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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI FISICA DEL 

GIORNO 26 APRILE 2017 

 

 Oggi alle ore 14.00 nell’Aula Amaldi del Dipartimento di Fisica si è riunito il Consiglio di 

Dipartimento per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1)  Comunicazioni  

2)  Approvazione verbale precedente  

3)  Affari contabili  

4)  Ricercatori TD 

5)  Assegni e Borse 

6)  Contratti e convenzioni  

7)  Affidamento incarichi 

8)  Provvedimenti personale docente  

9)  Provvedimenti relativi alla didattica 

10)Varie ed eventuali 

 

Professori ordinari 

Sono presenti G.Bachelet, P.Bagnaia, P.Calvani, A.Capone, C.Castellani, P.de Bernardis, 

V.Ferrari, S. Gentile, E.Longo, V.Loreto, P.Mataloni, F. Mauri, A.Pelissetto, L.Pietronero, 

P.Santini, F.Sciortino, M.Testa, A.Vulpiani, 

Hanno giustificato l'assenza F.Ferroni, C.Mariani, V.Marinari, G.Martinelli, G.Parisi,V. Parisi, 

F.Ricci, G. Ruocco, 

 

Professori associati 

Sono presenti L.M.Barone, F.Bellini, M.G.Betti, C.Bini, F.Bordi, S.Caprara, G.Cavoto, 

C.Cosmelli, S. De Cecco, D.Del Re, A. Di Domenico, P.Dore, R. Faccini, M.Grilli, L.Gualtieri, 

F.Lacava, S.Lupi, S.Masi, E. Pascale, P.Postorino, N.Saini,  R. Schneider, F.Sciarrino, T.Scopigno, 

Hanno giustificato l'assenza G.Amelino Camelia, M.Bruschi, R.Capuzzo Dolcetta, C. Conti, 

A.Crisanti, G.D'Agostini, F.De Luca, R. Di Leonardo,  R.Fastampa, S.Giagu, I.R.Giardina, 

C.Luci, F.Meddi, A.Melchiorri, A.Nigro, G.Organtini, F.Piacentini,A.Polimeni, S.Rahatlou, F.Ricci 

Tersenghi, 

Non sono pervenute le giustificazioni: S.Frasca, S.Petrarca A.D. Polosa,C.Presilla, P.Rapagnani, 

 

Ricercatori 

Sono presenti R.Bonciani, F.Cesi, E. Del ReM.De Petris, P.Gauzzi, M.Ortolani, S.Sarti, 

A.M.Siani, F.Trequattrini, 

Hanno giustificato l'assenza M.Cacciani, M.Merafina, A.MessinaA.Nucara, M.L.Papinutto 

Non sono pervenute le giustificazioni: U.Aglietti, A.Giansanti, R.Maoli,  

 

Ricercatori a tempo determinato 

Sono presenti, L. Baldassarre, E. S. Battistelli, L. Boeri, C.De Michele, M. Felici, R. Paramatti 

 

Hanno giustificato l'assenza P. Leaci, A.Maiorano,P. Pani, M. Raggi, F. Santanastasio, E. 

Solfaroli Camillocci, N. Spagnolo, F. Tria, 

Non sono pervenute le giustificazioni M.L. Martinez Perez 
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Rappresentanti degli assegnisti, borsisti e contrattisti 

Ha giustificato l'assenza A. Coppolecchia 

 

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

Sono presenti, G.Amico,L.Ciccioli, L.Larotonda, M.L.Libutti, A. Perrotta,S.Petrocchi 

 

Hanno giustificato l'assenza R. Ambrosetti,V.Caraceni, D. Ciccalotti, E.Consoli,A.De Grossi, F. 

