
VERBALE SEDUTA COMMISSIONE PE CISF L Scienze Fisiche del 21/12/2022 

In data 21 Dicembre 2022 alle ore 14:00 si riunisce in seduta mista la commissione, tutor e docenti del  

Percorso di Eccellenza, con tutor e docenti, con il seguente ordine del giorno: 

1) Situazione generale 

2) Relazioni tutor 

Sono presenti: Reale, Palma, Miccichè, Messina, Agnello e on-line Miceli e Di Salvo.  

Sono assenti: Marsella, Mantegna 

1) Situazione generale 

- Palma informa che l’Ateneo, nella figura del pro-rettore alla didattica Mazzola, manifesta interesse 

per le attivazioni di percorsi di eccellenza, e in particolare per quelli nelle lauree triennali 

- Palma suggerisce di stilare una relazione scritta con proposte migliorative da inviare al pro-rettore 

medesimo. L’incarico di stilare una bozza è affidato al Prof. Miccichè. 

- Si auspica una maggiore flessibilità sulle modalità con cui effettuare le altre attività al di là degli 

insegnamenti PE, e una riduzione del numero complessivo di CFU del PE, peraltro già previsto a 24 

CFU totali nella delibera del Senato Accademico n.339/2022 del 10/10/2022 

- Agnello e Messina fanno presente che, dato che i corsi sono ritagliati su profili di elevata qualità, 

non tutti gli studenti potrebbero essere in grado di seguirli con profitto, e sarebbe bene che questo 

fosse chiaro agli studenti stessi. Inoltre i corsi di laboratorio non sono in grado di sostenere un 

numero di studenti relativamente elevato. 

- Palma rileva che la presenza di assignments in vari corsi potrebbe richiedere di mettere a 

disposizione rilevanti risorse computazionali da parte del Dipartimento 

 

2) Relazioni tutor 

I tutor relazionano sui loro studenti PE: 

- Agnello, II anno PE, non ci sono criticità 

- Miceli, I anno PE, non ci sono criticità, si prevede tirocinio a II semestre 

- Miccichè I, II anno PE, tirocinio svolto all’estero (GSI, Germania), convalida attraverso delibera CISF 

- Miccichè II, I anno PE, possibilità tirocini su computing RIMED o CNR 

- Di Salvo, I anno PE, si rileva che 30 CFU sono un carico forse eccessivo e che bisogna porre molta 

attenzione alla distribuzione dell’offerta formativa tra I e II semestre. Il coordinatore fa notare che 

comunque la distribuzione tra i due semestri è equa, anche se forse non risulta direttamente nella 

pagina del piano di studio, ma solo dal calendario didattico del CdL. 

 

La seduta si chiude alle 15:30. 

 


