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1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

La compilazione di questo quadro tiene conto della programmazione riportata nella sezione 1.c del Rapporto di 
Riesame Ciclico presentato nel 2016, compilato secondo le modalità AVA 1.0. Successivamente al RRC-2016, il Corso 
di Laurea Magistrale della classe LM17 ha notevolmente migliorato la propria offerta formativa. Infatti, a partire 
dall’a.a. 2017/18, con l’aggiunta del curriculum internazionale NucPhys, in partenariato con università spagnole e 
francesi nell’ambito del programma Erasmus Mundus, l’intero CdS è stato reso internazionale con erogazione dei 
corsi in inglese. Questo sta favorendo una crescente attrattività a livello internazionale.   
La nuova progettazione è scaturita anche dalle attività di consultazione di organizzazioni del settore specifico, di 
enti di ricerca e di imprese rappresentative del mondo del lavoro. 
 

- OBIETTIVO del precedente RRC: Incrementare e consolidare i rapporti con il mondo del lavoro 
 

- AZIONI PREVISTE NEL PRECEDENTE RAPPORTO DI RIESAME CICLICO: Continuare e migliorare l’attività 
sistematica sia con aziende singole che con istituzioni pubbliche e/o private. 

 

- STATO DI AVANZAMENTO Nel 2018 è stato dato l’avvio alla serie “Incontri con il mondo del lavoro”, che 
rappresentano occasioni di incontro tra studenti, laureati, figure professionali, enti di ricerca e aziende. 
Inoltre, allo scopo di avere una consultazione periodica permanente del mondo imprenditoriale del lavoro, 
del mondo della Pubblica Amministrazione, della Scuola e della Ricerca, è stato costituito il Comitato di 
Indirizzo del CdS  

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

1. Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e professionalizzanti in 
fase di progettazione sono ancora valide?  

La progettazione del Corso di Laurea Magistrale in Physics ha avuto come obiettivo la preparazione di una figura di 
alto livello di qualificazione nelle discipline fisiche, in grado di dedicarsi validamente alla ricerca scientifica, alla 
didattica, oppure di inserirsi in un ambito lavorativo in cui siano richieste elevate competenze per la preparazione e 
lo sviluppo di applicazioni della fisica nelle industrie, in alcuni ambiti della pubblica amministrazione o nei servizi.  
Pertanto rimangono ancora validi gli aspetti culturali e professionalizzanti su cui era basata la progettazione iniziale. 
  
2. Si ritengono soddisfatte le esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o 

economico-sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti? 
Lo sviluppo di capacità di studio autonomo e di integrazione delle conoscenze; di capacità di problem solving anche 
in ambiti nuovi, lavorativi o di ricerca; lo sviluppo di competenze informatiche e nella lingua inglese; l’acquisizione 
di avanzati contenuti disciplinari rappresentano basi molto solide per proseguire gli studi in dottorati di ricerca, 
master di secondo livello o scuole di specializzazione in ambiti attinenti le Scienze fisiche e percorsi di formazione 
(secondo le nuove direttive MIUR) per l’insegnamento. 

 
3. Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello 
internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo di studi di 
settore? 

Nell’a.a. 2017/2018 nell’ambito dell’iniziativa “Incontri con il mondo del lavoro” sono stati programmati alcuni 
incontri con rappresentanti del mondo del lavoro, in particolare: 
19 aprile 2018 – Seminario del dott. Paolo Lanza, Executive Manager di STMicroelectronics-CT  
20 aprile 2018 – Assemblea dell’Ordine dei Chimici sul costituendo Albo professionale di Chimici e Fisici. 
8 maggio 2018 – Incontro con Rappresentanti del mondo del lavoro per un confronto fra le performance dei laureati 
in Fisica e le competenze richieste per i profili professionali di riferimento, al fine di consentire un più rapido 
inserimento nel mondo del lavoro. All’incontro sono stati invitati come rappresentanti del mondo del lavoro i 
presidenti delle sezioni locali degli enti di ricerca nazionali (IMM-CNR, INAF-OACT, INFN-sezione CT, INFN-LNS, INGV-
OE, CSFNSM) e referenti del mondo industriale (ST-Microelectronics, ENEL, Micron, Proteo Control Technologies, 
Proxima, CSI Management, Qibit, Sasol, Tecnologie avanzate, 3Sun), degli enti locali (ARPA-CT) e delle agenzie 
interinali (Randstadt). 
24 maggio – Seminario della dott.ssa Mauretta Finocchiaro, Site Manager di Micron Technology-Catania  
10 dicembre – Istituzione del Comitato di Indirizzo del CdS. 
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4. Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione della progettazione dei CdS soprattutto con 
riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati e all’eventuale proseguimento di studi in cicli successivi? 

Le competenze specifiche che il CdLM dichiara di fornire ai laureati (SUA, quadro A2), garantiscono una formazione 
magistrale mirata alla specializzazione in alcuni ambiti che è sfruttabile per il proseguimento degli studi nel 
dottorato di ricerca o direttamente sfruttabile in un contesto professionale. Esse trovano ampio riscontro nelle 
competenze maggiormente richieste sulla base delle consultazioni con gli Enti di Ricerca (Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare - INFN, Istituto Nazionale di Astrofisica- INAF, Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia – INGV, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR), con le Aziende e degli studi di settore (Almalaurea). 
 
5. Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e competenze anche 

trasversali sono coerenti con i profili culturali e professionali in uscita, anche con riguardo agli aspetti metodologici e 
relativi all'elaborazione logico-linguistica? Sono stati declinati chiaramente per aree di apprendimento? 

Da quanto esposto nei quadri A4a e A4.b2 della Scheda Unica SUA del CdS, si evince chiaramente una coerenza fra 
obiettivi formativi specifici e risultati attesi (acquisizione di conoscenze e competenze anche trasversali) da una parte 
e profili culturali e professionali in uscita, dall’altra, in particolare in riferimento ai diversi ambiti di apprendimento, 
che per lo specifico corso di laurea magistrale corrispondono ai diversi curricula in cui è articolato il CdS stesso. 
Sia dagli esiti delle consultazioni con gli stakeholders che dall’analisi delle posizioni lavorative occupate da ex-
studenti si evince un generale apprezzamento dell’offerta formativa del CdLM in Physics. In particolare si può 
ritenere che i risultati di apprendimento attesi che il corso di studio si propone di raggiungere sono rispondenti al 
percorso formativo offerto e alle figure professionali di riferimento.  
 
6. I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con realismo dei diversi destini 

lavorativi dei laureati? 
Le numerose assunzioni lavorative e di posizioni post-doc presso enti e organizzazioni di ricerca e industrie, anche 
all’estero, dei laureati magistrali confermano l’adeguatezza dell’offerta formativa in riferimento agli aspetti 
culturali e professionalizzanti del CdLM individuati in fase di progettazione. 
 
7. L'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi? È aggiornata nei suoi contenuti? 
Il Corso di Laurea Magistrale della classe LM17 ha notevolmente migliorato la propria offerta formativa. Infatti, a 
partire dall’a.a. 2017/18, con l’aggiunta del curriculum internazionale NucPhys, in partenariato con università 
spagnole e francesi nell’ambito del programma Erasmus Mundus, l’intero CdS è stato reso internazionale con 
erogazione dei corsi in inglese. 
 