Paradisi, V.Perino, S.Riosa, D.Varone, 

Non sono pervenute le giustificazioni S.Giacomini, F.Lupinacci 

 

Rappresentanti degli Studenti  

E’ presente, G.Perugini 

Hanno giustificato l’assenza: M. Del Prete, A.Rab Syed 

Non sono pervenute le giustificazioni L.M.Capparelli, D. Giovagnoli,  G. Giuzio,  

M.Sugarelli,N.Viggianiello 

 

 

E' presente il RAD: L. Rubini 

 

 Presiede il Direttore Prof. Paolo Mataloni. Esercita le funzioni di Segretario il RAD, Dr.ssa 

Lisena Rubini. 

 

 Alle ore 14.15, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 

 

Non ci sono a richieste per  la voce “Varie ed eventuali”  

 

 Si passa al primo punto all'ordine del giorno. 

 

 

1)COMUNICAZIONI  

 

1.1 Prese di servizio 

Presa di servizio Dr. Lilia Boeri – RTDb  SSD: FIS03 SC: 02B2, 27/3/2017    

Presa di servizio Dr. Giulia Loguercio –Tecnologo TD, 10/4/2017    

Nuovo custode Ed. Fermi: Sig.Massimiliano Manicone (in sostituzione della Sig.ra Loredana 

Marcozzi, in pensione 

1.2.Nuovo rappresentante del Dipartimento di Fisica nella Commissione Ricerca: 
Prof. Daniele Del Re (in sostituzione di S. Rahatlou) 

1.3. Scientific Report del Dipartimento – Scadenza 30/4/2017    

1.4 Bandi Professori Visitatori per attività di ricerca 

Con DR n. 1007 del 05.04.2017, prot. n. 0024589, è stato emesso il bando di finanziamento di 

Professori Visitatori stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca congiunta.  

La domanda di finanziamento può essere  presentata dal 10/4/ 2017 al 19/5/2017 (ore 14.00)  

 Visite di Categoria A: 30 giorni 

Visite di Categoria B: 90 giorni 
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Le visite potranno essere effettuate nel periodo: 2/1/ 2018 – 31/12/2018 

Bando pubblicato alla pagina: 

http://www.uniroma1.it/internazionale/internazionalizzazionericerca/professorivisitatoriricerca  

Le domande vanno presentate accedendo alla procedura informatizzata resa disponibile dal Cineca   

Le copie delle domande, devono essere inviate a Laura Larotonda entro il 16/5/17 per la successiva 

delibera a ratifica nel Consiglio di Dipartimento. 

1.5 Regolamento Spazi per Emeriti e Docenti in quiescenza. Il Direttore illustra il nuovo 

regolamento nel quale  viene attribuita la responsabilità al RAD, quale consegnatario dei beni 

immobili del Centro di Spesa, del rilascio degli uffici da parte dei docenti in quiescenza. Possono 

essere ospitati, in un unico locale comune, i professori Emeriti e coloro tra i docenti in quiescenza 

con i quali sia stato stipulato un contratto a fini didattici o di ricerca. 

Il Preside ha fatto richiesta di essere  informato dai direttori se persistono docenti in pensione che 

occupino spazi nei dipartimenti . 

 

 

2) APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

 

Viene posto in approvazione il verbale della seduta del 22 marzo 2017, fatto circolare a tutti i 

membri prima della seduta odierna.  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

3)AFFARI CONTABILI   

 

Non ci sono argomenti da discutere 

 

 

4) RICERCATORI TD 

 

Relazioni RTD 

 

Al termine di ciascun anno i ricercatori TD sono tenuti a compilare e trasmettere al Direttore del 

Dipartimento una relazione sull’attività di ricerca e di didattica per il tramite dell’Ufficio RTD e poi 

trasmessa all’Area risorse umane.  

Si sottopone pertanto la  relazione del Dr. Cristiano De Michele,  contratto di RTD di tipo A, 

triennio 2012 – 2015, proroga 2015-2017. 

