
Verbale seduta unificata commissioni AQ CISF del 23/12/2021

Il giorno 23 Dicembre 2021 alle ore 15:00 si riuniscono per via telematica le Commissioni per 
l’assicurazione della qualità dei due CdL Fisica per discutere del seguente ordine del giorno:

1)  Modifiche offerta formativa CdL Scienze Fisiche e CdLM Fisica

Sono presenti: Prof. F. Reale, Prof.ssa T. Di Salvo, Prof. F. Ciccarello, Prof. R. Passante, e come 
invitati  Prof. S. Miccichè, Prof. Messina in sostituzione del Prof. Cannas, G. Cozzo in sostituzione 
di G. Cicciari

Sono assenti giustificati:  prof. M Cannas, G. Cicciari, A. Cardinale

Sono assenti: - -

Svolge le funzioni di segretario: Prof. F. Ciccarello

1)  Modifiche offerta formativa CdL Scienze Fisiche e CdLM Fisica

I partecipanti discutono su possibili modifiche dei contenuti dell’offerta formativa programmata per 
entrambi i CdL per l’AA 2022/2023. La discussione verte in particolare sull’inserimento di contenuti  
aggiuntivi sottoforma di corsi a scelta per la triennale e opzionali di II anno per la magistrale. 
Il coordinatore illustra la possibilità di inserire nuovi insegnamenti di Fisica applicata e Machine 
Learning come corsi a scelta alla L Scienze Fisiche, sia per dare maggiore visibilità a sbocchi 
lavorativi inerenti la Fisica applicata alla Medicina, attraverso la Scuola di specializzazione in Fisica 
medica, in sofferenza di partecipanti, sia per aggiornamento su argomenti di grande spinta che non 
possono essere ignorati in ambito fisico, come l’Intelligenza Artificiale.
Intervengono Passante, Messina, Di Salvo, esprimendo opinioni sull’eventuale collocazione alla 
LM e sull’inserimento di ulteriori contenuti. 
Miccichè riporta l’esito di una riunione tenutasi con colleghi dello stesso SSD (FIS/07), con 
l’istituzione di possibili nuovi corsi a scelta nel CdL Scienze Fisiche (Machine Learning, Fisica 
applicata, Introduzione alla complessità, Analisi e modellizzazione di biosegnali), possibile 
potenziamento dei tirocini interni e allargamento del Percorso di Eccellenza.
Intervengono Passante e Ciccarello, che ricordano la scelta di evitare contenuti non generali e 
inerenti alla ricerca al CdL Scienze Fisiche.
La riunione si aggiorna a una nuova seduta da tenersi nella prima metà di gennaio.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 17:00, dichiara chiusa la seduta.


