
Verbale della seduta del 22/02/2021

Il giorno 22 Febbraio 2021 alle ora 15:00 si riunisce per via telematica la Commissione per 
l’assicurazione della qualità dei CdL Triennale in Scienze Fisiche e Magistrale in Fisica per 
discutere del seguente ordine del giorno:

1) Armonizzazione del calendario dell’offerta formativa del CdLM in Fisica 2021/2022;
2) Aggiornamento dei regolamenti didattici dei CdL Triennale in Scienze Fisiche e     

Magistrale in Fisica e della prova finale per la LM;
3) Ratifica delle modifiche per il rapporto PQA;
4) Discussione sul rapporto PE del PQA;
5) Discussione sulla relazione CPDS;
6) Cambio di nome del corso di Teoria della Relatività.

Sono presenti: Prof. F. Reale, Prof.ssa T. di Salvo, Prof. F. Ciccarello, Prof. M. Cannas, A. 
Cardinale, G. Cozzo.

Sono assenti giustificati: Prof. R. Passante.

Sono assenti: Sig. G. Bongiovì

Svolge le funzioni di segretario: Prof. M. Cannas

1) Armonizzazione del calendario dell’offerta formativa del CdLM in Fisica 2021/2022.
Il Prof. Reale, previa consultazione della Prof.ssa di Salvo, rende edotta l’assemblea della 
proposta di modifica del calendario relativo all’offerta formativa del CdLM in Fisica per l’anno 
2021/2022. Tale modifica consiste nello spostamento del corso di Interazione Radiazione-Materia 
al secondo semestre del primo anno del CdLM e dell’esame di Competenze Linguistiche in Lingua 
Inglese al primo semestre al fine di sopperire al carico minimo di CFU richiesti per ogni semestre e 
di armonizzare il calendario didattico.

2) Aggiornamento dei regolamenti didattici dei CdL Triennale in Scienze Fisiche e 
Magistrale in Fisica e della prova finale per la LM.
Il Prof. Reale, illustra nel dettaglio gli aggiornamenti apportati ai regolamenti didattici del CdLT in 
Scienze Fisiche e del CdLM in Fisica e al regolamento della prova finale per il conseguimento della 
LM in Fisica.

3) Ratifica delle modifiche per il rapporto PQA.
Il Prof. Reale, rende edotta l’assemblea delle modifiche apportate nel rapporto PQA, finalizzate 
all’inserimento del Settore Scientifico Disciplinare Fis06 relativo allo studio del Clima e della Fisica 
del mezzo Circumterrestre.

4) Discussione sul rapporto PE del PQA.
Il Prof. Reale, illustra all’assemblea il rapporto PE del PQA che partecipa alla discussione in merito 
al documento. L’adunanza si fa carico di sensibilizzare l’intero CISF al miglioramento della qualità 
dei Corsi di Studio secondo le norme contenute all’interno del rapporto.

5) Discussione sulla relazione CPDS.
Il Prof. Reale, illustra all’assemblea la relazione CPDS di carattere generale che partecipa alla 
discussione in merito al documento.

6) Cambio di nome del Corso di Teoria della Relatività.
Il Prof. Reale, previa consultazione del Prof. G. Peres rende edotta l’assemblea della proposta di 
modifica del nome del corso di Teoria della Relatività, inserito nel piano di studi del CdLM in Fisica, 
in Teoria della Relatività Generale al fine di eliminare eventuali ambiguità.



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


