
Perugia, 4 Giugno 2021 

Verbale Riunione Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio in Fisica 

(Laurea in Fisica e Laurea Magistrale in Fisica) 

Il giorno 4 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: 

 

- Attività di Tirocinio LM in Fisica 

- Partiche studenti 
 

Sono presenti alla riunione i Prof.ri:  

Gianluca Grignani (Coordinatore) 

Simone Pacetti (membro del Comitato) 

Alessandro Rossi (membro del Comitato) 

Andrea Orecchini (membro del Comitato) 

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Raffaella Formiconi. 

 

Il Coordinatore, constatata la presenza della maggioranza degli aventi diritto, apre la seduta. 

 
- Viene trattato il primo punto all’o.d.g.: “Attività di Tirocinio LM in Fisica”. 

Il Coordinatore ricorda che, in virtù di quanto previsto all’art 8 (Tirocinio) del Regolamento didattico della 

LM in Fisica, “Lo studente dovrà effettuare un tirocinio di 8 CFU che potrà essere svolto presso un’istituzione 

universitaria italiana o straniera, presso centri di ricerca italiani o stranieri, presso enti pubblici con i quali 

l’Università di Perugia abbia apposita convenzione e presso aziende private con le quali saranno stipulati 

appositi accordi di collaborazione. Il tirocinio deve essere effettuato nel rispetto delle norme relative alla 

sicurezza sul luogo di lavoro e sotto la supervisione di un docente del Dipartimento di Fisica e Geologia 

dell'Università di Perugia che poi ne sottoscrive il completamento”.  

In considerazione di quanto sopra ricordato, il Presidente propone di aggiornare il sito del Dipartimento 

prevedendo nella pagina dedicata al Corso di Laurea Magistrale di Fisica una sezione dedicata al Tirocinio, 

nella quale siano riportare le informazioni contenute nel Regolamento didattico e venga messa a disposizione 

di studenti e docenti la modulistica attestante il completamento dell’attività di tirocinio. 

Inoltre il Coordinatore propone la sottoscrizione di Convenzioni finalizzate allo svolgimento dei tirocini con 

INF e CNR.  

Il Comitato di Coordinamento approva all’unanimità.  

- Viene trattato il secondo punto all’o.d.g.: “Pratiche studenti”. 

1. Il Coordinatore comunica che è pervenuta richiesta di immatricolazione al corso di Laurea magistrale in 

Fisica da parte di Z. S.E., studente di nazionalità marocchina, in possesso di una “Licence d’Etudes 

Fondamentales” in “Sciences de la Matiere Physique” all’Université Sultan Moulay Slimane.  

Il Comitato di Coordinamento della Didattica, esaminata la documentazione e, valuta all’unanimità che il 

richiedente Z. S.E. è in possesso dei requisiti curriculari richiesti per l’iscrizione alla Laurea Magistrale in 

Fisica. 

Il Coordinatore comunicherà la suddetta decisione alla segreteria didattica affinché provveda ai conseguenti 

adempimenti. 

 

2. Il Coordinatore comunica che è pervenuta richiesta di immatricolazione al corso di Laurea magistrale in 

Fisica da parte di K. M., 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.   

Il Comitato di Coordinamento della Didattica rileva che dalla documentazione presentata risultano solo gli 

esami sostenuti dalla studentessa in un semestre del 2013/2014. Il CCCS all’unanimità ritiene pertanto che le 

informazioni a disposizione non siano sufficienti ai fini della valutazione del possesso dei requisiti curriculari 

richiesti per l’iscrizione alla Laurea Magistrale in Fisica.  



Il Coordinatore comunicherà la suddetta decisione alla segreteria didattica, affinché richieda alla studentessa 

l’integrazione della documentazione. 

 

Il Prof. Simone Pacetti lascia la riunione alle ore 9:40 

3. Il Coordinatore comunica che lo studente matr. 281758, iscritto fuori corso alla Laurea in Fisica, non essendo 

riuscito a superare la prova scritta dell’esame di “Metodi Matematici per la Fisica” (nonostante i molteplici 

tentativi effettuati), ha chiesto di poter sostenere il suddetto esame con una Commissione diversa da quella 

attuale (Presidente: Prof. Simone Pacetti, membri:  Prof. Gianluca Grignani, Prof.ssa Marta Orselli, Prof. 

Sergio Scopetta, Dott.ssa Maria Cristina Diamantini e il Dott. Alessio Mangoni - cultore della materia). Il 

CCCS, dopo attento esame, delibera all’unanimità di non accogliere la richiesta dello studente, non sussistendo 

fondate ragioni a giustificazione della stessa. Il CCCS provvederà ad inserire nella Commissione d’esame il 

Prof Gianfranco Pradisi, Professore associato all’Università di Roma “Tor Vergata”, non appena verrà 

formalizzata la nomina del docente a cultore della materia. 

Il Coordinatore provvederà a comunicare allo studente la decisione del CCCS. 

 

Non essendovi ulteriori argomenti all’o.d.g., la riunione si conclude alle ore 10.00. 

 

F.to Prof. Gianluca Grignani  

(Coordinatore del CCCS)  

 

F.to Dott.ssa Raffaella Formiconi 

(Segretario verbalizzante) 

 


