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 Per iscriversi al corso di laurea in Astronomia bisogna esse-
re in possesso del diploma di scuola superiore o titolo equi-
pollente e avere una buona predisposizione per le materie 
scientifiche.
 Non è strettamente necessario provenire da un liceo scien-
tifico, ciò che conta è la predisposizione allo studio di mate-
rie scientifiche e al ragionamento.
 L’accesso al corso di laurea è regolato da un test di am-
missione, obbligatorio ma non vincolante, predisposto per 
valutare la preparazione iniziale dello studente. Un even-
tuale esito negativo non  pregiudica l’iscrizione: il debito 
formativo maturato viene soddisfatto con il superamento 
di uno degli esami di matematica entro l’anno accademico 
successivo.

 Il percorso di studi è diviso in tre cicli: il primo livello acca-
demico è costituito dal conseguimento della Laurea Trien-
nale (3 anni); l’offerta accademica prosegue con la Laurea 
Magistrale (2 anni), cui segue eventualmente la Scuola di 
Dottorato di Ricerca in Astronomia (3 anni).

 

come si diventa astronomi

Nebulosa di Orione “M 42“



L’offerta formativa dei corsi di Laurea in Astronomia è 
vasta e articolata, e si suddivide in lezioni teoriche nelle 
aule dell’Università di Padova e pratiche nei laboratori 
del Dipartimento di Fisica e Astronomia (DFA) e presso 
i telescopi dell’Osservatorio Astrofisico di Asiago.

Il corso di laurea prevede che nella prima fase (laurea 
triennale)  si pongano solide basi di matematica, fisica 
e i fondamenti dell’astronomia e dell’astrofisica. Nella 
seconda fase (laurea magistrale) vengono affrontate in 
modo specifico le varie tematiche dell’astrofisica mo-
derna.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE:
1.  Analisi Matematica I e II, Chimica, Fisica Generale I, 

Geometria, Sperimentazioni di Fisica I; 
2. Analisi Matematica III, Astronomia I, Astrofisica I, 

Astrofisica del Sistema Solare, Fisica Generale II,
      Sperimentazioni di Fisica II, Meccanica Analitica; 
3. Astronomia II, Astrofisica II, Fisica Quantistica, Isti-

tuzioni di Relatività, Laboratorio di Astronomia, Sto-
ria dell’Astronomia, Cosmologia, Ottica Applicata.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE:
1. Astrofisica Generale, Astrofisica Teorica, Astrofisica 

delle Galassie, Calcolo Numerico e Programma-
zione, Interferometria Astronomica, Istituzioni di 
Astronomia e Astrofisica, Laboratorio di Astrofisi-
ca I, Relatività Generale, Fisica Matematica, Fisica 
Superiore, Meccanica Celeste, Popolazioni Stellari, 
Spettroscopia Astronomica; 

2. Astrobiologia, Astrofisica del Mezzo Interstellare, 
Astrofisica delle Alte Energie, Fisica dei Pianeti, La-
boratorio di Astrofisica II, Teoria delle Orbite.  

che materie si studiano

Galassia a spirale “M 33“



Certamente tra le più antiche e prestigiose Università 
d’Europa, Padova è un grande ateneo multidisciplinare 
che punta su una formazione professionalizzante ma dalle 
solide basi culturali: un titolo di studio ottenuto a Padova 
viene riconosciuto e valorizzato anche nel mondo del la-
voro.

 I servizi offerti dall’ Azienda Regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario (dalle residenze universitarie al ser-
vizio di ristorazione) sono accessibili in base a requisiti di 
merito e reddito,  accompagnando nel migliore dei modi 
la permanenza degli studenti dell’ateneo patavino duran-
te il loro percorso di studi.

Sia a livello nazionale che internazionale il polo pado-
vano si colloca in una posizione di rilievo nel panorama 
della ricerca astronomica, offrendo un percorso formativo 
completo strutturato in un Corso di Laurea Triennale, una 
Laurea Magistrale e un Dottorato di Ricerca. Numerosi 
accordi di collaborazione con Università straniere danno 
una prospettiva internazionale alla formazione dei nostri 
studenti. Infatti gli studenti di Astronomia possono trascor-
rere dei periodi di studio all’estero, grazie al programma 
Lifelong Learning Programme / Erasmus. 

