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Consiglio interclasse in Scienze Fisiche

In data 10/06/2019, alle ore 11:10 presso Aula B (Fisica) presso Via Archirafi, 36 Via Archirafi, 36 si riunisce il Consiglio 
interclasse in Scienze Fisiche per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni;
2) Ratifica decreti del Coordinatore;
3) Progetto Mentore;
4) Relazione del NdV sull'opinione degli studenti A.A. 2017-18;
5) Nuovi esami finali del CdL e modifiche al calendario degli esami di laurea;
6) Provvedimenti studenti;
7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Agnello Simonpietro
• Argiroffi Costanza
• Cannas Marco
• Cannella Gabriele
• Ciccarello Francesco
• Cicciari Gloria Maria
• Compagno Giuseppe
• Corvaia Elena
• Cozzo Gabriele
• Cusimano Vincenzo
• Di Maio Claudia
• Di Salvo Tiziana
• Fazio Claudio
• Fiordilino Emilio
• Gelardi Franco Mario
• Li Vigni Maria
• Marrale Maurizio
• Messina Antonino
• Micciche' Salvatore
• Militello Benedetto
• Napoli Anna
• Palma Gioacchino Massimo
• Passante Roberto
• Peres Giovanni
• Trapani Camillo
• Vetri Valeria

Sono assenti giustificati:
• Agliolo Gallitto Aurelio
• Buscarino Gianpiero
• Ciraolo Giulio
• Cottone Grazia
• Cupane Antonio
• Iaria Rosario
• Leone Maurizio
• Mantegna Rosario Nunzio
• Martorana Antonino
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Sono assenti giustificati:
• Messina Fabrizio
• Reale Fabio
• Rizzuto Lucia
• Sciacca Vincenzo
• Tornatore Elisabetta

Sono assenti:
• Valerio Alessia
• Emanuele Antonio
• Spagnolo Bernardo
• Conti Francesco
• Giannici Francesco
• Ugaglia Luca
• Barbera Marco

Verificata l'esistenza del numero legale il Coordinatore dichiara aperta la seduta del CISF alle ore 11:10.
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof. Tiziana Di Salvo, in sostituzione della prof. Lucia Rizzuto, assente 
giustificata.

 
 

Comunicazioni

Il Coordinatore comunica:

1. I verbali del CISF da oggi in poi saranno scritti utilizzando la procedura messa a punto dal SIA.

2. La versione finale della SUA  del CdL in Scienze Fisiche O.F. 2019/20 è stata approvata definitivamente dal CUN.

3. Si e' svolto l'Open Day per i CdLM. in cui il CdLM in Fisica è stato presentato agli studenti dallaprof. L. Rizzuto. La stessa 
prof. L. Rizzuto ha riferito che la presentazione dei CdLM della Scuola di Scenze di base e applicate si e' rivelata poco utile, 
se non fallimentare, per la scarsa presenza di studenti. Ciò è dovuto all'eterogeneità dei CdS cha fanno capo alla Scuola, per 
cui è molto difficile che un CdLM possa essere frequentato e fruito da laureati in diverse discipline, senza un aggravio di CFU 
da acquisire per soddisfare i requisiti minimi di accesso.

4. Si sono svolti nelle scorse settimane due incontri, organizzati dalla Commissione "orientamento al lavoro" del CISF, con 
esponenti del mondo della ricerca e con rappresentanti dell'azienda STmicroelectronics. Gli incontri hanno suscitato un 
notevole interesse tra gli studenti e si conta di prevederne altri all'inizio dell'AA 2019/20. Si eè anche svolta lo scorso lunedi, 
su iniziativa del prof. Marrale, una presentazione della Scuola di specializzazione in Fisica medica a cui possono accedere i 
laureati magistrali in Fisica.

5. Su sollecitazione di alcuni studenti, che lamentavano la mancanza di corsi online di livello B2 per l'insegnamento della 
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lingua inglese, il Coordinatore ha contattato sia la delegata alla didattica prof. L.. Auteri che la Presidente del CLA, prof. F. Di 
Gesù, chiedendo informazioni a riguardo. La risposta ricevuta e' che i corsi online non sono stati attivati ed esistono corsi di 
livello B2 organizzati dal CLA in modalità tradizionale presso l'edificio 19, difficilmente fruibili però dai nostri studenti 
impegnati in altre attività didattiche in via Archirafi e in orari incompatibili con il calendario predisposto dal CLA.

Firmato da:
FRANCO MARIO GELARDI - PO - FIS/01 - il 18/07/2019

TIZIANA DI SALVO - PA - FIS/05 - il 18/07/2019

Ratifica decreti del Coordinatore

Il Coordinatore chiede al Consiglio di ratificare la concessione del nulla osta all'attività didattica all'estero, presso l'università 
lomosonov di Mosca, programmata dal prof. bernardo Spagnolo nell'ambito di un progetto CoRi 2019 daallo stesso 
presentato.