–  Principali problemi individuati: difficoltà intrinseca per i laureati a trovare un’adeguata occupazione nel 
territorio, nonostante l’ampio ventaglio di possibilità per un fisico di inserirsi nel mondo del lavoro. 

–  Punti di forza: il percorso formativo corrisponde bene alle esigenze di formazione specialistica nei vari settori 
della Fisica e in settori affini e alle richieste di competenze trasversali, in particolare informatiche, tecniche di 
laboratorio, analisi di grosse moli di dati, di modellizzazione e in generale di problem posing e di problem solving. 

–  Aree da migliorare: Il CdS si propone di intensificare ulteriormente le occasioni di incontro con le aziende, in 
particolare quelle che operano a livello territoriale per far loro conoscere le potenzialità di un laureato magistrale 
in Fisica.   

 
 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 
- OBIETTIVO:  Il CdS si propone di intensificare ulteriormente le occasioni di incontro con le aziende che 

operano a livello locale, nazionale e internazionale, per un aggiornamento periodico sulla situazione 
occupazionale dei laureati e sulla continua evoluzione del mondo del lavoro. 
 

- AZIONI DA INTRAPRENDERE: Tale attività si svolgerà prevalentemente nell’ambito del Comitato di Indirizzo, 
che efficacemente procederà ad analizzare i profili culturali e professionali richiesti al CdS.  
 

- RESPONSABILI DELL’AZIONE: Presidente del CdS e Comitato di Indirizzo 
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2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

La compilazione di questo quadro tiene conto della programmazione riportata nella sezione 2.c del Rapporto di 
Riesame Ciclico presentato nel 2016, compilato secondo le modalità AVA 1.0. La precedente scheda di Riesame 
ciclico prevedeva interventi correttivi principalmente finalizzati alla revisione dei percorsi curriculari, anche 
attraverso l’analisi coordinata dei programmi dei diversi insegnamenti.  

- OBIETTIVO DEL PRECEDENTE RRC: Completare la revisione dei percorsi di tutti i curricula  
 

- AZIONI PREVISTE NEL PRECEDENTE RAPPORTO DI RIESAME CICLICO: Proseguire con l’azione di analisi 
coordinata dei programmi dei diversi insegnamenti per tutti i curricula. 

 

- STATO DI AVANZAMENTO: sono stati inseriti alcuni insegnamenti specialistici per completare la formazione 
specifica del laureato magistrale in riferimento al curriculum seguito.  

 
Oltre a queste azioni migliorative che hanno portato a variazioni nell’offerta formativa dei vari curricula, sono stati 
apportati alcuni cambiamenti sostanziali: 
Modifica del numero di CFU fra I e II anno: tenendo conto delle criticità evidenziate dagli studenti in relazione 
all’eccessivo carico di studio del I anno, è stato diminuito il numero di insegnamenti al I anno, portando da 60 a 54 
il numero di CFU.  
Diminuzione del numero di ore frontali corrispondenti a ogni CFU: tale numero è passato da 8 a 7 in base al nuovo 
Regolamento di Ateneo, mentre il numero di ore di laboratorio per CFU è aumentato da 12 a 15. 
Queste due azioni consentiranno agli studenti di avere un numero inferiore di ore di lezione da seguire e quindi avere 
più tempo a disposizione per lo studio, oltre che poter programmare in modo più adeguato gli esami da sostenere. 
Internazionalizzazione del Corso di Laurea Magistrale: a partire dal 2017/18, con l’aggiunta del curriculum 
internazionale NucPhys, in partenariato con università spagnole e francesi nell’ambito del programma Erasmus 
Mundus e che consentirà di conseguire il titolo multiplo, l’intero CdS è stato reso internazionale, con erogazione dei 
corsi in inglese. Questo sta facendo registrare un’aumentata mobilità in ingresso, oltre alla mobilità in uscita, che 
avviene prevalentemente attraverso programmi Erasmus. 
Sono in costante aumento gli accordi interistituzionali Erasmu+ per studio e per tirocinio. 
L’internazionalizzazione del CdS è stata anche occasione per una revisione dei curricula e l’inserimento di nuovi 
insegnamenti affini. 
Un’attività che ha contribuito alla internazionalizzazione del CdS è stata anche la Scuola Internazionale GEANT4 (23-
27/10/2017) cui hanno partecipato studenti del CdLM. 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

ORIENTAMENTO E TUTORATO 

1. Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e professionali disegnati 
dal CdS? Esempi: predisposizione di attività di orientamento in ingresso in linea con i profili culturali e professionali 
disegnati dal CdS; presenza di strumenti efficaci per l'autovalutazione delle conoscenze raccomandate in ingresso. 
Favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti? 

Dall’ultimo Riesame ciclico sono stati incrementati gli incontri con gli studenti della laurea L30 e le attività 
seminariali riguardanti sia aspetti specifici del CdLM, articolato nei diversi curricula, sia gli sbocchi professionali con 
gli “Incontri con il mondo del lavoro”. 
Attività di orientamento in ingresso 
I curricula in cui è articolato il CdLM Physics sono presentati nel sito del corso di laurea 
(http://www.dfa.unict.it/corsi/LM-17), ma vengono anche illustrati, in incontri opportunamente organizzati nei 
mesi di aprile e maggio, agli studenti del terzo anno del Corso di Laurea Triennale in Fisica, che costituisce il maggiore 
bacino da cui provengono i nostri studenti.  
Svolge un ruolo di orientamento al CdLM anche il ciclo di seminari “Science Colloquia” organizzato presso il DFA, 
anche ai fini della scelta del curriculum. 
Orientamento in itinere 
I docenti referenti dei curricula assicurano agli studenti un’azione continua di consulenza e confronto per quel che 
riguarda l’offerta formativa specifica del curriculum, anche ai fini della formulazione dei piani di studio individuali. 
Orientamento in uscita 
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Per quanto riguarda l’accompagnamento al mondo del lavoro, sulla base dei dati AlmaLaurea e in attesa di avere 
indicazioni dal Comitato di Indirizzo, sono state svolte attività di orientamento grazie alle indicazioni provenienti 
dalle consultazioni. Tale azione è anche perseguita attraverso l’iniziativa “Incontri con il mondo del lavoro” in cui gli 
studenti vengono fruttuosamente a contatto con rappresentanti delle imprese, degli enti territoriali e delle istituzioni 
di ricerca.  
  
2. Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio delle carriere? 
Dai dati disponibili sul sito “statistiche online” dell’Università di Catania (http://didattica.unict.it:8080/statonline/) 
è possibile monitorare il numero di esami superati per ciascun insegnamento e mettere in evidenza eventuali 
criticità. A partire da questa analisi il CdS ha attivato nell’a.a. 2018/19 due forme di tutorato qualificato per 
insegnamenti comuni a più curricula e risultati più impegnativi per gli studenti. Si evidenzia, comunque, la difficoltà, 
in base alla normativa attuale di Ateneo, di affidare attività retribuita di tutorato a dottorandi.     

