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CISF

In data 24/02/2021, alle ore 15:00 presso on-line si riunisce il CISF per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni;
2) Ratifica corso in inglese Tecniche e Strumentazioni di fisica applicata;
3) Modifica logistica lezioni II semestre AA20/21;
4) Modifica distribuzione offerta formativa LM Fisica AA21/22;
5) Cambio nome corso di Teoria della relatività;
6) Cambio docente corso di Astrofisica LM Fisica;
7) Supporto corsi di laboratorio II semestre AA20/21;
8) Istanze Studenti Sistematizzate;
9) Aggiornamento Regolamenti didattici LT/LM e prova finale LM Fisica;
10) Ratifica modifiche per rapporto PQA;
11) Discussione rapporto PQA Percorso Eccellenza e corsi in Inglese;
12) Discussione relazione CPDS;
13) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Abbene Leonardo
• Agliolo Gallitto Aurelio
• Agnello Simonpietro
• Argiroffi Costanza
• Bagarello Fabio
• Barbera Marco
• Buscarino Gianpiero
• Cannas Marco
• Cannella Gabriele
• Cardinale Alessia
• Ciccarello Francesco
• Cicciari Gloria Maria
• Cottone Grazia
• Cozzo Gabriele
• Di Salvo Tiziana
• Gelardi Franco Mario
• Giannici Francesco
• Guccione Marina
• Iaria Rosario
• Li Vigni Maria
• Livrea Roberto
• Lorenzo Salvatore
• Mantegna Rosario Nunzio
• Marraffa Valeria
• Marrale Maurizio
• Marsella Giovanni
• Messina Fabrizio
• Micciche' Salvatore
• Militello Benedetto
• Napoli Anna
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Sono presenti:
• Palma Gioacchino Massimo
• Peres Giovanni
• Reale Fabio
• Rizzuto Lucia
• Tornatore Elisabetta
• Tschinke Francesco
• Ugaglia Luca
• Valentino Luca
• Valenza Margherita

Sono assenti giustificati:
• Fazio Claudio
• Passante Roberto
• Sammartino Marco Maria Luigi
• Vetri Valeria

Sono assenti:
• Pignataro Bruno Giuseppe
• Inchiappa Giuseppa
• Leone Maurizio
• Barone Massimiliano

Sono invitati come ospiti Bernardo Spagnolo e Angelo Carollo; S. Agnello entra alle ore 16. V. Marraffa abbandona la seduta 
alle ore 16:40. L. Ugaglia abbandona la seduta alle ore 16:47 (per esami). Tra le 17:05 e le 17:10 abbandonano la seduta 
Tornatore, Rizzuto, Livrea, Napoli. F. Bagarello entra alle 17:30. Abbandonano la seduta: M. Barbera (ore 17:32), C. Argiroffi 
(ore 17:38), F. Tschinke, F. Giannici e L. Abbene (ore 17:46). S. Miccichè abbandona la seduta alle ore 17.57.
R. Mantegna esce alle 18:02.

 
 

Comunicazioni

Il Coordinatore:

- invita gli studenti a richiedere la pergamena di laurea;

- invita gli studenti a effettuare la registrazione ai corsi;

- ricorda che i CdL Fisica hanno partecipato alla Welcome Week 2021 e che all’indomani si svolgerà l’OpenDay 2021 del
DiFC con la presentazione dei Corsi di laurea in Fisica

- informa il Consiglio che è stato rinviato il termine degli esami di profitto al 5 marzo.
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- informa il Consiglio che si sono registrati 42 studenti di I anno della Laurea in Scienze Fisiche  per seguire le lezioni in
presenza.

