Verbale seduta commissioni AQ L-30 e LM-30 del 4/5/202
Il giorno 5 Maggio 2021 alle ora 15:30 si riuniscono in seduta uni cata per via telematica le
Commissioni per l’assicurazione della qualità dei Corsi di Laurea Triennale (CdLT) in Scienze
Fisiche e Magistrale (CdLM) in Fisica per discutere il seguente ordine del giorno
1) Aggiornamento del regolamento didattico del CdLT in Scienze Fisiche
2) Aggiornamento del regolamento didattico del CdLM in Fisica
3) Proposta di nomina del comitato degli stakeholders
Sono presenti: Prof. F. Reale, Prof. R. Passante, Prof. F. Ciccarello, Prof. Antonio Emanuele, G.
Cozzo
Sono assenti giusti cati: Prof.ssa T. di Salvo, Prof. M. Cannas, A. Cardinale
Sono assenti: - Svolge le funzioni di segretario: F. Ciccarell
1) Aggiornamento del regolamento didattico del CdLT in Scienze Fisiche
Il Prof. Reale, illustra nel dettaglio la proposta di modi ca del regolamento didattico del CdLT in
Scienze Fisiche che sarà posta in approvazione alla seduta del Consiglio Interclasse in Scienze
Fisiche (CISF) programmata per giorno 12 maggio 2021
Le modi che proposte sono essenzialmente nalizzate all’aggiornamento del regolamento del
suddetto Corso di Studio in modo da armonizzarne il contenuto con quanto riportato dal
regolamento di Ateneo attualmente in vigore e dalla Scheda Unica Annuale (SUA) del corso di
studi stesso.
In particolare, le modi che hanno interessato gli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 15 (che è stato
eliminato), 21, 22, 23, 24, 25
2) Aggiornamento del regolamento didattico del CdLM in Fisica
Il Prof. Reale, illustra nel dettaglio la proposta di modi ca del regolamento didattico del CdLM in
Fisica che sarà posta in approvazione alla seduta del CISF programmata per giorno 12 maggio
2021
Le modi che proposte sono essenzialmente nalizzate all’aggiornamento del regolamento del
suddetto Corso di Studi in modo da armonizzarne il contenuto con quanto riportato dal
regolamento di Ateneo attualmente in vigore e dalla SUA del corso di studi stesso
In particolare, le modi che hanno interessato gli articoli 1, 2, 3, 4, 10, 12, 15 (che è stato
eliminato), 16, 21, 22, 23, 24, 25
3) Nomina del comitato degli stakeholder
Il Prof. Reale discute con l’assemblea dell’eventuale proposta di nomina di due comitati di indirizzo
con la partecipazione di portatori di interessi rispettivamente per il CdLT in Scienze Fisiche e per il
CdLM in Fisica
Tali comitati potranno includere rappresentanti di imprese, aziende, istruzione superiore ed enti di
ricerca, che saranno chiamati a collaborare con i corsi di studio per garantire agli studenti una
formazione aggiornata e orientata all’inserimento nel mondo del lavoro. L’assemblea sposa in
pieno l’idea
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Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 17:00, dichiara chiusa la seduta