 

3. Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei risultati del monitoraggio 
degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

I dati delle statistiche Almalaurea sul profilo dei laureati evidenziano che una grandissima maggioranza di laureati 
magistrali in Fisica prosegue il proprio percorso universitario con il dottorato di ricerca. Inoltre numerosi docenti del 
CdS svolgono attività di ricerca in stretta collaborazione con le sezioni locali di alcuni enti di ricerca (INFN, INAF, 
CNR, INGV) e con alcune realtà lavorative (ad esempio: ST, 3SUN, Moncada Energy, ENEL, Micron, ARPA). Questa 
continua collaborazione offre agli studenti l'opportunità, soprattutto durante il lavoro di tesi, di essere coinvolti in 
prima persona nelle ricerche di punta e di conoscerne lo stato dell'arte, favorendo, come già accaduto nel passato, 
l'ingresso nel mondo del lavoro negli enti suddetti o nelle aziende citate, entro pochi anni dalla laurea.  
 
CONOSCENZE RICHIESTE IN INGRESSO E RECUPERO DELLE CARENZE 

4. Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate? Viene 
redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

Tutte le informazioni riguardanti i requisiti disciplinari richiesti in ingresso sono riportate chiaramente nel 
Regolamento Didattico del CdS e sul suo sito web (http://www.dfa.unict.it/corsi/LM-17) 
I Syllabus di tutte le discipline sono disponibili nel portale studenti. Le schede OPIS non indicano particolari 
problematiche in questo ambito. 
Gli incontri con gli studenti dell’ultimo anno della laurea triennale L30 e le conferenze durante le giornate di 
orientamento organizzate dall’Università contribuiscono alla pubblicizzazione delle conoscenze preliminari e dei 
requisiti disciplinari.  

 
5. Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali carenze sono puntualmente 

individuate e comunicate agli studenti?  
I docenti referenti dei curricula assicurano agli studenti un’azione continua di consulenza e confronto per quel che 
riguarda l’offerta formativa specifica del curriculum, anche ai fini della formulazione dei piani di studio individuali. 

 
6. Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere? (e.g. vengono organizzate attività mirate all'integrazione e 

consolidamento delle conoscenze raccomandate in ingresso, o, nel caso delle lauree di secondo livello, interventi per 
favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse classi di laurea di primo livello e da diversi Atenei).  

I docenti referenti dei curricula assicurano agli studenti un’azione di consulenza e confronto per quel che riguarda 
l’offerta formativa globale del corso di laurea magistrale e specifica per ogni singolo curriculum, anche ai fini della 
formulazione dei piani di studio individuali. L’integrazione di laureati triennali in classi di laurea differente dalla L-
30 è assicurata attraverso colloqui con il presidente di CdS o con i docenti referenti dei diversi curricula. 

 
7. Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti? 

Vengono attuate iniziative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi?  
Non applicabile in quanto RRC inerente a CdLM 
 
8. Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per l'accesso? È verificata 

l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
Come descritto nella SUA del CdS e adeguatamente pubblicizzato nella sezione del CdLM del sito web del 
dipartimento (http://www.dfa.unict.it/corsi/LM-17), il corso di laurea magistrale in Fisica è un corso di studio a 
numero non programmato. La prova di ammissione ha lo scopo di verificare l'adeguatezza della preparazione e 
consiste in un colloquio con una commissione di valutazione, annualmente nominata dal CCdS, che accerterà le 
conoscenze e le competenze richieste per l'immatricolazione. 
 

ORGANIZZAZIONE DI PERCORSI FLESSIBILI E METODOLOGIE DIDATTICHE  

9. L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento critico, 
nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno adeguati da parte del corpo docente? (e.g. vengono 
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organizzati incontri di ausilio alla scelta fra eventuali curricula, disponibilità di docenti-guida per le opzioni relative al 
piano carriera, sono previsti di spazi e tempi per attività di studio o approfondimento autogestite dagli studenti… etc.) 

L’impostazione generale del Corso di Laurea è coerente con l’obiettivo di formare un laureato magistrale in fisica 
che abbia solide basi in più ambiti, in modo da fornirgli la necessaria flessibilità per inserirsi con successo in ambienti 
di lavoro estremamente diversi, dalla ricerca, all’insegnamento, all’impiego in aziende di tipo finanziario, 
informatico o industriale. Per questo motivo l’offerta formativa prevede un blocco comune con materie 
caratterizzanti che assicurano una preparazione di base dello studente, delegando una formazione più specialistica 
ai diversi Curricula, strettamente legati agli ambiti di ricerca svolti presso il DFA. Al fine di garantire una flessibilità 
nella costruzione di percorsi individuali è data agli studenti anche la possibilità di presentare piani di studi 
personalizzati, che vengono opportunamente vagliati dal Consiglio di CdLM. 
Un aiuto sostanziale è dato a questo scopo dalla diffusione del syllabus, reso obbligatorio dal Senato Accademico 
(24/9/2018) e che, alla data di scadenza della compilazione, era stato completato per il 100% degli insegnamenti.  
I docenti referenti dei curricula assicurano agli studenti un’azione di consulenza e confronto per quel che riguarda 
l’offerta formativa specifica del curriculum, anche ai fini della formulazione dei piani di studio individuali. 

 
10. Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche esigenze 

delle diverse tipologie di studenti? (e.g. vi sono tutorati di sostegno, percorsi di approfondimento, corsi "honors", 
realizzazione di percorsi dedicati a studenti particolarmente dediti e motivati che prevedano ritmi maggiormente 
sostenuti e maggior livello di approfondimento, etc) 

Il presidente di CdS e i docenti referenti dei curricula assicurano agli studenti un’azione di consulenza e confronto 
per quel che riguarda l’offerta formativa globale e specifica di ogni curriculum, suggerendo, nel caso di studenti 
particolarmente motivati, l’inserimento di eventuali corsi extracurriculari o invitando gli stessi alla partecipazione a 
conferenze internazionali o a seminari tenuti da illustri ricercatori invitati presso il DFA. 
 
11. Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (e.g. studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, 

diversamente abili, con figli piccoli...)? 
Il presidente di CdS e i docenti referenti dei curricula assicurano agli studenti un’azione di consulenza e confronto 
per quel che riguarda l’offerta formativa e di supporto anche in relazione a eventuali esigenze specifiche. 
Percorsi curriculari e di supporto e strumenti didattici flessibili sono adottati nel caso di studenti con particolari 
problematiche. Il delegato del dipartimento presso il CINAP assicura l’attenzione del CdS anche nel caso di studenti 
che ne facciano richiesta, seppure non all’interno dei percorsi predisposti dal CINAP. 
Le esigenze per gli studenti fuori sede sono tenute in considerazione da un punto di vista logistico organizzando 
l’orario delle lezioni nel rispetto dei tempi dovuti a spostamenti agevoli. 
Gli studenti stranieri sono molto agevolati dal fatto che gli insegnamenti sono tenuti in lingua inglese.  
Per gli “studenti lavoratori” o “studenti a tempo parziale”, secondo l’art. 26 RDA, il CdS agevola la compilazione di 
piani di studio con un carico didattico ridotto distribuito su più anni. 

