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Offerta formativa anno accademico 2022•2023 

Corso di studi triennali 
Matema&ca	–	L35	
www.dm.uniba.it/dida.ca/cds-matema3ca/aa-2020-2021	
Coordinatore:	prof.	Luciano	Lopez	
Sbocchi	occupazionali:	Le	prospe.ve	 lavora3ve	più	 inte-
ressan3	e	di	 livello	più	elevato	per	un	matema3co	 sono	
offerte	 dalla	 laurea	 magistrale	 in	 Matema3ca	 (vedasi	 a	
fianco),	per	 la	quale	 la	 laurea	triennale	cos3tuisce	 l’indi-
spensabile	periodo	di	preparazione.	

Un	laureato	triennale	in	Matema3ca	acquisisce	le	compe-
tenze	di	base	u3li	per	 lo	sviluppo	delle	applicazioni	della	
Matema3ca.	 In	 par3colare	 acquisisce	 le	 competenze	 di	
base	per	 lo	sviluppo	di	problema3che	nel	seOore	assicu-
ra3vo,	 bancario,	 sta3s3co,	 e	 in	 generale,	 le	 competenze	
di	 base	 che	 gli	 consen3ranno	 di	 far	 parte	 di	 gruppi	 di	
lavoro	caraOerizza3	dalla	presenza	di	varie	figure	profes-
sionali,	 apportando	 la	 propria	 competenza	modellis3co-
computazionale,	 anche	 nei	 seOori	 della	 data	 science	 e	
dell’intelligenza	ar3ficiale.		

Il	laureato	triennale	acquisisce	le	competenze	di	base	u3li	
ad	una	formazione	di	livello	più	elevato	che	gli	consen3rà	
di	 accedere	 alla	 ricerca	 in	 Matema3ca	 sia	 teorica	 che	
applicata,	come	pure	le	competenze	di	base	u3li	all’inse-
gnamento	della	Matema3ca.  

Corso di studi magistrali 
Matema&ca	–	LM40	(2	anni)	
www.dm.uniba.it/dida.ca/cds-matema3ca/aa-2020-2021	
Coordinatore:	prof.	Luciano	Lopez	
Sbocchi	 occupazionali:	 Le	 professioni	 del	 matema3co	
sono	 estremamente	 varie	 e	 s3molan3.	 Un	 laureato	 in	
Matema3ca	 può	 	 decidere	 di	 insegnare	 (e	 in	 tal	 caso	
avrà	 buone	 possibilità	 di	 inserirsi	 in	 breve	 tempo	 e	 in	
maniera	 stabile	 nel	mondo	della	 scuola),	ma	 ha	 a	 sua	
disposizione	mol3	altri	sbocchi	professionali	interessan-
3.	 I	 laurea3	in	Matema3ca,	 infa.,	 	trovano	spesso	oc-
cupazione	in	centri	studi	di	banche,	nelle	assicurazioni,	
in	centri	di	ricerca,	nel	seOore	delle	telecomunicazioni,	
nel	 seOore	 informa3co,	 nella	 data	 science,	 nell’intelli-
genza	 ar3ficiale,	 nell’industria,	 nel	 campo	 della	 diffu-
sione	della	cultura	scien3fica.	

 
La	 laurea	 in	Matema3ca	conferisce	una	capacità	di	 af-
frontare	 e	 risolvere	 problemi	 e	 una	 elas3cità	mentale	
che	 sono	molto	apprezzate	 in	ogni	 selezione	di	 perso-
nale.	 Inoltre,	 diversi	 laurea3	 proseguono	 la	 propria	
formazione	con	un	DoOorato	di	Ricerca.	

Per	una	raccolta	di	 tes3monianze	di	 laurea3	 in	Mate-
ma3ca	che	occupano	posizioni	di	 lavoro	pres3giose	si	
veda	il	sito	

	hOps://www.mes3erideimatema3ci.it/	

Il	corso	prevede	tre	Curricula:		
• Generale	
• Educazionale	
• Matema3ca	Applicata	e	Supporto	alla	Finanza	

Informazioni generali	
Composizione:	51	docen3	(7	professori	ordinari,	25	pro-
fessori	associa3	e	19	ricercatori).	

Se+ori	 disciplinari:	 Algebra,	 Analisi	Matema3ca,	 Analisi	
Numerica,	 Economia	 Matema3ca,	 Fisica	 Matema3ca,	
Geometria,	Probabilità,	Storia	e	Dida.ca	della	Matema-
3ca.		

Rivista	scien5fica	internazionale	“Mediterranean	Journal	
of	Mathema3cs”.	

Do+orato:	 DoOorato	 di	 Ricerca	 in	 Informa3ca	 e	Mate-
ma3ca.	

A9vità	 dida9ca:	 Laurea	 in	 Matema3ca,	 Laurea	 Magi-
strale	 in	Matema3ca,	Percorso	Forma3vo	PF24	per	 l'in-
segnamento	della	Matema3ca	nella	Scuola	secondaria.	
Vari	 insegnamen3	 di	 Matema3ca	 presso	 ulteriori	 20	

corsi	di	studio	dell’Università	di	Bari.	

Liceo	a	 Indirizzo	Matema5co:	 	convenzioni	 con	diverse	
scuole	del	territorio	per	la	sperimentazione	sul	Liceo	ad	
Indirizzo	Matema3co.	

Formazione	di	figure	professionali:	Insegnan3,	ricercato-
ri,	figure	specializzate	presso	aziende	 informa3che,	 is3-
tu3	finanziari,	en3	pubblici	e	priva3,	università	ed	en3	di	
ricerca.	

Orientamento	in	entrata:	Colloqui	individuali	ed	incontri	
coordina3	 con	 is3tu3	di	 scuola	media	 secondaria	 supe-
riore	 anche	 nell'ambito	 del	 Piano	 Nazionale	 Lauree	
Scien3fiche,	visite	guidate	al	Museo	della	Matema3ca.	

Orientamento	in	uscita:	Conta.	con	imprese	e	università	
italiane	e	straniere.	
Tutorato	dida9co	integra5vo	per	i	primi	anni	dei	corsi	di	
Matema3ca.	
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