
Perugia, 24 Giugno 2021 

Verbale Riunione Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio in Fisica 

(Laurea in Fisica e Laurea Magistrale in Fisica) 

Il giorno 24 giugno 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: 
 

- Aggiornamento del sito web del Dipartimento 
- Proposta spostamento seduta Lauree 22 Settembre 2021 
- Nomina Commissioni seduta di Laurea di Luglio 2021 
- Manifesti e Regolamenti A.A. 2021/2022 
- Commissione d’esame di “Metodi Matematici per la Fisica” 
- 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) 
 
Sono altresì presenti, per la Segreteria Studenti, la Dott.ssa Elisabetta Brunetti e la Dott.ssa Raffaella 
Formiconi. 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.: “Aggiornamento del sito web del Dipartimento” 
Il Coordinatore comunica che, su incarico del Direttore, il Prof. Gammaitoni e la Dott.ssa Nazzareni, con la 
collaborazione di alcuni colleghi e del personale tecnico e amministrativo del Dipartimento, si stanno occupando 
di aggiornare il sito del Dipartimento. L’obiettivo immediato è quello di verificare le varie sezioni del sito ed 
aggiornare le informazioni obsolete; a medio/lungo termine si vorrebbe creare una piccola redazione che si occupi 
in maniera continuativa del sito e degli altri canali di comunicazione del Dipartimento (Facebook, Instagram, 
ecc.). Sarebbe opportuno individuare un docente di Fisica che si occupasse di verificare le sezioni dedicate ai corsi 
di studio di Area Fisica. Il Coordinatore, vista la disponibilità data dal Dott. Matteo Rinaldi con riferimento alla 
sezione Ricerca, propone di chiedere al docente uno sforzo aggiuntivo con riferimento alla sezione dedicata alla 
didattica. 

Il CCCS approva all’unanimità. 

- Viene trattato il secondo punto all’o.d.g.: “Proposta spostamento seduta Laurea 22 Settembre 
2021” 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta richiesta da parte di alcuni studenti della Laurea magistrale in Fisica 
di spostare la seduta di Laurea prevista per settembre ad ottobre, in modo da consentire agli stessi di laurearsi 
in tempo utile per partecipare al Bando di Dottorato solitamente pubblicato dall’Ateneo nel mese di novembre. 
 
Dopo ampia discussione il CCCS all’unanimità, considerato che ad ottobre iniziano le lezioni, propone di 
spostare la seduta di Laurea, prevista per il 22 settembre 2021 al 30 settembre 2021. Il CCCS da mandato al 
Coordinatore di comunicare la suddetta proposta al Direttore. 
 

- Viene trattato il terzo punto all’o.d.g.: “Nomina Commissioni seduta di Laurea di Luglio 2021 
Il Coordinatore ricorda che la prossima seduta di Laurea è fissata per il giorno 22 luglio 2021. Le Commissioni 
proposte sono costituite dai seguenti docenti:  

 



Laurea Triennale in Fisica 

Prof. Simone Pacetti (Presidente), Prof. Maurizio Maria Busso, Prof. Giovanni Carlotti, Prof. Luca 
Gammaitoni, Dott. Igor Neri, Prof.ssa Marta Orselli, Dott. Matteo Rinaldi, (Membri effettivi).  

Dott. Mateusz Bawaj, Prof. Maurizio Biasini, Prof.ssa Claudia Cecchi, Prof.ssa Silvia Corezzi, Dott.ssa Maria 
Crisitina Diamantini, Dott. Emanuele Fiandrini, Dott. Gianluca Gubbiotti, Dott. Matteo Duranti, Prof. Livio 
Fanò, Prof. Gianluca Grignani, Prof. Alessandro Paciaroni, Dott.ssa Sara Palmerini, Dott. Alessandro Rossi, 
Dott. Nicola Tomassetti (Membri supplenti). 

Laurea Magistrale in Fisica 

Prof. Simone Pacetti (Presidente), Prof. Maurizio Maria Busso, Prof.ssa Claudia Cecchi, Prof. Giovanni 
Carlotti, Prof. Luca Gammaitoni, Prof. Marco Madami, Prof. Marta Orselli, Prof. Alessandro Paciaroni, 
Dott.ssa Sara Palmerini, Prof. Sergio Scopetta, Prof. Prof. Gino Tosti (Membri effettivi).  

