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Cosa farò da grande?

Matematico,
Fisico,
Statistico,
Analista di dati,
Ricercatore,
Insegnante, 
Divulgatore 
scientifico, 
Analista 
programmatore, 
Progettista 
in attività 
industriali?

Leggi i Corsi di Laurea e scopri 
la professione più adatta a te.

Dipartimento di  
Matematica e Fisica

Università degli Studi 
della Campania 
Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Matematica e
Fisica

www.matfis.unicampania.it

Iscriviti on line.

Vai sul sito www.unicampania.it 
e segui le istruzioni 
per la tua immatricolazione.

Seguici su

www.unicampania.it

Dove siamo

Segreteria studenti
Viale Lincoln, 5
81100 Caserta
tel +39 0823 274803
fax +39 0823 274802
segreteria.scienze@unicampania.it

Come raggiungerci

Scansiona il codice QR, che trovi  
qui sotto, per collegarti al link  
del Dipartimento e leggere tutte  
le informazioni.

L’Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli mette a disposizione  
dei suoi studenti il servizio di mobilità  
integrata “v:erysoon”, che prevede  
navette e parcheggi gratuiti, servizio  
carpooling, App dedicata.  
Visita il sito: www.verysoon.unicampania.it 
e scarica l’applicazione.

università connessa



Matematica
Corso di Laurea, 3 anni

Matematico 
Statistico
Tecnico esperto in applicazioni informatiche 

Fisica
Corso di Laurea, 3 anni

Fisico
Tecnico per le applicazioni informatiche
Progettista in attività industriali
Esperto di radioprotezione
Tecnico per la diagnostica medica
Tecnico per il controllo ambientale
Tecnico per la tutela dei beni culturali
Divulgatore scientifico

Data Analytics
Corso di Laurea, 3 anni
- in lingua inglese
Doppio titolo di laurea con 
l’Universitè Paris 13 

Data Analyst
Big Data Analytics specialist 
Business data analyst 
Operations analysts 
Marketing data analyst 
Financial data analyst 
Healthcare data analyst 
Match analyst in sport

Matematica
Corso di Laurea Magistrale, 
2 anni

Matematico
Analista programmatore
Matematico finanziario
Insegnante
Ricercatore
Statistico
Metereologo
Divulgatore scientifico

Physics
Corso di Laurea 
Magistrale, 2 anni - 
in lingua inglese

With a Master’s degree in Physics, you are 
attractive in the labour market, both in the 
public and private sectors, in fields connected 
to research, consultancy, engineering, and 
education. A few examples of job opportunities 
are reported hereafter.
• Research centres and laboratories;
• Astronomical observatories;
• High-tech companies and industries;
• Healthcare bodies utilising physics 
methodologies for diagnostics, therapy and 
radiation protection;
• Scientific museums and other centres devoted 
to scientific outreach and promotion;
• Companies for the design and development of 
IT tools;
• Agencies and companies active in 
environmental protection and monitoring;
• Business-oriented companies and banks.

Laboratorio di
Programmazione e Calcolo;
Laboratorio di Calcolo
Scientifico;
Complesso di laboratori di 
ricerca presso il Centro CIRCE 
operanti nei settori della Fisica 
nucleare e subnucleare, Fisica 
atomica e molecolare, Ottica, 
Fisica ambientale, Fisica 
applicata ai beni culturali, Fisica 
per l’aerospazio

Sale studio 

Biblioteca 

Servizi di Tutorato

Periodi di studio all’estero 

Buvette

Servizi di Ateneo

ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio 
Universitario della Regione Campania
Erasmus 
Erasmus Buddy
Orientamento/Job Placement
C.I.D. - Centro per l’Inclusione degli Studenti 
con Disabilità e DSA
SAPS – Servizio di Aiuto Psicologico agli Studenti
Test di autovalutazione
APP Mobile di Ateneo
Autenticazione Centralizzata
Borse di studio nuclei familiari con più iscritti
Guida dello studente
Autenticazione Centralizzata
Immatricolazione on-line
Dati carriera on-line
Modulistica on-line
Biblioteca on-line
Prenotazioni esami on-line
Part-time studenti
Servizi di trasporto “v:erysoon” navette 
gratuite e carpooling per gli studenti 
Hospitality
Housing Anywhere
Servizio di posta elettronica 
Wi-Fi

NUOVO 
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