Manifesto degli Studi ed il Regolamento Didattico del Corso per 
l’anno accademico 2016/17. 
 
Non esitate a contattarci per qualsiasi chiarimento. Per ulteriori informazioni su questi importanti 
eventi i contatti sono: segreteria.cif@uniba.it- tel. 0805443257/3250 - Fax +390805442434  
 
Approfitto nell’augurarvi un in bocca al lupo per il prosieguo dei vostri studi. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Coordinatore del Consiglio Interclasse di Fisica 
                                                                                                         Prof. Domenico Di Bari 
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