Il dr. De Michele si è dimesso i data 28/02/2017 perché vincitore di un contratto RTD di tipo B 

SSD: FIS/03 Settore Concorsuale 02/B1  

Ambito di ricerca del Dr De Michele: Cristalli liquidi liotropici 

La relazione è depositata presso l’Ufficio RTD del Dipartimento 

Il Consiglio approva 

 

 

 

Commissioni giudicatrici RTD 

 

Bando RTDA - DD. 5/2017 del 26/01/2017 – Fulvio Ricci 

Per la procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto 

di lavoro a tempo determinato di tipologia “A” Bando DD. 5/2017 del 26/01/2017. 

http://www.uniroma1.it/internazionale/internazionalizzazionericerca/professorivisitatoriricerca
http://www.uniroma1.it/internazionale/internazionalizzazionericerca/professorivisitatoriricerca
http://www.uniroma1.it/internazionale/internazionalizzazionericerca/professorivisitatoriricerca
http://www.uniroma1.it/internazionale/internazionalizzazionericerca/professorivisitatoriricerca
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Titolo della ricerca: Ricerca Sperimentale sui Rilevatori di Onde Gravitazionali 

Responsabile Scientifico Prof. Fulvio Ricci 

La Commissione sarà composta da tre membri appartenenti al Settore scientifico disciplinare o al 

Settore concorsuale per il quale è stata attivata la procedura (SSD FIS/01, Sett. Conc. 02/A1) art. 6 

Regolamento per il reclutamento Rtda D.R. 1785/2016.  
 

Tutti i professori indicati nelle terne sono in possesso dei parametri per ricoprire il ruolo di 

commissario per l’Abilitazione  Scientifica Nazionale 

Ne fa parte di diritto il Responsabile dei fondi Prof. Fulvio Ricci.  

Gli altri due membri saranno individuati con procedura di sorteggio da parte dell’Amministrazione 

da parte dell’Amministrazione centrale sulla base delle due seguenti terne proposte: 

 

PRIMA TERNA  

1. Marta Calvi ( Milano Bicocca) FIS/01 

2. Eugenio Coccia (GSSI ) FIS/01 

3. Davide Vitali (Camerino) FIS/01 

 

SECONDA TERNA  

1. Anna Di Ciaccio ( Tor Vergata) FIS/01 

2. Viviana Fafone (Tor Vergata) FIS/01 

3. Marco Pallavicini ( Genova) FIS/01 

 

Il Consiglio approva 

 

 

Bando RTDA - DD. 6/2017 del 26/01/2017 – Paolo Mataloni 

Per la procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 2 ricercator1 con rapporto 

di lavoro a tempo determinato di tipologia “A” Bando DD. 6/2017 del 26/01/2017. 

Titolo della ricerca: sistemi di visualizzazione di organismi biologici: un approccio computazionale 

Responsabile Scientifico Prof. Paolo Mataloni 

La Commissione sarà composta da tre membri appartenenti al Settore scientifico disciplinare o al 

Settore concorsuale per il quale è stata attivata la procedura (SSD BIO/10, Sett. Conc. 05/E1) art. 

6 Regolamento per il reclutamento Rtda D.R. 1785/2016.  
 

Tutti i professori indicati nelle terne sono in possesso dei parametri per ricoprire il ruolo di 

commissario per l’Abilitazione  Scientifica Nazionale 

Ne fa parte di diritto il Responsabile Scientifico Prof. Paolo Mataloni 

I Membri della Commissione saranno individuati con procedura di sorteggio da parte 

dell’Amministrazione centrale sulla base delle due terne proposte 

 

 

PRIMA TERNA  

 

1. Andrea Bellelli - Sapienza Università di Roma – BIO/10  

2. Alberto Boffi –  Sapienza Università di Roma – BIO/11 

3. Irene Bozzoni - Sapienza Università di Roma – BIO/11  

 

SECONDA TERNA  
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1. Manuela Helmer Citterich – Univerità di Tor Vergata - BIO/11 

