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I contenuti del Rapporto del Riesame 2015 sono stati illustrati dal Presidente del CdL durante la seduta del Consiglio di 
CdL del 30.10.2014. Durante la discussione sono stati evidenziati i punti riguardanti le azioni correttive da intraprendere 
su alcuni elementi critici, quali i tempi medi per il conseguimento della Laurea, l’armonizzazione dei programmi degli 
insegnamenti e le strategie per incrementare i contatti con il mondo del lavoro. La bozza del RdR è stata approvata 
all’unanimità dal Consiglio di CdL. 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 
1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 

 
1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. Aggiungere campi separati per 
ciascun obiettivo.  

Obiettivo n. 1: Aumentare il numero di iscritti 
Azioni intraprese:  
- Attività di orientamento sull’offerta formativa della Magistrale, rivolte agli studenti della Triennale in Fisica, organizzate 
nella forma di seminari con cadenza settimanale. Durante i seminari sono stati illustrati i piani didattici dei 5 Curricula 
della Magistrale, le possibili collaborazioni con gli enti di ricerca presenti sul territorio (INFN, LNS, CNR, INAF, INGV) 
realizzabili durante il lavoro di tesi, le prospettive di lavoro dopo la Laurea Magistrale e le prospettive di completamento 
di formazione nel Dottorato di Ricerca in Fisica. 
- Potenziamento dei corsi in lingua inglese e di seminari specialistici sulle collaborazioni internazionali. Per quanto 
riguarda i corsi in lingua inglese, l’offerta formativa della Magistrale per l’A.A. 2014/2015 prevede la possibilità che tutti i 
corsi, se concordato con gli studenti, vengano erogati in inglese. L’elenco dei seminari specialistici, volti a descrivere lo 
stato dell’arte delle ricerche svolte presso il DFA in collaborazione con enti di ricerca nazionali e internazionali, è 
reperibile sul sito del DFA (http://www.dfa.unict.it/ ). 
- Ulteriore qualificazione del CdS mediante lezioni specialistiche su argomenti scelti di Fisica Particellare, Fisica 
Nucleare e Fisica della Materia, svolte nell’ambito del Programma MIUR “Messaggeri della Conoscenza”. Le lezioni di 
Fisica Particellare sono state svolte dal prof. F. Salvatore (Università del Sussex) e successivamente 3 studenti, 
selezionati sulla base del CV e di un loro progetto di ricerca, hanno svolto un periodo di stage presso l’Università del 
Sussex nell’estate 2014.  Le lezioni di “Dinamica e Femtoscopia in collisione fra ioni pesanti”, tenute dal prof. M. Lisa  e 
le lezioni di “Argomenti scelti di ottica quantistica”, tenute dal prof. M. Paternostro (Columbus University), si sono svolte 
durante l’A.A. 2013/2014. Anche in questi casi alcuni gruppi selezionati di studenti hanno trascorso un periodo di studio 
presso le Università straniere coinvolte nel progetto. 
- Attività connesse con il progetto MIUR Piano Lauree Scientifiche (PLS, coordinatore nazionale prof.ssa Immè): sono 
continuate le numerose iniziative di orientamento formativo per gli studenti, che costituiscono anche momenti di 
aggiornamento per gli insegnanti. Fra le tante azioni di provato successo, che riscontrano una grande adesione da 
parte degli studenti delle scuole superiori, vi sono i “laboratori PLS” su varie tematiche, in cui gli studenti vengono 
coinvolti attivamente nelle varie attività. Altre azioni di orientamento sono i corsi di preparazione alle Olimpiadi di Fisica, 
il ciclo di conferenze “La Fisica e il cittadino”, alcune conferenze presso le scuole e l’organizzazione della “Settimana 
della cultura scientifica” indetta dal MIUR (20-24 Ottobre 2014), che ha visto la partecipazione di migliaia di studenti 
visitatori presso gli stand e i laboratori del DFA. 
- Attivazione di una borsa di studio (Premio G. Raciti) per gli studenti immatricolati alla LM-17. 
- Presentazione del CdS nelle scuole – In diverse scuole secondarie di Catania (Liceo Scientifico “E.Majorana” – San 
Giovanni La Punta; G. Galilei di Catania, ecc.) si sono svolti alcuni incontri con gli studenti dell’ultimo anno per la 
presentazione dei Corsi di Laurea in Fisica. Sono state illustrate le motivazioni che sottendono la scelta di una 
formazione universitaria in ambito scientifico e i piani didattici che caratterizzano i Curricula della Magistrale. Le 
esperienze legate alle molteplici ramificazioni della ricerca condotta attualmente nella sede di Catania hanno destato 
un notevole interesse negli studenti. 
- Ulteriore revisione ed implementazione del sito web del CdS (www.dfa.unict.it/csdaf/index.php), al fine di renderlo più 
fruibile agli studenti, sia in termini di numero di informazioni, che di tempestività delle stesse. 
- Sono continuati gli interventi sulle infrastrutture: tutte le aule sono ormai arredate con lavagne tradizionali e sono 
