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Il lavoro di astronomo

http://www.dfa.unipd.it 

Un astronomo/astrofisico è un ricercatore che applica le conoscenze 
di fisica e matematica allo studio e alla comprensione degli oggetti
celesti: asteroidi, pianeti, stelle, galassie e universo.

La ricerca astronomica è fatta di:

- raccolta di dati sperimentali con strumenti da Terra e dallo spazio;
- analisi ed interpretazione dei dati;
- confronto fra dati sperimentali e modelli o simulazioni numeriche;
- sviluppo di teorie sulla formazione ed evoluzione degli oggetti
  celesti e dell'universo stesso.



  

        

Il corso di laurea è strutturato in:
 

Laurea triennale + Laurea magistrale

http://www.dfa.unipd.it 

ATTENZIONE

● Astronomia = Astrofisica

● Laurea in Astronomia equiparata alla laurea in Fisica 

Studiare Astronomia a Padova



  

        

Cosa si studia

Principali argomenti studiati:

● analisi matematica;
● chimica;
● fisica classica e moderna;
● astrofisica di pianeti, stelle e galassie;
● fisica dello spazio e del mezzo interstellare;
● fotometria, spettroscopia e ottica astronomica;
● cosmologia.

http://www.dfa.unipd.it 



  

        

Test di ingresso

Requisiti di base:

● Passione o interesse per l'astronomia.
● Passione per le materie scientifiche e per il metodo scientifico.
● Consapevolezza dell'importanza di una formazione solida.
● Determinazione e massimo impegno.

Il test d'ingresso è OBBLIGATORIO ma 
NON VINCOLANTE

Si viene sempre ammessi al corso di laurea!

http://www.dfa.unipd.it 



  

        

I laboratori

Chi studia Astronomia a Padova ha a disposizione:

● Laboratori di fisica e ottica di base.

● Laboratori di ottica avanzata.

● I telescopi dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago.

● Accesso ai dati più recenti dai moderni telescopi spaziali e terrestri.

● Accesso a computer per calcolo parallelo.

http://www.dfa.unipd.it 



  

        

Dove siamo

Dipartimento di Fisica e Astronomia - Università di Padova

http://www.dfa.unipd.it 



  

        

Stazione di Cima Ekar, Asiago – OAPd/INAF

L'Osservatorio di Asiago

Osservatorio Astrofisico di Asiago - Università di Padova

http://www.dfa.unipd.it 



  

        

Dopo la laurea

Sbocchi professionali:

● Dottorato di ricerca (3 anni) in Italia o all'estero. 
● Carriera nel mondo della ricerca: università o enti di ricerca, in

Italia o all'estero.

● Industria ottica e spaziale.
● Informatica e calcolo.
● Elaborazione e analisi di immagini.
● Telecomunicazioni.
● Insegnamento nella scuole medie inferiori e superiori.
● Master in Comunicazione della Scienza.
● Divulgazione ed editoria scientifica.

http://www.dfa.unipd.it 



  

        

Gli argomenti della ricerca

Principali argomenti di ricerca:

● Sistema Solare: pianeti, asteroidi, comete.
● Pianeti extra-solari.
● Evoluzione stellare.
● Stelle variabili, novae e supernovae.
● Ammassi aperti e globulari.
● Struttura, formazione ed evoluzione delle galassie.
● Nuclei Galattici Attivi.
● Cosmologia teorica e osservativa.

http://www.dfa.unipd.it 



  

        12 Osservatori Astronomici
dell'Istituto Nazionale di

Astrofisica (INAF)

2 Corsi di Laurea:
Università di Padova e

Bologna

Astronomia in Italia



  

        

Telescopi italiani nel mondo

Telescopio Nazionale Galileo
Isole Canarie (Spagna)

Large Binocular Telescope
Arizona (USA)

Large Binocular Telescope
Arizona (USA)

VLT Survey Telescope
Paranal (Cile)



  

        

European Southern Observatory

Il quartier generale dell’Organizzazione Astronomica Europea (ESO)
a Garching vicino Monaco (Germania).



  

        

Telescopi ESO

Very Large Telescope (VLT)
Osservatorio di Paranal (Cile)



  

        Osservatorio di La Silla (Cile)

Telescopi ESO



  

        ALMA 
Chajnantor  (Cile)

Telescopi ESO



  

        

Telescopi ESO

The World's Biggest Eye on the Sky

European Extremely Large Telescope (E-ELT)



  

        

Astronomia italiana nello spazio

XMM/Newton



  

        

Astronomia italiana nello spazio
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