
STRUMENTI DI GARANZIA PER GLI STUDENTI  

 
Gli studenti hanno a disposizione diversi strumenti di garanzia che possono utilizzare per segnalare 

problemi piu’ o meno gravi. E’ importante comprendere che, a seconda del tipo di problema, e’ 

necessario ricorrere ad una diversa figura istituzionale, come spiegato nelle linee guida per l’utilizzo del 

Garante (documento).  

Qualora si ravvisi una seria violazione dei diritti riportati nella Carta dei diritti e dei doveri delle 

studentesse e degli studenti ci si puo’ rivolgere al Garante degli studenti della Facolta', il quale ha il 

diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside di Facolta’ che, in relazione al caso concreto, 

adotta gli atti di competenza. Le studentesse e gli studenti che vi si rivolgono hanno il diritto, a loro 

richiesta, all’anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso 

dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.  

Il Garante delle studentesse e degli Studenti della Facoltà di Scienze M.F.N. è la Prof.ssa Antonella Dalla 

Cort (garantesmfn@uniroma1.it ).  

Di norma gli studenti si rivolgono ai loro rappresentanti in Consiglio di Area Didattica che sono per 

l’anno accademico 2021-22:  

 

Russo Benedetta russo.1914359@studenti.uniroma1.it 

Filesi Clelia: filesi.1914560@studenti.uniroma1.it 

Micozzi Andrea: micozzi.1921436@studenti.uniroma1.it 

Gusso Gabriele: gusso.1869299@studenti.uniroma1.it 

Carbone Valentini Gaia carbonevalentini.1787746@studenti.uniroma1.it 

Iacometta Cecilia: iacometta.1899325@studenti.uniroma1.it 

Fulli Alessandro: fulli.1849853@studenti.uniroma1.it 

Del Bono Luca Maria: delbono.1859689@studenti.uniroma1.it 

Adriano Andrea: adriano.1966871@studenti.uniroma1.it 

Attili Chiara attili.1848752@studenti.uniroma1.it 

Gabrieli Isabella: gabrieli.1963268@studenti.uniroma1.it 

Basili Sofia: basili.1890752@studenti.uniroma1.it 

Rosato Romeo Felice: rosato.1900174@studenti.uniroma1.it 

Laudenzi Pietro: laudenzi.1891872@studenti.uniroma1.it 

ManciniTommaso mancini.1886740@studenti.uniroma1.it 

Donadio Andrea: donadio.1795337@studenti.uniroma1.it 

Marchioni Gabriele: marchioni.1758952@studenti.uniroma1.it 

Giorgetti Carlo: giorgetti.1803511@studenti.uniroma1.it 

Scalise Simone: scalise.1752764@studenti.uniroma1.it 

Gargiulo Ruben: gargiulo.1824800@studenti.uniroma1.it 

 

I rappresentanti potranno rappresentare i problemi direttamente al Presidente del CAD, al CAD, oppure 

alle Commissioni docenti-studenti ``Osservatorio per la didattica”.  

Le commissioni ``Osservatorio per la didattica” sono costituite per ciascun Corso di Studi:  

Commissione Osservatorio della didattica (docenti-studenti) 

Corso di laurea in Fisica L-30 -  Presidente: Marco Grilli  Membri:  Silvia Masi, Pietro Laudenzi 

(studente), Andrea Micozzi (studente), 

Corso di laurea magistrale in Fisica LM-17 - Presidente: Marco Grilli  Membri: Maria Grazia Betti, Ruben 

Gargiulo (studente), Gabriele Marchioni (studente) 

Corso di laurea magistrale in Astronomia e Astrofisica LM-58 - Presidente: Raffaella Schneider  Membri: 

F. Piacentini, Arianna Ferrotti e Gabriele Palloni.  

 

I rappresentanti degli studenti sono anche presenti nella Commissione per la Gestione 

dell’Assicurazione della Qualita’ la cui composizione e’ per l’aa.2021/22:  
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Presidente: Raffaella Schneider  Membri: Lilia Boeri, Roberto Bonciani, Irene Di Palma, Roberto Maoli, 

Silvia Masi, Mauro Raggi, Eugenio Del Re,  Fabio Bellini, Sonia Riosa, Gaia Carbone Valentini 

(studentessa - Laurea in Fisica, L-30), Simone Scalise (studente - Laurea Magistrale in Fisica LM-17), 

Gabriele Gusso-(studente - Laurea Magistrale in Astronomia e Astrofisica LM-58) 

 

Gli studenti si possono anche rivolgere ai tutors, che hanno funzione di monitoraggio ed orientamento. 

 

https://www.phys.uniroma1.it/fisica/didattica/corsilauree/laurea-triennale-fisica

