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Gruppo di Riesame. Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e 
le modalità operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   

Componenti obbligatori 

Prof.ssa Francesca Zuccarello (Presidente del CdS – Responsabile del Riesame)  

Sig. Samuele Sottile (Rappresentante gli studenti)1  

 

Altri componenti2 

Prof. Antonio Insolia (Docente del CdS, Referente Assicurazione della Qualità del CdS e Direttore della Sezione INFN di 
Catania) 

Prof. Giuseppe Russo (Presidente del CdS Triennale in Fisica) 

Prof. Valerio Pirronello (Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia) 

Prof.ssa Eloisa Bentivegna (Docente del CdS) 

 

Sono stati consultati inoltre:  

Dott. Giacomo Cuttone (Direttore INFN Laboratori Nazionali del Sud) 

Dott. Luciano Calabretta (Responsabile Divisione Ricerca INFN Laboratori Nazionali del Sud) 

Dott. Corrado Spinella (Direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia -CNR) 

Prof. Sebastiano Albergo (Direttore Centro Siciliano di  Fisica Nucleare e Struttura della Materia) 

Dr.ssa Grazia Umana (Direttore di INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania) 

Sig. Bruno Mercurio (Responsabile ADI PAC4) 

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, operando come segue: 

  
• 28.09.2015: discussione preliminare sulla metodologia da utilizzare per impostare l’organizzazione del lavoro 
 
• 20.10.2015: valutazione della bozza del rapporto del riesame stilata dal Presidente del CdS sulla base dei contributi 
forniti dai membri del Gruppo del Riesame e dei soggetti consultati; 

• 22.10.2015: presentazione del Rapporto del Riesame in Consiglio di CdS: Il Presidente descrive la bozza del Rapporto 
del Riesame Annuale 2016 elaborata dal Gruppo del Riesame e inviata per e-mail ai membri del Consiglio. In 
particolare, il Presidente fa presente che nel Rapporto del Riesame Annuale sono stati compilati i quadri relativi alle 
Azioni Correttive già intraprese e agli Esiti. Vengono quindi esaminati i vari punti, relativi a: Ingresso, Percorso ed Uscita; 
Esperienza dello Studente; Accompagnamento al mondo del Lavoro. Segue una ampia discussione durante la quale 

                                                
1 Importante che non faccia parte anche delle Commissioni Paritetiche docenti/studenti 
2 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo 
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vengono evidenziati i punti riguardanti le azioni da intraprendere su alcuni elementi critici, quali: a) Aumentare il numero 
di studenti che acquisiscono un numero di CFU superiore a 30 entro il I anno di corso; b) Evitare gli abbandoni e 
l'iscrizione degli studenti in altri Atenei; c) Coordinamento degli insegnamenti e armonizzazione dei programmi; d) 
Ulteriore promozione dell'inserimento degli studenti in un contesto internazionale; e) Incrementare e consolidare i 
rapporti con le aziende e gli Enti di Ricerca. Durante la discussione intervengono diversi membri del Consiglio, fornendo 
suggerimenti e proponendo modifiche alla bozza del Riesame Annuale. Al termine della discussione il Consiglio, 
all'unanimità, delega il Presidente ad effettuare le modifiche concordate e ad inviare la bozza del Riesame Annuale al 
Presidio di Qualita dell'Ateneo. 

Il Presidente descrive quindi i punti principali del Rapporto del Riesame Ciclico della LM-17, specificando che il Rapporto 
Ciclico prevede che siano analizzati i punti relativi a: 1) Domanda di Formazione, 2) Risultati di apprendimento attesi e 
accertati; 3) Sistema di gestione del CdS. Per quanto riguarda il punto 1), vengono riportate le varie attività intraprese 
durante l'ultimo triennio, mentre l'obiettivo individuato negli interventi correttivi è: Incrementare e consolidare i rapporti 
con il mondo del lavoro. Per il punto 2), l'intervento correttivo proposto è: Sollecitare il Gruppo di Assicurazione di 
Qualità del CdS a proseguire con l'azione di coordinamento dei programmi per tutti i Curricula. Per il punto 3) l'intervento 
correttivo proposto è: Avere un numero adeguato di Rappresentanti degli Studenti in seno al Consiglio di CdS. Il 
Consiglio, all'unanimità, delega il Presidente ad effettuare le modifiche concordate durante il Consiglio e ad inviare la 
bozza del Riesame Ciclico al Presidio di Qualità dell'Ateneo. 

• 24.11.2015:discussione e approvazione del presente documento in Commissione Paritetica di Dipartimento. 

