
 VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA DI DIPARTIMENTO   
  DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA  

SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 2018  

Il giorno 6 febbraio 2018 alle ore 10:00, 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) Compiti della commissione e nomina del Presidente 
2) Programmazione didattica 2017-2018 
3) Programmazione didattica 2018-2019 

Sono presenti i Proff. Mara Bruzzi, Marco Capitanio, Dimitri Colferai, Stefano Cavalieri, Duccio 
Fanelli, Giovanni Modugno, Andrea Stefanini, Luca Del Zanna (in sostituzione di Guido Risaliti). 
Assente giustificato: Prof. Alessandro Marconi. 

Duccio Fanelli e Giovanni Modugno ricordano i compiti assegnati alla Commissione Didattica di 
Dipartimento.  La Commissione ha il compito di: (i) Proporre al Consiglio i carichi didattici da 
assegnare a docenti e ricercatori, viste le proposte dei CdS afferenti al Dipartimento (con 
indicazione esplicita delle coperture individuate) e sentite le richieste dei CdS esterni e/o delle 
Scuole alle quali i CdS fanno capo; (ii) Monitorare la qualità dei corsi in Fisica erogati al di fuori 
dei CdS afferenti al Dipartimento; (iii) Favorire una ripartizione equa dei carichi didattici, 
proponendo al Consiglio di Dipartimento soluzioni condivise per la gestione dei corsi di servizio, 
oltre che procedure per una effettiva turnazione delle assegnazioni. 

Duccio Fanelli comunica di aver invitato Mara Bruzzi (rappresentante del Dipartimento di Fisica e 
Astronomia presso la Scuola di Ingegneria), a far stabilmente parte della Commissione Didattica di 
Dipartimento, con delega speciale alle questioni relative all'insegnamento della Fisica a Ingegneria. 
Dopo una breve discussione, tutti i membri della Commissione si dichiarano favorevoli ad una 
revisione della composizione del gruppo di lavoro nella direzione proposta. La nuova composizione 
della Commissione verrà portata a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento.  
  
Giovanni Modugno ricorda che il carico assegnato ai docenti del Dipartimento è ad oggi inferiore 
(tranne alcune eccezioni) a 120 ore di didattica frontale, la soglia indicata come riferimento nelle 
tabelle fatte recentemente circolare dalla direzione dell'Ateneo. Alla luce di queste considerazioni, e 
tenendo conto dei recenti scorrimenti in ruolo e delle nuove assunzioni, suggerisce che si faccia il 
possibile per garantire coperture strutturate su tutti i corsi di servizio. Precisa che per corsi di 
servizio dobbiamo intendere tutti gli insegnamenti di fisica erogati nei corsi di Laurea Triennali 
dell'Ateneo, oltre ai corsi caratterizzanti della magistrale in Scienze Fisiche e Astrofisiche. Segue 
discussione al termine della quale la Commissione accetta all'unanimità la proposta di lavoro di 
Giovanni Modugno.  



Si procede alla nomina del Presidente della Commissione. Giovanni Modugno propone Duccio 
Fanelli, che si dichiara disponibile all'incarico. Duccio Fanelli viene quindi nominato Presidente 
all'unanimità. 

Si procede quindi alla revisione finale della programmazione didattica 2017-2018. E' necessario 
deliberare sull'assegnazione del carico didattico di Michele Campisi, che ha recentemente preso 
servizio come ricercatore a tempo determinato di tipo A. Si ricorda che, da regolamento di Ateneo, i 
RTD A sono tenuti a svolgere didattica per un minimo di 32 ore fino al un massimo di 72 ore. Per i 
RTD B si va invece da un minimo di 64 ad un massimo di 96 ore. Duccio Fanelli propone che il 
corso di Fisica Generale a Scienze Biologiche (6 CFU) venga così ripartito: Diederik Wiersma 3 
CFU, Michele Campisi 4 CFU, Marco Fattori 2 CFU. La Commissione approva all'unanimità. 

