
Perugia, 28 Settembre 2020 

Verbale Riunione Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio in Fisica 

(Laurea in Fisica e Laurea Magistrale in Fisica) 

Il giorno 28 settembre 2020 alle ore 11.00 il Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio in Fisica si è 
riunito in seduta ordinaria, per via telematica, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
 

1. Pratiche studenti. 
2. Tesi di Laurea. 
3. Test di autovalutazione delle matricole 

 
 
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 didattica, la Dott.ssa Brunetti e la Dott.ssa Formiconi.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Elisabetta Brunetti. 
 
Il Coordinatore, constatata la presenza di tutti i membri del CCS, apre la seduta. 
 

- Viene trattato il primo punto all’o.d.g.: “Pratiche studenti” 
Il Coordinatore comunica al Comitato che alcuni ragazzi, provenienti da corsi di studi di altri Atenei, hanno 
manifestato interesse ad iscriversi ai corsi di laurea di Fisica ed hanno chiesto informazioni in merito al possibile 
riconoscimento di alcuni esami sostenuti nella precedente carriera. Il Comitato di Coordinamento, esaminate le 
singole posizioni, verificano che, nell’ipotesi in cui i richiedenti si iscrivessero al corso di laurea magistrale in 
Fisica, sarebbe possibile convalidare agli stessi alcuni esami sostenuti nella pregressa carriera ed, in particolare: 

- al Sig. A.G. potrebbero essere  convalidati i seguenti esami di profitto: “Galassie Attive” per “Astrofisica 
delle Alte Energie” ( 6 CFU - voto 28/30),; “Laboratorio di Astrofisica” per “Laboratorio di Fisica” (8 
CFU - voto 27/30); propone inoltre il riconoscimento degli insegnamenti “Dinamica dei Sistemi Stellari” 
(6 CFU voto 30) e “Evoluzione Stellare” (6 CFU voto 26/30) per un totale di 12 CFU, come esami a scelta 
dello studente. 

- al Sig. V.V. potrebbero essere  convalidati i seguenti esami di profitto: “Esperimentazioni di Fisica” per 
“Laboratorio 1” (10 CFU-voto 30/30), “Analisi Matematica 1” per  “Analisi Matematica 1” (10 CFU-
voto 24/30); “Fisica Generale 1” per “Fisica I” (16 CFU- voto 25/30); “Geometria” per “Geometria” (9 
CFU-voto 25/30); “Chimica con esercitazioni di laboratorio”  per  “Chimica” (6 CFU-28/30);  “Lingua 
inglese” come “Inglese” (3 CFU – idoneo). 

- al Sig. E.M. potrebbero essere convalidati i seguenti esami di profitto: “Analisi Matematica 1A” come 
“Analisi Matematica I” (10 CFU-voto 28/30) e “Geometria 1A” come Geometria (9 CFU-voto 25/30). 

Il Comitato di Coordinamento si riserva di formalizzare i suddetti riconoscimenti nel momento in cui verrà 
perfezionata, da parte dei richiedenti, la procedura di immatricolazione presso il nostro Ateneo. 

 

- Viene trattato il secondo punto all’o.d.g.: “Tesi di Laurea”. 
Il Coordinatore informa che sono pervenute le richieste di assegnazione tesi da parte delle studentesse: 
- matr. n. 274982 Titolo tesi: “Studio della Magnetizzazione in sistemi Magnetici di Bassa Dimensionalità” - 
Relatore Dott. Marco Madami; 
- matr. N. 318411 Titolo tesi: “Scattering Brillouin in sistemi eterogenei” - Relatori  Prof. Daniele Fioretto, 
Dott.ssa Silvia Caponi; 



- matr. n.  315868 Titolo tesi: “Light Surfaces in Force-Free Electrodynamics” - Relatore Prof. Gianluca 
Grignani. 

Il Comitato di Coordinamento approva all’unanimità.  
 

- Viene trattato il terzo punto all’o.d.g.:“Test di autovalutazione delle matricole” 
Il Coordinatore comunica che il Prof. Francesco Sacchetti, come ogni anno, ha predisposto i test da sottoporre 
alle matricole. Tali test si compongono di 15 domande su competenze di matematica e in fisica. 
Il test si svolgerà il giorno 2 ottobre, con inizio alle ore 11:00 e verrà erogato sia in presenza, per gli studenti 
autorizzati ad entrare nelle aule, che on line. Agli Studenti saranno concesse due ore di tempo per completare 
il test. Agli Studenti che decideranno di sostenere il test on line, questo verrà inviato per email. 
Il CCCS approva all’unanimità. 
 
Non essendovi ulteriori argomenti all’o.d.g., la riunione si conclude alle ore 12.00. 
 
F.to Prof. Gianluca Grignani  
(Coordinatore del CCCS)  
 
 
 
 
F.to Dott.ssa Elisabetta Brunetti 
(Segretario verbalizzante) 
 


