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Verbale del Consiglio Interclasse in Scienze Fisiche, seduta del 11/09/2014 
 

Visto che il Consiglio Interclasse in Scienze Fisiche è stato regolarmente convocato e che per il numero 

dei presenti può validamente deliberare, si dichiara aperta la seduta alle ore 12:40. 

SONO PRESENTI: 

Boscaino, Gelardi, Messina, Trapani, Agliolo, Barbera, Cannas, Compagno, Emanuele, Fiordilino, Li 

Vigni, Palma, Passante, Ziino, Agnello, Di Salvo, Iaria, Napoli, Bellomonte, Amato, Coffaro, Domina, 

Lanzarone, Piccione e Sambataro. 

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI: 

Martorana, Peres, Robba, Sammartino, Reale, Barone, Buscarino, Ciraolo, Cottone, Daniele e Rizzuto. 

Presiede la seduta: il coordinatore del CISF, prof. Franco Gelardi. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Prof. Anna Napoli.  

Il Coordinatore propone l’inserimento di due nuovi punti, n.4 e n.5, all’OdG e chiede che il Consiglio si 

pronunci in merito. Il Consiglio approva all’unanimità la modifica dell’OdG, che diventa il seguente:  

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Sessione straordinaria di Laurea; 

3) Spostamento della sessione ordinaria di Laurea di Ottobre 2014; 

4) Calendario esami di laurea A.A. 2014-15; 

5) Modifiche al calendario di esami di profitto sessione autunnale 2013-14; 

6) Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Coordinatore comunica: 

a) Si sono svolte le prove di accesso al CdL in Scienze Fisiche. Le prove sono state sostenute da 

poco più di ottanta candidati; 

b) Anche per l’AA 2014-15 si svolgerà il precorso di matematica di base, riservato agli immatricolati 

nell’anno. Il precorso avrà inizio lunedi 15 c.m.,  terminerà venerdi 26 c.m. e sarà tenuto dal prof. 

E. Fiordilino; 

c) I registri delle lezioni tenute nell’AA 2013-14 dovranno pervenire, nei termini stabiliti, al 

coordinatore del CISF nel formato standard presente nella pagina docente e dovranno essere 

firmati in ogni pagina dal titolare del corso.  

 

2. Sessione straordinaria di Laurea 

  Il Coordinatore introduce l’argomento ricordando la nota del Rettore con cui si invitavano i Corsi 

di Studio a istituire una sessione speciale di laurea per venire incontro alle eventuali richieste di laureandi 

che abbiano presentato domanda di ammissione al dottorato di ricerca e dovrebbero, come stabilito da 

bando, acquisire il titolo di laurea magistrale prima di sostenere gli esami orali di ammissione al 

dottorato. Poiché ha presentato una istanza in tal senso il dr. Biagio Frusteri, il Coordinatore propone che 

la seduta di laurea straordinaria venga istituita e si svolga in data 10 ottobre 2014. 

Dopo una breve discussione il Consiglio approva all’unanimità.  

 

3. Spostamento della sessione ordinaria di Laurea di Ottobre 2014 
Il Coordinatore, alla luce di quanto stabilito al punto precedente, propone di spostare agli ultimi giorni 

di ottobre utili la sessione di laurea prevista a metà mese, per distanziare opportunamente questa sessione 

da quella straordinaria e consentire a diversi laureandi un margine temporale più ampio per la 

presentazione della tesi. Il Coordinatore propone perciò che gli esami di laurea della sessione autunnale si 

svolgano nei giorni seguenti: il 28/10/2014 gli esami finali del CdL in Scienze Fisiche; il 29/10/2014 gli 

esami del CdLM in Fisica. Il Consiglio approva all’unanimità. 
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4. Calendario esami di laurea A.A. 2014-15 

Il Coordinatore propone il seguente calendario per gli esami di laurea nell’A.A. 2014-15, che tiene già 

conto delle nuove date stabilite nelle delibere assunte per i punti precedenti n.2 e n.3 dell’OdG: 

 

Sessione autunnale straordinaria 2013-14 

Lauree magistrali  Fisica   

10 ottobre 2014  (consegna tesi entro il 15/09/14) 

Sessione autunnale 2013-14 

Lauree in Scienze Fisiche e lauree magistrali in Fisica  

28 e 29 ottobre 2014 (consegna tesi entro il 29/09/14) 

Prolungamento sessione autunnale 2013-14 

Lauree in Scienze Fisiche e lauree magistrali in Fisica  

27 e 28 novembre 2014 (consegna tesi entro il 29/10/14) 

Sessione straordinaria 2013-14 

Lauree in Scienze Fisiche e lauree magistrali in Fisica  

25 e 26 marzo 2015 (consegna tesi entro il 24/02/15) 

Sessione estiva 2014-15 

Lauree in Scienze Fisiche e lauree magistrali in Fisica  

23 e 24 luglio 2015 (consegna tesi entro il 24/06/15) 

Sessione autunnale 2014-15 

Lauree in Scienze Fisiche e lauree magistrali in Fisica  

28 e 29 ottobre 2015 (consegna tesi entro il 29/09/15) 

Sessione straordinaria 2014-15 

Lauree in Scienze Fisiche e lauree magistrali in Fisica  

22 e 23 marzo 2016 (consegna tesi entro il 24/02/16) 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. Modifiche al calendario di esami di profitto sessione autunnale 2013-14 

Il Coordinatore comunica che, in considerazione del fatto che il calendario didattico di ateneo per l’A.A. 

2014-15 prevede che le lezioni inizino il 29/ 09/14, è necessario anticipare tutti gli appelli di settembre 

2014 fissati il giorno 29 e 30. Il nuovo calendario, in cui sono stati già inseriti i suddetti anticipi di appello 

per le materie interessate, viene quindi mostrato al Consiglio per l’approvazione. Dopo una breve 

discussione il Consiglio approva all’unanimità il nuovo calendario, che sarà pubblicato nel sito web 

del CISF.  

 

6. Varie ed eventuali 

Non ce ne sono 

 

Il verbale viene approvato seduta stante.  

 

La seduta si chiude alle ore 13:00. 

 

                       f.to Il Segretario                                 f.to Il  Coordinatore del CISF 

                      Prof. A. Napoli                                         Prof. F. Gelardi    