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di CdL Magistrale il giorno 11.12.2015 ed in via definitiva dal 
Consiglio del Dipartimento di Fisica e Astronomia, organo collegiale responsabile della gestione del Corso di Studio,  il 
giorno 21.12.2015.  
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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 
 

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

Azioni intraprese:  
- Tutorato: Il CdL Magistrale in Fisica è organizzato in cinque Curricula e per ogni Curriculum è stato individuato un 
docente referente, che ha il compito di illustrare agli studenti i percorsi consigliati all’interno del Curriculum. Inoltre gli 
studenti hanno a disposizione i tutor, i quali hanno il compito di fornire consigli sulle scelte degli insegnamenti da 
inserire nel piano di studi, secondo le inclinazioni e le capacita ̀ individuali. Ogni studente, presa visione dell'elenco dei 
tutor disponibili, ha quindi la possibilità di scegliere il proprio tutor nell'ambito del curriculum di appartenenza, 
indicandolo all'inizio di ogni anno accademico e dandone comunicazione per e-mail al Presidente del CdS. È inoltre 
compito dei tutor prendere atto di eventuali problematiche che possano emergere dai colloqui con gli studenti per 
avviare, nelle sedi opportune, le necessarie azioni correttive. Tutte le informazioni e i contatti relativi ai docenti referenti 
dei Curricula e ai tutor sono disponibili in una pagina dedicata del nuovo sito del CdS: http://www.dfa.unict.it/it/corsi/lm-
17/referenti-dei-curricula-e-docenti-tutor  (on-line da settembre 2015).  
 
- Counseling: 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, ha dato l'avvio al progetto L'UNIVERSITÀ 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. Nei mesi successivi è stato costituito, 
presso il DFA, un Gruppo di Lavoro (GdL) costituito dal prof. A. Insolia, i Presidenti dei Corsi di Laurea Triennale, prof. 
G. Russo, e Laurea Magistrale, prof.ssa F. Zuccarello, i relativi referenti per il Counseling, prof. A. Pluchino e prof.ssa 
A. M. Gueli e il prof. R. Reitano. Gli studenti fuori corso sono stati quindi contattati per individuare lo stato della carriera 
accademica 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 
indicava 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 che presentano difficoltà a laurearsi in corso. 
Oltre alla prof.ssa Gueli e al prof. Reitano, Tutor rispettivamente per gli indirizzi Fisica Applicata e Fisica della Materia, 
fanno parte del pool di Tutor di indirizzo la prof.ssa Zuccarello per Astrofisica, il prof. V. Greco per Fisica Teorica e il 
prof. G. Politi per Fisica Nucleare. Una delle azioni che è stata realizzata riguarda la modifica del regolamento di laurea 
degli studenti del V.O., che adesso non prevede più la redazione di due tesine aggiuntive da presentare durante la 
seduta di laurea. 
 
- Numero di appelli di esami: i docenti del CdS hanno aumentato il numero di appelli di esame e sono disponibili ad 
inserirne di nuovi, su richiesta degli studenti, al fine di rendere più brevi i tempi necessari per l’acquisizione dei CFU 
necessari per il conseguimento della Laurea.   
 
- Sessioni di laurea a breve distanza temporale nei mesi di ottobre-novembre: ciò consente agli studenti di 
laurearsi entro l’anno solare in corso e poter partecipare ai bandi di dottorato sia presso UniCT o in altre sedi nazionali, 
che presso Università straniere.  
 
- Borse di studio per studenti che acquisiscono 48 CFU entro il primo anno: al fine di incoraggiare gli studenti ad 
acquisire un numero sempre maggiore di CFU entro il primo anno, è stato deliberato durante il Consiglio di DFA del 
18/06/2015 di bandire delle borse di studio di 800 € per gli studenti più meritevoli. 
 
- Sondaggio dedicato ai laureati in Fisica di UniCT degli ultimi 10 anni: il Presidente del CdS ha predisposto un 
sondaggio che è stato poi somministrato a circa 240 laureati in Fisica dell’Università di Catania (UniCT), allo scopo di 
raccogliere le opinioni degli Alumni sul percorso formativo, sul numero di anni necessari per il conseguimento della 
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laurea per ogni indirizzo o curriculum ed individuare, post-facto, gli elementi che hanno eventualmente contribuito al 
ritardo nel raggiungimento della laurea.  
 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Il numero di studenti fuori corso (sia del V.O. che degli ordinamenti di Specialistica e Magistrale) negli anni passati era 
superiore al numero di studenti in corso. Attualmente si assiste ad una diminuzione degli studenti fuori corso e si è in 
una fase in cui il numero di fuori corso è pari o leggermente inferiore al numero di studenti in corso. 

