
Perugia, 1 Aprile 2021 

Verbale Riunione Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio in Fisica 

(Laurea in Fisica e Laurea Magistrale in Fisica) 

Il giorno 1 aprile 2021 alle ore 9.00 il Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio in Fisica si è riunito in 

per via telematica, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

- Nomina commissione di laurea seduta di Aprile 2021 

- Appelli straordinari A.A. 2019/2020 2021/2022 

- Modifiche alla Programmazione didattica 2021/2022 
 

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.: “Nomina Commissione di Laurea”. 

Il Coordinatore ricorda che la prossima seduta dell’esame di Laurea Magistrale in Fisica e si terrà, in modalità 

mista, il giorno 29 aprile 2021. Le Commissioni proposte sono costituite dai seguenti docenti:  

Laurea Triennale in Fisica 

Prof. Gianluca Grignani (Presidente), Prof. Maurizio Maria Busso, Prof.ssa Silvia Corezzi, Dott. Emanuele 

Fiandrini, Dott. Gianluca Gubbiotti, Prof. Marco Madami, Prof. Simone Pacetti (Membri effettivi).  

Dott. Mateusz Bawaj, Prof. Maurizio Biasini, Prof. Giovanni Carlotti, Prof.ssa Claudia Cecchi, Dott.ssa Maria 

Crisitina Diamantini, Dott. Matteo Duranti, Prof. Livio Fanò, Prof.ssa Marta Orselli, Prof. Alessandro 

Paciaroni, Dott.ssa Sara Palmerini, Dott. Alessandro Rossi, Dott. Matteo Rinaldi, Dott. Nicola Tomassetti 

(Membri supplenti). 

Laurea Magistrale in Fisica 

Prof. Gianluca Grignani (Presidente), Prof. Maurizio Maria Busso, Prof.ssa Silvia Corezzi, Dott. Emanuele 

Fiandrini, Dott. Gianluca Gubbiotti, Prof. Marco Madami, Prof. Simone Pacetti, Prof. Alessandro Rossi, Prof. 

Sergio Scopetta, Prof. Nicola Tomassetti, Prof. Gino Tosti (Membri effettivi).  

Prof. Giovanni Carlotti, Prof.ssa Claudia Cecchi, Dott. Francesco Cottone, Prof. Livio Fanò, Dott.ssa Claudia 

Fasolato, Dott. Stefano Germani, Dott.ssa Maura Graziani, Dott. Igor Neri, Prof. Andrea Orecchini, Prof. 

Alessandro Paciaroni, Dott.ssa Sara Palmerini, Prof. Michele Pauluzzi, Dott. Matteo Rinaldi, Prof. Attilio 

Santocchia (Membri supplenti). 

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

finale.  

- Viene trattato il secondo punto all’o.d.g.: “Appelli straordinari A.A. 2019/2020 - A.A. 2021/2022” 

Il Coordinatore ricorda che, con D.R. n. 440/2021 del 18.06.2020 è stata autorizzata: 

1) per l’a.a. 2019/20 l’introduzione di un appello straordinario di prova finale di laurea da programmare entro 

il giorno 11 giugno 2021; 

2)  per l’a.a. 2019/20 l’introduzione di un appello straordinario di verifica del profitto degli studenti, riservato 

agli studenti fuori corso e laureandi, che dovrà avere luogo entro un termine congruo rispetto alla data di 

svolgimento dell’appello straordinario di laurea di cui al precedente punto 1; 



3) per l’a.a. 2019/20 l’apertura a tutti gli studenti dell’appello straordinario di verifica del profitto di norma 

previsto nel mese di aprile; 

4)  per l’a.a. 2020/21 l’introduzione straordinaria di un ulteriore appello di verifica del profitto degli 

studenti. In tal senso, le Strutture Didattiche competenti sono tenute a definire le date di svolgimento 

dell’appello in parola, dandone ampia diffusione, tenendo conto che lo stesso non può avere luogo durante i 

periodi delle lezioni e dovrà tenersi preferibilmente nelle seguenti finestre temporali: 

- dal 15 giugno al 17 settembre 2021; 

- dal 28 ottobre al 5 novembre 2021; 

- dal 14 al 31 dicembre 2021. 

Il Coordinatore comunica che il Dipartimento provvederà a recepire il provvedimento Rettorale. Sarà poi 

necessario predisporre un calendario in cui inserire tutte le date che, una volta approvate, saranno comunicate 

agli studenti. 

Per quanto riguarda l’introduzione di un appello straordinario di prova finale di laurea per l’A.A. 2019/20 il 

Coordinatore propone la data del 10 giugno, con inizio alle ore 9:00. 

Inoltre, per quanto concerne gli appelli straordinari di verifica del profitto degli studenti relativi all’A.A. 

2019/20, il Coordinatore sottolinea la necessità che le date siano individuate in maniera da non sovrapporsi 

con le lezioni degli studenti. 