Il Consiglio approva all'unanimità

Il Coordinatore chiede al Consiglio di ratificare il suo decreto n.10 del  27/05/2019 riguardante il progetto CoRI 2019 
presentato dal prof. F. Ciccarello e riguardante l'invito a tenere un ciclo di seminari per gli studenti dei CdLM in Fisica al prof. 
G. De Chiara della Queen's University di Belfast (GB).

Il Consiglio approva all'unanimità

Il Coordinatore chiede al Consiglio di ratificare il suo decreto n.11 del  27/05/2019 riguardante il progetto CoRI 2019 
presentato dal prof. B. D. Militello e riguardante l'invito a tenere un ciclo di seminari per gli studenti dei CdLM in Fisica al dr. F. 
Anzà dell'University of California, Davis (USA).

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
TIZIANA DI SALVO - PA - FIS/05 - il 18/07/2019

FRANCO MARIO GELARDI - PO - FIS/01 - il 18/07/2019

Progetto Mentore

Il Coordinatore invita la prof. Anna Napoli ad illustrare lo scopo e le modalità di svolgimento del progetto Mentore. La prof. 
Napoli illustra ampiamente il progetto, sottolineando come la partecipazione ad esso sia del tutto personale. Si apre un'ampia 
discussione, a cui prendono parte i proff. Compagno, Peres, A. Messina, Gelardi, Fazio e Marrale e in cui la prof. Napoli 
interviene per soddisfare richieste di chiarimento da parte dei colleghi..Dalla discussione emergono anche pareri difformi 
sull'utilità del progetto e sulle modalità di svolgimento dell'azione di tutoraggio dei mentori nei confronti dei colleghi. Alla fine 
della discussione il Coordinatore esprime a nome del CISF interesse e apprezzamento per l'iniziativa, auspicando che vi 
aderiscano i docenti più giovani e ricordando però ancora una volta che l'adesione al progetto Mentore non può che essere 
personale e non può essere deliberata da un organo accademico.   
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Firmato da:
TIZIANA DI SALVO - PA - FIS/05 - il 18/07/2019

FRANCO MARIO GELARDI - PO - FIS/01 - il 18/07/2019

Relazione del NdV sull'opinione degli studenti A.A. 2017-18

Il Coordinatore illustra la relazione del NdV dell'Ateneo, gia' inviata via email ai componenti del Consiglio e ne commenta i 
risultati. Ricorda anche che già' in precedenti adunanze del CISF erano stati discussi i punti salienti evidenziati dalla 
rilevazione delle opinioni degli studenti e riportati nella relazione della CPDS della Scuola. In particolare, nella seduta del 
CISF del 29/11/18 si era esaminata la situazione del CdL in Scienze Fisiche e nella seduta del 10/04/19 quella del CdLM in 
Fisica. Segue una breve discussione in cui si conferma la comune opinione che dalla relazione del NdV dell'Ateneo non 
emergono particolari aspetti critici sull'andamento dei CdS e che il gradimento da parte degli studenti dei contenuti dei CdS e 
delle modalità con cui vengono offerti è soddisfacente.    

Firmato da:
TIZIANA DI SALVO - PA - FIS/05 - il 18/07/2019

FRANCO MARIO GELARDI - PO - FIS/01 - il 18/07/2019

Nuovi esami finali del CdL e modifiche al calendario degli esami di laurea

Il Coordinatore illustra le due note allegate al presente verbale, riguardanti gli esami finali dei laureandi in Scienze Fisiche 
immatricolatisi nell'A.A. 2016/17. Suggerisce quindi di stabilire le seguenti date rispettivamente per l'esame finale e per la 
proclamazione dei laureati: 16 luglio 2019 e 26 luglio 2019. Dopo alcune richieste di chiarimenti, il Consiglio approva 
all'unanimità. 

Per quanto riguarda la commissione dell'esame finale, il Coordinatore propone che vi facciano parte tutti i docenti di 
riferimento per le tematiche scelte dai laureandi e che i laureandi possano presentare alla commissione i loro elaborati, 
avvalendosi di supporti audiovisivi, in mezz'ora circa. il Consiglio approva all'unanimità.  

 

Firmato da:
TIZIANA DI SALVO - PA - FIS/05 - il 18/07/2019

FRANCO MARIO GELARDI - PO - FIS/01 - il 18/07/2019

Provvedimenti studenti

I provvedimenti da deliberare riguardano i seguenti argomenti:

a)              Convalida altre attività
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b)              Convalida attività di tirocinio

c)               Convalida  tirocinio  Barone

d)               Convalida esami da carriera pregressa

Tutti i provvedimenti di cui ai punti a), b), c) e d), dettagliati nel file allegato, sono approvati all’unanimità.            

Firmato da:
TIZIANA DI SALVO - PA - FIS/05 - il 18/07/2019

FRANCO MARIO GELARDI - PO - FIS/01 - il 18/07/2019

Varie ed eventuali

Non ci sono argomenti da trattare

Firmato da:
TIZIANA DI SALVO - PA - FIS/05 - il 18/07/2019

FRANCO MARIO GELARDI - PO - FIS/01 - il 18/07/2019
CHIUSURA

Il Presidente
Franco Mario Gelardi

Il Segretario
Tiziana Di Salvo
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