
Riunione congiunta Commissioni AQ del 24 maggio 2021

Il giorno 24 Maggio 2021 alle ore 16:00 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)  Programmazione del rapporto di riesame ciclico.

Sono presenti: Prof. F. Reale, Prof. R. Passante, Prof. F. Ciccarello, Prof. M. Cannas, Prof F. M. 
Gelardi, Prof. S. Miccichè, Dottor A. Prestianni, A. Cardinale, G. Cozzo.

Sono assenti giustificati: Prof.ssa T. di Salvo.

Sono assenti: - - 

Svolge le funzioni di segretario: —————

1) Programmazione del rapporto di riesame ciclico.

Il Prof. Reale, illustra le schede di riesame ciclico per il CdLT in Scienze Fisiche e il CdLM in Fisica 
la cui compilazione e approvazione dal CISF è richiesta entro il 18/06/2021.
L’assemblea discute sui vari aspetti dei CdL che potrebbero emergere dall’autovalutazione.

In particolare vengono menzionati, come criticità la cui risoluzione è ancora in fieri: 

- la difficoltà che gli studenti della CdLT in Scienze Fisiche riscontrano nel collezionare 40 CFU 
entro la fine del primo anno; 

- il basso numero di studenti che si iscrivono al primo anno del CdLM in Fisica.

Vengono invece menzionati tra gli interventi operati o in via di complemento da parte dei CdL:

- l’internazionalizzazione del CdLT in Scienze fisiche attraverso la sponsorizzazione e il 
miglioramento dei programmi Erasmus;

- l’introduzione nel CdLT in Scienze Fisiche di un percorso di eccellenza;
- l’internazionalizzazione del CdLM in Fisica attraverso l’introduzione del percorso di laurea a 

doppio titolo con università estere;
- la sponsorizzazione del percorso di studi del CdLM in Fisica agli studenti del CdLT in Scienze 

Fisiche;
- l’introduzione nei CdL in Scienze Fisiche e Fisica di un comitato di indirizzo.

Le commissioni AQ prendono impegno di completare le schede di riesame ciclico entro le 
scadenze riportate, suddividendosi i compiti, stabilendo delle date di riunioni intermedie, in 
particolare il 7 giugno per il CdLM Fisica e l’8 giugno per CdL Scienze Fisiche, e programmando 
una seduta CISF per il 14 giugno p.v.

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