Infine con riferimento all’appello straordinario di verifica del profitto degli studenti relativi all’A.A. 2020/21, 

il Coordinatore propone di lasciare liberi i docenti di scegliere la finestra temporale che ritengono più consona. 

Il Comitato di Coordinamento approva all’unanimità. 

   

- Viene trattato il terzo punto all’o.d.g.: “Modifiche alla Programmazione didattica 2021/2022”. 
Il Coordinatore comunica che, in relazione alla Programmazione didattica 2021/2022 già approvata dal 

Consiglio di Dipartimento nella seduta di febbraio, si sta discutendo sulla necessità che il docente Responsabile 

dell’insegnamento appartenga allo stesso SSD (o SSD affine) dell’attività formativa. Il Coordinatore fa 

presente che, nonostante le affinità siano solo quelle espressamente previste dall’Allegato D al DM 4 ottobre 

2000 e s.m.i., con riferimento all’Area Fisica sussiste un’indiscussa equivalenza (perlomeno fra alcuni) dei 

SSD, come risulta anche dal DM 8/2021. Il Coordinatore sottolinea inoltre che l’attuale programmazione oltre 

a realizzare il massimo livello di qualità della docenza, assicura la continuità didattica. Infine, considerato che 

la maggior dei problemi deriva dal fatto che il SSD FIS/01 non è inserito fra gli affini e integrativi dei due 

corsi di studio, il Coordinatore propone di attivarsi per realizzare una modifica negli Ordinamenti di entrambi 

i corsi di studio, finalizzata ad inserire il SSD FIS/01 fra i SSD affini e integrativi. 

Il Coordinatore osserva che, con riferimento ai corsi di Laurea in Fisica, gli insegnamenti in cui il docente 

Responsabile dell’insegnamento appartiene a SSD diverso e non affine rispetto a quello dell’attività formativa 

sono i seguenti: 

CORSO DI LAUREA IN FISICA  

1) Energy Physics 42 ore FIS/03 -(Affine e integrativo)   - Docente Prof. Luca Gammaitoni FIS/01 

2) Struttura della Materia 63 ore FIS/03 – (Caratterizzante) - Docente Prof. Andrea Orecchini- SSD FIS/07 

3) Laboratorio di Elettromagnetismo e Ottica -  12 ore ese. 7 ore lez.  ore FIS/01 - (Caratterizzante) - 

Docente Prof. Giovanni Carlotti - SSD FIS/03. 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FISICA  

1) Complements of Particle Physics  42 ORE FIS/04 – (Affine e integrativo)  e 

2) Data Science e Applicazioni in Fisica 21 ore FIS/04 - (Affine e integrativo)   - Docente Prof. Livio Fanò - 

SSD FIS/01  

3) Cosmologia e Astroparticelle elementari 42 ore FIS/05 - (Affine e integrativo)   - e 

4) Metodi  Statistici per l'Analisi Dati 42 ore FIS/07 - (Affine e integrativo)  - Docente Prof.ssa Bruna 

Bertucci - SSD FIS/01 



5) Fisica dei dispositivi Fisica 42 ore FIS/03 - (Affine e integrativo)   - Docente Prof. Luca Gammaitoni - 

SSD FIS/01  

6) Rivelatori di Particelle  42 ore FIS/04 - (Affine e integrativo)   - e 

7) Introduzione alla Fisica delle Particelle Elementari 42 ore FIS/04 - (Affine e integrativo)  - Docente 

Prof.ssa ClaudIa Cecchi  - SSD FIS/01  

Dopo ampia discussione il CCCS all’unanimità, nell’eventualità in cui si rendesse necessario modificare la 

programmazione dei corsi di studio di fisica,  propone: 

- di apportare una modifica nei Regolamenti del corso di laurea e del corso di laurea magistrale in Fisica, 

trasformando tutti gli insegnamenti affini e integrativi sopra elencati in insegnamenti a scelta dello 

studente, inquadrandoli nel SSD FIS/01. 

- di affidare la Responsabilità dell’insegnamento Struttura della Materia 63 ore SSD FIS/03 alla Prof.ssa 

Silvia Corezzi, in compresenza con il Prof. Andrea Orecchini per un pari numero di ore. 
- di affidare l’intero l’insegnamento Laboratorio di Elettromagnetismo e Ottica SSD FIS/01 -  al Prof. 

Michele di prevedendo che una parte  (12 ore ese. 7 ore lez.) sia erogato in compresenza con il Prof. 

Giovanni Carlotti. 

 

 

Non essendovi ulteriori argomenti all’o.d.g., la riunione si conclude alle ore 11.30. 

 

F.to Prof. Gianluca Grignani  

(Coordinatore del CCCS)  

 

F.to Dott.ssa Raffaella Formiconi 

(Segretario verbalizzante) 

 