 

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

Azioni intraprese:  
- Piano Lauree Scientifiche: Le attività connesse con il progetto MIUR Piano Lauree Scientifiche (PLS, coordinatore 
nazionale prof.ssa Immé) sono continuate durante il passato A.A, coinvolgendo scuole secondarie situate anche nelle 
province limitrofe. In particolare, i “laboratori PLS” su tematiche di diversi ambiti (ambientale, nucleare, particellare, 
fisica della materia e astrofisica), durante i quali cui gli studenti delle Scuole Secondarie vengono coinvolti in prima 
persona nelle varie attività, hanno avuto grande adesione e successo. Un aspetto rilevante di queste attività è che esse 
costituiscono anche momenti di aggiornamento per gli insegnanti, che possono poi approfondire in classe alcune 
tematiche che hanno suscitato l’interesse degli studenti. Altre azioni di orientamento diffuse sul territorio sia della 
provincia di Catania che in altre province,  sono stati  i corsi di preparazione alle Olimpiadi di Fisica e Olimpiadi di 
Astronomia, il ciclo di conferenze “La Fisica e il cittadino”, diverse conferenze divulgative e seminari di orientamento 
presso le scuole e l’organizzazione della “Settimana della cultura scientifica” indetta dal MIUR (12-15 Ottobre 2015), 
che ha visto la partecipazione di migliaia di studenti visitatori presso i laboratori del DFA. 

- Video sulle attività svolte presso il DFA: La Redazione di Zammù TV, l'emittente dell'Università di Catania, con la 
collaborazione della prof.ssa E. Bruno, docente del DFA, ha realizzato nel mese di gennaio un video in cui studenti 
iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Fisica e Astronomia e alcuni docenti e ricercatori, descrivono brevemente le 
ricerche svolte nel DFA e il valore aggiunto degli studi in Fisica a Catania, legata alla presenza sul territorio di sedi 
locali di diversi Enti di Ricerca (INFN, INAF, INGV, CNR, LNS). Il video è reperibile nel sito del DFA 
(http://www.dfa.unict.it/ ) e nei prossimi mesi si procederà a realizzarne una versione più lunga, in cui verranno forniti 
maggiori dettagli sul percorso formativo.  

- Nuovo sito web del CdS: un gruppo di lavoro del DFA (E. Bentivegna, G. Russo, F. Zuccarello), con la 
collaborazione del personale del CEA ha recentemente realizzato il nuovo sito del DFA e dei CdS. In particolare, il sito 
del CdL Magistrale è reperibile al link http://www.dfa.unict.it/it/corsi/lm-17/corso-di-laurea-magistrale-fisica-lm-17 e, oltre 
a presentare una veste più gradevole ed accattivante, fornisce informazioni più immediate e più precise rispetto al 
precedente sito del CdL. 

- Partecipazione ad un proposal Erasmus Mundus: un gruppo di docenti del DFA sta preparando, insieme a colleghi 
delle Università di Padova, di Siviglia, Madrid, Barcellona, Granada, Salamanca (Spagna), di Caen (Francia) e di 
Darmstadt (Germania) una proposta nell’ambito del programma Erasmus Mundus, che prevede un percorso formativo 
nell’ambito della Fisica Nucleare.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva : 

Allo stato attuale si è ancora in una fase di assestamento riguardo le immatricolazioni al CdL, ma è già possibile 
stabilire che le azioni intraprese hanno avuto un effetto positivo, in quanto fra i nuovi iscritti vi sono due studentesse 
che provengono dall’Ateneo di Palermo. Probabilmente fra qualche mese si potranno avere informazioni più precise sul 
numero di studenti che, pur avendo frequentato la Triennale in altri Atenei, hanno scelto di iscriversi alla Magistrale in 
Fisica a Catania. 

 

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; 
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- 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): 33 
Dall’A.A. 2014/2015 i colloqui di ammissione sono stati sostenuti solo da studenti che non avevano i requisiti di 
accesso richiesti. 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, 
ma da quest’anno si nota anche l’iscrizione di studenti provenienti dall’Università di Palermo. 
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. 
Coorte 2014/2015: Il voto di Laurea della Triennale è pari a 110 e lode per il 33,3 %; è compreso fra 100 e 110 per il 
48,48 %; è minore di 100 per il 18,18 %. I anno: il 45,45 % degli studenti acquisisce un numero di CFU compreso fra 
30 e 60, il 48,48 % acquisisce un numero di CFU < 30 e il 6 % non sostiene esami. La media pesata dei voti al I anno è 
29,04. Al II anno vi sono due abbandoni e 1 trasferimento ad altro Ateneo. 
Durante l’A.A. 2014/2015, 3 studenti della Magistrale hanno trascorso un periodo di studi in Università straniere 
(Università di Groningen, di Utrecht e di Nijmegen) nell’ambito del programma Erasmus Plus. Nello stesso periodo, 2 
studenti stranieri hanno svolto un periodo di studi presso il nostro CdS. 
Come già evidenziato nel RdR 2015, 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 sono adeguati rispetto al percorso di 
studio programmato dal CdS.  

