
Perugia, 1 Luglio 2020 

Verbale Riunione Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio in Fisica 

(Laurea in Fisica e Laurea Magistrale in Fisica) 

Il giorno 1 giugno 2020 alle ore 17.00 il Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio in Fisica si è riunito 
in seduta straordinaria, per via telematica, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

- Appello di esame aggiuntivo richiesto dall’Ateneo 
- Nomina commissione di laurea 
- Esami di autovalutazione 
- Nuova organizzazione della segreteria didattica 
- Didattica blended (per questo punto potrebbe intervenire anche il nostro Direttore). 

 
Sono presenti alla riunione i Prof.ri:  
Gianluca Grignani (Coordinatore) 
Andrea Orecchini (membro del Comitato) 
Simone Pacetti (membro del Comitato) 
Alessandro Rossi (membro del Comitato) 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Raffaella Formiconi. 
 
Il Coordinatore, constatata la presenza di tutti i membri del CCS, apre la seduta. 
 

- Viene trattato il primo punto all’o.d.g.: “Appello di esame aggiuntivo richiesto dall’Ateneo” 
Il Coordinatore comunica che, con D.R. n. 1064/2020 del 18.06.2020, il Magnifico Rettore ha autorizzato, per 
l’A.A. 2019/2020, l’introduzione di un ulteriore appello di verifica del profitto degli studenti, al fine di 
sopperire ai disagi generati dall’emergenza Covid-19 nel secondo semestre dell’A.A. 2019/2020. Il suddetto 
provvedimento prevede che le strutture didattiche competenti definiscano le date di svolgimento di tale appello 
e ne diano ampia diffusione tenendo conto che lo stesso non potrà aver luogo durante il periodo delle lezioni 
e dovrà tenersi preferibilmente durante le seguenti finestre temporali: 

- dal 18 giugno al 18 settembre 2020 
- dal 28 ottobre al 7 novembre 2020 
- dal 14 dicembre al 31 dicembre 2020 

 
Il Comitato di Coordinamento, dopo ampia discussione, propone di introdurre questo ulteriore appello di 
verifica del profitto degli studenti nel periodo dal 14 dicembre al 31 dicembre 2020. 
 

- Viene trattato il secondo punto all’o.d.g.: “Nomina Commissione di Laurea”. 
Il Coordinatore ricorda che la prossima seduta dell’esame di Laurea Magistrale in Fisica si terrà il giorno 23 
giugno 2020, con inizio alle ore 10.00. La Commissione proposta è costituita dai seguenti docenti:  

Prof.ssa Giuseppina Anzivino (Presidente), Prof.ssa Silvia Corezzi, Dott.ssa Maura Graziani, Prof. Gianluca 
Grignani, Prof. Marco Madami, Prof. Simone Pacetti, Prof. Alessandro Paciaroni, Dott.ssa Sara Palmerini, 
Prof. Michele Pauluzzi, Dott. Matteo Rinaldi, Dott. Alessandro Rossi (Membri effettivi). 

Prof. Giovanni Carlotti, Prof.ssa Claudia Cecchi, Dott. Francesco Cottone, Prof. Livio Fanò, Dott.ssa Claudia 
Fasolato, Dott. S. Germani, Prof. Andrea Orecchini, Dott. Igor Neri, Prof. Attilio Santocchia, Prof. Sergio 
Scopetta, Dott. Nicola Tomassetti (Membri supplenti). 

Il Comitato di Coordinamento approva all’unanimità la proposta Commissione per la discussione della prova 
finale.  

 



- Viene trattato il terzo punto all’o.d.g.: “Esami di autovalutazione”. 
Il Coordinatore ricorda che, ogni anno, all’inizio delle lezioni del primo semestre, agli studenti iscritti al primo 
anno dei corsi di Laurea in Fisica, viene somministrato un test di autovalutazione delle proprie competenze in 
alcune discipline fondamentali. Quest’anno, in considerazione del perdurare dell’emergenza  Covid -19 risulta 
opportuno pianificare con attenzione le modalità di erogazione del suddetto test di autovalutazione e, a tal fine, 
il Coordinatore propone di assegnare ad una Commissione composta dai professori Andrea Orecchini, Simone 
Pacetti e Francesco Sacchetti, il compito di redigere un progetto che assicuri il corretto svolgimento del test in 
sicurezza.  
Il Comitato di Coordinamento approva all’unanimità. 
 

- Viene trattato il quarto punto all’o.d.g.: “Nuova organizzazione della segreteria didattica” 
Il Coordinatore comunica che la Dott.ssa Raffaella Formiconi, a causa di problemi di salute, ha rinunciato 
all’incarico di Responsabile del Settore Didattica del Dipartimento di Fisica e Geologia alla stessa affidato lo 
scorso mese di dicembre. La Dott.ssa Elisabetta Brunetti ha dato la propria disponibilità ad assumere il suddetto 
incarico. A breve il Direttore provvederà a formalizzare tale modifica nell’organizzazione della segreteria 
didattica del Dipartimeno.   
 
Viene trattato il quinto punto all’o.d.g.: “Didattica blended” 
Il Coordinatore, ricorda al Comitato che per l’A.A. 2020/2021, stante il perdurare dell’emergenza Covid-19 
che impone alcuni obblighi stringenti soprattutto in relazione al mantenimento delle distanze di sicurezza ed 
alla sanificazione degli ambienti, occorre stabilire quali saranno le modalità di erogazione degli insegnamenti. 
In particolare occorre stabilire quali insegnamenti saranno erogati in presenza e quali saranno erogati da remoto 
e verificare quali siano le aule a disposizione (in particolare con riferimento all’Aula “C”). 
A tal fine il Coordinatore propone di convocare a breve una Consulta della didattica di Fisica, per discutere, 
con i docenti che con  i rappresentanti degli studenti, l’organizzazione della didattica del prossimo semestre in 
modalità “blended”. 
 
Il Comitato di Coordinamento approva all’unanimità.  
 
 
Non essendovi ulteriori argomenti all’o.d.g., la riunione si conclude alle ore 19.00. 
 
F.to Prof. Gianluca Grignani  
(Coordinatore del CCCS)  
 
F.to Dott.ssa Raffaella Formiconi 
(Segretario verbalizzante) 
 


