
Verbale seduta unificata commissioni AQ L-30 Scienze Fisiche e LM-17 Fisica del 1/7/2021

Il giorno 1 Luglio 2021 alle ore 9:00 si riunisce per via telematica la Commissione per 
l’assicurazione della qualità dei Corsi di Laurea Triennale (CdLT) in Scienze Fisiche e Magistrale 
(CdLM) in Fisica per discutere del seguente ordine del giorno:

1) Revisione delle schede di trasparenza del Percorso di Eccellenza de CdL in                               
    Scienze Fisiche;
2) Revisione delle schede di trasparenza del  CdL in Scienze Fisiche;
3) Revisione delle schede di trasparenza del  CdLM in Fisica;

Sono presenti: Prof. F. Reale, Prof.ssa T. Di Salvo, Prof. F. Ciccarello, Prof. M. Cannas, A. 
Cardinale, G. Cozzo.

Sono assenti giustificati: Prof. R. Passante.

Sono assenti: - - 

Svolge le funzioni di segretario: Prof. F. Ciccarello

Sono invitati i Proff. G. Peres e R. Mantegna, del comitato di percorso. E’ presente il Prof. G. 
Peres.

1) Revisione delle schede di trasparenza del Percorso di Eccellenza del CdL in Scienze 
Fisiche.

Sono state passate in rassegna le schede di trasparenza del Percorso di Eccellenza del CdL in 
Scienze Fisiche. Le modifiche alle schede ritenute opportune saranno comunicate ai docenti dei 
corsi interessati perché possano provvedere alla loro correzione.

2)  Revisione schede di trasparenza del  CdL in Scienze Fisiche.

Sono state passate in rassegna le schede di trasparenza del CdL in Scienze Fisiche. Le modifiche 
alle schede ritenute opportune saranno comunicate ai docenti dei corsi interessati perché possano 
provvedere alla loro correzione.

3) Revisione schede di trasparenza del  CdLM in Fisica;

Sono state state passate in rassegna le schede di trasparenza del CdLM in Fisica. Le modifiche 
alle schede ritenute opportune saranno comunicate ai docenti dei corsi interessati perché possano 
provvedere alla loro correzione.
Dal dibattito è emerso, in particolare, una considerevole sovrapposizione tra i programmi didattici 
erogati dai corsi Mathematical Methods for Physics del CdLM magistrale in Fisica e Istituuzioni di 
Metodi Matematici per la Fisica del CdL in Scienze Fisiche. A seguito delle varie soluzioni 
discusse, tra le quali una profonda revisione del programma di Metodi Matematici per La Fisica, 
l’assemblea pone in dubbio la necessità di mantenere il Corso magistrale come materia 
obbligatoria.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00.