dotate di lavagne luminose e/o proiettori. Alcune di esse sono state attrezzate anche con lavagne interattive LIM. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Nei quattro A.A. precedenti il numero di immatricolati è stato 
rispettivamente 33, 23, 29 e 33. Il numero di pre-iscrizioni per l’A.A. in corso è pari a 54. Il trend è quindi estremamente 
positivo e, qualora questo numero venisse confermato dalle immatricolazioni effettive, le azioni correttive intraprese 
sembrerebbero essere state molto efficaci. 
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Obiettivo n. 2: Aumentare il numero di studenti che si laureano in corso 
Azioni intraprese:  
- Nel gennaio 2014 l'Area della Didattica ed il Centro Orientamento e Formazione, con la collaborazione del Centro per 
l'Integrazione Attiva e Partecipata dell'Ateneo, nell'ambito delle attività istituzionali inerenti al Counseling e 
all'orientamento in itinere, hanno dato l'avvio al progetto L'UNIVERSITA' MI AIUTA, finalizzato al conseguimento di 
obiettivi legati alla qualità della vita universitaria e del successo accademico degli studenti. Tale progetto prevedeva 
che ogni CdS dell'Ateneo indicasse un responsabile per il Counseling, in modo da coordinare tali attività. Il docente 
indicato dal CdL Magistrale per il Counseling è la prof.ssa Anna Maria Gueli. 
- Attività tutoriali, seminariali ed incontri orientativi per consentire un precoce inserimento dello studente nelle tematiche 
di ricerca che saranno oggetto della tesi di laurea. Durante gli A.A. 2012/2013 e 2013/2014, nell’ambito di ogni 
curriculum, sono stati organizzati diversi seminari orientativi volti ad illustrare i possibili argomenti di tesi. I seminari 
sono stati svolti sia da docenti del CdS che da ricercatori di enti di ricerca. I suddetti cicli di seminari e la tempistica 
sono stati discussi e deliberati nell'ambito del Consiglio di CdS ed organizzati in modo da permettere agli studenti di 
iniziare a formarsi una opinione sull'argomento di tesi da scegliere, in una fase in cui hanno già acquisito sufficienti 
conoscenze dallo studio delle materie curriculari e sono ancora in tempo per scegliere in modo opportuno gli 
insegnamenti da seguire nel secondo anno, così da poter acquisire le competenze necessarie per affrontare, con 
l'opportuno bagaglio di conoscenze, il lavoro di ricerca oggetto della tesi. 
- Verifica dei contenuti degli insegnamenti al fine di evitare eccessive ripetizioni di argomenti o lacune che possano 
costituire un ostacolo al pieno apprendimento dei concetti di base e provocare ritardi nella conclusione del percorso di 
studi. A partire dall’A.A. 2012/2013, l’azione è stata coordinata mediante la costituzione di due Commissioni per 
l’armonizzazione dei programmi, una formata da docenti della Triennale ed una da docenti della Magistrale (con un 
referente per Curriculum).  
- Nella fase di programmazione dell’Offerta Didattica per l’A.A. 2014/2015, i 5 Curricula della Magistrale sono stati 
rimodulati e diversi insegnamenti a scelta sono stati disattivati. Nell’effettuare tale operazione, è stata data grande 
importanza al rispetto della distribuzione organica degli argomenti oggetto dei vari insegnamenti.  
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Dopo la riunione del Counseling di Ateneo del 26 maggio 2014, è stato 
costituito presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia, un Gruppo di Lavoro (GdL) costituito dal Direttore del 
Dipartimento, prof. Antonio Insolia, i Presidenti dei Corsi di Laurea Triennale, prof. Giuseppe Russo, e Laurea 
Magistrale, prof.ssa Francesca Zuccarello, i relativi referenti per il Counseling, prof. Alessandro Pluchino e prof.ssa 
Anna Gueli e il prof. Riccardo Reitano. Il GdL ha deciso di assegnare al prof. Pluchino gli studenti fuori corso della 
Laurea Triennale e alla dott.ssa Gueli gli studenti fuori corso delle Lauree Magistrale, Specialistica e a ciclo unico dei 
vecchi ordinamenti. Gli studenti interessati sono stati contattati per posta elettronica e/o telefonicamente. Al fine di 
individuare lo stato della carriera didattica e i problemi anche personali riscontrati, ad ogni studente è stato inviato un 
questionario appositamente predisposto per individuare le iniziative da intraprendere nei singoli casi. La maggior parte 
delle risposte pervenute indica la necessità di ottenere un Tutor personale e materiale didattico. Per ogni indirizzo è 
stato individuato un Tutor che ha il compito di fornire consigli e assistenza didattica agli studenti fuori corso. Tali attività 
costituiscono una esperienza fondamentale per individuare i problemi che causano il protrarsi del periodo di studi e se, 
come sembrerebbe, costituiscono un incentivo per pervenire più velocemente alla laurea, saranno presto rivolte anche 
agli studenti della Magistrale. 
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1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
Analisi dei dati e commenti. Segnalare eventuali punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.  

