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CISF

In data 15/03/2022, alle ore 15:00 presso collegamento on-line si riunisce il CISF per discutere dei seguenti punti all’ordine 
del giorno:

1) Comunicazioni;
2) Ratifiche;
3) Date ulteriore sessione straordinaria di Laurea;
4) Istanze Studenti Sistematizzate;
5) Insegnamenti obbligatori LM Fisica in Inglese;
6) Proposte acquisto laboratori didattici;
7) Information Literacy;
8) Aggiornamento regolamenti didattici;
9) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Agliolo Gallitto Aurelio
• Agnello Simonpietro
• Argiroffi Costanza
• Bagarello Fabio
• Barbera Marco
• Carciola Casimiromaria
• Ciccarello Francesco
• Cottone Grazia
• Cusimano Giovanni
• Di Salvo Tiziana
• Giannici Francesco
• Iaria Rosario
• Lorenzo Salvatore
• Macaluso Santi
• Mantegna Rosario Nunzio
• Marsella Giovanni
• Micciche' Salvatore
• Miceli Marco
• Militello Benedetto
• Napoli Anna
• Palma Gioacchino Massimo
• Parisi Giulia
• Pedone Antonio
• Peres Giovanni
• Reale Fabio
• Sancataldo Giuseppe
• Spagnolo Bernardo
• Tornatore Elisabetta
• Tschinke Francesco
• Ugaglia Luca
• Valentino Luca
• Valenza Margherita
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Sono assenti giustificati:
• Brandolini Barbara
• Buscarino Gianpiero
• Cannas Marco
• Fazio Claudio
• Gelardi Franco Mario
• Guccione Marina
• Livrea Roberto
• Marrale Maurizio
• Messina Fabrizio
• Passante Roberto
• Pignataro Bruno Giuseppe
• Rizzuto Lucia
• Sciacca Vincenzo
• Vetri Valeria

Sono assenti:
• Di Benedetto Enrico
• Abbene Leonardo

Sono invitati come ospiti Alice Sciortino, Angelo Carollo, Francesco Ferrante, Paolo Pagano, in quanto docenti del prossimo 
AA22/23.

 
 

Comunicazioni

Il Coordinatore propone un minuto di raccoglimento per rispetto e riflessione su quanto sta avvenendo in Ucraina.

Il Coordinatore dà il benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti.

Il Coordinatore informa circa le indicazioni di Ateneo relative alle modalità di erogazione dei corsi nel secondo semestre.

Il Coordinatore comunica che si è svolta una riunione di Con.Scienze, dove si è discusso se e come i corsi magistrali possano
in futuri essere resi corsi abilitanti all'esercizio della professione. Se ne discuterà ulteriormente.

In Coordinatore relaziona circa la riuscita della Welcome Week, che si è svolta dal 14 al 18 febbraio. Il Coordinatore legge un
messaggio di Cerroni (Delegata al Coordinamento del Centro Orientamento Tutorato di Ateneo) in cui si attesta il successo
della manifestazione, che ha visto un totale di 30000 partecipanti complessivi. Cerroni inoltre ringrazia i docenti che si sono
attivamente impegnati per la riuscita della manifestazione.

Il Coordinatore informa che ha dovuto produrre due decreti, necessari per precisare alcuni dettagli, relativamente a due
decreti precedenti, relativi agli studenti Cordova e Di Piazza.
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Il Coordinatore comunica che sono partiti i primi due insegnamenti relativi al percorso di eccellenza.

Il Coordinatore ricorda che il DiFC ha reso disponibili  per l'AA21/22 € 3.600,00 per il Corso di laurea in Scienze Fisiche quale
contributo alle attività relative al Percorso di Eccellenza e € 2.500,00  per il Corso di laurea Magistrale in Fisica.

Il Coordinatore comunica che la Prof.ssa Maria Li Vigni è stata nominata cultore della materia per Lab Fisica II.

