
VERBALE SEDUTA UNIFICATA COMMISSIONI AQ CISF del 11/02/2022 

Il giorno 11 febbraio 2022 alle ore 9:00 si riuniscono per via telematica le Commissioni per l’assicurazione 

della qualità dei due CdL Fisica per discutere del seguente ordine del giorno:  

1) Modifica urgente OF programmata AA22/23 CdLM Fisica 

Sono presenti: Prof. Reale, Prof. Ciccarello, Prof. Passante e come invitata Prof.ssa Napoli. 

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

Sono assenti: - - 

Svolge le funzioni di segretario: Prof. F. Ciccarello 

1) Modifica urgente OF programmata AA22/23 CdLM Fisica 

Il coordinatore illustra la richiesta presentata ai corsi di laurea magistrale in data 11/2/2022, da parte del 

pro-Rettore alla Didattica, in base alle determinazioni dell'ultima seduta del Senato Accademico, di 

incrementare le attività degli studenti legate ai tirocini fuori dall'ambito territoriale. Questa richiesta è 

inoltrata allo scopo di rendere i corsi di laurea magistrale più competitivi rispetto a quelli offerti nelle 

regioni settentrionali, e quindi incrementare le immatricolazioni, anche alla luce dei fondi che saranno 

stanziati appositamente dall'Ateneo. Il coordinatore fa presente che questa azione è già stata parzialmente 

avviata, con un incremento delle attività da 1 a 3 CFU già approvato dal CISF, e un allargamento della 

forchetta presente nel RAD a 1-6 CFU. Il coordinatore propone di allargare ulteriormente la forchetta fino a 

12 CFU e di incrementare le attività da 3 a 8 CFU, riducendo di conseguenza i CFU relativi alla prova finale 

da 35 a 30 CFU.  

Il coordinatore fa presente anche l'urgenza del provvedimento legata alla scadenza dell'inserimento entro il 

16/2/2022 nel RAD e alla presentazione dell'OF. 

Dopo breve discussione la commissione condivide la proposta del coordinatore, che la inserirà nel RAD in 

tempo utile.  

I presenti convengono di prevedere esplicitamente nei testi esplicativi la possibilità che le attività di 

tirocinio siano parte integrante della stessa attività relativa alla tesi di laurea e alla prova finale. 

Il provvedimento sarà posto a ratifica alla prima seduta utile del CISF.  

La riunione si conclude alle 9:45. 


