
Verbale della seduta congiunta del 24/03/2021

Il giorno 24 Marzo 2021 alle ore 15:00 si riuniscono congiuntamente e per via telematica:

- la Commissione per l’Assicurazione della Qualità del CdL Magistrale in Fisica (CAQ),
- la Commissione Paritetica Docenti/Studenti del CdL Magistrale in Fisica (CPDS), 
- il Professore Antonio Emanuele, a titolo di componente del Presidio di Qualità di Ateneo 

(PQA),
- il delegato all’internazionalizzazione del Dipartimento di Fisica e Chimica Emilio Segré 

(DiFC),
- i delegati alla didattica del DiFC.

per discutere dei seguenti ordini del giorno:

1) Proposta di Laurea Magistrale doppio titolo,
2) Avvio dei corsi in lingua inglese per la nuova offerta formativa.

Sono presenti: Prof. F. Reale, Prof.ssa T. di Salvo, Prof. F. Ciccarello, Prof. F. Messina, Prof. A. 
Emanuele, Prof. S. Micciché, Prof. R. N. Mantegna, Dott. A. Prestianni, G. Cozzo.

Sono assenti giustificati: F. Spinnato.

Sono assenti: Sig. G. Bongiovì

Svolge le funzioni di segretario: Prof. Ciccarello

1) Proposta di Laurea Magistrale doppio titolo.

Il Prof. Mantegna, illustra nel dettaglio la proposta di Laurea Magistrale a doppio titolo e l’annesso 
accordo “DOUBLE MASTER DEGREE AGREEMENT BETWEEN THE UNIVERSITY OF 
PALERMO AND UNIVERSITY OF TURKU”.
L’assemblea partecipa attivamente alla discussione sul tema soffermandosi sulle tempistiche 
legate all’erogazione del servizio, sul numero massimo di studenti che potranno firmare l’accordo, 
sulla possibilità da parte dello studente vincitore del relativo bando di procedere alla stesura del 
lavoro di tesi magistrale e sulla modifica del piano di studi del CdLM in Fisica contemplata al fine di 
garantire una corretta fruizione dei contenuti didattici agli studenti incoming. In particolare si 
concorda sul trasferimento di materie dal II al I semestre, sulla possibilità di estensione del periodo 
di permanenza presso l’Ateneo parte a un anno includendo il lavoro di tesi laurea, pur mantenendo 
l’espletamento della prova finale presso la sede principale, sull’erogazione di corsi in lingua 
inglese, discussa al punto successivo. 

2) Avvio dei corsi in lingua inglese per la nuova offerta formativa.

Il Prof. Reale, avvia la discussione sul tema della conversione di alcuni degli insegnamenti del 
CdLM in Fisica dalla lingua italiana alla lingua inglese al fin di garantire una corretta fruizione dei 
contenuti didattici agli studenti incoming.
L’assemblea ridiscute l’attivazione dei corsi in lingua inglese alla luce di nuove informazioni 
pervenute dall’Amministrazione centrale anche per tramite del Prof. Emanuele. La commissione 
AQ e la CPDS si dichiarano favorevoli e anzi auspicano l’erogazione di corsi in lingua inglese e 
concordano nella seguente modalità: erogazione in lingua inglese per la maggior parte delle 
materie opzionali del cosiddetto gruppo IV, e di due materie di ciascuna terna nei gruppi di attività 
formative opzionali I, II, III, erogazione in lingua italiana per tutte le materie obbligatoria e di una 
materia di ciascuna terna nei gruppi di attività formative opzionali I, II, III. Questa modalità 
garantisce agli studenti la presenza di almeno un percorso erogato interamente in lingua italiana e 
quindi permette di evitare di dover riaprire il RAD e quindi di procedere alla richiesta di attivazione 
già per l’offerta programmata AA2021/22, con una lieve modifica della SUA-CDS. 



Il Coordinatore si impegna ad apportare le opportune modifiche all’offerta formativa programmata 
AA21/22 da presentare alla successiva seduta del CISF e alla SUA-CDS.

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


