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La matematica 
può essere considerata come 

la più antica delle scienze del futuro. 
Associata alla potenza dei computer, essa 

apre la via a nuovi approcci scientifici e offre un 
nuovo sguardo sul mondo: campi come la data 

science, la crittografia, le digital humanities o 
il machine learning si richiamano tutti a saperi 
matematici indispensabili nella modellazione 

dei fenomeni complessi.
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Marie: 
«Mi occupo di 

matematica applicata al settore 
sanitario. Nello specifico, 

sviluppo modelli matematici che 
descrivono quel che avviene in 

un cuore.»

Lyne Moser: 
«Amo la 
matematica perché ci 
porta a riflettere sull’essenza 
stessa dei problemi e a spingere il 
ragionamento al massimo. Anche se ho 
sempre adorato la matematica, inizialmente 
pensavo di diventare docente di latino e poi di 
studiare economia aziendale! Temevo che 
all’EPFL ci fossero solo dei nerd...  

La realtà è ben diversa. Il campus 
è stupendo e l’atmosfera 

fantastica.»

La bella incognita
La ricerca in matematica presenta una straordinaria varietà.  
Le scoperte possono aprire dall’oggi al domani nuovi campi 
d’indagine inesplorati.
L’emergere di nuovi ambiti di ricerca matematica deriva talvolta da altre 
scienze, com’è il caso ad esempio per la cromodinamica quantistica. Nata 
verso la metà del XX secolo, questa teoria descrive l’interazione forte, una 
delle forze fondamentali, che si materializza tra alcune particelle elementari. 

Questa nuova teoria fisica ma anche un nuovo formalismo hanno ispirato 
numerosi matematici a sviluppare una nuova branca di ricerca.

Tuttavia è vero anche il contrario: i matematici hanno anche fornito 
strumenti ai fisici per aiutarli ad approfondire nuovi campi di 

ricerca. Senza l’aiuto della matematica, Einstein avrebbe 
avuto maggiori difficoltà a perfezionare la sua teoria 

della relatività generale.

Il nervo della finanza
La matematica è ovunque, persino nei campi 

commerciali. Ormai, la matematica è data per 
scontata.

Gli istituti finanziari impiegano un gran numero di fisici 
e matematici. La ragione è semplice: i mercati finanziari 

presentano una complessità estrema. Grazie alla loro 
scienza, i matematici aiutano perlomeno a concepire 

strumenti atti a ridurre le incertezze, che in questo ambito 
dominato dalla psiche umana sono assai numerose. Questi 

indispensabili strumenti sono utilizzati su base quotidiana dai 
professionisti che realizzano le strategie di investimento a più o 

meno lungo termine. I matematici possono anche partecipare 
all’elaborazione di nuovi prodotti finanziari, realizzando 

prodotti ibridi caratterizzati da determinati livelli di rischio 
e rendimento.

Modelli di vita
La matematica e la ricerca in matematica, coniugate 

all’informatica, hanno dato vita a uno strumento essenziale: 
una sorta di sfera di cristallo.
La matematica ha la stupefacente capacità di tradurre il mondo 
in equazioni. È anche in grado di modellizzarlo, in altre parole di 
descrivere la realtà mediante algoritmi che, trattati per iterazione, 
permettono di tracciarne lo sviluppo passato e futuro. 
Grazie alla matematica, possiamo modellizzare il comportamento 
dell’aria, dell’acqua, del ghiaccio e persino delle molecole. I modelli, 
ovviamente, non sono la realtà ma sono sufficientemente realistici e 
significativi per rappresentare uno strumento indispensabile. Le loro 
approssimazioni sono sufficientemente pertinenti per tutta una serie 
di discipline. Con vantaggi anche per le autorità politiche e i cittadini. 

A che punto sarebbe oggi il dibattito sul clima senza il 
contributo fondamentale della matematica e 

dei supercomputer?

