
              Verbale della Commissione Paritetica del Dipartimento di Fisica e Astronomia 
 

L’anno 2017, addì 05 del mese di dicembre in Catania nei locali della Direzione del Dipartimento di Fisica e 
Astronomia dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e ancora dalle ore 15:00 alle ore 17:00 si è riunita la Commissione 
Paritetica del Dipartimento di Fisica e Astronomia con il seguente o.d.g.: 

1) Comunicazioni 
3) Laurea Magistrale 
4) Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti i professori: G. Immé, F. Priolo, F. Rizzo, S. Romano, G. Russo  

Sono presenti gli studenti: Anfuso Giorgio,  Naso Vincenzo. 

Presiede la seduta il prof. Francesco Priolo. 

Assume le funzioni di Segretario il prof. Stefano Romano. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e riguardo il primo punto all’o.d.g. ricorda che a breve va stesa ed 
approvata la relazione annuale e propone quindi la creazione di un gruppo di lavoro permanente che 
riassuma il lavoro fatto nel corso dell’anno e analizzi tutti i dati a disposizione. Tutti i presenti si rendono 
disponibili e ci si riaggiorna per una analisi del lavoro svolto alla prossima riunione già fissata per giorno 14 
dicembre. 

Si passa quindi al secondo punto all’o.d.g. 

Ne scaturisce un’ampia, lunga e approfondita discussione che mette in particolare evidenza due aspetti: 

1) la soddisfazione per l’elevato tasso di internazionalizzazione raggiunto con l’attivazione per l’A.A. 
2017\2018 del corso di laura magistrale interamente in lingua inglese e con un nuovo curriculum 
basato su un progetto Erasmus Mundus con il rilascio di un Joint Degree. 

2) La preoccupazione per il numero esiguo di iscritti (circa 30) a fronte di quelli in entrata alla Triennale 
(circa 90) 

Riguardo il terzo punto all’o.d.g., non vi sono argomenti da discutere, e il Presidente dichiara conclusa la 
riunione alle ore 17.00. 

 

 
  Il Segretario         Il Presidente 
(Prof. Stefano Romano)            (Prof. Francesco Priolo) 
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