
Delibera firmata il 16/10/2019 alle ore: 12:49

Consiglio interclasse in Scienze Fisiche

In data 26/09/2019, alle ore 09:15 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) 1) Comunicazioni;
2) 2) Piano di acquisto attrezzature e beni di consumo su fondi per i laboratori didattici;
3) 3) Visite didattiche;
4) 4) Modifiche al calendario lezioni del CdLM in Fisica, I semestre.;
5) 5) Precorso di matematica di base;
6) 6) Calendario degli esami di laurea AA 2019/20;
7) 7) Dati indagine Almalaurea su opinione studenti e laureati;
8) 8) Commissione per i provvedimenti studenti;
9) 9) Provvedimenti studenti;
10) 10) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Agliolo Gallitto Aurelio
• Agnello Simonpietro
• Argiroffi Costanza
• Barbera Marco
• Buscarino Gianpiero
• Cannas Marco
• Cannella Gabriele
• Ciccarello Francesco
• Cicciari Gloria Maria
• Compagno Giuseppe
• Conti Francesco
• Cottone Grazia
• Cozzo Gabriele
• Cusimano Vincenzo
• Di Maio Claudia
• Di Salvo Tiziana
• Emanuele Antonio
• Fiordilino Emilio
• Gelardi Franco Mario
• Iaria Rosario
• Leone Maurizio
• Li Vigni Maria
• Messina Fabrizio
• Micciche' Salvatore
• Militello Benedetto
• Napoli Anna
• Palma Gioacchino Massimo
• Passante Roberto
• Peres Giovanni
• Reale Fabio
• Sciacca Vincenzo
• Tornatore Elisabetta
• Trapani Camillo
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Sono presenti:
• Vetri Valeria

Sono assenti giustificati:
• Cupane Antonio
• Giannici Francesco
• Mantegna Rosario Nunzio
• Marrale Maurizio
• Martorana Antonino
• Messina Antonino
• Rizzuto Lucia
• Spagnolo Bernardo
• Ugaglia Luca

Sono assenti:
• Valerio Alessia
• Fazio Claudio
• Corvaia Elena
• Ciraolo Giulio

Verificato il numero legale, la seduta si apre alle ore 09:15. Presiede il Coordinatore prof. F. Gelardi e verbalizza il dott. B. 
Militello.

 
 

1) Comunicazioni

Il coordinatore fa le seguenti comunicazioni al Consiglio.

a) Ad oggi, risultano iscritti al I anno del CdL in scienze Fisiche 53 studenti e hanno fatto domanda di iscrizione al CdLM in
Fisica 11 tra laureati e laureandi.

b) Il prof. E. Fiordilino andrà in quiescenza a Marzo 2020. Per dare agli studenti la possibilità di seguire l'insegnamento di
Teoria dei campi, tenuto dal prof. Fiordilino, le lezioni di tale insegnamento sono state anticipate al I semestre. 

c) Il CLA ha comunicato che sono stati attivati dei corsi online di lingue a disposizione degli studenti e che le iscrizioni online a
questi corsi dovranno essere formulate entro il 1/10/19.

d) Sarà cura del DiFC attivare le procedure di elezione del nuovo Coordinatore del CISF, probabilmente nel prossimo mese di
ottobre.

Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 15/10/2019

FRANCO MARIO GELARDI - PO - FIS/01 - il 16/10/2019



Delibera firmata il 16/10/2019 alle ore: 12:49

2) Piano di acquisto attrezzature e beni di consumo su fondi per i laboratori 
didattici

Il prof. Cannas, incaricato di raccogliere le richieste dei colleghi titolari di insegnamenti con attività di laboratorio, illustra la
proposta eleborata sulla base delle richieste raccolte. I fondi utili all'acquisto del materiale provengono dalla Scuola di
Scienze di base e Applicate e sono stati di recente trasferiti al DiFC. L'elenco dettagliato del materiale da acquistare, per una
spesa complessiva di circa 5.800 euro, è allegato al presente verbale. Dopo una breve discussione, il Coordinatore chiede al
Consiglio di approvare il piano di spesa presentato dal prof. Cannas. 