2. Graziano Pesole - Università di Bari – BIO/11  

3. Giorgio Valle - Università di Padova – BIO/11 

 

Il Consiglio approva 

 

 

Bando RTDa (Fondi di Ateneo) - Prof. Simonetta Gentile  

Procedura selettiva per 1 RTDa  SSD: FIS01, SC: 02A1 Bando  

Titolo della ricerca: Ricerca sperimentale dei costituenti fondamentali della materia e delle loro 

interazioni 

Commissione composta da tre membri appartenenti allo stesso SSD o SC 

Tutti i professori indicati nelle terne sono in possesso dei parametri per ricoprire il ruolo di 

commissario per l’Abilitazione  Scientifica Nazionale 

 

PRIMA TERNA  

 

- Paolo Bagnaia, Università Sapienza, Roma – 02A1 

- Simonetta Gentile, Università Sapienza, Roma - 02A1 

- Fulvio Ricci, Università Sapienza, Roma - 02A1 

 

SECONDA TERNA 

- Alessandro De Angelis, Università di Udine  – 02A1  

- Anna Di Ciaccio, Università di Tor Vergata – 02A1 

- Livio Lanceri, Università di Trieste - 02A1 

 

TERZA TERNA 

- Evangelos Gazis, National Technical University of Athens, Atene 

- Martin Pohl, Université de Genève, Genève  

- Francesca Di Lodovico, Queen Mary, University of London, London  

 

Il Consiglio approva 

 

 

Commissione per la procedura valutativa di chiamata a PA di ricercatori a tempo 

determinato di tipo B (ex art.24comma 5 della legge 240/2010)  - Dr. F. Santanastasio 
 

Ai sensi del Regolamento prot. 0048872 del 05.07.2016, il Direttore propone al Consiglio la 

seguente commissione per la procedura valutativa del DR. Francesco Santanastasio SSD FIS/01 

SC 02A1 

 

Paolo Bagnaia PO, SSD FIS/01 SC 02A1 

Simonetta Gentile PO, SSD FIS/01 SC 02A1 

Egidio Longo PO, SSD FIS/01 SC 02A1 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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5) ASSEGNI E BORSE 

Approvazioni relazioni annuali: 

 

La Commissione composta dai docenti: P.Santini, A.Nucara, A.Giansanti ha proceduto alla 

valutazione  delle relazioni degli Assegnisti di Ricerca e ha valutato positivamente le relazioni di: 

 

 Dott.  Pierluigi Mondelli – Resp. Scientifico: Maria Grazia Betti 

 Dott. Badder Marzocchi – Resp. Scientifico: Daniele Del Re 

 

Il Consiglio approva 

 

 

Commissioni assegni di ricerca   

 

Assegno Ricerca: Bando  15/2017 

Responsabile Scientifico: Paolo de Bernardis 

SSD: Fis /05 

Tipologia:   II      

Categoria: B 

Titolo della ricerca: Sviluppo, calibrazione e ottimizzazione di interferometri differenziali e 

polarimetri per il fondo cosmico di microonde.  
Commissione proposta:   Paolo de Bernardis 

     Enzo Pascale 

     Francesco Piacentini 

 

Il Consiglio approva 

 

Assegni di cat.A 

 

Conferma, a ratifica, della pertinenza dell'assegno di ricerca di categoria A (bando 105/2014) 

vinto dalla dottoressa Ada Della Pia al progetto PRIN 2010/2011 della prof.ssa Maria Grazia 

Betti. 

Il direttore informa i presenti che l’ufficio Auditing e controllo di Gestione di Sapienza ha 

trasmesso le proprie note in merito al rendiconto progetto Prin 2010 – 2011 dal titolo  “ GRAF.  

Frontiere della ricerca sul grafene: comprensione e controllo di funzionalità avanzate” il cui 

responsabile dell’Unità di Ricerca è la professoressa Betti Maria Grazia e le espone.  Dette note 

dichiarano l’inammissibilità della quota di cofinanziamento degli assegni di ricerca di tipo A. 