Il Coordinatore informa che l'accordo di laurea a doppio titolo con l'Università di Turku è stato definitivamente approvato.
Mantegna relaziona circa le procedure in corso. Si aspetta l'uscita del bando. Il bando sarà un bando unico sia per l'Erasmus,
sia per la partecipazione alla laurea doppio titolo. Mantegna informa circa i posti a bando e il periodo da svolgere presso
l'Università di Turku. La commissione proposta all'Ateneo per la selezione sarà così composta: Reale, Cannas, Mantegna,
Palma.

Mantegna informa anche che si sta lavorando per un doppio titolo anche con l'Università delle Baleari. Tale accordo è in fase
di finalizzazione.

Il Coordinatore comunica che è in fase di organizzazione l'open day del DiFC, a cura di Pellerito (Delegata Terza Missione,
Divulgazione Scientifica e Didattica del DiFC), per il 7 aprile, rivolto alle scuole. Le attività della mattina si terranno in viale
delle Scienze, con la presentazione dei corsi di laurea triennali, e con l'apertura dei laboratori di viale delle Scienze. Nel
pomeriggio è prevista la visita ai laboratori e del museo di via Archirafi.

Il Coordinatore ricorda che il 23 marzo, ore 15:00, si avrà la presentazione della laurea magistrale in Fisica. È un evento la cui
organizzazione è interna. Questo evento si aggiunge al successivo  Welcome Day di Ateneo dedicata alle magistrali.

Il Coordinatore informa che è uscito un bando di tutoraggio per la selezione di tutor alla pari per studenti diversamente abili.
Di Salvo (Delegata del DiFC per le Disabilità e per i Disturbi specifici dell'apprendimento) fornisce ulteriori dettagli relativi al
bando e alle attività previste per i tutor.

Bagarello informa che, come ogni anno, ha organizzato un ciclo di seminari ad ambio spettro. Bagarello illustra il programma
dei seminari previsti. I seminari, previsti in presenza, saranno anche fruibili in remoto.

Il Coordinatore informa che sono state modificate le scadenze circa la programmazione della prossima offerta formativa.

 

Firmato da:
COSTANZA ARGIROFFI - RU - FIS/05 - il 18/03/2022

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 21/03/2022
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Ratifiche

Il Coordinatore spiega che le ratifiche in oggetto sono relative a documenti che andavano presentati con scadenze molto
strette, e che, in tutti i casi, si è proceduto con l'avallo delle commissioni AQ. I documenti sono tutti disponibili sul Cloud. Le
ratifiche sono relative a piccole modifiche resesi necessarie per l'Offerta Formativa e la SUA. Il Coordinatore mostra e spiega
al CISF tutte le modifiche effettuate, in particolare riguardanti alcuni quadri A il RAD, e l'estensione dei CFU di tirocinio nella
Laurea Magistrale, su richiesta del PQA e del pro-rettore alla Didattica.

Intervengono Marsella, Barbera per chiedere chiarimenti. Interviene Agnello, relativamente all'aumento di CFU per le attività
di tirocinio. Agnello sottolinea che per gli studenti è già difficile trovare aziende che permettano loro di svolgere i tirocini
previsti ad oggi. Agnello teme quindi che il portare a 8 CFU le attività previste sotto forma di tirocini potrebbe aumentare
questa difficoltà. Agnello chiede se queste attività non si possano svolgere anche presso laboratori/strutture dell'Ateneo. Il
Coordinatore chiarische che si tratta di tirocini esterni, su espressa indicazione dell'Ateneo, con conferma da parte dello
stesso Agnello. L'Ateneo conta di stanziare fondi per tirocini fuori sede in tempi brevi. Palma chiede chiarimenti.

Il Coordinatore pone in approvazione le ratifiche.

Il Consiglio ratifica all'unanimità.