Numero di immatricolati: 
- A.A. 2009/2010 (M14 Magistrale con indirizzi): 31; 
- A.A. 2010/2011 (O61 Magistrale senza indirizzi o curricula): 33; 
- A.A. 2011/2012 (Q93 Magistrale con curricula): 23; 
- A.A. 2012/2013 (Q93 Magistrale con curricula): 29; 
- A.A. 2013/2014 (Q93 Magistrale con curricula): 33; 
- A.A. 2014/2015 (Q93 Magistrale con curricula): numero di pre-iscrizioni: 54 
Dall’A.A. 2014/2015 i colloqui di ammissione sono stati sostenuti solo da studenti che non avevano i requisiti di 
accesso richiesti (cioè da 3 su 54 studenti). La maggioranza degli studenti proviene da Catania, Siracusa e province. 
Gli studenti iscritti alla Magistrale durante il periodo esaminato provengono generalmente dal corso di Laurea Triennale 
in Fisica di Catania. 
Coorte 2010/2011: I anno: il 57,6 % degli studenti acquisisce un numero di CFU compreso fra 30 e 60 e il rimanente 
42,4 % un numero di CFU < 30. II anno: il 30,3 % degli studenti si laurea, mentre il 22,5 % acquisisce fra 61 e 90 CFU. 
E' registrato un abbandono. Il 66 % degli studenti si iscrive al II f.c. La media pesata dei voti al primo anno è 28,3; al 
secondo anno è 28,7. 
Coorte 2011/2012: I anno: il 56,6 % degli studenti acquisisce un numero di CFU compreso fra 30 e 60 e il rimanente 
43,4 % un numero di CFU < 30. II anno: il 13 % degli studenti si laurea, il 70 % acquisisce un numero di CFU 
compreso fra 30 e 60, mentre il 25 % acquisisce fra 61 e 90 CFU. E’ registrato un abbandono. L’80 % degli studenti si 
iscrive al II f.c. La media pesata dei voti al primo anno è 28,3; al secondo anno è 28,7. 
Coorte 2012/2013: Il voto di Laurea della Triennale è pari a 110 e lode per il 60,6 %; è compreso fra 100 e 110 per il 
44,82 %; è minore di 100 per il 10,34 %. I anno: il 34,5 % degli studenti acquisisce un numero di CFU compreso fra 30 
e 60, il 58,6 % acquisisce un numero di CFU < 30 e il 6,9 % non sostiene esami. La media pesata dei voti al I anno è 
29. Al II anno vi sono due abbandoni. 
Coorte 2013/2014: Il voto di Laurea della Triennale è pari a 110 e lode per il 44,82 %; è compreso fra 100 e 110 per il 
18,18 %; è minore di 100 per il 21,21 %. I anno: il 54,5 % degli studenti acquisisce un numero di CFU compreso fra 30 
e 60, il 42,4 % acquisisce un numero di CFU < 30 e il 3 % non sostiene esami. La media pesata dei voti al I anno è 
29,05. Al II anno vi sono due abbandoni. 
Durante l’A.A. 2013/2014, 1 studente della Magistrale ha trascorso un periodo di studi in una Università straniera 
nell’ambito del programma Erasmus. Nello stesso periodo, 3 studentesse straniere hanno svolto un periodo di studi 
presso il nostro CdS. 
Le medie dei voti di esame degli studenti in corso rispecchiano una forte motivazione e una ottima capacità degli stessi 
di acquisire le conoscenze oggetto delle materie di studio, oltre che confermare la congruità e validità dell’offerta 
didattica, caratterizzata anche da attività svolte in laboratori didattici specialistici. Le medie degli esami indicano anche 
che I requisiti di ammissione e la loro verifica sono adeguati rispetto al percorso di studio programmato dal CdS.  
Sulla base dei risultati riportati nel questionario Alma Laurea per l’anno 2013, risulta che Il voto di laurea medio è 110.  
La durata degli studi (media, in anni) è pari a 2,7. Il ritardo alla laurea (medio, in anni) è di 0,3: un possibile motivo di 
questo ritardo potrebbe essere un carico didattico non ben dimensionato e distribuito in modo non equilibrato durante il 
percorso degli studi. Un altro aspetto critico da prendere in considerazione riguarda la scarsa presenza di studenti 
provenienti da altre aree geografiche (sia a livello nazionale che internazionale). 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi per ciascun obiettivo. 
 

