
RESOCONTO RIUNIONE MULTI-COMMISSIONE del 04/05/2021 

PER AUDIT CDS L-30 SCIENZE FISICHE del 25/05/2021 

 

La riunione ha inizio alle ore 16:10.  

Sono presenti: 

- il Direttore del Dipartimento di Fisica e Chimica, Prof.ssa Stefana Milioto 

- il Coordinatore del CdS in Scienze Fisiche Prof. Fabio Reale 

- il segretario del CdS in Scienze Fisiche, Sig. G. Bongiovì 

- la Commissione AQ della laurea triennale in Scienze Fisiche (M. Cannas, R. Passante, 

A. Cardinale)  

- la Commissione Paritetica della laurea triennale in Scienze Fisiche (F. Gelardi, 

L. Valentino) 

- A. Emanuele, C. Fazio, S. Miccichè, G. Peres, A. Prestianni. 

 

La riunione è convocata in previsione del prossimo Audit per il CdL in Scienze Fisiche da 

parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo,  che avrà luogo il giorno 25 Maggio 2021 in 

modalità telematica (piattaforma Teams), dalle ore 9:00 alle ore 13:00. In questa data, 

sono sicuramente previsti un incontro degli auditors con il Coordinatore del CdS, con il 

Direttore del Dipartimento ed con gli studenti presenti in aula (non è ancora noto quale 

sarà l’anno di corso con il quale avverrà l’incontro), e altri. Non è ancora disponibile una 

calendarizzazione definita di questi incontri. 

In previsione dell’Audit, la commissione AQ si impegna  

1) a visionare: 

-  il sito del CdS in Scienze Fisiche (per controllare che sia completo e correttamente 

aggiornato, con particolare attenzione alle schede di trasparenza); 

- i documenti (quali la convocazione del NdV per l’Audit, la Scheda Unica Annuale 

Almalaurea, il Rapporto per il Riesame Ciclico 2016, la Relazione Annuale CPDS, la 

Relazione Annuale ANVUR, la SMA 2020, la SUA CdS 2020) messi a disposizione 

delle commissioni dal Coordinatore tramite mail.  

2) a compilare la scheda di autovalutazione 

 

In aggiunta, gli studenti rappresentanti delle commissioni AQ e Paritetica si impegnano 

a sensibilizzare i colleghi del CdS Scienze Fisiche, affinché comprendano l’importanza 

dell’audizione, in previsione dell’incontro con gli auditors. 

La riunione si conclude alle ore 17:45. 