A seguire il direttore ricorda che con delibera del  17/09/2014 è stato approvato – tra l’altro – 

l’avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione di n. 6 assegni di ricerca di categoria A, 

tipologia II, della durata di n. 1 anno, nei SSD FIS/01, FIS/03, FIS05  e che con bando n. 105/2014 

sono state avviate le procedure selettive. 

La copertura economica del co-finanziamento di uno dei sei assegni di ricerca è stata garantita dai 

fondi del Progetto PRIN 2010-2011 “ GRAF Frontiere della ricerca sul grafene: comprensione e 

controllo di funzionalità avanzate”, per un importo totale pari ad € 7.073,22  il cui titolare è la 

professoressa Maria Grazia Betti. 

Il direttore ricorda che l’esito delle procedure selettive ha visto n. 6 vincitori: 

- Marine Kuna – titolo progetto: Misura dell’accoppiamento di Yukawa del boson di Higgs 

con il quark top.  SSD FIS 01 
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- Paola Leaci –  titolo progetto:  Nuove prospettive per la rivelazione di Onde Gravitazionali 

continue mediante la rete di rivelatori LIGO-Virgo. SSD FIS01 

- Luca Pagano – titolo progetto: Large Scale CMB polarization with Planck and LSPE – SSD 

FIS05 

- Maria Salatino – titolo progetto:  Sviluppo di  modulatori di polarizzazione e 

caratterizzazione di bolometri ad elettrodi freddi . SSD FIS05 

- Irene Di Palma – titolo progetto: Study of transient periodic gravitational wave signals. SSD 

FIS01 

- Ada Della Pia – titolo progetto:   2D molecular self-assembly on metal surfaces  - 

understanding the effect of the formation of molecular dipoles - SSD FIS03 

Il Consiglio di Dipartimento prende dunque atto delle osservazioni formulate dall’Ufficio Auditing 

e Controllo di Gestione di Sapienza e, alla luce della relazione della professoressa Maria Grazia 

Betti in cui è evidenziata la stretta pertinenza del progetto presentato con gli obiettivi del progetto 

PRIN, considerata l’eccezionalità della procedura, conferma a ratifica, all’unanimità, seduta stante, 

che l’assegno di ricerca della dottoressa Ada Della Pia è strettamente pertinente al progetto 

PRIN2010/2011    “ GRAF.  Frontiere della ricerca sul grafene: comprensione e controllo di 

funzionalità avanzate” 

 

 

Richieste Assegni Cat. B 

 

Richiedente: Paolo de Bernanrdis 

Responsabile Scientifico.  
Annuale  

Tipologia I 

SSD: FIS/05 

Titolo della Ricerca: Sviluppo, calibrazione e ottimizzazione di rivelatori a induttanza cinetica 

(KID) per il fondo cosmico di microonde 

Totale Assegno finanziato: € 22.930,00 (lordo assegnista)  

Fondi:  ASI KIDs  

Titolare: Paolo de Bernardis 

 

Il Consiglio approva 

 

 

 6) CONTRATTI E CONVENZIONI 

 
Contratto di ricerca con il dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia 

dell’Università degli studi di L’Aquila per l’esecuzione di una  ricerca concernente lo studio di film di 

spessore nanometrico di ossido di zirconio realizzati su vari tipi di metalli mediante misure di spettroscopia 

Raman ad alta risoluzione e di spectroscopic imaging su scala micrometrica. 

Proponente Prof. Paolo Postorino 

Importo: € 7.200,00 + IVA 

Durata: 30 giorni 

Il Consiglio approva 
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Contratto di ricerca con la Biofotonica s.r.l. per l’esecuzione di una ricerca concernente 

“acquisizione immagini Terahertz su prodotti agronomici” 

Proponente Prof. Michele Ortolani 

Importo: € 6.780,00 + IVA 

Durata: 3 mesi 

Il Consiglio approva 

 

Accordo di collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale, nell’ambito del progetto “Il Carbon 

Footprint attraverso le arti digitali. Nuovi modelli didattici per l'insegnamento della scienza” 

finanziato dal Miur. 