Dal caos emergono 
preziosi tesori
La matematica ha una capacità enorme di 
mostrare che esiste un senso laddove si 
presume che esista solo caos o rumore. 
Ai primi osservatori, il movimento degli 
astri sarà apparso caotico – prima che gli 
sviluppi della fisica e della matematica 
non abbiano permesso di decrittare i ritmi 
celesti. Oggi la matematica continua a 
estrarne senso e informazioni. Le nuove 
tecnologie, che producono quantità 
esorbitanti di dati, le assicurano persino 
un futuro brillante, soprattutto nei ambiti 
della genetica, della genomica e della 
proteomica. Anche se la quantità di 
dati si presentano però alla rinfusa 
in modo caotico, fortunatamente la 
matematica è in grado di estrarne 
pepite d’oro. Al punto che il data 
mining è diventato un settore 
proiettato al futuro.
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Sbocchi professionali
Gli studi di matematica offrono numerosi sbocchi professionali, 
tra cui la carriera accademica, una scelta sicuramente difficile e 
impegnativa ma estremamente appassionante, che prevede il 
conseguimento di un dottorato di ricerca. 
Coloro che invece preferiscono cambiare l’ambito di attività 
saranno entusiasti dell’ampia scelta a disposizione. In questi 
ultimi vent’anni, la finanza è diventata uno dei settori di impiego 
più dinamici per i matematici in quanto fortemente orientata alla 
modellizzazione. L’informatica è un altro sbocco naturale che apre 
le porte a un campo in continua espansione: quello del coding 
e della crittografia. I settori legati all’elaborazione di statistiche 

e probabilità, come le assicurazioni, rappresentano un’altra 
possibilità. Infine, anche la meteorologia e la climatologia sono altri 
due campi basati sull’elaborazione di modelli complessi e fanno 
appello alle qualità e alle conoscenze dei matematici. 

Faculté des sciences de base (SB)
Section de mathématiques
Email:    sma@epfl.ch
Tel.:    +41 21 693 25 65
Web:    go.epfl.ch/bachelor-matematica ©
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Analyse avancée, 26,5 %

Physique générale, 18 %

Algèbre linéaire 
avancée, 23 %

Information, calcul, 
communication, 10 %

Enjeux mondiaux, 3 % Discrete mathematics, 6.5 %

Stru�ures algébriques, 6.5 %

Programmation 
orientée objet, 6.5 %

Cours
55 %

Exercices et 
pratique, 45 %

Tronc commun, 56 ECTS

Options, 44 ECTS

Projet 
12 ECTS

Sciences humaines 
et sociales, 8 ECTS

Cours
55 %

Exercices
et pratique, 45 %

Options, 44 ECTS

Sciences humaines 
et sociales, 6 ECTS

Projet de seme�re, 10 ECTS

Projet de Ma�er 
30 ECTS

Master en Mathématiques 90 ECTS
Le cursus peut être complété par l’un des mineurs figurant dans l’offre 
de l’EPFL (30 ECTS). Les étudiantes et étudiants peuvent également 
effectuer une spécialisation en mathématiques pour l’enseignement en 
suivant 30 ECTS supplémentaires de cours à la HEP Vaud.

Le Bachelor en Mathématiques donne également accès au  
Master en Statistiques (120 ECTS).

Master en Ingénierie mathématique 120 ECTS
Les 30 crédits ECTS supplémentaires sont obtenus en effectuant 
un stage en entreprise de 4 à 6 mois. Un mineur dans une filière 
d’ingénierie (30 ECTS) est possible avec un stage en entreprise d’une 
durée plus courte.

10 exemples de cours :
• Algebraic curves
•  Anneaux et corps
• Discrete optimization
• Graph theory 
• Introduction to analytic number theory 
• Martingales et mouvement Brownien 
• Rings and modules
• Stochastic processes
• Théorie des groupes 
• Topologie

Plus de 50 cours à option répartis dans  
6 domaines : 
• Algebra and geometry
• Algorithmic and discrete mathematics
• Analysis
• Numerical analysis
• Probability and interactions
• Statistics

Bachelor 2e et 3e années

Plan d’études
Bachelor 1re année 

Master


