
Delibera firmata il 16/07/2020 alle ore: 16:51
Verbale numero: 673

CISF

In data 13/07/2020, alle ore 15:00 presso Seduta telematica si riunisce il CISF per discutere dei seguenti punti all’ordine del 
giorno:

1) Comunicazioni;
2) sostituzione componente commissione accesso LM Fisca;
3) Proposta CORI 2020 prof. Bagarello;
4) Istanze Studenti Sistematizzate;
5) Approvazione schede insegnamento;
6) Percorsi di eccellenza;
7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Agliolo Gallitto Aurelio
• Argiroffi Costanza
• Bagarello Fabio
• Barbera Marco
• Cannas Marco
• Cannella Gabriele
• Cardinale Alessia
• Ciccarello Francesco
• Cicciari Gloria Maria
• Cottone Grazia
• Cozzo Gabriele
• Di Salvo Tiziana
• Fazio Claudio
• Guccione Marina
• Iaria Rosario
• Leone Maurizio
• Li Vigni Maria
• Mantegna Rosario Nunzio
• Marrale Maurizio
• Messina Fabrizio
• Micciche' Salvatore
• Militello Benedetto
• Napoli Anna
• Passante Roberto
• Peres Giovanni
• Reale Fabio
• Rizzuto Lucia
• Tornatore Elisabetta
• Tschinke Francesco
• Valentino Luca
• Vetri Valeria

Sono assenti giustificati:
• Abbene Leonardo
• Agnello Simonpietro
• Buscarino Gianpiero
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Sono assenti giustificati:
• Gelardi Franco Mario
• Giannici Francesco
• Marraffa Valeria
• Martorana Antonino
• Palma Gioacchino Massimo
• Sciacca Vincenzo
• Spagnolo Bernardo
• Trapani Camillo

Sono assenti:
• Emanuele Antonio
• Inchiappa Giuseppa
• Ugaglia Luca
• Valenza Margherita
• Barone Massimiliano
• Lorenzo Salvatore

Il Coordinatore dà il benvenuto alla Dott.ssa Mulè nuova responsabile della Biblioteca e al Prof. F. Giannici recentemente 
chiamato come Prof. Associato.

 
 

Comunicazioni

a.     Proclamazioni laureati sessione di marzo: il Coordinatore comunica che sono iniziate le celebrazioni per i laureati della
sessione di marzo. Per loro l'emergenza sanitaria aveva imposto di svolgere l’esame di laurea a distanza. La proclamazione
degli studenti laureati in Scienze Fisiche e in Fisica avrà luogo il venerdi 17 luglio alle ore 21:30 presso Palazzo Steri. 

b.     La sessione di laurea estiva si svolgerà in presenza nel giorno 28 Luglio 2020. 

c.     Iscrizione Lauree Magistrali: Il Coordinatore comunica che è stato modificato il numero di CFU necessari per l’iscrizione
con riserva al corso di laurea magistrale. Il numero passa da 150 CFU a 140 CFU.

d.     Il Coordinatore comunica al Consiglio che nell'ambito del progetto Forthem, la University of Jyväskylä, partner Unipa,
vorrebbe stipulare degli accordi inter-istituzionali Erasmus KA103 con il nostro Ateneo nei seguenti ambiti: Languages and
communication; Teacher Education, Special Education, Psychology; Physics, Chemistry, Biomedicine, Neuroscience,
Mathematics;

Laboratory exercises, traineeships in natural sciences. Il Coordinatore sottolinea l’importanza di questa iniziativa per i CdS in
Fisica. 

e.     Laurea a doppio titolo: Il Coordinatore invita a parlare il Prof. Mantegna. Il Prof. Mantegna informa il Consiglio che si
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stanno avviando alcuni contatti con alcune università tra cui quella di Tubinga (Germania) e di Turku (Finlandia) per avviare
un percorso di Laurea a doppio titolo già a partire dall’Anno Accademico 2021/2022. 

f.         Iniziative di divulgazione: Il Coordinatore invita a parlare il Prof. Fazio. Il Prof. Fazio informa il Consiglio che si sta
pensando di attivare una serie di attività di divulgazione e di orientamento rivolte agli studenti delle scuole secondarie. Nello
specifico si pensa di effettuare una serie di seminari su tematiche di ricerca, presso le scuole. Intervengono il Prof. Marsella, il
Prof. Miccichè, la Prof.ssa Napoli, il Prof. Peres, il rappresentante degli studenti Cozzo. 

g.     Assegnazione fondi per i laboratori: Il Coordinatore invita a parlare il Prof. Cannas. Il Prof. Cannas informa il Consiglio
che sono pervenute le richieste di acquisto di materiale inventariable per i laboratori e che nei prossimi giorni convocherà una
riunione fra tutti i responsabili dei laboratori. La somma complessiva a disposizione è pari a circa Euro 10,800. 