Obiettivo n. 1: Aumentare il numero di studenti che si laureano in corso 

Azioni da intraprendere:   
- Potenziamento delle attività di Counseling 
- Potenziamento delle attività di tutorato 
- Analisi ed ottimizzazione dell’Offerta Formativa 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
- Le attività di Counseling, attualmente limitate ad un gruppo di docenti che si è offerto volontariamente, verranno 
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estese ad un numero sempre maggiore di docenti, in modo da poter garantire un supporto agli studenti che non 
riescono a concludere nei tempi previsti il loro percorso di studi (Resp. Gruppo di lavoro di Counseling del CdS). 
- Verranno istituiti incontri periodici del Gruppo di lavoro di Counseling con il Gruppo di lavoro del RdR, al fine di 
individuare e mettere in atto le strategie più opportune per raggiungere l’obiettivo. 
- Il potenziamento delle attività di tutorato continuerà ad essere effettuato in modo capillare, invitando ogni studente a 
scegliere come tutor un docente del proprio Curriculum, fra quelli indicati nella Scheda SUA-CdS (Resp. Presidente 
CdS e Referenti dei Curricula) 
- L’analisi e l’ottimizzazione dell’Offerta Formativa, già condotta durante il passato A.A., verrà continuata durante il 
prossimo A.A., avvalendosi delle informazioni ottenute dai docenti e delle opinioni degli studenti. (Resp. Presidente 
CdS e Referenti Curricula). 

 

Obiettivo n. 2: Aumentare il numero di iscritti provenienti da altre aree geografiche 

Azioni da intraprendere:   
- Pubblicizzare il CdS sul Web 
- Pubblicizzare il CdS mediante seminari da effettuare in altre sedi 
- Instaurare contatti con altri Stati, con particolare attenzione all’Area del Mediterraneo 
- Potenziamento dell’erogazione in Inglese degli insegnamenti 
- Partecipazione dei docenti del DFA al progetto Erasmus Mundus Master Course in Nuclear Physics 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
- E’ in fase di progettazione un nuovo sito Web del CdS, caratterizzato da una maggiore chiarezza dei contenuti e della 
descrizione dell’Offerta Formativa. Il sito fornirà le informazioni anche in Inglese e sarà costruito con una grafica che 
risulti accattivante.  
- Verranno presi contatti con colleghi di altre sedi (nazionali e internazionali) al fine di effettuare seminari e instaurare 
collaborazioni, eventualmente garantendo anche tesi in co-tutela. 
- Tenuto conto del gradimento mostrato dagli studenti per i corsi erogati in lingua Inglese, e di loro specifiche richieste, 
si procederà ad un ulteriore potenziamento di questi, nell’ottica di raggiungere l’obiettivo dell’intero corso di studi in 
Inglese o in alternativa di un percorso o Curriculum completamente erogato in inglese (Resp. Prof. Rapisarda). 
- E’ attualmente in fase di progettazione un programma Erasmus Mundus Master Course on Nuclear Physics, in 
collaborazione con le Università di quattro Paesi europei (Spagna, Francia, Germania e Italia). Tale iniziativa, che 
quando realizzata vedrà anche la partecipazione di studenti stranieri appartenenti alle Università partner, potrà 
costituire un feedback positivo in termini di attrattività del CdS (Resp. Direttore DFA e Presidente CdS). 
 

 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.  Aggiungere campi separati per 
ciascun obiettivo.  

Obiettivo n. 1: Coordinamento degli insegnamenti e armonizzazione dei programmi 
Azioni intraprese:  
- Rimodulazione dell’Offerta Formativa: i piani didattici della Laurea Magistrale in Fisica per l’A.A. 2014/2015 sono stati 
rimodulati rispetto al precedente A.A. Il numero di insegnamenti a scelta disponibili è diminuito, e in questa 
rimodulazione si è posta grande attenzione alla armonizzazione dei programmi. 
- Somministrazione di un questionario agli studenti della Magistrale per mettere in evidenza: il livello di soddisfazione 
sul percorso didattico nell’ambito del curriculum di appartenenza (corrispondenza fra aspettative ed esperienza 
maturata); la presenza di eventuali lacune o di scarsa organicità nell’offerta didattica del curriculum. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Il processo di valutazione del coordinamento degli insegnamenti della Magistrale, avvalendosi sia del contributo fornito 
dai docenti, che dell’opinione e dei suggerimenti forniti dagli Studenti, ha permesso di individuare alcune criticità che 
sono state tenute in considerazione nella programmazione dell’offerta formativa dell’ A.A. 2014/2015. In tale analisi si è 
tenuto conto sia degli argomenti trattati durante il CdS Triennale che di quelli che verranno svolti durante la Magistrale. 
In questa rimodulazione si è inoltre data grande importanza alla possibilità di fornire agli studenti le competenze 
necessarie per un più rapido inserimento nel mondo del lavoro. 
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Obiettivo n. 2: Potenziamento del livello di internazionalizzazione 
Azioni intraprese:  
- Partecipazione degli studenti al Progetto MIUR Messaggeri della Conoscenza, con la possibilità di svolgere periodi di 
studio presso Università straniere 
- I corsi della Magistrale, se vi è l’accordo degli studenti, vengono erogati in lingua Inglese 
- Sono stati proposti nuovi Accordi Erasmus Studius ed Erasmus Placement 
- Alcuni bandi per assegni di ricerca sono stati pubblicati sul sito dell’Ateneo sia in Italiano che in Inglese (con traduzione  
a cura di un docente del DFA), per promuovere la partecipazione di post-doc provenienti da altre nazioni. 
 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Un numero sempre maggiore di corsi viene svolto in lingua Inglese. L’esperienza degli studenti che hanno partecipato al 
Progetto Messaggeri della Conoscenza ed in particolare di quelli che hanno svolto un periodo di studi presso le 
Università partner si è rivelata estremamente positiva, sia per gli studenti che per i docenti delle Università straniere, che 
hanno espresso giudizi molto lusinghieri sulla preparazione e sulla capacità mostrata dagli studenti di ambientarsi e di 
lavorare efficacemente in team. In risposta ai bandi pubblicati in Inglese, sono pervenute diverse domande da parte di 
post-doc europei ed extra-europei. 