Proponente Prof. Giovanni Organtini 

Importo: € 2.000,00 

Il Consiglio approva 

 

 

Accordo di collaborazione con Complexity Science Hub Vienna, senza oneri finanziari, per 

collaborazione sui seguenti temi di ricerca: 

Physics of Complex Systems: innovation dynamics, quantitative linguistics, opinion dynamics; 

Visualization of scientific data: CityChrone, Gaming the Future. 

Proponente Prof. Vittorio Loreto 

Durata: tre anni 

Il Consiglio approva 

 

-Proposta nuovo Accordo Interuniversitario Internazionale  con Université Ibn Tofaïl Kenitra 

(Marocco) per lo scambio di studenti/dottorandi e di docenti per brevi visite per ricerche nel campo 

della fisica della materia condensata e dello studio di nano strutture al fine dell’acquisizione di 

esperienza in tecnologie sperimentali innovative 

Proponente Prof. Carlo Mariani 

Il Consiglio approva 

 

 

 7) AFFIDAMENTO INCARICHI 

 

Proponente: prof. Stefano Lupi 

Incarico per:  Misure di fotoacustica terahertz basate su grafene tridimensionale. 

Durata: 3 mesi 

Compenso lordo lavoratore. € 3.686,00 

Il Consiglio approva 

 

Proponente: prof. Paolo Mataloni 

Incarico per:  Misure di non-Markovianità quantistica in interferometri Sagnac a molti passaggi. 

Durata: 4 mesi 

Compenso lordo lavoratore. € 7.500,00 

Il Consiglio approva 

 

Commissioni Affidamento incarichi 

 

COCOCO  Bando  23/2017 

Responsabile Scientifico: Antonio Capone 
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Durata dell’incarico: 3 mesi 

Attività dell’incarico: Caratterizzazioni e test, presso il laboratorio  di acustica e possibilmente in 

acqua (Istituto Corbino) di una sorgente acustica parametrica, già realizzata, da utilizzare per la 

calibrazione di una rete di sensori acustici sottomarini 

Commissione proposta:   Antonio Capone 

Paola Leaci 

Franco Meddi 

Il Consiglio approva 

 
 

 

8) PROVVEDIMENTI PERSONALE DOCENTE 

 

Relazioni triennali 

Il Prof. Cesare Bini ha presentato le relazioni dell’attività scientifica e didattica, ai sensi dell’art 18 

del DPR 382/80, relativamente ai trienni 2008-2010, 2011-2013 e 2014-2016. Le relazioni sono 

state trasmesse ai membri del Consiglio prima della seduta odierna. 

Il Consiglio approva 

 

Richiesta di passaggio SSD 

Il Prof.  Antonio Capone, attualmente inquadrato nel SSD FIS/01 SC02A1 chiede di essere 

inquadrato nel SSD FIS/04 SC02A1.  

Il Consiglio, sulla base del cv e delle pubblicazioni (in allegato al presente verbale), approva, 

avendo rilevato la congruenza dell’attività scientifica degli ultimi tre anni accademici con il nuovo 

settore scientifico-disciplinare e relativamente al carico didattico in quanto tale cambio non va a 

modificare l’offerta formativa del Dipartimento né nel settore scientifico-disciplinare di 

provenienza , né in quello di destinazione.  