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 15/10/2019

FRANCO MARIO GELARDI - PO - FIS/01 - il 16/10/2019

3) Visite didattiche

Il prof. Agnello illustra le possibili mete di una visita didattica degli studenti dei CdS, e sulla base del budget a disposizione di
circa 1200 euro, propone i laboratori INFN di Catania e il centro Gal Hassin di Isnello, che sono stati visitati gia' dagli studenti
nello scorso A.A. Si apre una breve discussione in cui il prof. Agliolo informa che il budget a disposizione potra' essere
eventualmente incrementato utilizzando fondi del DiFC e gli studenti propongono che la visita didattica da svolgere sia
destinata prioritariamente agli studenti iscritti al I e II anno per il corrente A.A., che nell'anno passato non hanno avuto
occasione di visitare i due laboratori in questione. Il Coordinatore sottopone all'approvazione del Consiglio quest'ultima
proposta, che viene approvata all'unanimità. Si da' quindi mandato al prof. Agnello di attivarsi per organizzare le due visite
didattiche stabilendo le date delle visite e raccogliendo le adesioni degli studenti.  

 

Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 15/10/2019

FRANCO MARIO GELARDI - PO - FIS/01 - il 16/10/2019

4) Modifiche al calendario lezioni del CdLM in Fisica, I semestre.

Il Coordinatore illustra le modifiche che sono state apportate al calendario delle lezioni del I semestre del CdLM in Fisica, per
tenere conto di alcune sovrapposizioni di orario che sono state evidenziate dagli studenti. Il nuovo orario, allegato al presente
verbale, dopo alcune richieste di chiarimento, viene approvato all'unanimità dal Consiglio e il Coordinatore si impegna a
disporne la pubblicazione all'albo del CISF e sulla pagina web del CdLM.
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Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 15/10/2019

FRANCO MARIO GELARDI - PO - FIS/01 - il 16/10/2019

5) Precorso di matematica di base

Il Coordinatore propone che il precorso di matematica di base, rivolto agli immatricolati al CdL in Scienze fisiche e che di
norma si sviluppa nei pomeriggi delle prime due settimane di lezione, nel presente A.A. sia svolto dai proff. Lucia Rizzuto e
Luca Ugaglia. Quest'ultimo svolgera' una parte del corso per complessive 9 ore, che costituiranno parte delle ore di didattica
da lui svolte a completamento del suo compito didattico istituzionale. Il Consiglio approva con un solo astenuto.

Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 15/10/2019

FRANCO MARIO GELARDI - PO - FIS/01 - il 16/10/2019

6) Calendario degli esami di laurea AA 2019/20

Il Coordinatore, sulla base del calendario accademico 2019/20 ha formulato il calendario delle lauree allegato al presente
verbale e ne chiede l'approcazione formale al Consiglio. Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 15/10/2019

FRANCO MARIO GELARDI - PO - FIS/01 - il 16/10/2019

7) Dati indagine Almalaurea su opinione studenti e laureati

Il Coordinatore introduce l'argomento illustrando il quadro delle opinioni dei laureatii in Scienze Fisiche che viene fuori
dall'indagine Almalaurea 2018. Il quadro puo' essere considerato positivo dato che i giudizi sul CdL sono, in tutte le voci
previste nel questionario, migliori della media di Ateneo. Emerge anche in maniera chiarissima che la totalita' dei laureati in
Scienze Fisiche non sceglie l'inserimento nel mondo del lavoro ma prosegue gli studi in un CdLM. Il Coordinatore illustra
anche i dati statistici AVA riguardanti alcuni parametri (studenti immatricolati, iscritti al CdL, percentuale di passaggi dal I al II
anno, laureati in tempo, ecc.), che servono a individuare  i punti di forza o di debolezza del CdL, con riferimento anche alle
medie nazionali e della zona geografica di riferimento. Poiche' nella formulazione della SUA 2019 è richiesto un commento su
entrambi gli aspetti illustrati, il Coordinatore legge il testo di tali commenti sotto forma di bozza, chiedendo al Consiglio di
discuterli ed eventualmente emendarli in modo che se ne abbia una versiona definitiva da riportare negli appositi quadri della
SUA. Si apre un'ampia discussione dove intervengono i proff. Emanuel, Agnello, Cannas, Leone e Peres, che propongono
modifiche o integrazioni del testo che vengono accolte dal Coordinatore. Vengono poi presentati gli analoghi dati statistici
riferentisi al CdLM in Fisica e anche per questi il Coordinatore illustra la bozza dei commenti da inserire nella SUA. Si apre
un'ampia discussione in cui intervengono, tra gli altri, i proff. Agnello, Reale e Peres che suggeriscono integrazioni ai testi
predisposti. Alla fine della discussione, il Coordinatore si impegna a riportare nella SUA i commenti discussi ed emendati
parzialmente dal Consiglio.

Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 15/10/2019
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Firmato da:
FRANCO MARIO GELARDI - PO - FIS/01 - il 16/10/2019

8) Commissione per i provvedimenti studenti

Il Coordinatore introduce l'argomento ricordando che per i provvedimenti che riguardano le carriere degli studenti, il Consiglio
si e' dotato di una Giunta a cui ha delegato tale compito, con potere deliberativo. Finora quindi i verbali della Giunta del CISF
sono stati utilizzati come documenti ufficiali con delibere che le segreterie hanno recepito per gli adempimenti consequenziali.
Poichè nella nuove modalità di verbalizzazione online è necessario che i provvedimenti che riguardano gli studenti siano
facilmente rintracciabili e che quindi vengano inseriti nei verbali del Consiglio, il ruolo della Giunta  come organo deliberante
sarebbe superato. Ciò considerato, il Coordinatore propone che la Giunta del CISF sia sostituita da una Commissione
"Provvedimenti studenti" che istruisca le pratiche e le presenti al Consiglio per la definitiva approvazione, proponendo anche
che tale Commissione sia formata dagli attuali componenti della Giunta e cioè, oltre il Coordinatore, i proff. Li Vigni, Reale e
Rizzuto e lo studente F. Conti. Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 15/10/2019

FRANCO MARIO GELARDI - PO - FIS/01 - il 16/10/2019

9) Provvedimenti studenti

 

a) Ratifica decreto coordinatore  del CISF n.12 del 16/09/2019 (allegato al presente verbale)

b)        Convalida altre attività

Alcuni studenti delle Lauree Triennale in Scienze Fisiche e Magistrale in Fisica presentano la documentazione attestante le
attività svolte, chiedendo la loro convalida in termini di CFU relativi alla voce “altre attività” prevista nel manifesto degli studi. Il
CISF, esaminata la documentazione presentata, assegna i CFU previsti per “altre attività” secondo la tabella n.1 contenuta
nel documento allegato "provvedimenti studenti CISF 26-09-19"

c)      Convalida attività di tirocinio

Il CISF, esaminata la relazione finale e il registro delle attività, convalida  le attività di tirocinio specificate nella tabella n.2 del
documento allegato "provvedimenti studenti CISF 26-09-19"

d)     Attivazione tirocinio interno presso il Dip.to di Fisica e Chimica.

Lo studente Sferrazza Giovanni Luca, matr. n. 0652177, chiede di potere svolgere la propria attività di tirocinio all’interno del
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Dipartimento di Fisica e Chimica, per motivi legati alle sue attuali condizioni di salute (certificazione allegata). Lo studente ha
concordato con il prof. A. Agliolo Gallitto un programma di lavoro riguardante la classificazione e la predisposizione di schede
illustrative di diversi strumenti della collezione storica del DiFC. Il prof. S. Agnello, delegato ai tirocini del DiFC, curerà la
procedura formale di attivazione del tirocinio interno presso il Dipartimento.         

 Tutti i provvedimenti sopra elencati sono approvati all’unanimità.                                                                                      
    

 

Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 15/10/2019

FRANCO MARIO GELARDI - PO - FIS/01 - il 16/10/2019

10) Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali da discutere.

Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 15/10/2019

FRANCO MARIO GELARDI - PO - FIS/01 - il 16/10/2019
la seduta si chiude alle ore 11:55.

Il Presidente
Franco Mario Gelardi

Il Segretario
Benedetto Militello
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