 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 
Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali problemi e aree da 
migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse ai fini del 
miglioramento.  

Il questionario elaborato dal Nucleo di valutazione e sottoposto annualmente agli studenti propone una serie di quesiti 
che riguardano: a) informazioni sullo studente; b) organizzazione e infrastrutture; c) didattica e soddisfazione. Dall'anno 
accademico 2013/2014, l'Ateneo rileva le opinioni degli studenti e dei docenti sull'attività didattica esclusivamente 
attraverso una procedura on-line. Aderendo alle indicazioni fornite da ANVUR utilizza i modelli prescritti nelle linee 
guida del 6 novembre 2013 e, fin dalla prima applicazione, somministra tutte le schede proposte per la rilevazione delle 
opinioni degli studenti. L'applicativo web, disponibile una volta effettuato l'accesso protetto nel portale dedicato agli 
studenti e ai docenti, consente di esprimere la propria opinione in pochi click ed in momenti successivi. All'iscrizione, 
dal 2° anno in poi, è richiesta la compilazione della scheda di sintesi del Corso di Studio e una scheda di analisi per 
ciascun esame di profitto sostenuto nell'anno precedente. A partire dai 2/3 delle lezioni programmate e fino alla prima 
sessione di esami è richiesta la compilazione delle schede previste per la valutazione degli insegnamenti. E' comunque 
obbligatorio, per gli studenti che non lo avessero fatto nella finestra temporale prevista, compilare la scheda di ciascun 
insegnamento prima di sostenere il relativo esame. 
Per l'A.A. 2013/2014, emerge che su 147 schede compilate, in 125 di queste gli studenti affermano che le conoscenze 
preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame; in 
118 affermano che Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati; in 145 che gli orari di 
svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati; in 103 che il docente espone gli 
argomenti in modo chiaro; in 134 che l'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito 
web del corso di studio. 
Per poter confrontare tali risultati con i due A.A. precedenti, vengono di seguito riportate le valutazioni relative agli A.A. 
2012/2013 e 2011/2012 (relative ai questionari cartacei). 
Per l'A.A. 2012/2013, emerge che su 286 schede somministrate agli studenti intervistati, in 245 gli studenti dichiarano 
di essere in regola con gli esami, in 191 di avere una media compresa fra 28 e 30 e in 48 fra 25 e 27. Inoltre in 262 
schede gli studenti dichiarano di frequentare oltre 2/3 delle discipline dei piani di studio. Per quanto riguarda 
l'organizzazione e le infrastrutture, il 51 % si esprime favorevolmente sull'accettabilità del carico di studio totale e il 61 
% sull'accettabilità dell'organizzazione complessiva. Il 91 % è soddisfatto del rispetto degli orari di svolgimento della 
didattica e il 92 % della reperibilità del docente. Nell'ambito della soddisfazione della didattica, l'82 % è soddisfatto dello 
stimolo suscitato dal docente per la disciplina e della chiarezza espositiva del docente. L'80 % è soddisfatto della 
proporzione fra crediti e carico di studio. La soddisfazione complessiva è positivamente condivisa dall' 80 % degli 
studenti. 
A.A. 2011/2012 (185 schede): in 165 schede gli studenti dichiarano di essere in regola con gli esami, in 140 di avere 
una media compresa fra 28 e 30 e in 38 fra 25 e 27. In 175 schede viene dichiarata una frequenza di oltre 2/3 delle 
discipline. Il 70 % è soddisfatto dell'accettabilità del carico di studio totale e il 74 % dell'organizzazione complessiva. Il 
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77 % è soddisfatto dello stimolo suscitato dal docente e il 77 % della chiarezza espositiva del docente. Il 72 % è 
soddisfatto della proporzione fra crediti e carico di studio. La soddisfazione complessiva è positivamente condivisa 
dall'81 % degli studenti. 
Nel corso degli ultimi due A.A. sono stati inoltre somministrati agli studenti della Magistrale alcuni questionari di 
valutazione appositamente formulati dalla Commissione Paritetica Dipartimentale. Alcuni aspetti messi in evidenza 
dagli studenti riguardano una richiesta di aumento delle postazioni nelle aule-studio e dei posti disponibili in biblioteca, 
e l’esigenza di un intervallo di tempo maggiore di apertura della biblioteca per una maggiore fruizione di questa. Un 
aspetto critico rilevante nell’organizzazione della didattica riguarda il personale di Segreteria Didattica (1 unità), non 
sempre in grado di fornire l’ausilio richiesto, sia agli studenti che ai docenti del CdS. 
La soddisfazione indicata dalla maggior parte degli studenti nei riguardi dei docenti del CdS consente di esprimere un 
giudizio favorevole nei confronti dell’offerta formativa e delle capacità didattiche dei docenti del Corso. Le numerose 
attività svolte sia dai docenti che dagli studenti tesisti in collaborazione con ricercatori degli enti di ricerca presenti sul 
territorio, costituiscono un importante stimolo ed un incoraggiamento per la prosecuzione degli studi nella Magistrale e 
forniscono prospettive per l’inserimento nel mondo del lavoro. Gli studenti selezionati per periodi di studio all’estero 
nell’ambito del Progetto Messaggeri della Conoscenza hanno mostrato una preparazione di ottimo livello e una 
notevole capacità di inserimento in team di ricerca internazionali. In un caso, uno studente appena laureato è stato 
selezionato da una delle Università partner per accedere al Dottorato di Ricerca. 
Al fine di rendere il percorso formativo ancora più efficace, si rende utile la prosecuzione del processo di 
armonizzazione dei programmi. Altri aspetti a cui gli studenti si sono mostrati molto sensibili riguardano le iniziative 
volte a promuovere il loro inserimento in un contesto internazionale. Per quanto riguarda il personale, un aspetto che 
continua a non trovare una soluzione adeguata riguarda la possibilità di potenziare la Segreteria Didattica.  