 

 

9) PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA DIDATTICA 
 

Tesi e stage all'estero 

Il CAD ha approvato la delibera  relativa al riconoscimento delle tesi e degli stage all’estero, la cui 

finalità e' di inquadrare formalmente le attività svolte all'estero dai nostri studenti nell'ambito del 

loro percorso formativo (in particolare la tesi), con lo scopo di adeguarle al “Regolamento per la 

mobilità studentesca e il riconoscimento di periodi di studio e formazione all’estero” della Sapienza 

(rendendo tale attivita' quindi tracciabili e valorizzabili per l'Ateneo) e di garantire esplicitamente 

agli studenti i benefici assicurativi previsti nei programmi di mobilità. 

In particolare: 

Il Dipartimento di Fisica, in linea con la politica di Ateneo, promuove e favorisce gli scambi di 

studenti, di primo, secondo e terzo ciclo, con Università estere, sia Europee sia non Europee, sulla 

base di rapporti convenzionali o nell’ambito di progetti e programmi Europei e internazionali, 

fornendo supporto e orientamento attraverso le proprie strutture amministrative e didattiche. 

Ai sensi del “Regolamento per la mobilità studentesca e il riconoscimento di periodi di studio e 

formazione all’estero” gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. 

In particolare gli studenti possono: 

— frequentare attività formative e sostenere le verifiche di profitto per il conseguimento di crediti; 

— svolgere attività di ricerca ai fini della preparazione della tesi o prova finale; 
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— svolgere altre attività formative tra cui il tirocinio, anche ai fini dell’abilitazione all’esercizio 

della professione, ove consentito; 

— partecipare a percorsi internazionali nel quadro di convenzioni per il rilascio di titoli doppi, 

multipli o congiunti. 

Ai sensi dell’art. 6 del citato regolamento “Nel caso di attività di preparazione della tesi all’estero, 

al fine di permettere la registrazione dei CFU maturati presso istituzioni estere, i Presidenti delle 

Commissioni di Laurea dovranno ripartire i CFU previsti per la prova finale, convalidando il 

numero dei CFU conseguiti all’estero pre-inserito nel verbale dal Responsabile accademico sulla 

base della relativa documentazione.” 

Per attività svolta all’estero, si propone di riconoscere una frazione del totale dei crediti formativi 

(CFU/ECTS) previsti per la preparazione della tesi di Laurea Triennale (LT) e della Laurea 

Magistrale (LM) come segue: 

LT fino a2 mesi: 2/3 

LM fino a 2 mesi:9/39 

LM da 2 a 4 mesi:18/39 

Lm da 4 a 6 mesi : 27/39 

2 La convalida del periodo e dei corrispondenti CFU verrà condotta, al momento del rientro, con le 

stesse modalità usate per la convalida degli esami sostenuti all'estero dal Responsabile Accademico 

della Mobilità (RAM) Prof. Antonio Davide Polosa, d'intesa con il relatore interno della 

dissertazione o della tesi magistrale. Sarà quindi informato il Referente Amministrativo per la 

Mobilità di Facoltà per la tracciabilità dei crediti svolti all’estero, come previsto dal Regolamento 

citato. 

Il Presidente della Commissione di Laurea convaliderà il numero totale dei CFU conseguiti a 

seguito della discussione della tesi. 

Di tale delibera usufruiranno anche gli studenti `free-mover’, autorizzati preventivamente dal CAD 

a svolgere attività di preparazione di tesi e/o a seguire corsi all’estero. In questo modo tutti gli 

studenti impegnati in uno stage all'estero potranno godere dei benefici assicurativi previsti nei 

programmi di mobilità. Il RAM ne convaliderà l’attività svolta secondo le stesse modalità previste 

per i programmi di scambio Europei e internazionali. 

IlConsiglio approva 

 

 

10) VARIE ED EVENTUALI  
Non ci sono argomenti da discutere. 

 

Alle ore 15.20  il Presidente chiude la seduta. 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Dr.ssa Lisena Rubini        Prof. Paolo Mataloni 

 

 

 

Il presente verbale consta complessivamente di n  10 pagine numerate progressivamente da 1 a 10 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Dr.ssa Lisena Rubini        Prof. Paolo Mataloni 


