UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
FACOLTÀ DI SCIENZE M.F.N.
CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI IN FISICA
Il Consiglio del Corso di Studi in Fisica e' convocato per martedi 19 maggio
alle ore 16 in sala Franzinetti con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale della riunione del 22 aprile 2009
http://fisica.campusnet.unito.it/cgi-bin/verbali.pl/Show?
_id=a0f6;sort=DEFAULT;search=;hits=203
3. Proposta di integrazione delle tasse universitarie per gli studenti del corso
di laurea in Ottica e Optometria
4. Programmazione didattica 2009-2010
5. Provvedimenti per la didattica
6. Varie ed eventuali
Sono presenti: Alberico, Anselmino, Balestra, Bressani, Bussa, Busso, Ferrari,
Ferrero, Gamba, Giovannini, Gliozzi, Massaglia, Menichetti, Peroni, Romero,
Sciuto, Bianchi, Botta, Cassardo, Chiavassa, Fornengo, Frau, Maggiora,
Marocchi, Masera, Pesando, Serio, Vercellin, Bertaina, Ferrarese, Ferretti,
Greco, Migliore, Richiardone, Spataro, Tateo, Allegra, Marchelli, Feliciello,
Cellino.
Hanno giustificato: Frè, Manfredotti, Navarra, Abbena, Barbaro, Bosia, Costa,
Diaferio, Dodero, Fino, Gambino, Gianella, Marcello, Priola, Taricco, Vittone,
Zosi, Amatane, Ambrogio, Angelantonj, Beole’, Boglione, Corsero, Coriasco,
Galluzzi, Grangetto, Grasso, Truccato, Rinero.

1. Comunicazioni
Ci sarà un successivo CCS probabilmente il 10 o l’11 giugno per
l’approvazione dell’offerta formativa per la coorte 2009-10. L’offerta va fatta
su tutti gli anni di corso anche se verrà attivato solo il I anno 270 per la LT e
la LM Fisica. Saranno invece attivati 2 anni per la LM Fisica dei sistemi
complessi.
Per completare l’offerta è necessario avere, fra l’altro, i programmi e gli
obiettivi, in italiano e in inglese, per tutti i corsi. Ognuno controlli ed aggiorni
la pagina Campusnet per i corsi già presenti in offerta, e prepari la
documentazione per i corsi di nuova attivazione.
Nel prossimo CCS bisognerà anche approvare il Regolamento didattico, con
particolare attenzione alle regole di ingresso per la LM (art. 3).
2. Approvazione del verbale della riunione del 22 aprile 2009
Il verbale disponibile al seguente link
http://fisica.campusnet.unito.it/cgi-bin/verbali.pl/Show?
_id=a0f6;sort=DEFAULT;search=;hits=203
E’ approvato all’unanimità.

3. Proposta di integrazione delle tasse universitarie per gli studenti del
corso di laurea in Ottica e Optometria
Viene esaminata la proposta del coordinatore del corso di laurea in Ottica ed
Optometria, prof.ssa Bussa, di richiedere agli studenti iscritti al corso di
laurea un contributo aggiuntivo per far fronte alle spese inerenti alle attivita’
didattiche professionalizzanti del corso di laurea.
Il contributo proposto, da girare direttamente alla Facolta’ di Scienze MFN,
ammonta a euro 500 per gli studenti gia’ immatricolati al corso di laurea e ad
euro 850 per gli studenti che si iscrivono al corso di laurea per la prima volta
oppure vi si trasferiscono da altro corso.
Il contributo e’ motivato dalle peculiarita’ del corso di laurea in Ottica e
Optometria. Per tale corso infatti e’ richiesta la frequenza obbligatoria degli
studenti a corsi professionalizzanti che comportano l’uso a piccoli gruppi di
strumentazione di precisione molto delicata e sofisticata sotto la guida di
Docenti professionisti. Essendo il corso di laurea di recentissima istituzione in
Italia, i Docenti delle materie professionalizzanti non possono essere reperiti
all’interno del mondo accademico ma devono essere individuati nel mondo
della professione e assunti annualmente mediante contratto. Spesso tali
professionisti provengono da fuori Piemonte, cosa che rende necessariamente
oneroso il contratto.
La strumentazione professionale, organizzata in postazioni di lavoro
individuali, deve essere disponibile in numero proporzionato agli studenti
frequentanti. In ragione del crescente interesse da parte degli studenti e del
mondo del lavoro il numero programmato di studenti ammessi al corso sara’
portato da 25 a 35 nel prossimo anno accademico con una evidente necessita’
di potenziamento degli attuali laboratori.
Ad oggi i laboratori professionalizzanti dispongono in parte di strumenti nuovi
acquisiti attraverso il progetto cofinanziato dalla Fondazione San Paolo e in
parte di vecchi strumenti acquisiti da donazioni. Oltre che per nuove
acquisizioni devono essere quindi affrontate anche le spese di manutenzione
e aggiornamento della strumentazione esistente. Le attivita’ di laboratorio di
contattologia richiedono inoltre l’uso di materiale di consumo (lenti, liquidi
detergenti) che devono essere periodicamente sostituiti in quanto deperibili
nel tempo.
Il CCS raccomanda in prima istanza di richiedere il finanziamento all’Ateneo.
Qualora e fino a quando questa strada non risulti percorribile, approva, con
due astenuti, la proposta del coordinatore del corso di laurea in Ottica ed
Optometria.
4. Programmazione didattica 2009-2010
Il prof. Vercellin presenta il quadro delle variazioni/corsi scoperti per quanto
riguarda i corsi esterni e la LT (vedi allegato).
Viene presentata la proposta di calendario per l’anno accademico 2009-10.
Per quanto riguarda i titoli dei corsi, se non è necessario si pensa di
mantenere i titoli attuali (viene cambiato d’ufficio il codice) quando non ci sia
variazione di numero di crediti.
Chi ritiene utile variare il nome del corso lo deve comunicare al più presto al
manager didattico.

4. Provvedimenti per la didattica
Non ci sono punti a questo o.d.g.
5. Varie ed eventuali
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la riunione e' chiusa alle ore
17,30.
Il Segretario
Prof. Ermanno Vercellin

Il Presidente
Prof. Daniela Marocchi
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