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

Obiettivo n. 1: Coordinamento degli insegnamenti e armonizzazione dei programmi 

Azioni da intraprendere: 

- Continuazione del processo di armonizzazione dei programmi degli insegnamenti 

- Somministrazione del questionario, elaborato durante gli A.A. precedenti, agli studenti delle Coorti 2013/2014 e 
2043/2015. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
- Armonizzazione dei programmi degli insegnamenti: nell’ambito dei Consigli di CdS (sia Triennale che Magistrale) e 
della Commissione Paritetica, verrà continuato il lavoro di armonizzazione dei programmi per predisporre una offerta 
formativa in grado di fornire le conoscenze necessarie al laureato magistrale in Fisica. Il processo di ottimizzazione del 
contenuto dei corsi, già iniziato negli A.A. 2012/2013 e 2013/2014, verrà ulteriormente approfondito durante il prossimo 
A.A.  (Resp. Presidente CdS, Referenti dei Curricula e Presidente Commissione Paritetica). 
- Somministrazione del questionario, elaborato durante gli A.A. precedenti, agli studenti delle Coorti 2013/2014 e 
2014/2015 per verificare il livello di soddisfazione del percorso didattico nell’ambito del curriculum di appartenenza 
(corrispondenza fra aspettative ed esperienza maturata); individuazione della presenza di eventuali lacune o di scarsa 
organicità nell’offerta didattica di ogni curriculum. (Resp. Presidente CdS e Presidente Comm. Paritetica). 

 
Obiettivo n. 2: Ulteriore potenziamento del livello di Internazionalizzazione 
 
Azioni da intraprendere: 
- Aumentare il numero di Accordi Erasmus Studius ed Erasmus Placement 
- Attivare convenzioni che permettano agli studenti di svolgere periodi di stage e tirocinio presso enti stranieri 
- Garantire anche in futuro la possibilità che i bandi per borse di studio e/o assegni di ricerca vengano pubblicati sia in 
Italiano che in Inglese. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
Gli Accordi Erasmus e le attività di stage e tirocini potranno essere potenziati grazie alle numerose collaborazioni che 
i docenti del CdS hanno con Università ed Enti stranieri.  
Verranno presentate richieste di finanziamento nell’ambito del programma Horizon 2020, con particolare attenzione ai 
progetti dedicati al Training e a scambi di docenti e studenti  (Responsabili: Prof. A. Rapisarda e Prof.ssa A. Tricomi). 



 
 9 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. Aggiungere campi separati per 
ciascun obiettivo.  

