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Regolamento del Comitato per la didattica
1. Costituzione e composizione del Comitato per la didattica del Corso di Laurea
Viene costituito il Comitato per la didattica del Corso di Laurea. Il Comitato è composto da
• Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea
• Tra un minimo di 4 e un massimo di 8 componenti scelti fra i Professori Ordinari, Associati e Ricercatori.
• 3 studenti scelti fra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Laurea.
Tutti i membri del Comitato devono far parte del Consiglio unico del Corso di Laurea in Fisica e Astrofisica e
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Fisiche e Astrofisiche.
2. Vice-Presidente del Corso di Laurea
Il Presidente nomina tra i membri del Comitato un Vice-Presidente del Corso di Laurea che lo coadiuva nei suoi
compiti e lo sostituisce in caso di impedimento.
3. Nomina e durata del Comitato
Il Presidente, tenuto conto delle indicazioni delle componenti del Corso di Laurea e sentito il parere dei
Rappresentanti degli studenti, entro un mese dalla nomina presenta il Comitato al Consiglio. Il Consiglio lo
discute e lo vota in blocco, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice. Eventuali bocciature non devono essere
considerate una sﬁducia nei confronti del Presidente che ha, ogni volta, un mese di tempo per preparare una
nuova proposta.
I membri del Comitato decadono insieme al Presidente che li ha proposti. Per gli studenti sono fatte salve,
quando applicabili, le disposizioni riguardanti le rappresentanze studentesche nei Consigli di Scuola e di Corso di
Laurea. Nei casi in cui si renda necessario la sostituzione di uno o più membri del Comitato a causa dei seguenti
motivi:
a) dimissioni;
b) cessazioni;
c) congedi;
d) trasferimenti ad altri Corsi di Laurea;
e) rinnovo delle rappresentanze studentesche in Consiglio di Corso di Laurea,
il Presidente, sentito il parere delle varie componenti del Corso di Laurea, nonché delle rappresentanze degli
studenti, propone al Consiglio di Corso di Laurea un “rimpasto” del Comitato. Il rimpasto viene votato a
scrutinio segreto e a maggioranza semplice. In caso di bocciatura della proposta, il Presidente ha un mese di
tempo per preparare una nuova proposta. Gli eventuali subentranti decadono insieme alla Presidenza in carica.
4. Poteri del Comitato
Il Comitato ha poteri istruttori su tutte le materie attualmente di competenza del Consiglio di Corso di Laurea,
così come riportate dall’Art. 33 dello Statuto dell’Università di Firenze, e deliberanti solo su quelle del comma
10 dello stesso articolo, riguardanti l'esame e l'approvazione dei piani di studio e delle pratiche relative agli
studenti (ivi compresi i giudizi di congruità dei tirocini magistrali).
È demandato al Presidente di riservare al Consiglio di Corso di Laurea le delibere su tutti gli argomenti

controversi, così da evitare che le decisioni con alto contenuto innovativo vengano prese in ambito ristretto.
In ogni caso il potere deliberante su uno speciﬁco argomento viene trasferito al Consiglio, quando ciò sia chiesto
da almeno quattro membri del Consiglio prima dell’inizio della seduta del Comitato, oppure, prima della
votazione del Comitato, da un membro del Comitato medesimo. Onde garantire tale diritto, l’Ordine del Giorno
delle sedute del Comitato è pubblico e viene diﬀuso almeno quattro giorni prima della seduta.
5. Commissioni
Il Comitato, su speciﬁci argomenti, può attivare Commissioni istruttorie (nominandone i membri), ricorrere alla
consulenza di esperti, avvalersi di commissioni esistenti.
6. Revisione
Questo Regolamento sarà riesaminato dal Consiglio di Corso di Laurea entro quattro anni dalla sua entrata in
vigore.

