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 Verbale del Consiglio Interclasse in Scienze Fisiche, 

 seduta del 17/12/2015 
 

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 15:20. 

SONO PRESENTI: 

Gelardi, Peres, Mantegna, Martorana, Agnello, Barbera, Cannas, Fiordilino, Li Vigni, Passante, Vetri, 

Buscarino, Marrale, Rizzuto, Amato, Domina, Piccione. 

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI: 

Trapani, Agliolo, Barone, Di Salvo, Emanuele, Iaria, Maniscalco, Palma, Reale, Ziino, Ciraolo, Cottone, 

Messina F., Militello, Tornatore, Ugaglia 

Presiede la seduta: il Coordinatore del CISF, Prof. Franco Gelardi. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott. Lucia Rizzuto.  

 

Ordine del Giorno 

 

1. Comunicazioni del Coordinatore 

2. Istituzione corsi a scelta A.A. 2015/2016 – ratifica decreto del Coordinatore. 

3. Riconoscimento di CFU per il ciclo di seminari “Capire il presente, pensare il futuro”  

4. Approvazione dei verbali di riesame 2016 dei CdS di pertinenza del CISF. 

5. Varie ed eventuali 

 

 

1. Comunicazioni del Coordinatore 

 

1. Il Coordinatore comunica che sono in corso le elezioni dei rappresentati degli studenti in CISF. 

2. Il Dott. Russo dell’Istituto di Biologia e Fisiologia Molecolare del CNR terrà un seminario 

rivolto agli studenti del Corso di Laurea per illustrare la possibilità di effettuare tirocini e tesi 

presso tale istituto.  

3. Il prof. Agnello si farà carico di organizzare dei seminari di orientamento rivolti agli studenti 

del Corsi di Laurea in Scienze Fisiche e in Fisica 

 

2. Istituzione corsi a scelta A.A. 2015/2016 – ratifica decreto del Coordinatore  

 

Il Coordinatore illustra il seguente decreto n.1 e ne chiede la ratifica al Consiglio. 

Decreto del Coordinatore del CISF n.1 del 18/11/2015 

 
Il Coordinatore del Consiglio Interclasse in Scienze Fisiche 

 

 Visto il verbale della seduta del CISF del 18/03/15 in cui il Consiglio si impegnava a proporre alla 

Scuola S.B.A. l’attivazione dell’insegnamento “Storia della Fisica” come materia a scelta libera 

per l’A.A. 2016/16; 
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 Considerati i criteri valutativi delle proposte di attivazione delle materie a scelta libera, fissati dal 

dal Consiglio della Scuola S.B.A. nella seduta del 12 novembre u.s.; 

 

 Considerato che i tempi stretti previsti per la procedura di attivazione non consentono una 

convocazione a breve del CISF; 

 

DECRETA 

 

Si propone l’attivazione dei seguenti insegnamenti del CdL in Scienze Fisiche, come materie a 

scelta libera, per l’A.A. 2015/16: 

 

1. Storia della Fisica (SSD FIS/08)- 6 CFU  

Titolare dell’insegnamento: prof. Claudio Fazio, PA del SSD FIS/08, 

2. Complementi di Fisica classica (SSD FIS/01) 
Titolare dell’insegnamento: dr. Fabrizio Messina, RU del SSD FIS/01. 

 

 Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del CISF nella prossima seduta utile. 

 

                f.to Il Coordinatore del CISF 

           Prof. Franco Gelardi 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

3. Riconoscimento di CFU per il ciclo di seminari “Capire il presente, pensare il futuro” 

 

Il Coordinatore illustra il punto all’OdG e comunica al Consiglio la richiesta del Prof. Spagnolo che le ore 

di partecipazione degli studenti alle attività di seminario di cui al punto all’OdG, siano riconosciute valide  

come CFU di Altre Attività.   

La proposta di attribuzione di CFU a tale attività viene posta in votazione.  

Il Consiglio approva, con N.1 astenuto. 

4. Approvazione dei verbali di riesame 2016 dei CdS di pertinenza del CISF  

Il Coordinatore illustra il verbale di riesame 2016, ricordando che lo stesso verbale potrà essere variato 

parzialmente sulla base delle notazioni che sullo stesso farà il PQA. Si apre una discussione, nella quale 

intervengono, oltre al Coordinatore, i proff. Li Vigni, Peres, Buscarino, Barbera, Fiordilino, Mantegna, 

Agnello, Vetri e i rappresentanti degli studenti, da cui emerge una generale condivisione degli obiettivi 

enunciati nel rapporto, con particolare riferimento all’incremento degli iscritti, problema generalizzato a 

livello nazionale e su cui sarà indirizzato il Piano Nazionale Lauree Scientifiche del MIUR. Gli 

intervenuti nella discussione condividono gli obiettivi e le misure previste nel rapporto di riesame e 

ribadiscono l’impegno del CISF ad attuare le azioni correttive individuate nel rapporto. Da più parti si fa 

notare come, nonostante le azioni già intraprese, rimanga un problema non risolto quello degli sbocchi 

professionali dei laureati triennali, sia per il generalizzato interesse degli stessi a continuare gli studi 

universitari, sia per la limitata presenza, nel panorama dell’impresa a livello locale e nazionale, di aziende 

produttive in ambito tecnologico con cui interloquire. Alla fine della discussione, il Coordinatore chiede 

al Consiglio di approvare il rapporto di riesame annuale 2016 del Corso di Laurea in Scienze Fisiche. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Alle ore 16.20 esce il Prof. Marrale.  

Si passa alla discussione del verbale del riesame della Laurea Magistrale in Fisica.  

Il Coordinatore del CISF illustra il Rapporto di Riesame predisposto dalla Commissione AQ del CdLM e 

ricorda di avere gia’ inviato a tutti i componenti del CISF la bozza dello stesso rapporto. Si apre un’ampia 

discussione sui vari punti del rapporto, in cui intervengono tra gli altri i proff. Peres, Agnello, Vetri, 

Mantegna. Vengono sottolineate in particolare le problematiche relative all’incremento del numero di 

iscritti, della internazionalizzazione del CdLM, e della ricognizione sulle carriere professionali post-

laurea dei laureati magistrali, che rimangono i punti salienti su cui concentrare l’attenzione e le azioni da 

intraprendere nel futuro. Dalla discussione emerge da parte del CISF la condivisione degli obiettivi e 

l’impegno a realizzare nei tempi previsti le azioni correttive conseguenti e specificate nel rapporto di 

riesame.   

Alle ore 17.50 esce il Prof. Mantegna.  

Al termine della discussione, il Coordinatore chiede al Consiglio di approvare il rapporto di riesame 

annuale 2016 del Corso di Laurea Magistrale in Fisica. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

4. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

La seduta si chiude alle ore 18:00.  

Il verbale viene approvato seduta stante.  

 

 

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

                      Prof. L. Rizzuto                                         Prof. F. Gelardi    