Si passa a discutere la programmazione relativa all'anno accademico 2018-2019. Dopo una 
ricognizione generale, alla quale contribuiscono con commenti ed osservazioni tutti i membri della 
Commissione, si evidenziano i corsi di servizio che necessitano di adeguata copertura. I corsi in 
questione sono riportati di seguito: 

• Fisica, Chimica e tecnologie farmaceutiche (attualmente assegnato tramite contratto al Prof. 
Gonzi) 6 CFU, 48 ore, semestre 2. 

• Fisica, Viticultura e Enologia (attualmente assegnato tramite contratto al Prof. Maccioni) 6 
CFU, 48 ore, semestre 1.            

• Fisica, Tecnologie Alimentari (attualmente assegnato tramite contratto al Prof. Tommasi) 6 
CFU, 48 ore, semestre 1. 

• Fisica 1, Ingegneria Elettronica, modulo da 6 CFU, 54 ore, corso integrato (Meccanica+ 
Elettromagnetismo) di 12 CFU, semestre 1.  

• Elettromagnetismo, Ingegneria CEA, modulo da 3CFU (27 ore) di supporto al corso di 9 
CFU (Meccanica + Elettromagnetismo). I 6 CFU restanti sono affidati al Prof. Vitaliano 
Ciulli, semestre 2. 

• Fisica 1, Ottica e Optometria, Vinci (attualmente affidato al Prof. Roberto Eramo), 3 CFU 
24 ore, 2 semestre 

• Metodi Matematici per l’Ottica, Ottica e Optometria, Vinci,  (puo’ essere eventualmente 
coperto a contratto),  6 CFU 48 ore, semestre 1. 

Il Prof. Cavalieri ricorda che i corsi tenuti presso la sede decentrata di Vinci possono essere valutati, 
ai fini della rendicontazione didattica, con una maggiorazione del 50%, così come da delibera del 
Senato Accademico del 17 gennaio 2017. Suggerisce inoltre che questa specificità venga tenuta in 
debito conto in fase di elaborazione delle tabelle che qualificano l'impegno del Dipartimento in 
termini di didattica erogata.  

La composizione in fasce del personale in forza presso Dipartimento di Fisica e Astronomia è in 
fase di rimodulazione a seguito delle recenti delibere assunte da Consiglio su indicazione della 
Commissione di Indirizzo e Autovalutazione. Fra le operazioni già effettuate o in fase di prossima 
definizione, ricordiamo: 

• Passaggi da RU a PA: Prof. N. Poli (4 CFU da assegnare), Prof. D. Colferai (6 CFU da 
assegnare), Prof. L. Del Zanna (3 CFU da assegnare), Prof. M. Romoli (3 CFU da 



assegnare). 
• Passaggio da RTDB a PA: Prof. Caruso (3 CFU da assegnare). 
• Passaggi da RTDA a RTDB: Proff. Biccari e Barlini (per entrambi il carico è già adeguato, 

in termini di ore erogate, anche se prossimo alla soglia minima). 
• RTDB Montalcini 02/A2:  Prof. Bernamonti (6 CFU da assegnare). 
• RTDA 02/A2: concorso bandito (6 CFU da assegnare). 

Fra le operazioni di cui potremmo ragionevolmente tenere conto per la programmazione 2018-2019, 
ricordiamo: 

• PA esterno Doc 02/D1 (6 CFU da assegnare). 
• 2 passaggi da RU a PA, riservati ad interni, nei settori concorsuali 02/A1 e 02/B2. 

Si decide quindi di aggiornare la discussione, lasciando alle circoscrizioni il tempo necessario per 
proporre possibili coperture, soluzioni che verranno poi vagliate dalla Commissione Didattica di 
Dipartimento in occasione della prossima riunione. Si decide inoltre di rimandare l'esame della 
programmazione per la Magistrale in Scienze Fisica e Astrofisiche, in attesa di acquisire tutte le 
informazioni del caso.   

La riunione si conclude alle ore 13:00. 

   