 Obiettivo n. 1: Incrementare ulteriormente i contatti con il mondo del lavoro  
Azioni intraprese:  
- Tutti gli avvisi su bandi di borse di studio, assegni di ricerca o contratti per neo-laureati vengono immediatamente 
comunicati agli studenti, sia mediante la mailing list dedicata, che mediante pubblicazione sul sito del CdS. 
- Sono stati avviati e/o potenziati diversi Accordi bilaterali Erasmus Placement, oltre agli accordi con il Network 
CHERNE, allo scopo di consentire agli studenti di svolgere il proprio lavoro di tesi di Laurea in Enti o Aziende e favorire 
così alcune esperienze in contesti lavorativi in cui si svolge ricerca avanzata. 
- Numerose borse di studio post-doc e assegni di ricerca sono stati banditi, grazie ai finanziamenti ottenuti da alcuni 
docenti del DFA in ambito regionale (POR), nazionale (PON e PRIN), europeo (FP7) su temi di ricerca in cui i neo-
laureati o i dottorati avevano acquisito le dovute competenze durante il loro corso di studi. 
- Sono state promosse o potenziate alcune attività che possono contribuire all'inserimento dei laureati nelle Scuole di 
primo e secondo grado, avvalendosi dei contatti e dell'esperienza maturata dai docenti nei corsi SISSIS e TFA. Inoltre, 
diverse attività di Laboratorio sviluppate durante gli incontri promossi nell’ambito del progetto Lauree Scientifiche, 
vedono il contributo attivo di neo-laureati o dottorandi. Diverse attività di divulgazione promosse dal DFA, dall’INFN o 
dall’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania sono svolte in collaborazione con neo-laureati o dottorandi. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Le esperienze fatte dai neo-laureati negli ambiti descritti si sono rivelate 
preziose per consentire loro di avere un primo approccio con il mondo del lavoro. Le numerose attività citate e 
l’impegno profuso dai docenti del DFA nella loro promozione e nella continua ricerca di finanziamenti che consentano 
l’erogazione di borse di studio a neo-laureati e post-doc, rappresentano al momento un contributo fattivo all’inserimento 
dei laureati nel mondo del lavoro. 

 

Obiettivo n. 2: Costituzione di banche dati sui laureati e sulle opportunità di lavoro  
 
Azioni intraprese:  
- I laureati, iscritti durante il loro periodo di studi alla mailing list dedicata agli studenti, continuano a ricevere, anche 
dopo la Laurea, tutte le informazioni su bandi, borse di studio, posti di Dottorato in Italia e all’estero, Concorsi per RTD 
e su ogni altra eventuale opportunità di lavoro. 
- Il monitoraggio della situazione dei laureati in Fisica Magistrale avviene costantemente utilizzando le informazioni 
fornite nell’ambito del programma Alma Laurea. 
- Tutti i bandi di cui al primo punto sono immediatamente pubblicizzati nel sito del CdS e, una volta scaduti, rimangono 
a disposizione degli interessati in un archivio. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: La banca dati viene continuamente aggiornata. In particolare, per 
quanto riguarda l’archivio dei bandi e delle opportunità di lavoro, si sta procedendo alla costituzione di un archivio 
telematico, nell’ambito della realizzazione del nuovo sito Web del CdS. 
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3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali problemi e aree da 
migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 
 

