
Perugia, 21 Ottobre 2021 

Verbale Riunione Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio in Fisica 

(Laurea in Fisica e Laurea Magistrale in Fisica) 

Il giorno 21 Ottobre 2021 alle ore 16.00 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: 
 
1) Comunicazioni 
2) Offerta Formativa A.A. 2022/2023  
3) Seduta di Laurea del 17 dicembre 2021 
4) Pratiche studenti 
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) 
 
Per la segreteria didattica sono presenti: 
- la Dott.ssa Elisabetta Brunetti (Segretario verbalizzante) 
- la Sig.ra Patrizia Paterna 
 
Il Coordinatore, constatata la presenza della maggioranza degli aventi diritto, apre la seduta. 
 
Viene trattato il punto 1) all’o.d.g.: “Comunicazioni”. 
Il Coordinatore comunica che in data 15 ottobre 2021 è stato emanato il “Regolamento per il conferimento 
di contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della L. 30 dicembre 2010 n. 240 per gli incarichi 
di supporto alla didattica e per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito”. Occorre valutare 
l'impatto delle novità introdotte dalla suddetta regolamentazione.  
La segreteria didattica fa presente che il Dott. Matteo Duranti quest’anno ha avuto il quarto rinnovo del 
contratto per la docenza a titolo gratuito di “Metodi Computazionali per la Fisica” e che, pertanto, il suddetto 
contratto non sarà ulteriormente rinnovabile. 
 
Viene trattato il punto 2) all’o.d.g.: “Offerta Formativa A.A. 2022/2023”. 
Il Coordinatore comunica che con nota Rettorale comunicata in data 19 ottobre 2021, nelle more 
dell’emanazione della circolare ministeriale per il futuro anno accademico, sono state definite le scadenze di 
Ateneo relative alla procedura di accreditamento dei corsi di studio per l’offerta formativa 2022/2023, (per i 
corsi di studio nuova istituzione, per i corsi di studio già attivati negli anni precedenti che intendono proporre 
una modifica di ordinamento e per i corsi di studio già attivati negli anni precedenti che mantengono lo stesso 
ordinamento). Unitamente alla suddetta nota rettorale, l’Ufficio Offerta Formativa e Programmazione 
Didattica ha trasmesso il DM 1154/2021, adottato in data 14.10.2021 e reso disponibile nella giornata 
odierna, che sostituisce il DM 6/2019 e ss.mm.ii., introducendo significative modifiche alla normativa 
vigente in tema di requisiti di docenza. L’Ufficio ha segnalato che sta analizzando il suddetto provvedimento 
per rendere a breve indicazioni.  
Per i corsi di Laurea e di Laurea Magistrale in Fisica sarebbe importante comprendere l’impatto delle 
modifiche normative introdotte al fine di risolvere in maniera organica e definitiva la problematica che 
riguarda alcuni insegnamenti affini ed integrativi che sarebbe opportuno inquadrare nel SSD FIS/01.  
La segreteria didattica comunica di aver segnalato la situazione all’Ufficio competente e di essere in attesa 
di indicazioni al riguardo. 
Il CCCS prende atto. 
 
 
 
 



Viene trattato il punto 3) all’o.d.g.: “Seduta di Laurea Dicembre”. 
Il Coordinatore considerato che è ormai prassi consolidata istituire una sessione di laurea straordinaria nel 
mese di dicembre, acquisito il parere della Commissione paritetica della Didattica, propone che l’appello 
del mese di dicembre venga istituzionalizzato.  
Per l’A.A. 2020/2021 i termini saranno articolati come segue: 
 

Data dell’Esame finale 
di Laurea 

Presentazione della domanda 
di Laurea 

Presentazione 
dell’elaborato 

Ultimo esame entro 

16 dicembre 2021 1 Novembre 2021 25 Novembre 2021 1 Dicembre 2021 
 
Per l’A.A. 2021/2022 i termini saranno articolati come segue: 
 

Data dell’Esame finale 
di Laurea 

Presentazione della domanda 
di Laurea 

Presentazione 
dell’elaborato 

Ultimo esame entro 

22 dicembre 2022 7 Novembre 2022 1 Novembre 2022 7 Dicembre 2022 
  

Il Comitato di Coordinamento approva all’unanimità.  