 
12. Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 
Le zone del Dipartimento (aule, zone studio, biblioteca, laboratori) dedicate alle attività didattiche sono accessibili 
agli studenti con disabilità di tipo motorio.  Al fine di agevolare l’apprendimento da parte di studenti con disabilità 
specifiche di tipo DSA, i docenti, se messi a conoscenza delle particolari esigenze, forniscono il materiale didattico in 
formato digitale e suggeriscono opportuni approcci allo studio dei singoli contenuti.  

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  

13. Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio 
all’estero (anche collaterali a Erasmus)? 

Le molteplici collaborazioni internazionali entro cui operano i ricercatori del DFA permettono agli studenti una 
adeguata mobilità in uscita, che avviene prevalentemente attraverso programmi Erasmus, in particolare in 
riferimento ad attività di ricerca finalizzate al lavoro di tesi. 
Sono stati inoltre stipulati ulteriori accordi interistituzionali Erasmus+ per mobilità studenti e docenti: 5 a partire 
dall’a.a. 2017/18, 4 dal 2018/2019 e 4 a partire dal 2019/2020. 

 
14. Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la dimensione internazionale 

della didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o studenti stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in 
convenzione con Atenei stranieri? 

A partire dal 2017/18, con l’aggiunta del curriculum internazionale NucPhys, in partenariato con università spagnole 
e francesi nell’ambito del programma Erasmus Mundus e che consentirà di conseguire il titolo multiplo, l’intero CdS 
è stato reso internazionale, con erogazione dei corsi in inglese. Questo sta facendo registrare un’aumentata mobilità 
in ingresso, con sette studenti stranieri immatricolati nel 2017, 5 studenti stranieri immatricolati nel 2018 e 4 
studenti spagnoli in mobilità annuale Erasmus Studio per l’intero a.a. 2018/19. 
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  

15. Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali? 
Le modalità di verifica dell’apprendimento vengono esplicitamente indicate nel Syllabus di ciascun insegnamento ed 
effettivamente condotte come dichiarato. 
Anche le modalità di svolgimento della prova finale sono descritte adeguatamente in apposito regolamento 
pubblicizzato sulla sezione del CLM17 del sito web del dipartimento (www.dfa.unict.it/corsi/LM-17)  

 
16. Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di 

apprendimento attesi?  
Nella maggior parte dei casi gli esami vengono svolti in forma orale. L’esame è condotto in modo da permettere al 
docente di capire quanto lo studente abbia appreso. In generale si nota una notevole maturazione degli studenti nel 
passaggio dalla laurea triennale a quella magistrale, maturazione che si traduce anche in buoni risultati sia in 
termini di voti che in termini di tempo necessario al completamento del percorso.  
I dati delle schede OPIS del CdS forniscono un dato positivo sulle modalità di verifica (>85% delle risposte positive).  

 
17. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente comunicate 

agli studenti? 
I syllabus dei singoli insegnamenti definiscono le modalità di verifica della preparazione. 
I dati delle schede OPIS degli insegnamenti indicano che circa il 90% degli studenti ritiene che le modalità di 
svolgimento degli esami sia definito in modo chiaro per le diverse discipline. 
 

–  Principali problemi individuati:  
1- Basso numero di immatricolati: questo è il punto più critico, spesso legato a un altrettanto basso numero di 
laureati nel CdL triennale in Fisica. Negli ultimi anni in media 7 laureati triennali/anno hanno scelto di non iscriversi 
alla LM presso UniCT, probabilmente preferendo altro ateneo. Questa scelta effettuata dai ragazzi (spesso 
condizionati dai genitori) non sembra imputabile a criticità del CdLM, quanto piuttosto legata a mode e alla 
percezione di prospettive lavorative più favorevoli offerte in altri ambiti territoriali. I risultati OPIS infatti evidenziano 
una generale soddisfazione relativamente sia all’offerta formativa che all’organizzazione e alla struttura 
dipartimentale. 
2-Bassa attrattività nei confronti di laureati triennali di altri corsi di laurea scientifici: i requisiti di ammissione al 
CdLM in Fisica sembrano molto più restrittivi rispetto ad altri CdLM in Fisica di altri atenei. 
3-Poca visibilità delle attività di ricerca: Nonostante la forte sinergia fra didattica e ricerca tradizionalmente messa 
in atto dai docenti del corso di laurea magistrale, a testimonianza del loro impegno in attività scientifiche condotte 
in collaborazioni internazionali, tuttavia poco si evince dal sito del DFA, né sulle attività specifiche né sui CV dei 
singoli docenti né su iniziative (conferenze, seminari,…) che potrebbero interessare gli studenti. 
4-Poca visibilità delle collaborazioni internazionali: nella piattaforma Cineca AVA-SUA non risultano ufficialmente 
crediti acquisiti all’estero dagli studenti, nonostante nella realtà questi vengano acquisiti (delibere di CCLM) 
nell’ambito di programmi Erasmus. Si rileva quindi un problema nella registrazione di questi crediti nella carriera 
degli studenti.  
–  Punti di forza:  
Una forte sinergia fra didattica e ricerca ha da sempre caratterizzato il corso di LM in Fisica, la cui articolazione in 
curricula è strettamente connessa ai vari campi di ricerca in cui i docenti del CdLM sono impegnati, spesso in 
collaborazioni nazionali e internazionali nell’ambito di convenzioni con istituzioni ed enti di ricerca. Alcuni 
insegnamenti specifici sono tenuti da ricercatori di enti di ricerca, rendendo il progetto formativo ancora più 
connesso con le attività di ricerca. Inoltre l’offerta formativa sembra ben calibrata relativamente all’impegno 
richiesto, come si evince dalle risposte dei questionari e dal tempo impiegato per il raggiungimento del titolo, che 
risulta in media 2,6 anni, in linea con il panorama nazionale. 
Ottimi risultati qualitativi dei laureati magistrali: la media dei voti è significativamente alta e il voto di laurea è in 
media in aumento, indicando una forte motivazione e adeguate competenze di base. Le importanti collaborazioni 
internazionali che da sempre caratterizzano la “Fisica catanese” proiettano gli studenti verso università e centri di 
ricerca esteri, dove si realizzano diversi programmi Erasmus.  
L’internazionalizzazione del CLM ha attratto non solo studenti stranieri immatricolati al curriculum NucPhys ma 
anche studenti da altri atenei (PA, PD, PI). 
–  Aree da migliorare:  
Migliorare l’attrattività del CdS anche in relazione ai possibili sbocchi lavorativi offerti dal territorio. 
Accrescere la flessibilità del percorso formativo, in particolare rispetto ai requisiti di accesso 
Sollecitare i docenti a rendere visibili le proprie performance scientifiche. 
Ottimizzare la visibilità delle collaborazioni internazionali  
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2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