Sulla base dei risultati riportati nel questionario Alma Laurea per l’anno 2014, risulta che Il voto di laurea medio è 
109,7. La durata degli studi (media, in anni) è pari a 2,9. L’età media alla laurea è 26,2 (era 26,7 nel passato A.A). Un 
aspetto critico da prendere in considerazione riguarda la percentuale di studenti che acquisisce un numero di CFU 
inferiore a 30 (51,45 %). Un’altra criticità riguarda la presenza di abbandoni o trasferimenti presso altri Atenei.  

 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: Aumentare il numero di studenti che acquisiscono un numero di CFU superiore a 30 entro il I anno di 
corso 
Azioni da intraprendere:   
- Rivedere l’offerta formativa del I anno diminuendo il numero di CFU totali, attualmente pari a 60. In questo modo gli 
studenti avranno un numero inferiore di corsi da seguire e potranno programmare gli esami in modo più efficace (Resp. 
Presidente CdS  e Gruppo di Assicurazione della Qualità del CdS)  

- Bandire borse di studio dedicate agli studenti che riescono ad acquisire un numero di CFU superiore a 48 entro il I 
anno di corso (Resp. Direttore DFA  e Gruppo di Assicurazione della Qualità del CdS) 

 

Obiettivo n. 2: Evitare gli abbandoni e l’iscrizione degli studenti in altri Atenei 
Azioni da intraprendere:   
- Potenziare l’attività di tutorato e di Counseling per individuare le motivazioni che conducono agli abbandoni o ai 
trasferimenti (Resp. Tutor del CdS e Gruppo di Counseling). 

- Individuare un referente degli studenti in ogni Curriculum per avere un riscontro diretto delle possibili cause che 
provocano gli abbandoni (Resp. Presidente CdS  e Gruppo di Assicurazione della Qualità del CdS) . 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Obiettivo n. 1: Coordinamento degli insegnamenti e armonizzazione dei programmi 
Azioni intraprese:  
- Analisi dell’offerta formativa: il lavoro di razionalizzazione ed il coordinamento dell’offerta formativa effettuati 
durante lo scorso A.A. hanno permesso di formulare dei percorsi che hanno condotto in alcuni casi ad una riduzione 
nel numero di corsi attivati per la Coorte 2015-2016. Il percorso formativo presenta adesso una struttura più compatta e 
sarà possibile evitare che alcuni argomenti vengano ripetuti in corsi diversi. 

- Somministrazione di questionari agli studenti: Alla fine del secondo semestre sono stati somministrati dei 
questionari agli studenti, separatamente per quelli del I e del II anno. I questionari prevedevano una serie di domande 
sulla qualità dell’offerta formativa. In particolare, alla domanda “Ci sono argomenti affrontati nei corsi che ti sembrano 
una ripetizione rispetto a quanto già fatto nel corso di laurea triennale o in altri corsi ?” sono state fornite risposte a 
volte discordanti fra gli studenti del I anno (spesso i corsi citati dagli studenti facevano parte del cosiddetto “blocco 
comune” fra i vari curricula), mentre la quasi totalità degli studenti del II anno ha risposto che non vi sono evidenti 
ripetizioni negli argomenti. 

- Risultati delle opinioni dei laureati degli ultimi 10 anni: è stato somministrato un questionario on-line ai laureati in 
Fisica degli ultimi 10 anni. Le risposte ottenute indicano un livello di soddisfazione del percorso della Magistrale con un 
voto medio pari a 3.71 (dove 1 indica “molto insoddisfatto” e 5 “molto soddisfatto”). Tale valore indica sicuramente che 
ci sono dei margini di miglioramento nell’offerta formativa. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Le azioni previste negli scorsi A.A. sono state migliorate e rese ancora 
più incisive, portando ad una maggiore compattezza dell’offerta formativa. Tale processo continuerà durante il corrente 
A.A., tenendo conto delle risposte fornite sia dagli studenti attualmente iscritti, che dai laureati intervistati 
sull’argomento. 

 
 

Obiettivo n. 2: Ulteriore potenziamento del livello di internazionalizzazione 

Azioni intraprese:  
- Disponibilità di tutti i docenti del CdS a tenere il proprio corso in inglese: come dichiarato nelle schede 
insegnamento dei corsi erogati nella LM-17, in presenza di studenti Erasmus o se concordato con gli studenti, i corsi 
possono essere erogati in lingua inglese. L’esperienza avuta nello scorso A.A. ha mostrato un discreto interesse degli 
studenti a seguire i corsi in inglese, anche se il numero di corsi non è stato molto elevato e si nota una certa resistenza 
da parte degli studenti a formulare in inglese richieste di chiarimento sugli argomenti delle lezioni. 

