
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/materialsscience.uniroma2/ 

La sede del Corso di Studi in Scienza dei Materiali si trova in 

Via della Ricerca Scientifica, 1, 00133 Roma, Italia 

Latitudine: 41.8541 | Longitudine: 12.60544. 

 

La sede dispone di ampi parcheggi gratuiti a pochi metri 

dagli edifici della didattica.  

È facilmente raggiungibile dal Grande Raccordo Anulare di 

Roma dall’uscita dell’autostrada Roma-Napoli.  

Con i mezzi pubblici è raggiungibile dalla stazione Metro 

Anagnina con l’autobus 20 e 500  

  

 

Vuoi contribuire al progresso tecnologico? Vuoi acquisire 

competenze e capacità di soluzione di problemi molto diversi 

fra loro? Ti interessano la chimica, la fisica, le 

nanotecnologie? Ti piace realizzare esperimenti scientifici? 

O preferisci la descrizione teorica dei fenomeni? Ti 

piacerebbe lavorare presso importanti laboratori in Italia o 

all’estero?  

Se rispondi positivamente ad una di queste domande 

allora… 

 

LA SCIENZA DEI MATERIALI 

FA AL CASO TUO! 

 

06-72594849 www.scienze.uniroma2.it 

http://www.scienze.uniroma2.

it/?cat=142&catParent=4 

 

https://www.facebook.co

m/materialsscience.uniro

ma2/ 

 

Dal prossimo anno accademico (2020-21) il Corso di Studi di 

Scienza dei Materiali è un corso ad accesso libero.  Per  gli 

studenti che si immatricoleranno al primo anno è prevista 

una prova di verifica delle conoscenze di matematica, on line 

e gratuita, sul sito di ateneo, nei modi e nei tempi che 

saranno comunicati. Per informazioni, contattare il 

Coordinatore o il manager didattico del corso di studi. 

 

 

 

 

 

 

SCIENZA 

dei 

MATERIALI 

  

SCIENZA DEI MATERIALI DOVE SIAMO 

IMMATRICOLAZIONI 

CONTATTI 

 Coordinatore del corso di studi 

Claudio.goletti@roma2.infn.it 

 

Manager didattico del corso di studi  

samanta.marianelli@uniroma2.it 
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Lo Scienziato dei Materiali è una figura professionale 

particolarmente versatile che può accedere ad ambiti 

professionali molto diversi: dalla salvaguardia dell’ambiente 

alle protesi mediche, dalla produzione di energia alla tutela 

del patrimonio artistico, dallo sport alla robotica, dallo spazio 

all’infinitamente piccolo, dalla moda all’oreficeria. 

  

 I nostri studenti, in Italia e all’estero, sono molto apprezzati 

in termini di preparazione, autonomia professionale, 

capacità di risolvere problemi di varia natura e abilità ad 

integrarsi rapidamente e proficuamente in un ambiente di 

ricerca o lavorativo. 

 

ETH di Zurigo, Paul Getty Museum, MIT di Boston, EPFL di 

Losanna: sono alcuni dei più prestigiosi istituti dove i nostri 

laureati hanno continuato la loro attività. 

 
  
 

  

 Il Corso di Studi in Scienza dei Materiali è un corso 

interdisciplinare che nasce dalla fusione tra Fisica Chimica 

e Ingegneria e fornisce un contributo determinante allo 

sviluppo della ricerca scientifica e all’innovazione 

tecnologica.  

 

LAUREA TRIENNALE 

La Laurea Triennale consta di 180 Crediti Formativi (CFU) 

di cui 70 di Fisica, 50 di Chimica e 20 di Matematica. 

La prova finale del corso di laurea triennale consiste in uno 

stage presso un’azienda o un ente di ricerca esterno 

all’università. Lo studente ha quindi la possibilità di 

sperimentare una realtà aziendale o di ricerca fuori dal 

contesto universitario.  

LAUREA MAGISTRALE 

La Laurea Magistrale consta di 120 CFU in due anni. Si 

possono iscrivere studenti provenienti anche da altri Corsi 

triennali come ad esempio Fisica, Chimica e Ingegneria. 

La Laurea Magistrale ha due indirizzi 

1.SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

2. FOTONICA Questo indirizzo si svolge in collaborazione 

con l’Università di WILDAU (Berlino) e permette di 

conseguire un doppio titolo: SCIENZA e TECNOLOGIA DEI 

MATERIALI e MASTER IN FOTONICA. Chi volesse 

conseguire il master in fotonica deve trascorrere il secondo 

semestre del primo anno presso l’Università di Wildau . 

 

   

Maggiori informazioni al sito:  

http://www.scienze.uniroma2.it/?cat=142&catParent=4 

Dopo la laurea gli studenti possono accedere a diversi corsi 

di Master e di Dottorato di Ricerca non solo in Scienza dei 

Materiali ma anche in Chimica, Fisica e Ingegneria sia in 

Italia che all’Estero. 

 

 

BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE 

SCIENZA DEI MATERIALI 

 

 L’alto rapporto docenti / studenti permette di essere 

seguiti assiduamente e di essere sostenuti nel corso di 

tutto il percorso didattico,  

  la forte interdisciplinarità rende estremamente 

versatili,  

  la natura internazionale degli argomenti trattati 

permette di entrare in contatto con centri di ricerca 

differenti per linguaggio, cultura e professionalità.  

  la grande varietà dei campi di possibile 

specializzazione e la straordinaria pratica di laboratorio  

caratterizzano fortemente uno scienziato dei materiali. 

  

 

 

 
  

 

La moderna Scienza dei Materiali nasce dall’interazione tra 

la Fisica, la Chimica, l’Ingegneria e la Biologia. In molti paesi 

come gli Stati Uniti , la Gran Bretagna e la Germania la 

Scienza dei Materiali ricopre un ruolo fondamentale nella 

ricerca scientifica e nello sviluppo industriale. In Italia sono 

ancora poche le università ad offrire corsi di laurea in 

Scienza dei Materiali 

 

ROMA TOR VERGATA E’ L’UNICA UNIVERSITA’ 

DEL CENTRO ITALIA AD OFFRIRE UN CORSO DI 

STUDI IN SCIENZA DEI MATERIALI 

LA SCIENZA DEI MATERIALI IL CORSO DI STUDI PERCHE’ ? 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

http://www.scienze.uniroma2.it/?cat=142&catParent=4