Prof.ssa Claudia Cecchi, Dott. Francesco Cottone, Prof.ssa Silvia Corezzi, Prof. Livio Fanò, Dott. 
Emanuele Fiandrini, Dott.ssa Claudia Fasolato, Dott. Stefano Germani, Dott.ssa Maura Graziani, Prof. 
Gianluca Grignani, Dott. Gianluca Gubbiotti, Dott. Igor Neri, Prof. Andrea Orecchini, Prof. Michele 
Pauluzzi, Prof. Nicola Tomassetti, Dott. Matteo Rinaldi, Prof. Alessandro Rossi, Prof. Attilio Santocchia 
(Membri supplenti). 

 

Il Comitato di Coordinamento approva all’unanimità le Commissioni proposte per la discussione della prova 
finale.  

- Viene trattato il quarto punto all’o.d.g.: “Manifesti e Regolamenti A.A. 2021/2022” 
Il Coordinatore comunica che in data odierna è pervenuta una nota rettorale con la quale: 
- Si informa che è stata pubblicata nel portale d’Ateneo (https://www.unipg.it/didattica) la Guida 
dell’Offerta Formativa per il futuro anno accademico 2021/22, invitando a procedere per ciascun Corso di 
Studio alla compilazione del campo “Accesso a studi ulteriori” (compilabile da U-Gov Didattica, campo 
ACC_PERC in quanto dette informazioni non sono disponibili nella SUA-cds), a verificare le informazioni 
contenute nella Guida entro il 2 luglio 2021 (data dopo la quale medesima Guida sarà ritenuta definitiva per 
l’a.a. 2021/22), segnalando  eventuali interventi correttivi, e ricordando che nella Guida in parola confluiscono 
i Syllabus relativi ai singoli moduli/insegnamenti (la cui scadenza per la compilazione era stata stabilita nel 
giorno 7 maggio u.s. dalle Linee di indirizzo per l'attribuzione e la programmazione delle attività didattiche - 
anno accademico 2021/2022, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 27 gennaio 2021); 
- Si richiede di trasmettere alla Ripartizione Didattica entro il 9 luglio 2021 i provvedimenti di 
approvazione dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio a.a. 2021/22. 
Il Coordinatore fa presente quindi che occorre lavorare sollecitamente all’elaborazione dei Manifesti e dei 
Regolamenti didattici dei corsi di studio in Fisica relativi all’A.A. 2021/2022. 

 
Il CCCS prende atto. 
   

- Viene trattato il quinto punto all’o.d.g.: “Commissione d’esame di “Metodi Matematici per la 
Fisica” 
Il Coordinatore preso atto che, con D.D. n. 70 del 7 giugno 2021 il Prof. Gianfranco Pradisi è stato nominato 
cultore della materia con riferimento all’insegnamento “Metodi Matematici per la Fisica”, propone 
l’inserimento del docente stesso quale membro della Commissione del relativo esame di profitto. 
 
Il CCCS di Fisica approva all’unanimità. 
 
 
 



- Viene trattato il sesto punto all’o.d.g.: “Pratiche studenti” 
Il Coordinatore ricorda che nella scorsa seduta era stata esaminata la richiesta di immatricolazione al corso di 
Laurea magistrale in Fisica di Z. S.E., studentessa di nazionalità marocchina, in possesso di una “Licence 
d’Etudes Fondamentales” in “Sciences de la Matiere Physique” ottenuta dalla “Facultè des Sciences Ben 
M’sik” all’Universitè Hassan II de Casablanca, la cui documentazione era stata valutata incompleta. Il 
Coordinatore comunica che la studentessa ha provveduto a fornire le integrazioni richieste e condivide con il 
CCCS la suddetta documentazione. 
Il CCCS, esaminata la documentazione prodotta, valuta all’unanimità che la studentessa Z. S.E. risulta in 
possesso dei requisiti curriculari richiesti per l’iscrizione alla Laurea Magistrale in Fisica.  
 
Non essendovi ulteriori argomenti all’o.d.g., la riunione si conclude alle ore 10.30. 
 
F.to Prof. Gianluca Grignani  
(Coordinatore del CCCS)  
 
F.to Dott.ssa Raffaella Formiconi 
(Segretario verbalizzante) 