- Incoraggiare gli studenti a partecipare a Scuole Internazionali organizzate presso Istituti ed Enti di Ricerca: 
diversi docenti, grazie ai numerosi contatti internazionali, forniscono informazioni su eventuali Scuole Internazionali o 
Corsi di aggiornamento organizzati presso Università o Enti di Ricerca stranieri. Inoltre tutti gli avvisi ricevuti dal 
Presidente del CdS su Scuole Internazionali vengono immediatamente inoltrati alla mailing list degli studenti e 
pubblicizzati sul sito del CdS. Si è anche discussa in Consiglio di Dipartimento di fornire un supporto finanziario per 
consentire agli studenti di partecipare a queste Scuole, ma non sono stati ancora identificati i fondi su cui far gravare 
queste spese. In particolare, nel marzo 2015 lo studente Nicolò Burzillà ha partecipato alla scuola Jürgen Ehlers di 
Fisica Matematica al Max Planck Institute di Potsdam; nel maggio 2015 lo studente Giorgio Viavattene ha partecipato 
ad una Scuola sui Grandi telescopi presso il Gregor (Tenerife, Isole Canarie); ad agosto lo studente Michele Grasso ha 
partecipato al workshop dell'Einstein Toolkit a Nordita (trasferta pagata dall'INFN, iniziativa specifica TEONGRAV). 
Inoltre, numerosi studenti della Magistrale hanno partecipato alla Scuola Europea di Astrofisica Nucleare Sperimentale.  

- Redazione della tesi in inglese: gli studenti vengono incoraggiati a redigere la tesi in lingua inglese, il che consente 
loro una maggiore confidenza con il linguaggio utilizzato nelle riviste scientifiche e un miglioramento della loro capacità 
di esprimere concetti complessi in una lingua straniera.  

- Stipula di nuovi accordi ERASMUS: durante il passato A.A. sono stati stipulati nuovi accordi Erasmus, grazie anche 
all’azione incisiva del prof. A. Rapisarda, delegato del Rettore per l’Internazionalizzazione. Il nuovo spettro di possibilità 
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offerto dagli accordi in vigore, costituisce un notevole stimolo per gli studenti della Magistrale a recarsi in Università 
straniere per seguire corsi curriculari o per svolgere parte del lavoro di tesi. 

- Posizioni di dottorato di ricerca destinate a studenti stranieri: nell’A.A. 2015/2016 il bando di Dottorato di Ricerca 
in Fisica prevedeva due ulteriori posti (uno con borsa e uno senza borsa) dedicati a studenti stranieri. Questa azione 
permetterà di avere nel Dipartimento studenti provenienti da altre nazioni, migliorando così il livello di 
internazionalizzazione e permettendo una interazione fra i nostri studenti e i dottorandi provenienti da altre parti del 
mondo. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: il numero sempre crescente di studenti che fanno richiesta di borse 
Erasmus e di quelli che chiedono di redigere la tesi in lingua inglese mostra che le azioni intraprese stanno ottenendo il 
risultato auspicato. Da sottolineare inoltre che alcuni studenti, spesso a spese proprie, si iscrivono a Scuole 
internazionali, ove si cimentano anche in presentazioni dei propri progetti di ricerca in presenza di un uditorio 
internazionale.  

 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 

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. È 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. 2014/2015, emerge che su 265 schede compilate, sommando le risposte “si” e “più si che no”, in 230 di 
queste gli studenti affermano che le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione 
degli argomenti previsti nel programma d'esame; in 214 affermano che il carico di studio dell'insegnamento è 
proporzionato ai crediti assegnati; in 247 che gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 
didattiche sono rispettati; in 211 che il docente espone gli argomenti in modo chiaro; in 243 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. 
2013/2014 e 2012/2013. 
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 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. 
Nel corso degli ultimi tre 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 un eccessivo carico di studio durante il primo anno della magistrale e la richiesta di una 
migliore formulazione degli orari delle lezioni, in particolare nel secondo semestre, per avere più tempo da dedicare allo 
studio individuale. Si nota inoltre che diversi studenti presentano piani di studio personalizzati, e ciò merita una 
riflessione sul rapporto fra l’offerta formativa e le aspirazioni, gli obiettivi e le aspettative degli studenti.  
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Un aspetto molto critico 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.  
Al fine di rendere il percorso formativo ancora più efficace, si rende utile la prosecuzione del processo di 
armonizzazione dei programmi. In particolare, l’aspetto legato all’eccessivo carico di studio nel primo anno, dovrà 
essere affrontato in sede di organizzazione dell’offerta formativa per il prossimo A.A. 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 
 

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

Azioni da intraprendere: 

