
VERBALE SEDUTA COMMISSIONE AQ CISF L Scienze Fisiche del 31/10/2022 

In data 31 Ottobre 2022 alle ore 15:00 si riunisce per via telematica la Commissione per l’assicurazione della 

qualità (AQ) del CdL Scienze Fisiche per discutere del seguente ordine del giorno:  

1) Insediamento 

2) modifica mutuazione corsi di analisi L Scienze Fisiche 

3) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Prof. Reale, Prof. Ciccarello, Prof.ssa Vetri, Sig. Macaluso e, su invito, Prof.ssa Napoli, come 

delegata alla Didattica del DiFC 

Sono assenti: - - 

Svolge le funzioni di segretario: Prof. F. Ciccarello 

 

1) Insediamento 

Il coordinatore dà il benvenuto ai nuovi componenti la commissione, Prof.ssa Vetri e Prof. Ciccarello. 

2) Modifica mutuazione corsi di analisi L Scienze Fisiche 

Il coordinatore illustra la proposta del coordinatore del CdL Matematica, Prof.ssa Brandolini, di sdoppiare il 

corso di Analisi I attualmente mutuato per il CdL Scienze Fisiche, in due corsi di cui uno interamente 

dedicato al CdL Scienze Fisiche, essenzialmente per motivi logistici di troppo affollamento dell’aula 

preposta. Contestualmente, si propone di mutuare invece il corso di Analisi II tra CdL Matematica e CdL 

Scienze Fisiche, visto l’attuale limitato numero di docenti disponibili presso il DIM. 

Il coordinatore dà la parola alla Commissione AQ che evidenzia che: 

1) Il corso attuale di Analisi II per il CdL Matematica prevede la propedeuticità del corso di Analisi I, 

con il codice del manifesto del CdL Matematica 

2) I programmi dei due corsi attuali di Analisi II per CdL Matematica e CdL Scienze Fisiche si 

sovrappongono, ma solo a partire dall’Offerta Formativa 2021/2022 

La commissione non ha obiezioni alla proposta di cambio di mutuazione, ma ritiene di fare presente al CdL 

Matematica che il CdL Scienze Fisiche ha preferito non inserire alcuna propedeuticità nell’Offerta Formativa 

e che si preferirebbe mantenere questa opzione per gli studenti del CdL Scienze Fisiche anche per il Corso di 

Analisi II, se tecnicamente possibile, anche in base ad una consultazione con il manager didattico.  

Inoltre, si auspica il mantenimento del programma di Analisi II secondo l’OF più recente. 

 

3) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

La seduta si chiude alle 16:00. 

 


