
Verbale seduta commissione AQ LM-17 Fisica del 15/11/2021

Il giorno 15 Novembre 2021 alle ore 9:00 si riunisce per via telematica la Commissione per 
l’assicurazione della qualità del Corso di Laurea Magistrale (CdLM) in Fisica per discutere del 
seguente ordine del giorno:

1)  Proposta cambiamento offerta formativa CdLM Fisica

Sono presenti: Prof. F. Reale, Prof.ssa T. Di Salvo, Prof. F. Ciccarello, G. Cozzo, e come invitati 
Prof.ssa A. Napoli, Prof. S. Miccichè

Sono assenti giustificati:  - -

Sono assenti: - - 

Svolge le funzioni di segretario: Prof. F. Ciccarello

1)  Proposta cambiamento offerta formativa CdLM Fisica

Viene posta in discussione la proposta che il corso di Metodi Matematici per la Fisica venga 
rimosso dalle materie obbligatorie del I anno del CdLM Fisica, e inserito possibilmente  come 
materia opzionale del quarto gruppo a II anno. In concomitanza si propone anche che il numero di 
materie previste per il secondo anno magistrale venga portato da tre a quattro. Queste modifiche 
permettono allo studente una maggiore flessibilità nella scelta del proprio percorso di studi, come 
richiesto nell’ultimo rapporto di riesame ciclico. 
La commissione discute sulla proposta, avanzata dal professore F. Reale, di ridurre i gruppi di 
materie opzionali I, e III, attualmente costituiti da tre corsi, ed erogati a I anno, a coppie di materie, 
lasciando invariata la terna del gruppo II. Le materie escluse verrebbero inserite all’interno del 
quarto gruppo. Questa nuova impostazione permetterà allo studente di usufruire con maggiore 
agilità delle materie a scelta libera. Infatti, allo stato attuale è necessario adibire tutti e 12 i CFU 
delle materie a scelta libera per poter inserire nel piano di studi tutte le materie appartenenti a una 
delle terne (i.e. a uno dei gruppi opzionali I, II, e III). La struttura dell’offerta formativa proposta 
permetterebbe invece allo studente di conferire al proprio percorso di studi un proprio orientamento 
culturale senza dover interamente usufruire dei gradi di libertà forniti dai 12 CFU sopra nominati.
La commissione approva il blocco di variazioni e le fa proprie per l’inoltro al CISF.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 10:00, dichiara chiusa la seduta.