- Revisione del numero totale di CFU nel I anno della Magistrale 

- Continuazione del processo di armonizzazione dei programmi degli insegnamenti 

- Somministrazione del questionario, elaborato durante gli A.A. precedenti, agli studenti delle Coorti 2014/2015 e 
2015/2016. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
- Revisione del numero totale di CFU nel I anno della Magistrale: tenendo conto delle criticità evidenziate nei 
questionari, in relazione all’eccessivo carico di studio del I anno, si esplorerà la possibilità di diminuire il numero di 
insegnamenti al I anno, eventualmente diminuendo da 60 a 54 il numero di CFU. Ciò consentirebbe 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 agevole gli esami da sostenere.  (Resp. Presidente CdS, Gruppo di lavoro sull’Offerta 
formativa e Referenti dei Curricula).    

- 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, anche tenendo conto delle 
caratteristiche dei piani di studio personalizzati presentati dagli studenti. Il processo di ottimizzazione del contenuto dei 
corsi, già iniziato negli A.A. precedenti, verrà ulteriormente approfondito durante il prossimo A.A.  (Resp. Presidente 
CdS, Gruppo di lavoro sull’Offerta formativa, Referenti dei Curricula e Commissione Paritetica). 

- Somministrazione del questionario, elaborato durante gli A.A. precedenti, agli studenti delle Coorti 2014/2015 e 
2015/2016 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 Commissione Paritetica). 

 

Obiettivo n. 2: Ulteriore promozione dell’inserimento degli studenti in un contesto internazionale 

Azioni da intraprendere: 

- Giornata dedicata alle attività Erasmus Plus  

- Individuazione di fondi da destinare agli studenti per consentire loro la partecipazione a Scuole Internazionali. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
- Giornata dedicata alle attività Erasmus Plus: allo scopo di illustrare agli studenti le opportunità offerte dagli accordi 
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Erasmus Plus stipulati dai docenti del DFA, verrà organizzata una giornata dedicata a questo scopo.  (Resp. Prof.ssa 
A. Tricomi, Prof. A. Rapisarda). 

 - Individuazione di fondi da destinare agli studenti per consentire loro la partecipazione a Scuole Internazionali: 
durante i prossimi Consigli di Dipartimento verrà ripresa la discussione volta ad individuare possibili fondi da destinare 
a questa attività. Verranno altresì concordate le regole per la selezione degli studenti che potranno usufruirne (Resp. 
Direttore DFA e Presidenti dei CdS). 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
.  

 Obiettivo n. 1: Incrementare ulteriormente i contatti con il mondo del lavoro 
Azioni intraprese:  
- Organizzazione dell’Open Day Aziende: nell’ambito dei servizi di placement erogati dal COF, è stato organizzato 
per giorno 23 novembre 2015 presso l’Aula Magna del DFA,  l’”Open Day Aziende- Corsi di Laurea e Mercato del 
Lavoro a confronto per il Dipartimento di Fisica e Astronomia”. L’Open Day è un incontro tra docenti universitari e  
responsabili del settore HR delle aziende, organizzato per approfondire la conoscenza e lo scambio di aspettative 
reciproche in tema di obiettivi formativi e di sbocchi occupazionali. Sviluppando le potenzialità di collaborazione tra 
l’Ateneo di Catania e il mondo produttivo, si potrà giungere alla individuazione di nuovi spunti che possano facilitare il 
collocamento dei laureati in Fisica e rispondere meglio ai fabbisogni delle aziende. 

- Incontri con ex-studenti che occupano posizioni di rilievo in diversi ambiti lavorativi: è stato organizzato un 
incontro fra gli studenti e la dott.ssa Giuliana Gatto, che ha conseguito sia laurea che dottorato a Catania in ambito 
particellare, e che insegna adesso alla Ecole Européenne de Bruxelles; analogo incontro si è svolto con il Dott. Marco 
Mazza, ex-studente del nostro CdS, che attualmente ricopre la posizione di group leader al Max Planck Institute for 
Dynamics and Self-Organisation di Göttingen (Germania). Inoltre, gli incontri annuali sia per il meeting PLS-Fisica che 
per la premiazione delle Olimpiadi di Fisica rappresentano un’occasione importante per invitare laureati in Fisica che 
svolgono la loro attività in diversi ambiti lavorativi.                       

- Pagina del sito del CdS dedicata: è stata creata una pagina web del sito del CdS: Bandi e opportunità di lavoro 
(http://www.dfa.unict.it/it/corsi/lm-17/bandi-e-opportunità-di-lavoro ), in cui vengono riportati tutti gli annunci che 
riguardano posizioni di dottorato, post-doc, assegni di ricerca, sia in ambito nazionale che internazionale. 

