CORSO DI STUDI UNIFICATO IN FISICA
REGOLAMENTO
Art. 1 – Finalità del Consiglio di Corso di Studi e sua composizione
Il Corso di Laurea in Fisica della classe L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche ed il Corso di Laurea
Magistrale in Fisica della classe LM-17 Fisica, attivati secondo l’ordinamento previsto dal DM. 270
del 22/10/2004, sono retti da un Consiglio di Corso di Studi Unificato denominato CCSU-Fis. A
tale Consiglio si applica tutto ciò che nello Statuto dell’Università e nel Regolamento Didattico di
Ateneo riguarda i Consigli di Corso di Studio. In particolare la sua composizione è specificata
nell’Art. 23 dello Statuto dell’Università.
Art. 2 – Organi del Consiglio e loro compiti
1. Il Presidente del CCSU-Fis rappresenta i due Corsi di Laurea nei confronti dell’Ateneo e ne è il
portavoce nel Consiglio di Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra “M. Melloni”. È eletto tra i
Professori di Ruolo che hanno indicato la loro afferenza primaria al CCSU-Fis.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a
maggioranza assoluta dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza
votazione. L’elettorato passivo è riservato ai docenti che, prima della data di collocamento a riposo,
assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
3. Il Presidente è nominato con Decreto del Rettore, il suo mandato dura tre anni solari e non può
essere rinnovato più di una volta.
4. I compiti del Presidente sono specificati nello Statuto e nel Regolamento Didattico di Ateneo e
negli articoli successivi del presente Regolamento. Il Presidente nomina tra i componenti del
CCSU-Fis un Vice-Presidente che lo coadiuva nell’espletamento delle sue funzioni e che può
sostituirlo in caso di impedimento.
5. Il CCSU-Fis delega alcune delle sue competenze alla Commissione Didattica.
La Commissione è costituita da quattro docenti designati tra i membri del Consiglio e dal segretario
della Commissione di Laurea. Essa nomina un coordinatore che funge da portavoce nel CCSU-Fis.
La Commissione è incaricata di svolgere le seguenti mansioni:
 valutare i requisiti per l’ammissione alla Laurea Magistrale in Fisica
 fornire un supporto agli studenti per la redazione dei Piani di Studio individuali,
 valutare i piani di studio individuali e le carriere pregresse;
 proporre l’assegnazione degli elaborati finali per la Laurea Triennale in Fisica
 proporre l’assegnazione dei temi per i seminari relativi alle Altre Attività Formative per la
Laurea Magistrale in Fisica
 proporre l’assegnazione delle Tesi di Laurea e dei relatori per la Laurea Magistrale in Fisica
Tale Commissione rimane in carica per tre anni e può essere rinnovata.
6. Il presente Regolamento disciplina le norme per l'organizzazione didattica e per lo svolgimento
delle attività formative dei due Corsi di Laurea. Per quanto non definito da questo Regolamento si
rimanda al Regolamento Didattico di Ateneo.
Art.3 Convocazione del Consiglio di Corso di Studi
Il CCSU-Fis è di norma convocato dal Presidente in forma plenaria:
a) per l’approvazione dei piani di studio,
b) per la programmazione didattica,
c) per deliberare su tutto quanto previsto dallo Statuto relativamente ai Consigli di Corso di Studio.
Per motivi eccezionali il CCSU-Fis può essere convocato in forma plenaria su richiesta di almeno
un quinto dei suoi membri.

Art.4 Programmazione didattica
Il CCSU-Fis provvede a formulare al Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra “M. Melloni” le
proposte di affidamento dei compiti didattici nell’ambito di una programmazione triennale. Il
CCSU-Fis contribuisce, d’intesa con il Consiglio di Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra
“M. Melloni” e con altri Dipartimenti interessati, a realizzare una distribuzione efficace ed
equilibrata dei compiti didattici anche tenendo conto delle esigenze di altri Corsi di Studio e delle
Scuole di Master e di Dottorato di Ricerca.
Art. 5 – Valutazione della qualità dell’organizzazione e dei risultati della didattica
1.Il CCSU-Fis organizza una autovalutazione periodica dei due Corsi di Studio relativamente a:
andamento delle immatricolazioni, efficienza dei Corsi stessi e inserimento dei laureati nel mondo
della ricerca e del lavoro. Per tale autovalutazione vengono consultati docenti di altre sedi
universitarie, rappresentanti degli enti di ricerca, degli enti e istituzioni locali (Comune e Provincia)
e del mondo del lavoro e dell’industria.
2. Il CCSU-Fis attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio della attività didattica al fine di
garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il
relativo carico di lavoro effettivo. A tale scopo acquisisce anche il parere della Commissione
Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra “M. Melloni”.
Art. 6 - Modifiche al Regolamento
1. Le modifiche al presente Regolamento, proposte dal Presidente del CCSU-Fis o da almeno un
terzo dei Consiglieri, vengono sottoposte alla approvazione del Consiglio di Dipartimento di Fisica
e Scienze della Terra “M. Melloni” secondo le normative dei Regolamenti vigenti.

