UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI FISICA
SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA

CONSIGLIO INTEGRATO DEI CORSI DI LAUREA IN FISICA,
DELLA LAUREA MAGISTRALE IN FISICA
E DELLA LAUREA IN OTTICA E OPTOMETRIA
(DM 509/99 E DM 270/04)

Il Consiglio Integrato della Laurea Triennale in Fisica, della LT in Ottica e Optometria e
della Laurea Magistrale in Fisica e' convocato per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 16,30 in
modalita’ online, con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni sulla didattica anche alla luce di quanto riferito dal Rettore venerdì 16/04
16/4/2021
2) Didattica a.a. 21/22
3) Varie ed eventuali
Indirizzo della sedutta: https://unito.webex.com/meet/andrea.chiavassa
Sono presenti i Proff: Aglietta Marco, Albano Alberto, Amapane Nicola, Barutello Vivina,
Bellan Riccardo, Bellatorre Alessia, Beolè Stefania, Bertaina Mario Edoardo, Bianchi
Fabrizio, Billò Marco, Boffetta Guido, Bonino Raffaella, Boscaggin Alberto, Botta Elena,
Bussa Maria Pia, Caldiroli Paolo, Camera Stefano, Cappiello Marco, Caselle Michele,
Cassardo Claudio, Chiavassa Andrea, Chiesa Mario, Chiosso Michela, Cirio Roberto,
Costa Marco, Covarelli Roberto, Cuoco Alessandro, Destefanis Marco, De Bortoli Michele,
De Mori Francesca, Diaferio Antonaldo, Donatelli Susanna, Donato Fiorenza, Ferrarese
Silvia, Ferraris Marco, Fornengo Nicolao, Forneris Jacopo, Frisani Mauro, Gagliardi
Martino, Gambino Paolo, Gandolfi Davide, Geninatti Crich Simonetta, Gotti Stefano,
Greco Michela, Levi Renzo, Maggiora Marco, Magnano Guido, Magnea Lorenzo, Manfrin
Massimiliano, Marcello Simonetta, Masera Massimo, Massaglia Silvano, Migliore Ernesto,
Mino Lorenzo, Monaco Vincenzo, Olivero Paolo, Onorato Miguel, Osella Matteo, Ostorero
Luisa, Pacher Luca, Panero Marco, Passarino Giampiero, Perrelli Maria Giulia, Perroteau
Isabelle, Picollo Federico, Regis Marco, Sacchi Roberto, Serio Marina, Spataro Stefano
G., Tateo Roberto, Torrielli Paolo, Trinchero Giancarlo, Truccato Marco, Uccirati Sandro,
Vercellin Ermanno, Vignati Anna, Vittone Ettore, Zucco Davide, Aglietta Luca, Berardi
Linda, Bernocco Davide, Canterucci Federico, Conti Michela, Losana Adelaide, Losana
Aurora, Olmo Alice, Pastrore Trifone, Sergi Alma, Tavella Sara, Tribone Gregorio, Chiara
Varone, Rinero Monica.
Invitati: Colombetti Paolo, Feliciello Alessandro

Hanno giustificato l’assenza: Boglione Mariaelena, Cordero Elena, De Lillo Filippo, Fino
Anna Maria, Fiorio Pla Alessandra, Horvath Andras, Lo Giudice Alessandro, Marocchi
Daniela, Mignone Andrea, Monteno Marco, Pacini Tommaso, Rumerio Paolo, Carella
Francesco, Fonio Niccolò, Gallo Maria Pia, Leone Matteo, Marcello Simonetta, Menichetti
Ezio, Oliareo Alessandro, Perrelli Maria Giulia, Sacchi Roberto, Spataro Stefano G.

1) Comunicazioni sulla didattica alla luce di quanto riferito dal Rettore venerdì
16/4/2021
- In tale riunione è stato detto che con il ritorno in zona arancione è possibile riprendere la
didattica in presenza, le regole con cui la si può attuare restano le stesse in vigore ai primi
di marzo quando si era provato a riprendere in presenza alcune lezioni del secondo
semestre. Capienza delle aule, regole su distanziamento e richiesta di registrare le lezioni
e caricarle su moodle sono le stesse di allora. E' stata sottolineata l'importanza di limitare
le occasioni in cui si possano creare assembramenti.
Gli esami possono essere fatti in presenza (con le regole in vigore in periodo di Covd-19).
Il Prof. Chiesa,visto che il è unificato chiede istruzioni: seguono circa 70/80 in simultanea.
Quando pensiamo di iniziare?
Il Prof. Cappiello: chiede la conferma che parta solo il corso A per il I anno. La risposta è
affermativa perche’ i docenti del corso B non hanno dato la loro disponibilita’.
- Saranno consegna al dipartimento n. 15 pc portatili acquistati per far fronte alle esigenze
straordinarie connesse allo stato di emergenza sanitaria Covd-19.
I portatili saranno depositati presso i magazzini dei relativi Poli di afferenza e saranno
assegnati, in prestito d’uso temporaneo (ipotizziamo tipicamente un anno), per attività di
ricerca e didattica al personale (docenti e/o tecnici della ricerca) da noi individuato.
Si prega di far pervenire la richieste al Direttore di Dipartimento.
- Benvenuto ai rappresentanti degli studenti.
A seguito delle ultime elezioni abbiamo un avvicendamento della rappresentanza degl
studenti nel Consiglio del Corso di Studi. Un ringraziamento a coloro che hanno svolto in
questi anni questo compito ed un augurio per i nuovi rappresentanti affinché si continui a
lavorare insieme in modo sempre costruttivo.
Didattica a.a. 20/21
Da lunedì 19/4 è possibile riprendere le lezioni frontali in presenza e gli esami in presenza.
Indicazione del Rettore “riaprire con prudenza”.
Ogni dipartimento/CdS ha la delega a decidere come riprendere. Come esempio è stato
citato che chi ha laboratori in presenza può portare a termine le lezioni frontali in remoto.
Per la capienza delle aule, l’occupazione degli spazi comuni valgono le regole già in
vigore.
Sessioni di esami estiva: forte indicazione di fare tutto il possibile per svolgerli in
presenza.
Anche per gli esami valgono le regole già in vigore.
Sessioni di laurea. Possibile la discussione in presenza con non più di 3/4 ‘’ospiti’’ per
ciascun candidato.