 
 
Viene trattato il punto 3) all’o.d.g.: “Pratiche studenti” 
Matr. 233327: lo studente, iscritto al corso di laurea in Fisica nell’A.A. 2008/2009, per motivi di salute ha 
dovuto sospendere gli studi e sta valutando l’idea di presentare formale rinuncia e provvedere ad una nuova 
immatricolazione allo stesso corso di studio. A tal fine ha chiesto una valutazione informale della carriera 
pregressa. 

Il Comitato di Coordinamento, esaminata la documentazione relativa allo studente, ritiene che potrebbero 
essere riconosciute le seguenti convalide: 

INSEGNAMENTO CONVALIDANTE SSD INSEGNAMENTO 

CONVALIDATO 

SSD CFU NOTE 

ANALISI MATEMATICA I - 10 CFU MAT/05 ANALISI MATEMATICA I MAT/05 10 Votazione 
24/30  

ANALISI MATEMATICA II - 12 CFU MAT/05 ANALISI MATEMATICA II MAT/05 12 Votazione 
24/30  

GEOMETRIA - 9 CFU MAT/03 GEOMETRIA MAT/03 9 Votazione 
24/30 

INFORMATICA PER LA FISICA - 9 CFU INF/01 LABORATORIO DI 

INFORMATICA 

INF/01 9 Votazione 
29/30 

FISICA I - 8 CFU + FISICA III - 8 CFU    FIS/01 FISICA I FIS/01 16  Votazione  
29/30 

CHIMICA - 6 CFU CHIM/01 CHIMICA CHIM/03 6 Votazione 
26/30 

LABORATORIO I - 10 CFU FIS/01 LABORATORIO I FIS/01 10 Votazione 
28/30 

LABORATORIO II - 7 CFU FIS/01 LABORATORIO DI 

ELETTRONICA E TECNICHE DI 

ACQUISIZIONE DATI 

FIS/01 7 Votazione 
30/30 

LABORATORIO III - 6 CFU FIS/01 LABORATORIO DI 

ELETTROMAGNETISMO E 

OTTICA 

FIS/01 6 Votazione 
30/30 

MECCANICA QUANTISTICA – 12 CFU MAT/07 MECCANICA QUANTISTICA FIS/02 12 Votazione 
30/30 

STRUTTURA DELLA MATERIA - 9 CFU MAT/07 STRUTTURA DELLA MATERIA FIS/02 9 Votazione 
26/30 

MECCANICA RAZIONALE - 6 CFU MAT/07 MECCANICA ANALITICA FIS/02 6 Votazione 
30/30 



BIOFISICA - 6 CFU FIS/03 INSEGNAMENTO A SCELTA 

DELLO STUDENTE (III anno) 

 6 Votazione 
30/30 

FISICA DELL’INFORMAZIONE  - 6 CFU FIS/07 INSEGNAMENTO A SCELTA 

DELLO STUDENTE (III anno) 

 6 Votazione 
30/30 

LINGUA INGLESE - 3 CFU  INGLESE - LIVELLO B1 L-LIN/12 3 IDONEO 

TOTALE CFU    127  

 

Con questo profilo, lo studente verrebbe iscritto al III anno di corso della Laurea in Fisica 
(Regolamento 2019). Il CCCS autorizza la segreteria Amministrativa a registrare le sopra indicate 
convalide nel momento in cui lo studente perfezionerà la nuova immatricolazione. 

 
Matr. 349132: lo studente ha perfezionato il trasferimento al corso di Laurea in Fisica da Scienze 
Farmaceutiche Applicate (Università di Firenze) ed ha chiesto il riconoscimento della carriera 
pregressa. 

Il Comitato di Coordinamento, esaminata la documentazione relativa allo studente, delibera le 
seguenti convalide: 

INSEGNAMENTO CONVALIDANTE SSD INSEGNAMENTO 

CONVALIDATO 

SSD CFU NOTE 

FISICA - 6 CFU FIS/01 FISICA I  FIS/01 16  Allo 

studente 

viene 

convalidato 

parzialment

e l’esame di 

Fisica I (6 

CFU) con la 

votazione di 

30/30. 