- OBIETTIVI: Aumentare l’attrattività del CdS 
 

- AZIONI DA INTRAPRENDERE 
Orientamento  
Il CdS prevede di incrementare le attività di orientamento in ingresso e in uscita attraverso l’implementazione di 
seminari da parte di rappresentanti delle aziende operanti nel territorio. Riguardo l’orientamento in uscita si prevede 
di avere utili indicazioni da parte del Comitato d’Indirizzo.  
Requisiti richiesti per l’accesso  
Al momento attuale è in corso una revisione di questi requisiti perché risultano molto più stringenti rispetto ad altri 
corsi di Laurea della stessa classe in altri atenei italiani, impedendo l’iscrizione di studenti provenienti da altri corsi 
di laurea anche se con un congruo numero di CFU di FIS. 
Internazionalizzazione della didattica 
Nonostante in quest’ambito sia stata apportata una sostanziale modifica del CdS, diventato internazionale, si ritiene 
di poter proporre qualche altra iniziativa di miglioramento: supporto del DFA alla mobilità in uscita degli studenti 
nell'ambito del programma Erasmus+ e maggiore visibilità sull’opportunità offerta a studenti stranieri di svolgere 
tirocini presso il DFA.  
Affrontare la criticità della visibilità in carriera studenti dei crediti acquisiti all’estero nell’ambito dei programmi 
Erasmus+, coerentemente a quanto previsto dai learning agreement. 
 

Le azioni intraprese richiedono un monitoraggio dei risultati in un arco temporale almeno triennale. 
 

- RESPONSABILI 
Presidente del CdS, Docente referente per l’Internazionalizzazione, Comitato di Indirizzo, Docenti referenti dei 
curricula. 

 

3 – RISORSE DEL CDS 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Non applicabile in quanto il precedente RRC si basa su AVA 1.0  
 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

DOTAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 

1. I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei contenuti 
scientifici che dell’organizzazione didattica? Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti 
(accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli 
obiettivi didattici?  (e.g. favorendo la continuità didattica con i Dottorati di Ricerca e la partecipazione degli studenti alle 
attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, proponendo insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di 
maggior rilievo) 

Il CdLM comprende prevalentemente docenti di ruolo (36) afferenti al DFA e per alcuni corsi specialistici si avvale 
delle competenze specifiche di ricercatori di enti di ricerca in convenzione, quali docenti a contratto.   
Come si evince dal Quadro “Referenti e strutture” della SUA-CdS, tutti i docenti di riferimento del CdS appartengono 
a SSD caratterizzanti. La maggior parte dei docenti di ruolo sono del SSD dell’insegnamento. Essi vantano una 
importante produzione scientifica che garantisce sulla qualità della loro attività di ricerca, in stretta connessione 
con l’attività didattica. Purtroppo non sempre questa ampia e qualificata attività di ricerca è adeguatamente 
evidenziata nelle pagine personali dei docenti o nel sito del DFA e CdS. 
Inoltre il CdS è caratterizzato da una notevole continuità didattica dei docenti, come dimostrato dall’assenza di 
variazioni rispetto all’ultimo riesame ciclico. 
 

2. Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti? 
Il rapporto studenti/docenti proveniente dagli indicatori AVA non mostra criticità ed è in generale in linea con i dati 
regionali e nazionali, se non addirittura migliori. 
 
3. Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio dell'attività 

di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici? (Esempi: cura della continuità 
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didattica con i Dottorati di Ricerca, laddove presenti; presenza di attività mirate alla partecipazione degli studenti alle 
attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, proposta di insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di 
maggior rilievo… etc) 

Il legame tra le competenze scientifiche dei docenti e l’efficacia degli obiettivi didattici viene valorizzato in 
particolare attraverso le attività sperimentali nei laboratori specialistici, dotati di strumentazione all’avanguardia. 
Gli studenti vengono inoltre coinvolti nella ricerca scientifica del dipartimento soprattutto durante il periodo dello 
svolgimento della tesi, svolta presso il dipartimento stesso o presso enti di ricerca in convenzione. Vengono altresì 
invogliati a partecipare a seminari su tematiche di ricerca (per es. Science Colloquia organizzati presso il DFA) e a 
partecipare a conferenze internazionali. 
 
4. Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline? (e.g. formazione 

all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e materiali per la didattica e la valutazione...)  
L’Ateneo organizza corsi di formazione per docenti neo-assunti, con particolare attenzione alle modalità di 
erogazione della didattica e alla necessità di potenziare negli studenti competenze trasversali. 
Sono altresì organizzati corsi di formazione per tutor didattici. Docenti senior del corso di laurea hanno partecipato 
a questi corsi di formazione e a progetti di mentoring in aula. 
 

DOTAZIONE DI PERSONALE, STRUTTURE E SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA  
 

5. I servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS? [Questo 
punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede R1.C.2] 

Il DFA mette a disposizione dei CdS che a esso afferiscono due unità di personale per il servizio di segreteria didattica, 
in cui non è spesso chiara la suddivisione dei compiti. Tuttavia il servizio erogato agli studenti è efficiente e di grande 
disponibilità.  
Poco efficace sembra pure il coordinamento con l’ufficio di segreteria studenti di ambito tecnico-scientifico. 
 
6. Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni? [Questo punto 

di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede R1.C.2 ] 
Non esiste un’attività di verifica organizzata, ma si fa riferimento al grado di soddisfazione registrato dagli 
interlocutori. 
 
7. Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e 

obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 
La programmazione del lavoro svolto dal personale TA è scandita sia dalla programmazione degli adempimenti per 
la didattica a livello ministeriale (SUA CdS), che di Ateneo (organizzazione delle lezioni secondo calendario 
accademico, compilazione SYLLABUS, gestione attivazione cattedre, ecc.), che di CdS (redazione Regolamento 
Didattico, annualmente predisposto per la relativa coorte di studenti). 
 
8. Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT...) 
Dall’analisi delle schede OPIS somministrate agli studenti circa il 78% di essi ritiene sufficientemente adeguate le 
aule, sia per capienza che per ausili audiovisivi, anche se occorre evidenziare alcune criticità legate alla scomodità 
delle sedute e dei banchi di alcune aule, oltre che all’impossibilità in qualche aula di oscurare sufficientemente per 
una migliore visione delle proiezioni.  
L’aula informatica, utilizzata in condivisione con il corso di laurea triennale, è in fase di ammodernamento, con la 
sostituzione dei pc, ormai diventati obsoleti. 
I Laboratori Didattici dispongono di attrezzature didattiche-scientifiche per effettuare esperimenti inerenti i diversi 
ambiti curriculari. Gli studenti (86%) reputano abbastanza soddisfacenti tali attrezzature, tuttavia è auspicabile un 
aggiornamento della strumentazione presente, al passo con l’evoluzione della stessa. Sulla base delle convenzioni 
stipulate tra l’Università di Catania ed Enti di Ricerca gli studenti hanno altresì la possibilità di frequentare numerosi 
Laboratori di ricerca, dotati di strumentazione all’avanguardia e ad altissima tecnologia, soprattutto durante il 
periodo di lavoro di Tesi Magistrale.  
All’interno del DFA sono presenti tre aree studio, dove gli studenti possono effettuare studio individuale e di gruppo.  
La biblioteca è funzionante e largamente utilizzata dagli studenti. Sono in fase di allestimento 8 postazioni con 
terminali per la consultazione del patrimonio librario delle biblioteche di Ateneo. 