Il polo astronomico padovano comprende il Dipartimento 
Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università, l’Os-
servatorio Astronomico dell’Istituto Nazionale di Astrofi-
sica (INAF), ubicato nel palazzo storico della Specola e 
l’Osservatorio Astrofisico di Asiago.

Il Dipartimento offre aule per le lezioni, una biblioteca, 
una sala studio, un’aula informatica e un laboratorio di 
ottica.

I principali argomenti di ricerca portati avanti dai vari 
gruppi del Dipartimento sono: cosmologia osservativa e 
teorica, ammassi di galassie e galassie distanti, galassie 
vicine, nuclei galattici attivi, ammassi stellari aperti e glo-
bulari, stelle variabili, stelle novae e supernovae, modelli 
teorici di struttura ed evoluzione delle stelle, asteroidi, cor-
pi del sistema solare e ricerca di pianeti extra-solari.

perche’ studiare a padova



la sede di asiago

Nella sede staccata dell’Osservatorio Astro-
fisico di Asiago, si trovano il telescopio Co-
pernico (INAF), il più grande sul territorio 
nazionale,  il telescopio Galileo (Università 
di Padova) e il telescopio Schmidt (INAF). 
Tale strumentazione astronomica viene im-
piegata sia per la ricerca che per la didattica 
e rappresenta un valore aggiunto del polo 
astronomico patavino.
Accoglienti foresterie recentemente rinnova-
te permettono a studenti e ricercatori di tra-
scorrere in questa sede dei periodi di studio, 
di svolgere attività di ricerca e di effettuare 
osservazioni ai telescopi. Le nuove aule mul-
timediali ospitano attualmente lezioni uni-
versitarie, meeting astronomici, conferenze 
e scuole di dottorato.Il telescopio T 180 “Copernico” 

di cima Ekar

La cupola e il telescopio T 120 “Galileo” -  foto: S. Dalle Ave



Lo sbocco principale di chi sceglie di studiare Astronomia è quella di dedicarsi all’atti-
vità di ricerca, per la quale è necessario conseguire prima il Dottorato di Ricerca, titolo 
ottenibile in Italia o all’estero. Ogni anno studenti laureati a Padova scelgono di fare 
domanda presso istituti stranieri e conseguono con successo il PhD in Astronomia.
In Italia l’attività di ricerca si svolge nei dipartimenti universitari, presso gli osservatori 
astronomici dell’ Istituto Nazionale di Astrofisica, presso enti di ricerca nazionali come 
il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Tra le 
principali strutture scientifiche europee di cui l’Italia fa parte c’è sicuramente lo Euro-
pean Southern Observatory (ESO), con sede a Garching bei Munchen (Germania) e i 
cui telescopi si trovano in Cile, e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che lavora in stretta 

collaborazione con la NASA.
E’ possibile inoltre dedicarsi alle applicazioni tecnologiche dell’astrofisica, nel settore 
della progettazione e realizzazione di strumenti e telescopi dedicati a osservazioni da 
terra e dallo spazio.
Per coloro che decidono di non intraprendere la carriera nel mondo della ricerca, è 
possibile entrare nel mondo del lavoro già con la laurea di primo livello. La laurea 
in astronomia è infatti equiparata a quella di fisica. Fra gli ambiti lavorativi possibili 
c’è il settore informatico, l’industria ottica e spaziale. Altri sbocchi sono rappresentati 
dall’insegnamento della matematica e della fisica nelle scuole medie inferiori e supe-
riori, dall’attività di divulgazione astronomica e dall’editoria scientifica.

quali sono le prospettive di lavoro

Le 4 cupole del VLT (Very Large Telescope)  dell’ ESO  all’Osservatorio Paranal in Cile -  (cortesia - ESO)



informazioni e link utili

Università degli Studi di Padova:
 www.unipd.it

Scuola di Scienze:
www.scienze.unipd.it

Dipartimento di Fisica e Astronomia:
www.dfa.unipd.it

Corso di Studi in Astronomia:: 
astronomia.dfa.unipd.it

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario: 
www.esupd.gov.it

Nebulosa Oscura “Testa di Cavallo”

Nebulosa “Testa di Scimmia”



                       immagini dal telescopio schmidt di asiago

Nebulosa “Rosetta”

Nebulosa M27 Nebulosa “Laguna”

Galassia a spirale “M 33“



DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA
Sede staccata ex-Rizzato
vic. Osservatorio, 3
I - 35122 Padova 
tel +39 049 827 8211
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