Firmato da:
LUCIA RIZZUTO - RU - FIS/02 - il 16/07/2020

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 16/07/2020

sostituzione componente commissione accesso LM Fisca

Il Coordinatore illustra il punto all’OdG. Poiché il Prof. A. Emanuele è uscito dal CdS in Fisica, non può più fare parte della
commissione di accesso alla Laurea Magistrale in Fisica. Il Coordinatore propone al Consiglio di sostituire il Prof. Emanuele
con la Prof.ssa V. Vetri che ha dato la sua disponibilità. 

Il Consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
LUCIA RIZZUTO - RU - FIS/02 - il 16/07/2020

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 16/07/2020

Proposta CORI 2020 prof. Bagarello

Il Coordinatore del Consiglio Interclasse in Scienze Fisiche 

• Vista la proposta CORI 2020 – azione D presentata dal Prof. Fabio Bagarello, riguardante l’invito al Prof. Naomichi
Hatano, University of Tokyo, a tenere un corso di 3 CFU su “Recent Topics in Quantum Mechanics”;

• Visto il programma didattico contenuto nella proposta;
• Considerato che l’argomento proposto è pienamente attinente all’offerta formativa del Corsi di studio in Fisica;
• Considerate le competenze scientifiche e la prestigiosa attività di ricerca svolta dal Prof. Naomichi Hatano sugli

argomenti oggetto del corso, che presentano molti aspetti di interesse per gli studenti che seguono gli insegnamenti di
“Meccanica quantistica avanzata”, “Ottica quantistica” “Teoria dei Campi”, “Teorie di gauge e modello standard”,
“Nanoparticelle e nanostrutture” e altri del CdLM in Fisica;

PROPONE
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di esprimere parere favorevole alla suddetta proposta presentata dal Prof. Fabio Bagarello nell’ambito  del bando CORI 2020
– azione D.

Il CISF approva all'unanimità

Firmato da:
LUCIA RIZZUTO - RU - FIS/02 - il 16/07/2020

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 16/07/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Firmato da:
LUCIA RIZZUTO - RU - FIS/02 - il 16/07/2020

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 16/07/2020

Approvazione schede insegnamento

Il Coordinatore illustra il punto all’OdG. Informa il Consiglio che le Commissioni AQ della Laurea Triennale e Magistrale hanno
analizzato in dettaglio tutte le schede di trasparenza.  Intervengono il Prof. Peres, la Prof.ssa Li Vigni, il Prof. Cannas. Il Prof.
Peres suggerisce di chiarire se per i corsi che prevedono una frequenza obbligatoria esiste una specifica normativa da
seguire. Intervengono il Prof. Miccichè e il Prof. Marrale.

 

Al termine della discussione il Coordinatore pone in approvazione le schede di trasparenza relative agli insegnamenti del
Corso di Laurea in Scienze Fisiche.  

Il CISF approva all’unanimità

Il Coordinatore pone quindi in approvazione le schede di trasparenza degli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale in
Fisica. 

Il CISF approva all’unanimità

Firmato da:
LUCIA RIZZUTO - RU - FIS/02 - il 16/07/2020

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 16/07/2020
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Percorsi di eccellenza

Il Coordinatore illustra il punto all’OdG e invita a parlare il Prof. Peres, delegato per il CISF all'innovazione dei corsi di laurea
in Fisica.

Il Prof. Peres informa il Consiglio che si sta cominciando a valutare la possibilità di attivare un percorso di eccellenza alla
laurea triennale. Tale percorso dovrebbe prevedere l’introduzione di CFU aggiuntivi a partire dal secondo anno del corso di
studi in Scienze Fisiche. Il percorso di eccellenza sarebbe riservato agli studenti in possesso di una media di 27/30 con voto
minimo non inferiore a 24/30. L’attivazione del percorso di eccellenza sarebbe subordinata alla presenza di almeno 5
studenti. 

Il Coordinatore propone di istituire una commissione per mettere a punto la proposta, cosi composta: Prof. Peres, Prof.
Messina, Prof. Fazio, Prof. Mantegna, Prof. Palma

Alle 15.55 si allontanano i Proff. Miccichè, Leone, Tschinke, Vetri.

Interviene il Prof. Marrale. 

Al termine della discussione, il Coordinatore pone in votazione la proposta di commissione. 

Il CISF approva all’unanimità

Firmato da:
LUCIA RIZZUTO - RU - FIS/02 - il 16/07/2020

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 16/07/2020

Varie ed eventuali

Non ce ne sono.

Firmato da:
LUCIA RIZZUTO - RU - FIS/02 - il 16/07/2020

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 16/07/2020
CHIUSURA

Il Presidente
Fabio Reale

Il Segretario
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Lucia Rizzuto
Delibera firmata il 16/07/2020 alle ore: 16:51