9. I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 
Solo il 70% degli studenti reputa adeguati allo scopo le aree studio. L’87% degli studenti si ritiene soddisfatto del 
sevizio Biblioteca e delle dotazioni disponibili.  
 

–  Principali problemi individuati: Carenza di aree studio adeguate. Arredo scomodo delle aule didattiche. 
Qualche problema in segreteria didattica. 
–  Punti di forza: Valutazione positiva dell’offerta formativa da parte degli studenti.  
–  Aree da migliorare  
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Ammodernamento delle strutture a supporto della didattica. Potenziamento della segreteria didattica e 
ottimizzazione nella distribuzione dei compiti. 

 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 

- OBIETTIVI: Aumentare la visibilità delle performance dei docenti.  
                   Risolvere le criticità logistiche  
                   Migliorare l’efficacia della segreteria didattica 
 

- AZIONI DA INTRAPRENDERE 
Sarà svolta un’azione incisiva atta a sollecitare i docenti del CdS ad aggiornare la propria pagina personale sul sito 
web del DFA, per una maggiore visibilità delle loro performance scientifiche. 
Saranno segnalate agli organi competenti le criticità emerse relativamente alle aule e alle aree-studio e 
all’ammodernamento della strumentazione dei laboratori.  
Relativamente alla segreteria didattica si cercherà di trovare soluzioni con una definizione più chiara dei compiti. 
Alcune delle procedure di segreteria d’ateneo andrebbero snellite e rese più efficaci. 
Le criticità evidenziate nel punto 3-b riguardano aspetti che non sono di pertinenza diretta del CdS. Sia la necessità 
di nuovo personale ammnistrativo a integrazione dell’area della didattica di Dipartimento, sia l’esigenza di 
ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture e delle strutture a supporto della didattica, non possono 
che essere segnalate agli organi dell’Amministrazione centrale di Ateneo, attraverso la mediazione del DFA al quale 
il Corso di Studi LM17 afferisce. 
 

- RESPONSABILI 
Presidente CdS, Docenti, DFA, Uffici preposti di Ateneo. 

 

4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

- OBIETTIVO DEL PRECEDENTE RRC 
Avere un numero adeguato di rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di CdS 

- AZIONI PREVISTE NEL PRECEDENTE RRC 
Svolgere una campagna informativa per rendere gli studenti del CdS consapevoli dell’importanza di avere più 
rappresentanti che si facciano portavoce delle loro esigenze, suggerimenti e richieste. 

- STATO DI AVANZAMENTO 
La criticità è stata risolta in quanto attualmente ci sono cinque rappresentanti degli studenti in consiglio di CdS.  
 
PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL’ULTIMO RRC 
Il CdS dedica periodicamente attività alla revisione dei percorsi didattici, al coordinamento tra gli insegnamenti, alla 
razionalizzazione degli orari delle lezioni. In particolare, la redazione del Rapporto di Riesame (o del Monitoraggio 
annuale) e della scheda SUA-CdS rappresentano l’occasione per esaminare i vari aspetti organizzativi del CdS e, nel 
caso di criticità, per la risoluzione dei problemi con azioni correttive opportune. 
Contributo dei docenti e degli studenti 
Dall’ultimo riesame ciclico è cambiata la composizione del GAQ, i cui compiti sono i) la valutazione della congruenza 
tra obiettivi didattici programmati e raggiunti, ii) la valutazione del livello di soddisfazione degli studenti attraverso 
le schede OPIS, iii) la valutazione dell’acquisizione del titolo finale nei tempi previsti per il CdS, iv) assistenza e 
collaborazione alla redazione dei documenti rilevanti per la presentazione e la descrizione del CdS nonché per la 
valutazione della sua qualità (Rapporto del Riesame, SUA,..). 
Riguardo alla opinione dei docenti successivamente all’ultimo riesame ciclico è stato introdotto dall’Ateneo anche il 
rilevamento delle opinioni attraverso il questionario OPIS. 
Coinvolgimento degli interlocutori esterni 
Sono state sistematicamente realizzate consultazioni con le parti sociali in fase di programmazione del CdS, per 
l’aggiornamento periodico dei profili formativi. Allo scopo di realizzare un collegamento sempre più efficace con il 
territorio, è stato istituito il Comitato d’Indirizzo, che avrà il compito di potenziare i rapporti con le aziende che 
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operano sul territorio, incentivare attività esterne al Corso di Studio (e.g., tirocini, tesi in azienda), monitorare le 
carriere post-universitarie.  
Interventi di revisione del percorso formativo 
Il CdS garantisce un aggiornamento costante dell’offerta formativa, soprattutto dei contenuti disciplinari, anche in 
relazione al successivo Dottorato di Ricerca. 
I dati di ingresso e di carriera sono monitorati attraverso l’analisi degli indicatori AVA, anche con un confronto con i 
dati nazionali e regionali. Per l’analisi degli esiti occupazionali a breve, medio e lungo termine si è continuato a usare 
i dati AlmaLaurea. 
Rispetto al precedente riesame ciclico sicuramente la principale azione migliorativa è stata la internazionalizzazione 
del CdLM, articolato in sei curricula, con insegnamenti erogati in lingua inglese.  

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

CONTRIBUTO DEI DOCENTI E DEGLI STUDENTI 

1. Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla 
razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto?  

La revisione dei percorsi didattici, compresa l’analisi dei programmi dei corsi, è gestita nell’ambito di incontri tra 
docenti dello stesso curriculum coordinati dal referente di ogni curriculum. Ampia attenzione è data alle 
segnalazioni riportate in consiglio di CdS dai rappresentanti degli studenti. L’attività di razionalizzazione degli orari 
è gestita dal Presidente del CdS con l’ausilio del personale dell’ufficio didattico di dipartimento. Il calendario degli 
esami di tutti gli insegnamenti del CdS per l’intero anno solare viene pubblicato, ma purtroppo non sempre all’inizio 
di ogni anno.  
 

2. Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  
Eventuali criticità che emergono, anche dal confronto con gli studenti, sono analizzate e discusse in seno al Consiglio 
di CdS o nel corso di riunioni dei docenti dei curricula o in Commissione Paritetica.  
 

3. Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento? 

Le eventuali criticità del CdS e le relative azioni da intraprendere al fine del loro superamento, emerse dal confronto 
con gli studenti, sono analizzate e discusse in seno al Consiglio di CdS o nel corso di riunioni della Commissione 
Paritetica. Il personale di supporto partecipa raramente ai momenti di incontro, seppure invitato.  
 

4. Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati? 
Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

Eventuali criticità dell’offerta formativa vengono messe in evidenza dall’analisi dei dati provenienti dagli indicatori 
AVA e dalle schede OPIS.  
Importante è stata inoltre la partecipazione del presidente di CdS alle riunioni collegiali della Commissione Paritetica 
del dipartimento, in cui sono ulteriormente discusse le azioni correttive e di miglioramento. 
 