- segnala al Consiglio e in particolare agli studenti l'evento Career Day Nazionale “Lavoro chiama Italia”;

- porta all'attenzione del Consiglio un avviso del Nucleo di Valutazione, d'ora in poi chiamato due volte l’anno a fornire
valutazioni dei curricula di docenti esterni cui vengano affidati dei corsi;

- segnala l'evento “A titolo divulgativo”, le cui attività sono utili per il riconoscimento di crediti formativi;

- invita a visionare la RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ 2020 del CIMDU - Centro per l’innovazione e il miglioramento della
didattica universitaria

 

Altre comunicazioni:

- il Prof Marco Cannas informa il Consiglio della disponibilità di € 10.000 per acquisti relativi alle attività di laboratorio e che a
breve invierà una email per raccogliere le proposte d'acquisto dei docenti.

Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 03/03/2021

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 03/03/2021

Ratifica corso in inglese Tecniche e Strumentazioni di fisica applicata

Per un disguido il corso “Tecniche e Strumentazioni di fisica applicata” non era stato inserito nell’elenco degli insegnamenti
con disponibilità all’erogazione in lingua inglese.

Il Coordinatore propone a ratifica l’inserimento del corso in tale elenco.

Il Consiglio approva all’unanimità.
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Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 03/03/2021

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 03/03/2021

Modifica logistica lezioni II semestre AA20/21

Il Coordinatore informa il Consiglio che la nota prot. 15498 del 11/02/2021 prevede che le lezioni delle magistrali si svolgano
in presenza (didattica mista) se il Direttore del Dipartimento di riferimento è d'accordo. Il Direttore del DiFC acconsente a che
le lezioni del corso di Laurea Magistrale in Fisica si svolgano in didattica mista.

Viene esposto l’orario delle lezioni per il CdL Scienze Fisiche II semestre 2020/2021 con l’indicazione dell’aula nella quale
verranno svolte quelle del I anno, mentre le altre si terranno solo a distanza. Si sottolinea che le lezioni avranno inizio il giorno
8 marzo c.a. per il I anno.

Intervengono: Di Salvo, Marraffa, Cicciari, Marsella, Cannas, Tschinke, Guccione. Viene precisato, anche da un intervento di
A. Napoli, che l’orario non può prevedere pause tra una lezione e l’altra perché gli studenti non possono essere lasciati
circolare liberamente per i locali del plesso per motivi di sicurezza sanitaria.

 

Il consiglio approva all’unanimità l’orario proposto dal Coordinatore.

 

Viene esposto l’orario delle lezioni per il CdLM Fisica II semestre 2020/2021 con l’indicazione delle aule nelle quali verranno
svolte. Le lezioni avranno inizio il giorno 1 marzo c.a.

Intervengono: Cicciari, Messina, Agnello, Micciché.

 

 

Il consiglio approva all’unanimità l’orario proposto dal Coordinatore.

Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 03/03/2021

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 03/03/2021
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Modifica distribuzione offerta formativa LM Fisica AA21/22

Il Coordinatore informa che è stata chiesta la riapertura del RAD e della SUA-CDS per inserire l’erogazione del corso di
laurea in Italiano-Inglese anziché in Italiano, già entro l’AA2021/2022. In attesa di sapere se la richiesta verrà accolta la
rimodulazione e il punto OdG vengono rinviati ad altra seduta.

Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 03/03/2021

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 03/03/2021

Cambio nome corso di Teoria della relatività

Il Coordinatore dà la parola al Prof. Peres che ha avanzato la proposta di cambio del nome del corso di “Teoria della
relatività” per evitare che l'insegnamento possa essere erroneamente ritenuto un corso di relatività speciale, specialmente nei
riguardi di studenti provenienti dall’estero.

 

Il consiglio approva all’unanimità la proposta di cambio del nome dell'insegnamento “Teoria della relatività” in
“Teoria della relatività generale”.

Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 03/03/2021

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 03/03/2021

Cambio docente corso di Astrofisica LM Fisica

Il punto è rinviato in attesa di notizie sulla riapertura del RAD.

Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 03/03/2021

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 03/03/2021

Supporto corsi di laboratorio II semestre AA20/21

A seguito della richiesta della Prof.ssa Di Salvo di un supporto per le attività di laboratorio di Fisica I, il Coordinatore propone
di chiedere al Dipartimento di assegnare al Dr. Angelo Carollo delle ore di supporto alle attività di laboratorio del corso
“Laboratorio di Fisica I”.



Delibera firmata il 03/03/2021 alle ore: 14:25
Verbale numero: 1016

 

Il consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 03/03/2021

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 03/03/2021

Istanze Studenti Sistematizzate

Lo studente, proveniente da altro corso di laurea in Fisica, e avendo ivi già sostenuto e superato l'esame di Lingua Inglese, 
chiede la convalida dell'esame stesso presso il corso di Laurea in Scienze Fisiche dell'Università di Palermo.

Andrea Alaimo
 (Identificativo: 21291)

Matricola Corso di Iscrizione
0717927 2124 - SCIENZE FISICHE

Tipo richiesta: Convalida esami

Il CISF approva all'unanimità la convalida dell'esame di Lingua Inglese.

Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 03/03/2021

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 03/03/2021

Aggiornamento Regolamenti didattici LT/LM e prova finale LM Fisica

Il Coordinatore riferisce che, in occasione della riconsiderazione del modo di attribuire i cfu alla tesi e alla prova finale per gli
studenti che svolgono il lavoro di tesi all'estero, ha ritenuto opportuno rivedere l'intero regolamento didattico della LM in Fisica
e della relativa prova finale e aggiornarlo adeguandolo alle attuali direttive di Ateneo. Il Coordinatore espone le modifiche
proposte.

  

Il Coordinatore pone in approvazione l'aggiornamento del regolamento didattico e della prova finale, e degli allegati.
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Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Il Coordinatore espone l'aggiornamento del regolamento della LT in Scienze Fisiche da lui proposte e le pone in
approvazione.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 03/03/2021

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 03/03/2021

Ratifica modifiche per rapporto PQA

Sulla base dei rilievi del PQA, il Coordinatore propone a ratifica alcune modifiche della SUA-CDS mirate a chiarire meglio il
senso e le motivazioni dell'ampliamento culturale dell'offerta formativa verso tematiche (spazio, clima) relative alla fisica del
mezzo circumterrestre che ricadono nell'ambito del settore scientifico disciplinare FIS/06. 

Il consiglio approva all'unanimità le modifiche proposte.

Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 03/03/2021

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 03/03/2021

Discussione rapporto PQA Percorso Eccellenza e corsi in Inglese

Il coordinatore espone la relazione del PQA sul percorso di eccellenza. Il parere è favorevole con la richiesta di specificare
meglio gli insegnamenti e i relativi cfu.
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Intervengono: Miccichè, Agnello, Cannas, Gelardi, Mantegna, Iaria.

 

Accogliendo la disponibilità dei rispettivi docenti, il Coordinatore propone di richiedere l’erogazione di tutti i corsi del percorso
di eccellenza in lingua inglese.

 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 03/03/2021

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 03/03/2021

Discussione relazione CPDS

Il Coordinatore espone nel dettaglio il Rapporto di analisi sulle Relazioni annuali delle CPDS anno 2020 e in particolare i
suggerimenti migliorativi di interesse generale e le buone pratiche e apre una discussione in merito.

Intervengono: Marrale, Guccione, Gelardi.

Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 03/03/2021

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 03/03/2021

Varie ed eventuali

Il Prof. Agnello, ricollegandosi alla comunicazione del Coordinatore sul  Career Day Nazionale “Lavoro chiama Italia”,
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interviene per sottolineare l'importanza dell'evento.

Firmato da:
BENEDETTO MILITELLO - RU - FIS/03 - il 03/03/2021

FABIO REALE - PO - FIS/05 - il 03/03/2021
CHIUSURA

Il Presidente
Fabio Reale

Il Segretario
Benedetto Militello
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