- Sondaggio Alumni: il sondaggio on-line somministrato ai laureati in Fisica degli ultimi 10 anni ha fornito diverse 
informazioni sulle opportunità di lavoro esplorate dagli ex-studenti, sugli ambiti lavorativi in cui questi hanno trovato una 
loro collocazione e sui tempi necessari per ottenere una posizione lavorativa soddisfacente. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Le diverse azioni intraprese durante quest’anno hanno sicuramente 
fornito informazioni preziose agli studenti per potersi orientare nel mondo del lavoro. I contatti con ex-studenti e con 
aziende, enti, imprese, ha altresì fornito informazioni utili per poter meglio organizzare l’offerta formativa per poter 
fornire le competenze richieste dal mondo del lavoro.  

 

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

Azioni intraprese:  
- Progetto Check CV: Il progetto Check CV, svoltosi giorno 27 maggio 2015 dalle 9,30 alle 17, è stato organizzato dal 
Centro Orientamento e Formazione - Servizi di Placement dell’Ateneo di Catania. Il progetto, che costituisce un 
servizio itinerante all’interno dei dipartimenti, era rivolto a studenti e laureati, con l’obiettivo di effettuare un check CV 
estemporaneo e fornire consigli utili per la formulazione del proprio Curriculum Vitae. Il personale del COF ha offerto, 
durante tutto l’arco della giornata, un servizio di consulenza personalizzata sia agli studenti che ai neo-laureati. 

- Brochure tesi: dalla sessione di Laurea 2015 i laureandi sono stati invitati a riassumere l'argomento e i principali 
risultati ottenuti nel loro lavoro di tesi utilizzando delle brochure, spendibili poi in eventuali colloqui di lavoro o da 
allegare ad eventuali domande per l’ingresso nei dottorati. Le brochure vengono poi messe on-line nel sito dedicato del 
CdS (http://www.dfa.unict.it/it/corsi/lm-17/tesi-di-laurea-magistrale).  

- Attività di tutorato degli studenti della magistrale per gli studenti della triennale: questa attività riveste il duplice 
ruolo di fornire agli studenti della magistrale una esperienza importante nel campo della didattica e un elemento da 
inserire nel proprio CV, oltre che rappresentare una opportunità per gli studenti della triennale che possono chiedere 
spiegazioni e aiuto durante i loro studi a colleghi di qualche anno maggiori.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Le azioni intraprese hanno riscosso notevole successo fra gli studenti e 
verranno ulteriormente potenziate nei prossimi anni. 
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3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Le informazioni deducibili dal questionario Alma Laurea (anno di laurea 2014) si basano su risposte fornite da 17 
laureati della Laurea Magistrale in Fisica. 
L'età media alla laurea è di 26,2 anni, il voto medio di laurea è 109,7. La durata media degli studi è pari a 2,9 anni. Il 
41,2 % ha svolto periodi di studio all'estero e il 35,3 % 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 10,9 mesi. Il 41,2 % ha 
usufruito di borse di studio.  
Il 76,8 % è complessivamente soddisfatto del corso di Laurea (il 17,1 % risponde decisamente si e il 58,8 % risponde 
più si che no) e il 76,5 % dei rapporti con i docenti (l’11,8 % risponde decisamente si e il 64,7 % risponde più si che 
no). Il 94,2 % è soddisfatto dei rapporti con gli altri studenti (l’84,2 % risponde decisamente si e l’11,8 % risponde più si 
che no). Il 70,6 % ritiene che il carico di studi degli insegnamenti sia stato sostenibile (l’11,8 % risponde decisamente si 
e il 58,8 % risponde più si che no). L’88,2 % intende proseguire gli studi nel Dottorato di Ricerca o in Scuole di 
Specializzazione post-laurea. Inoltre, sempre sulla base del questionario Alma Laurea, emerge che la maggioranza dei 
laureati intervistati è interessato a lavorare nel campo della ricerca e sviluppo. 
Le risposte sulla valutazione delle postazioni di informatica si suddividono come segue: il 23,5 % dichiara che queste 
erano presenti e in numero adeguato, mentre il 47,1 % risponde che erano presenti ma in numero non adeguato. La 
valutazione dei servizi offerti dalle biblioteche è decisamente positiva per l’11,8 % degli intervistati e abbastanza 
positiva per un altro 29,4 %. Riguardo alla valutazione delle aule, il 41,2 % risponde che queste sono sempre o quasi 
sempre adeguate. Il 64,7 % 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.  
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, LNS) 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, alcuni insegnamenti sono stati 
assegnati a ricercatori INFN, CNR 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. 