5. Il CdS dispone di procedure e assicura che siano loro facilmente accessibili? 
Non sono messe in atto particolari procedure. Si fa riferimento a colloqui fra i rappresentanti degli studenti e 
presidente di CdS e/o docenti referenti di curriculum. 
 

COINVOLGIMENTO DEGLI INTERLOCUTORI ESTERNI 
6. Si sono realizzate interazioni in itinere con le parti consultate in fase di programmazione del CdS o con nuovi interlocutori, 

in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi?  
La consultazione effettuata tramite incontri appositamente organizzati ha permesso di avere una interazione con il 
mondo del lavoro, per valutare l’efficacia del progetto formativo. Le attività di coinvolgimento di rappresentanti del 
mondo del lavoro dovrà essere incrementata attraverso l’azione del Comitato di Indirizzo.  
 

7. Le modalità di interazione in itinere sono state coerenti con il carattere (se prevalentemente culturale, scientifico o 
professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove 
opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca? 

Interlocutori esterni sono stati coinvolti in coerenza con gli obiettivi culturali e formativi del corso di laurea, anche 
in relazione al Dottorato di ricerca. 
 

8. Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha aumentato il numero di 
interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri laureati (e.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, 
contratti di apprendistato, stage o altri interventi di orientamento al lavoro)? 
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Proprio a questo scopo il CdS si è dotato di un Comitato di Indirizzo di recente istituzione. 

INTERVENTI DI REVISIONE DEI PERCORSI FORMATIVI 
 

9. Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate? 
anche in relazione ai cicli di studio successivi, compreso il Dottorato di Ricerca?  

I dati relativi all’offerta formativa provenienti da diverse parti (consultazioni, analisi degli accessi al dottorato di 
ricerca, opinioni degli studenti e report AlmaLaurea) hanno mostrato la validità complessiva dell’offerta formativa. 
 

10. Sono stati analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali (a breve, medio e 
lungo termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a quelli della medesima classe su base nazionale, macroregionale 
o regionale? 

Periodicamente vengono monitorate le statistiche riguardanti gli esami superati dagli studenti per ogni singolo 
insegnamento. Non sono emerse criticità in questo ambito. 
 

11. Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e personale di supporto (una 
volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Dopo attenta valutazione sulla realizzabilità e sulla coerenza culturale con gli obiettivi del CdS, vengono prese nella 
giusta considerazione eventuali proposte avanzate, sia da docenti che studenti che personale amministrativo, e 
portate in discussione nel Consiglio di CdS.  

 

12. Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene valutata adeguatamente l'efficacia? 
Ogni eventuale cambiamento all’assetto del CdS sia strutturale che culturale viene monitorato attraverso l’analisi 
degli esiti dei questionari OPIS. 
 

–  Principali problemi individuati  
Mancanza di tempo sufficiente per effettuare un monitoraggio efficace. Un sovraccarico di relazioni da redigere 
senza un supporto adeguato. 
 

–  Punti di forza  
La partecipazione delle diverse componenti nella revisione dei percorsi formativi  
 

–  Aree da migliorare  
Una migliore ed efficace distribuzione dei compiti fra GAQ-CdS, GAQ-DFA, Commissione paritetica e Comitato di 
Indirizzo. 

 
 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

- OBIETTIVI: Ridistribuzione dei compiti delle varie commissioni/comitati/gruppi 
 

- AZIONI DA INTRAPRENDERE 
Il monitoraggio del CdLM è costantemente svolto a diversi livelli, sia formali (gruppo di AQ, Consiglio di CdS, 
Commissione Paritetica di dipartimento) che informali (suggerimenti spontanei degli studenti e dei docenti).  
Sarà proposta l’integrazione del GAQ con l’aggiunta di due rappresentanti degli studenti (fra quelli già presenti in 
Consiglio di CdS) e di un rappresentante della segreteria didattica e saranno definiti più precisamente i compiti del 
gruppo di AQ, in particolare relativi a redigere i rapporti di riesame, visionare le schede OPIS e formularne un 
rapporto, svolgere incontri periodici con gli studenti, visionare e segnalare criticità nei syllabus delle discipline, 
armonizzare i contenuti degli insegnamenti.  
Coordinarsi con il gruppo della Qualità del Dipartimento, confrontare i percorsi formativi con quelli di altri atenei di 
particolare prestigio nel ranking nazionale e internazionale. Distribuire questionari agli studenti che diano 
indicazioni sulle aspettative degli stessi. 
Azioni coordinate sistematiche tra i CdL Triennale, Magistrale e Gruppo di AQ.  
Interazione con tutti gli studenti o loro rappresentanti per recepire specifiche richieste e suggerimenti.  
La costituzione del Comitato di Indirizzo che garantisce il collegamento con il mondo del lavoro dovrebbe rendere 
sistematico il monitoraggio del CdLM anche in funzione degli sbocchi occupazionali. 
 

- RESPONSABILI 
Presidente di CdS, Componenti dei vari Gruppi/commissioni/comitati. Docenti da coinvolgere tramite volontariato 
ciclico.  
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5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Non applicabile in quanto il precedente RRC si basa su AVA 1.0 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
 

Gli indicatori di seguito commentati si riferiscono ai dati della piattaforma Cineca AVA-SUA per il triennio 2014-16.  
 

Sezione iscritti: il CdLM è caratterizzato da un numero di iscrizioni al primo anno che rispecchia il numero di laureati 
triennali in Fisica nella stessa sede. Si è mantenuto stabile nei primi due anni (e simile agli anni precedenti) con un 
netto calo nel 2016. Le azioni correttive che sono state intraprese successivamente cominciano a dare esiti positivi 
perché già nel 2017 le immatricolazioni sono state 37, attestandosi sui valori consueti e, anche se ancora i dati sono 
provvisori, nell’a.a. 2018/19 sembrano confermare il buon risultato delle azioni di orientamento sviluppate negli 
ultimi anni e della revisione del CdS che ha portato alla internazionalizzazione del corso di studi. È comunque 
necessario verificare questo dato nei prossimi anni accademici. 
Da notare inoltre il trend positivo relativamente all’attrattività (iC04) di iscritti provenienti da altri atenei. 
 

Gruppo A. Indicatori della didattica e Gruppo E. Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica e di 
Approfondimento per la Sperimentazione: relativamente alla regolarità e performance degli studenti è da 
riconoscere negli anni considerati un trend negativo (iC01), con dati che si discostano da quelli nazionali. Per ovviare 
a questo trend sono state intraprese negli ultimi anni delle azioni correttive, anche al fine di migliorare le performance 
degli studenti in termini di produttività, quantificata in CFU conseguiti al I anno (iC13, iC15 e iC16), che seppure in 
generale in linea coi dati nazionali se ne discostano in particolare nel 2015.  
Si continuerà a monitorare nel tempo il fenomeno del calo delle performance degli studenti, dopo la revisione e 
razionalizzazione dell’offerta formativa.   
D’altra parte è da notare il dato decisamente incoraggiante, anche se ancora lontano da quello nazionale, della 
percentuale crescente di laureati regolari (iC02, iC17 e iC22) (si nota incongruità nei dati iC02 e iC22) e di percentuali 
di studenti che proseguono al II anno (iC14 e iC21), senza registrare alcun tasso di abbandono (iC23, iC24).   
Relativamente alla sostenibilità e adeguatezza del CdS (iC05, iC08 , iC19, iC27 e iC28) il numero di docenti di ruolo 
dedicati al CdS garantiscono sia la sostenibilità che uno stabile e congruo rapporto studenti/docenti, con dati in linea 
con quelli nazionali, se non addirittura in qualche caso anche migliori.  
Sulla qualità della ricerca dei docenti del CdS (iC09) purtroppo si deve registrare un dato inferiore rispetto al valore 
soglia di riferimento. É da notare tuttavia che i valori risentono di circa il 30% di dati mancanti nella VQR 2011-14.  
Sulla piattaforma IRIS di UniCT è comunque presente la situazione reale della produzione scientifica di ogni docente.  
 