Il terzo anno ha corsi troppo vari ed e’ difficile prevedere di avere delle giornate di lezioni
continue. Stesso problema anche per la LM.
Per il I e II anno invece non ci non sono previste sovrapposizioni orarie
E’ importante che il dott. Siviero e la dott.ssa Brandino siano sempre a conoscenza dell’
occupazione delle aule.
Anche il Rettore ha detto che è possibile prevedere dei momenti di incontro a spot con gli
studenti.
Proposte per il nostro Cds
Tutte le attività didattiche di laboratorio continuano in presenza.
- Lezioni frontali: necessità di differenziare a seconda degli anni di corso.
LT Ottica e Optometria. Riferisce Prof.ssa Bussa specificando che i locali del cds sono siti
in via Quarello dove l’accesso è organizzato dal Dipartimento di Chimica. sono arrivate
indicazioni dal dip. Di chimica che e’ responsabile per la sede di via quarello. II e III anno
prosegue da remoto. I anno compatibilmente con la disponib dei docenti si cercheranno di
organizzare degli incontri in presenza. I anno numeroso è candidato ad usare gli spazi per
i cds piu’ numerosi.
Più semplice il ritorno in presenza per gli anni di corso in cui tutti gli studenti hanno la
stessa sequenza di lezioni (cioè primo anno della LT)
La situazione è più complicata se le lezioni da seguire sono differenti a seconda del piano
carriera degli studenti.
I anno LT: orario gia’ predisposto: sono stati contattati i docenti e rientra in aula il corso A
in aula Magna con l’ingresso in Via Valperga. Suddiviso sempre come A1 e A2.
II anno LT: è predisposto un piano con un parziale ritorno in presenza. Perche’ alcuni corsi
sono suddivisi tra A e B mentre altri corsi sono comuni come MAS e Chimica e MMMC.
Usera’ l’aula Magna al pomeriggio e l’aula Blu.
III anno LT: nel terzo periodo didattico solo presenti solo corsi a scelta. E’ quindi opportuno
continuare con le lezioni frontali in remoto.
Laurea magistrale: quasi impossibile identificare dei corsi che costituiscono un percorso
comune per un gruppo di studenti (stesso indirizzo).
Prof. Massaglia: per il corso di Fisica 1 corso B sono connessi 40-50 studenti. E’ stata
fatta una breve indagine per sapere chi e’ interessato a venire in presenza: erano 12
studenti. Quindi non sarebbe necessaria la divisione tra B1 e B2.
Prof.ssa Botta: per il corso di Fisica 1 corso A sono connessi 40-50 studenti. E’ stato
inviato loro un doodle e sarebbero disposti a venire 50 studenti.
Prof. Magnano: inizialmente si era pensato di far in modo che MAS andasse in presenza e
MMMC a distanza. Pensiamo di lasciare invariata tale programmazione.
Prof.ssa De Mori: il dubbio relativo alle 5 settimane. Partire con due settimane di rodaggio
con 20 studenti in presenza in un’aula da 170 non sembrea utile. Esite un software per il
studenti per prenotarsi il posto: si potrebbe usare per non dover fare le suddivisioni.
Studentessa Sergi: gli studenti non verrebbero per problemi logistici. Noi abbiamo una
proposta e cioe’ avere un’aula info per seguire le lezioni online. Potrebbe essere una
buona soluzione. Come è garantita la modalita’ per seguire i laboratori? Risposta del
Presidente: per i laboratori non cambia nulla. Continueranno a svolgersi in presenza.
Prof. Vercellin: dare a disposizione degli studenti un’aula informativa non è fattibile perché
la normativa stabilisce che l’aula deve essere sempre presidiata.
I proff. Billo’ e Caselle chiedono di far cadere l’obbligo delle 4 presenze a settimana visto
che la maggior parte del corpo docente è stato vaccinato.

Prof.ssa Donato: l’idea di un’aula streaming puo’ interessare gli studenti della LM.
Sessione di esami
La sessione degli esami estivi si svolgera’ prevalentemente in presenza.
Orari in revisione in base alla disponibilità di aule (soprattutto per gli scritti).
Gli studenti possono richiedere di sostenere l’esame in forma telematica pe condizioni di
fragilità, residenza o domicilio fuori regione, assenza temporanea dal territorio regionale
per esigenze documentabili.
Sul nostro sito è stata predisposto il modulo da compilare da parte dello studente ed
inviare al docente.
Sessione di laurea
Avremo tempo per valutare in seguito.
La sessione straordinaria di giugno, come ultima sessione del a.a. 2019/20 la si potrebbe
fare in remoto come tutte le altre che si sono precedute..
Sessione di Luglio. Valutare in base all’evoluzione della situazione
Massimo 2/3 ospiti per candidato.
2) Didattica a.a. 21/22
Il punto sara’ discusso nella prossima seduta del cds.
3) Varie ed eventuali
Non sono previsti punti a questo odg.
La seduta termina alle ore 18.30
Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Prof. Andrea Chiavassa

Sig.ra Monica Rinero