Firmato da:
COSTANZA ARGIROFFI - RU - FIS/05 - il 18/03/2022

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 21/03/2022

Date ulteriore sessione straordinaria di Laurea

È stata inserita una ulteriore sessione straordinaria di laurea a giugno. È necessario stabilire le date.

Il Coordinatore propone:
- 19 maggio per la prova finale della triennale;
- 14 giugno proclamazioni della triennale e lauree magistrali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
COSTANZA ARGIROFFI - RU - FIS/05 - il 18/03/2022

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 21/03/2022

Istanze Studenti Sistematizzate

Firmato da:
COSTANZA ARGIROFFI - RU - FIS/05 - il 18/03/2022

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 21/03/2022
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Insegnamenti obbligatori LM Fisica in Inglese

Il Coordinatore propone di approvare che il corso di Fisica Statistica per la LM Fisica sia erogato in lingua inglese, a partire
dall'AA23/23.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
COSTANZA ARGIROFFI - RU - FIS/05 - il 18/03/2022

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 21/03/2022

Proposte acquisto laboratori didattici

Sotto il coordinamento di Cannas, si è stilato un piano definitivo, in ordine di priorità, sul come impiegare i fondi per laboratori
didattici. Il piano di spesa rientra nel budget a disposizione.

Il Coordinatore propone in approvazione tale piano di spesa, da proporre al Dipartimento.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
COSTANZA ARGIROFFI - RU - FIS/05 - il 18/03/2022

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 21/03/2022

Information Literacy

L'Ateneo ha deliberato circa l'attivazione di attività formative di Information Literacy, offerte al livello di Ateneo. L'Ateneo ha
prodotto delle schede di trasparenza relative a queste attività. Siccome il CdL è già abbastanza denso, e siccome il CdL già
educa alla lettura consapevole di articoli scientifici e fonti, il Coordinatore ritiene che per il CdL 1 CFU di Information Literacy
sia adeguato.

Miccichè chiede se l'attività sarà obbligatoria. Il Coordinatore risponde di no, è una attività a scelta. Si tratta di approvare per
la triennale l'inserimento di questa possibilità per gli studenti, quantificandone i CFU.

Il Coordinatore propone di approvare per il CdL Scienze Fisiche la possibilità di seguire attività di Information
Literacy per 1 CFU, previa parere favorevole della CPDS non ancora pervenuto.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
COSTANZA ARGIROFFI - RU - FIS/05 - il 18/03/2022

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 21/03/2022
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Aggiornamento regolamenti didattici

Si devono adeguare alcuni aspetti del regolamento didattico per venire incontro alle richieste di Ateneo. Molte di queste
modifiche da apportare al regolamento derivano da modifiche appena apportate all'offerta formativa.

Il Coordinatore illustra le modifiche necessarie. Le principali modifiche riguardano:
- l'inserimento delle attività formative trasversali;
- l'aggiornamento del numero di CFU per la tesi nella laurea magistrale;
- la possibilità, per gli studenti, di seguire i seminari organizzati nell'ambito del dottorato (sia seminari offerti ai dottorandi sia
seminari offerti dai dottorandi) riconoscendo tali attività come altre attività formative;
- l'aggiornamento nel regolamento di quanto previsto per le attività di tirocinio.

Il Coordinatore propone di approvare le modifiche proposte per il regolamento della triennale, da inoltrare al DiFC.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Coordinatore propone di approvare le modifiche proposte per il regolamento della magistrale, da inoltrare al DiFC.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
COSTANZA ARGIROFFI - RU - FIS/05 - il 18/03/2022

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 21/03/2022

Varie ed eventuali

Non ce ne sono.

Firmato da:
COSTANZA ARGIROFFI - RU - FIS/05 - il 18/03/2022

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 21/03/2022
CHIUSURA ore 17:15. Il presente verbale è approvato seduta stante.

Il Presidente
Fabio Reale

Il Segretario
Costanza Argiroffi
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