
VERBALE SEDUTA UNIFICATA COMMISSIONI AQ CISF del 04/04/2022 

In data 4 aprile 2022 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 della scheda SUA- parte RAD per i corsi di Laurea in Scienze Fisiche e Laurea Magistrale 

in Fisica, a seguito dei commenti e richieste avanzati dal CUN  

Sono presenti: Prof. Reale, Prof. Ciccarello, Prof. Di Salvo e come invitati Prof.ssa Napoli, Prof. Emanuele, 

Prof. Miccichè 

Sono assenti giustificati: prof. M Cannas, Prof. Passante e i rappresentanti degli studenti G.M. Cicciari e A. 

Cardinale, ormai decaduti, in attesa della nomina dei nuovi rappresentanti 

Sono assenti: - - 

Svolge le funzioni di segretario: Prof. F. Ciccarello 

 

1) Modifiche della scheda SUA- parte RAD per i corsi di Laurea in Scienze Fisiche e Laurea Magistrale in 

Fisica, a seguito dei commenti e richieste avanzati dal CUN  

 

Il coordinatore riassume le richieste del CUN e propone le modifiche inviate in precedenza alle 

commissioni. 

Dopo approfondita discussione, deliberano una serie di modifiche le cui principali riguardano le seguenti 

sezioni delle schede: 

 

LT Scienze Fisiche 

A4.a     Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo (esclusione percorso di 

eccellenza) 

A5.a     Caratteristiche della prova finale 

B5     Eventuali altre iniziative 

Note relative alle altre attività 

 

LM Fisica 

A3.a     Conoscenze richieste per l’accesso (Inglese B2) 

A3.b     Modalità di ammissione (precisazioni) 

A4.a     Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo 

A4.d     Descrizione sintetica delle attività affini e integrative 

Note relative alle altre attività (testo totalmente nuovo) 

 

Si sottolineano in modo particolare i seguenti interventi: 



LT Scienze Fisiche 

- lo spostamento del percorso di eccellenza alla sezione B; 

- l’attivazione di una forchetta di CFU per la voce “Altre attivita - Tirocini formativi e di orientamento”, i cui 

valori minimo e massimo sono adesso stabiliti nella misura di 2 CFU e 6 CFU, rispettivamente. 

- la disattivazione della voce “Stage, tirocini, etc.”   

 

LM Fisica 

- la variazione del livello di accesso per la conoscenza della lingua inglese da B1 a B2; 

 

La riunione si chiude alle 16.40. 

 