Dovrà 

sostenere un 

colloquio 

integrativo 

vertente su 

un 

programma 

concordato 

con la 

docente per i 

restanti 10 

CFU  

CHIMICA GENERALE E INORGANICA 

– STECHIOMETRIA 6+3 - 9 CFU 

 

CHIM/03 CHIMICA CHIM/03 6 Votazione 
26/30 

LINGUA INGLESE – 3 CFU 

 

 INGLESE - LIVELLO B1 L-LIN/12 3 IDONEO 

TOTALE CFU    15  

 

Con questo profilo, lo studente può essere iscritto al I anno di corso della Laurea in Fisica (Regolamento 
2021). Lo studente può inoltre richiedere la convalida di “Matematica e Statistica” e “Fisiologia-Igiene” 
come esami a scelta 

 

Matr. 320050: lo studente nell’A.A. 2019/2020 ha perfezionato il passaggio al corso di Laurea in Fisica dal 
corso di Laurea in Chimica (Università di Perugia). e ha chiesto il riconoscimento della carriera pregressa. 



Il Comitato di Coordinamento, esaminata la documentazione relativa allo studente, delibera le 
seguenti convalide: 

INSEGNAMENTO CONVALIDANTE SSD INSEGNAMENTO 

CONVALIDATO 

SSD CFU NOTE 

CHIMICA GENERALE ED 

INORGANICA - 12 CFU 

CHIM/03 CHIMICA CHIM/03 6 Votazione 
25/30 

FISICA I - 6 CFU FIS/01 FISICA I  FIS/01 16  Allo 

studente 

viene 

convalidato 

parzialment

e l’esame di 

Fisica I (6 

CFU) con la 

votazione di 

26/30. 

Dovrà 

sostenere un 

colloquio 

integrativo 

vertente su 

un 

programma 

concordato 

con la 

docente per i 

restanti 10 

CFU 

TOTALE CFU    12  

 

 
Matr. 321160: la studentessa, iscritta al III anno del corso di laurea in Fisica ha chiesto di poter svolgere 
attività di tirocinio in sostituzione di 6 CFU a scelta dello studente.    
Il CCCS, considerato che questa è una possibilità prevista dal Regolamento didattico del Corso di Laurea, 
delibera che la studentessa possa sostituire un insegnamento a scelta dello studente (6 CFU) con un tirocinio, 
che potrà anche svolgere nei laboratori del Dipartimento di Fisica e Geologia, con orario da definire con il 
responsabile del laboratorio a condizione che la studentessa presenti al CCCS un progetto formativo che 
impegni n. 150 ore di lavoro, corrispondenti ai 6 CFU previsti e che il progetto sia compatibile con il percorso 
di studio; 
Il CCCS provvederà ad individuare un responsabile del tirocinio che dovrà poi redigere una relazione che 
attesti lo svolgimento con successo del tirocinio per le 150 ore previste ed un altro docente che valuterà se 
l’attività svolta corrisponda ai 6 CFU assegnati. 
 
                                                                                          
Matr. 328173: lo studente in data 15/10/2021 ha chiesto di iniziare lo svolgimento di una tesi di Laurea dal 
titolo “Teorie efficaci oltre il modello standard e doppio decadimento beta senza neutrini”, relatore Prof. 
Orlando Panella. 
Il CCCS prende atto. 
 
Matr. 328471: lo studente in data 22/09/2021 ha chiesto di iniziare lo svolgimento di una tesi di Laurea dal 
titolo “Misura della risoluzione del movimento traverso degli adroni carichi con il trcciatorie di CMS”, 
relatore Prof. Livio Fanò – correlatore Valentina Mariani. 
Il CCCS prende atto. 
 
 
Matr. 346553: lo studente, laureato al corso di laurea in Fisica presso l’Università di Camerino con la 
votazione di (107/110) in data 27/09/2021 ha presentato richiesta di valutazione per l’accesso al corso di 



laurea magistrale in Fisica. Il Coordinatore, valutata la sussistenza dei requisiti per l’accesso al corso di 
Laurea Magistrale in Fisica, ha provveduto al rilascio del nulla osta allo studente. Il CCCS ratifica. 
 
Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, la riunione si chiude alle ore 17:00 
 
Il Comitato di Coordinamento  
F.to Prof. Gianluca Grignani  
(Coordinatore del CCCS)  
 
F.to Dott.ssa Elisabetta Brunetti 
(Segretario verbalizzante) 
 