Le informazioni deducibili dal questionario Alma Laurea (2013) si basano su risposte fornite da 23 laureati della Laurea 
Magistrale in Fisica. 
L'età media alla laurea è di 26,7 anni, il voto medio di laurea è 110. La durata media degli studi è pari a 2,7 anni. Il 26,1 
% ha svolto periodi di studio all'estero e il 17,4 % ha preparato all'estero una parte significativa della tesi di laurea 
Magistrale. Il numero medio di mesi dedicato alla preparazione della tesi di laurea è pari a 9,3 mesi. L'8,7 % ha 
usufruito di borse di studio. L' 86,9 % è complessivamente soddisfatto del corso di Laurea (il 39,1 % risponde 
decisamente si e il 47,8 % risponde più si che no) e l'86,9 % dei rapporti con i docenti (il 13 % risponde decisamente si 
e il 73,9 % risponde più si che no). Il 95,7 % è soddisfatto dei rapporti con gli altri studenti (il 43,5 % risponde 
decisamente si e il 52,2 % risponde più si che no). Il 78,3 % ritiene che il carico di studi degli insegnamenti sia stato 
sostenibile (il 17,4 % risponde decisamente si e il 60,9 % risponde più si che no). 
Le risposte sulla valutazione delle postazioni di informatica si suddividono come segue: il 52,2 dichiara che queste 
erano presenti e in numero adeguato, mentre il 26,1 risponde che erano presenti ma in numero non adeguato. La 
valutazione dei servizi offerti dalle biblioteche è decisamente positiva per il 26,1 % degli intervistati e abbastanza 
positiva per un altro 47,8 %. Riguardo alla valutazione delle aule, il 47,8 % risponde che queste sono sempre o quasi 
sempre adeguate. L'82,6 % dichiara che si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di laurea Magistrale, nello stesso 
Ateneo. 
La maggior parte dei laureati del CdL Magistrale in Fisica prosegue gli studi preparandosi per l'ammissione ai Dottorati 
di Ricerca in Fisica e in Scienze dei Materiali dell'Università di Catania. Molti si presentano agli esami di ammissione di 
Dottorato in altri Atenei italiani ed esteri, spesso con risultati brillanti e con giudizi estremamente lusinghieri. Per alcuni 
neo-laureati nella prospettiva di inserimento presso l'Università ovvero presso gli Enti di Ricerca, per altri nella 
prospettiva dell'insegnamento, utilizzando le varie opportunità che si presentano per il conseguimento delle relative 
abilitazioni e per altri ancora nella prospettiva di inserimento presso gli enti locali e il mondo dell'industria. Sulla base 
della documentazione ALMA LAUREA 2013, su 23 laureati nella Magistrale in Fisica, è emerso che Il 69,6 % degli 
intervistati è interessato o impegnato a proseguire gli studi nel dottorato di ricerca o in Scuole di Specializzazione post-
laurea. Inoltre, sempre sulla base del questionario citato, emerge che la maggioranza dei laureati intervistati è 
interessato a lavorare nel campo della ricerca e sviluppo. 
I docenti del Dipartimento di Fisica e Astronomia (DFA) presso cui il CdS è incardinato, svolgono attività di ricerca in 
stretta collaborazione con enti di ricerca (INFN, INAF, CNR, INGV) che presentano delle sedi proprio sul territorio (in 
alcuni casi i docenti svolgono la propria attività all’interno di queste sedi) e con alcune realtà lavorative (ad esempio, 
ST, 3SUN, Moncada Energy, ENEL). Negli A.A. precedenti e nell’A.A. in corso, 4 insegnamenti sono stati assegnati a 
ricercatori INFN e INAF. Questa continua collaborazione offre agli studenti l’opportunità, sia durante il loro percorso di 
studi che durante il lavoro di tesi, di essere coinvolti in prima persona nelle ricerche di punta e di conoscerne lo stato 
dell’arte. Nel passato, questa situazione ha favorito l’ingresso nel mondo del lavoro negli enti suddetti o nelle aziende 
citate sopra, entro pochi anni dalla laurea. Inoltre, il coinvolgimento dei docenti del DFA nella SISSIS (Scuola 
Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario) prima e nel TFA (Tirocini Formativi 
Attivi) poi, ha consentito ai neo-laureati di effettuare periodi di tirocinio nelle Scuole Superiori, determinando in alcuni 
casi il loro inserimento nel mondo del lavoro per diverse classi di Abilitazione (Fisica, Fisica e Matematica, Informatica, 
etc.). Sono stati pubblicati diversi bandi di tutorato e di didattica integrativa, offrendo così la possibilità ai laureati in 
Fisica Magistrale di iniziare a svolgere attività didattica nell’ambito delle proprie competenze e fornendo un incentivo 
per il completamento della loro professionalità, spendibile nel mondo del lavoro. Durante il passato A.A., l’attivazione 
del Master di secondo livello su “Monitoraggio delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e rischio ambientale” ha 
rappresentato un ponte significativo con alcune aziende del territorio (LNS-INFN, A.R.P.A. Sicilia, Azienda Sanitaria 
Provinciale Catania, A.O.U. Azienda Policlinico Vittorio Emanuele Catania, A.R.N.A.S. Garibaldi Catania), attraverso le 
attività di stage in esse svolte dagli allievi. 
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3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo.  
 

Obiettivo n. 1: Incrementare ulteriormente i contatti con il mondo del lavoro 

Azioni da intraprendere: 
- Organizzazione di seminari da parte di ricercatori di enti di ricerca e di rappresentanti del mondo del lavoro 
- Stage e tirocini presso enti di ricerca e aziende 
- Promozione di attività di spin-off 
- Partecipazione a Bandi nazionali e a Call Europee nell’ambito del programma Horizon 2020 per trovare le risorse 
necessarie per ottenere posizioni post-doc o di ricercatore a tempo determinato e indeterminato. 
- Interviste a Laureati della LM-17 sulla carriera post-laurea e sulle esperienze lavorative. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
Le azioni elencate verranno intraprese grazie ai contatti (già esistenti o che verranno attivati) fra i docenti del DFA, i 
neo-laureati e i rappresentanti del mondo del lavoro (Resp. Direttore DFA). 

 
 

Obiettivo n. 2: Fornire ai neo-laureati e ai dottorandi opportunità di arricchimento del proprio CV   

Azioni da intraprendere:  
- Inserimento dei dottorandi nei gruppi che svolgono attività di supporto alla didattica nei corsi attivati presso il DFA e 
nelle attività promosse dal PLS-Fisica. 
- Stage e tirocini post-laurea presso enti di ricerca e aziende 
- Promozione dell’inserimento dei neo-laureati e dottorandi in attività professionalizzanti (esperimenti nei Laboratori del 
DFA e degli enti di ricerca, Campagne Osservative, Surveys, ecc.)  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
I neo-laureati e i dottorandi potrannno svolgere le attività indicate acquisendo esperienze e titoli qualificanti che 
potranno essere indicati nei loro CV e che saranno utili e professionalizzanti per l’inserimento nel mondo del lavoro 
(Resp. GdL dedicato del DFA) .  

  