Gruppo B. Indicatori Internazionalizzazione: relativamente all’attrattività del CdS a livello internazionale, rispetto 
al panorama nazionale si registra un’apparente assenza di mobilità verso l’estero (iC10 e iC11), anche se in realtà 
alcuni studenti hanno partecipato a programmi di mobilità frequentando e conseguendo CFU all’estero (6CFU nel 
2013, 10 CFU nel 2014, 4CFU nel 2015, 4 CFU nel 2016, 12 CFU nel 2017), dove hanno anche svolto il lavoro di tesi.  
In quest’ultimo caso agli studenti sono stati attribuiti 2 CFU per tirocinio, secondo quanto previsto dal RAD, su 
richiesta del relatore di tesi. 
Negli anni 2013-2016 si è anche registrata una certa mobilità in ingresso con 3 studenti stranieri (da Germania, 
Kazakhistan, Spain) che sono venuti a frequentare periodi di studio presso il CdS con l’acquisizione di CFU.  Tuttavia 
non si registrano (iC12) immatricolati provenienti da università straniera.  
Da segnalare in modo particolare come attività atta a favorire la mobilità internazionale degli studenti, la 
realizzazione nel 2014 di tre progetti didattici selezionati nell’ambito del programma “Messaggeri della Conoscenza”, 
finalizzato alla promozione di iniziative sperimentali di didattica universitaria, finanziato dalla politica di sviluppo 
regionale attraverso il Piano di Azione Coesione (PAC) e attuato dal MIUR (DD 21/9/2012 n.567). In particolare i tre 
progetti (cod. 290, 301, 414) si sono articolati in lezioni tenute, presso il dipartimento di Fisica e Astronomia, da 
ricercatori di Università e Centri di ricerca stranieri, nel periodo maggio-luglio 2014, per un totale di 92 ore. Sono stati 
selezionati 16 studenti del corso di laurea magistrale, che oltre a seguire le lezioni in sede, hanno svolto attività 
all’estero (luglio-dicembre 2014) presso la Sussex University (UK), Queen’s University-Belfast (Irlanda), Ohio State 
University Columbus (USA), dove hanno sviluppato i progetti di ricerca loro assegnati, che hanno presentato durante 
l’evento finale del 3/2/2015.  
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È	da sottolineare che a partire dal 2017/18, con l’aggiunta del curriculum internazionale NucPhys, in partenariato 
con università spagnole e francesi nell’ambito del programma Erasmus Mundus, l’intero CdS è stato reso 
internazionale con erogazione dei corsi in inglese. Questo ha comportato l’immatricolazione nel 2017/18 e nel 
2018/19 rispettivamente di 7 e 5 studenti stranieri. L’internazionalizzazione dell’intero corso di laurea favorirà una 
crescente attrattività a livello internazionale di cui si ha già in parte un certo riscontro.  Sono infatti presenti nell’a.a. 
2018/19 4 studenti spagnoli in mobilità annuale nell’ambito del programma Erasmus+ studio.  
 

Per fornire un quadro completo dell’esperienza dello studente che ha frequentato il CdS, vengono riportati i giudizi 
sull’esperienza universitaria deducibili dal questionario Alma Laurea 2017. La quasi totalità degli studenti, ovvero il 
93%, è soddisfatta del CdS (33% decisamente sì e 60% più sì che no). Il 93% degli studenti è soddisfatto dei rapporti 
con i docenti (26% decisamente sì e 67% più sì che no). Il 67% ritiene che il carico di studio degli insegnamenti sia 
stato sostenibile (37% decisamente sì e 30% più sì che no) e l’85% si iscriverebbe allo stesso CdS. Se ne deduce che il 
quadro generale del CdS è più che soddisfacente. 
In conclusione si ritiene che la qualità dell’offerta formativa del CdS sia globalmente piuttosto buona e che non siano 
necessarie ulteriori azioni rispetto a quelle già pianificate.  
 

–  Principali problemi individuati 
Problema nella trasmissione dei dati di internazionalizzazione per il successivo inserimento nel database 
Riconoscimento ufficiale e visibile nella carriera degli studenti dei CFU conseguiti all’estero 
Poca consapevolezza di idonei sbocchi lavorativi nel territorio. 
 

–  Punti di forza  
Internazionalizzazione del CdS 
 

–  Aree da migliorare  
Particolare attenzione verrà posta sugli aspetti relativi all'internazionalizzazione, in riferimento agli indicatori iC10-
iC12, come del resto già avviato con l'introduzione del curriculum NucPhys e l'internazionalizzazione dell'intero CdS. 
Sarà controllato il processo di trasmissione e inserimento dei dati di internazionalizzazione nell’opportuno database. 
Sarà concordata con gli uffici preposti una procedura affinché i CFU acquisiti all’estero risultino visibili nella carriera 
degli studenti.  
Saranno rafforzati i rapporti con il mondo del lavoro per rendere visibili gli sbocchi occupazionali per i laureati 
magistrali in Fisica, in particolare nel territorio. 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 

- OBIETTIVI 
1.Potenziare il carattere internazionale del CdS 
2.Risolvere il problema del riconoscimento in carriera studenti dei CFU acquisiti all’estero 
3.Migliorare l’attrattività del CdS rendendo visibili gli sbocchi lavorativi nel territorio 
 

- AZIONI DA INTRAPRENDERE 
1.È un dato oggettivo che nell’ambito della internazionalizzazione è stata apportata una sostanziale modifica con 
la trasformazione del CdS in Corso di laurea magistrale internazionale. C’è tuttavia margine per ulteriori azioni 
migliorative a supporto della mobilità in uscita degli studenti nell'ambito del programma Erasmus+ e per una 
maggiore mobilità in ingresso rendendo più visibile la possibilità per gli studenti stranieri di svolgere tirocini presso 
il DFA. Le azioni intraprese richiederanno un monitoraggio dei risultati. 
2. Concordare con gli uffici preposti una procedura idonea al riconoscimento in carriera studenti dei CFU acquisiti 
all’estero. 
3.Il CdL ha previsto il Comitato di Indirizzo per proporre azioni a supporto della occupabilità dei laureati individuando 
opportune strategie. 
 

- RESPONSABILI 
Il presidente di CdS, il docente referente per la internazionalizzazione, il personale della segreteria didattica, il 
Comitato di Indirizzo. 
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