
Riunione telematica della Commissione Paritetica Docenti Studenti - 11/4/2017 
 
Partecipanti: 
Giovanni Comelli (GC) 
Luca Curcuraci (LC) 
Anna Gregorio (AG) 
Edoardo Milotti (EM) 
Erika Tomsic (ET) 
 
La Commissione Paritetica viene convocata in riunione telematica dalle ore 14.30 alle ore 18 
con un unico punto all'ordine del giorno: 
 
1) Parere sulle coperture di insegnamenti con affidamento diretto ("intuitu personae") 
 
In relazione alla richiesta di parere sulle coperture di insegnamenti tramite affidamento diretto 
pervenuta dal Presidente dei CdS di Laurea Triennale e Laurea Magistrale, la Commissione 
Paritetica si esprime come segue:  
 
1. Proposta di copertura dei corsi di "Dinamica dei sistemi quantistici (680SM)" e di 
"Simmetria in materia condensata (671SM)” da parte del prof. Alfonso Baldereschi. La 
Commissione prende anzitutto atto del fatto che il prof. Alfonso Baldereschi si trova in 
quiescenza a partire dall’1 novembre 2016. Tenuto conto della dimostrata competenza e della 
generale soddisfazione espressa dagli studenti nei questionari relativi all’insegnamento in 
questione, e per consentire la continuità didattica, la Commissione Paritetica dà parere positivo. 
 
2. Proposta di copertura dei corsi di "Geometria e Topologia in Struttura Elettronica (759SM)" 
da parte del prof. Raffaele Resta. La Commissione prende anzitutto atto del fatto che il prof. 
Raffaele Resta andrà in quiescenza a partire dall’1 novembre 2017. Tenuto conto della 
dimostrata competenza del docente, la cui ricerca si svolge proprio nell'ambito degli aspetti 
topologici e geometrici dei conduttori, e la difficoltà di reperire altro docente esperto in un 
campo così specializzato e così attuale della ricerca (il premio Nobel per la Fisica 2016 è stato 
assegnato per la ricerca in questo campo), la Commissione Paritetica dà parere positivo. 
 
La Commissione approva all'unanimità tutte le proposte di copertura.  
 
La Commissione sottolinea ancora una volta l'opportunità di rendere disponibili in futuro nelle 
pagine di ateneo tutti i CV dei titolari dei contratti approvati. 
 
La riunione telematica si chiude alle ore 18.00. 


