
 VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA DI DIPARTIMENTO   
  DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA  

SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2018  

Il giorno 22 febbraio 2018 alle ore 14:30, presso i locali del Dipartimento di Fisica e Astronomia del 
Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, si è riunita la Commissione Didattica di 
Dipartimento, a seguito di regolare convocazione inviata via e-mail, per discutere il seguente ordine 
del giorno:  

1) Programmazione didattica 2018-2019 
2) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Proff. Mara Bruzzi, Dimitri Colferai, Stefano Cavalieri, Duccio Fanelli, Giovanni 
Modugno, Andrea Stefanini, Guido Risaliti. Assenti giustificati: Proff. Marco Capitanio, Alessandro 
Marconi 

I rappresentanti delle varie circoscrizioni relazionano a turno su possibili proposte di coperture per 
la programmazione didattica 2018-2019. Dopo una ampia discussione, nella quale intervengono 
tutti i membri della commissione, si procede a definire una prima griglia di assegnazioni. In 
particolare: 

1) si suggerisce che il corso di Fisica Generale per ingegneria Elettronica, modulo da 6 CFU (54 
ore) di Elettromagnetismo, venga assegnato a Franco Bagnoli; 

2) si suggerisce che a partire dal prossimo anno accademico Michele Campisi incrementi a 6 CFU 
il suo carico a Scienze Biologiche (corso di Fisica Generale), liberando Marco Fattori (il corso 
sarà quindi ripartito come segue: 6 CFU Michele Campisi, 3 CFU Diederik Wiersma); 

3) si propone che 3 CFU del corso di Fisica Generale a ingegneria Edile vengano assegnati ad 
Alice Bernamonti, RTD B prossima alla presa di servizio (il corso sarà quindi ripartito come 
segue: 6 CFU Vitaliano Ciulli, 3 CFU Alice Bernamonti);  

4) si propone di assegnare il corso di Fisica, a Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (attualmente 
assegnato tramite contratto al Prof. Gonzi) 6 CFU, 48 ore,  al PA esterno Doc 02/D1 che verrà 
reclutato nei prossimi mesi; 

5) si propone che il modulo di Elettromagnetismo a Ingegneria informatica, attualmente assegnato 
a Guido Risaliti, venga suddiviso in due moduli da 3 CFU, da assegnare rispettivamente a 
Guido Risaliti e Luca Del Zanna; 

6) si propone che il corso di Fisica, a Tecnologie Alimentari (attualmente assegnato tramite 
contratto al Prof. Tommasi) 6 CFU, 48 ore venga assegnato a Dimitri Colferai; 

7) si propone che il corso di Fisica 1, a Ottica e Optometria, Vinci (attualmente affidato al Prof. 
Roberto Eramo), 3 CFU 24 ore, venga assegnato a Marco Romoli. 

Resta ancora da definre la copertura del corso di Fisica, Viticultura e Enologia, 6 CFU, 48 ore, 
semestre 1 e assegnare gli incarichi didattici ad alcuni colleghi del settore di struttura sperimentale 
(02/B1 FIS/03). Essendo necessario acquisire ulteriori informazioni a riguardo, si stabilisce di 
convocare una nuova riunione della commissione Carichi Didattici di Dipartimento in data 5 Marzo 
2018 alle ore 14:30.   

La riunione si conclude alle ore 17:00.