 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: Incrementare e consolidare i rapporti con le aziende e gli Enti di Ricerca 
Azioni da intraprendere: Continuare e migliorare l’attività sistematica sia con aziende singole che con istituzioni 
pubbliche e/o private. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Organizzare dei follow-up alla giornata “Open-Day Aziende”, 
invitando i responsabili delle HR a incontri con gli studenti; promuovere periodi di stage nelle suddette aziende e negli 
Enti di Ricerca (Resp, Direttore DFA, Commissione Paritetica).  
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II - Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio 

Magistrale in Fisica LM-17 

2016 

1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 
 

Dalle 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 dagli studi di settore emerge che il laureato in Fisica Magistrale dovrebbe essere 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.  
Il Corso di Laurea Magistrale in Fisica ha quindi come obiettivo la preparazione di una figura di alto livello di 
qualificazione nelle discipline fisiche. A questo scopo, gli obiettivi formativi del corso di studi comprendono: lo sviluppo 
di capacità di studio e di apprendimento autonome e della capacità di integrazione delle conoscenze; l'applicazione 
della capacità di comprensione e della capacità di soluzione di problemi a tematiche nuove o non familiari, inserite in 
ampi contesti lavorativi o di ricerca; lo sviluppo e la pratica della capacità di comunicare, in modo chiaro e privo di 
ambiguità, le conoscenze e i risultati conseguiti; solide basi per proseguire gli studi in dottorati di ricerca o master di 
secondo livello o scuole di specializzazione. 
Per essere aggiornati sulle caratteristiche del laureato richieste dal mondo del lavoro, il CdS, spesso in collaborazione 
con il COF (Centro Orientamento e Formazione dell’Ateneo), ha organizzato alcuni incontri tra docenti, studenti, 
rappresentanti aziendali e parti sociali. Di seguito si ricordano quelli più significativi. 
Nei giorni 22 e 23 aprile 2013, il Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia e i Presidenti dei CdS L-30 e LM-17 
hanno illustrato ai rappresentanti degli enti di ricerca pubblici operanti sul territorio catanese a livello nazionale e 
internazionale, e cioè ai direttori della Sezione di Catania e dei laboratori Nazionali del Sud dell'INFN, al direttore 
dell'IMM-CNR, al direttore del CSFNSM, al direttore dell'INAF Osservatorio Astrofisico di Catania, al Catania site 
general Manager della St MicroElectronics, la proposta del nuovo ordinamento didattico già approvata dal DFA. 
Durante la successiva discussione sono state messe in evidenza le motivazioni che hanno portato alla proposta con 
le finalità di migliorare la formazione di base e quella specialistica, rendere più agevole il percorso degli studenti e 
nello stesso tempo consentire un loro più rapido inserimento nel mondo lavorativo. A questo proposito si è discusso 
della possibilità di attivare in un prossimo futuro, in collaborazione con i vari enti di ricerca, dei master di primo livello 
in modo da attivare anche in sede locale una valida alternativa alla Laurea Magistrale e consentire la formazione di 
tecnici specializzati di cui il territorio ha certamente bisogno. 
Il 23 febbraio 2015, presso il Dipartimento di Matematica e Informatica, si è svolto un Open Day, durante il quale sono 
stati presentati gli insegnamenti dei due anni del corso di Laurea Magistrale, e sono intervenuti alcuni rappresentanti 
di aziende note a livello nazionale e non solo: Luca Naso, CTO di Edisonweb SrL (azienda di servizi informatici), 
Andrea Canino di Enel Green Power Group, oltre a diversi docenti di Scuole Secondarie Superiori.  
Il 27 maggio 2015, nell’ambito del progetto Check CV, alcuni funzionari del COF, esperti nei servizi di placement, 
hanno incontrato laureati e studenti della Laurea Magistrale in Fisica per dare consulenza agli studenti sulla redazione 
del CV, nonché informazioni sulle opportunità di lavoro e di stage e sui servizi di placement offerti dal COF. 
Il 23 novembre 2015 è stato organizzato presso l’Aula Magna del DFA,  l’”Open Day Aziende- Corsi di Laurea e 
Mercato del Lavoro a confronto per il Dipartimento di Fisica e Astronomia”. L’Open Day è un incontro tra docenti 
universitari e  responsabili del settore HR delle aziende, organizzato per approfondire la conoscenza e lo scambio di 
aspettative reciproche in tema di obiettivi formativi e di sbocchi occupazionali. Sviluppando le potenzialità di 
collaborazione tra l’Ateneo di Catania e il mondo produttivo, si potrà giungere alla individuazione di nuovi spunti che 
possano facilitare il collocamento dei laureati in Fisica e rispondere meglio ai fabbisogni delle aziende. Le Aziende 
coinvolte fanno parte di diversi settori: industria (FINMECCANICA, ST, SIFI, SIGMA- ALDRICH, LIMA, PHIZER, ERG, 
ISAB, SASOL ITALY), sviluppo software (NEPERIA, QIBIT, C3SL, 3F&EDIN, ESIET S.p.A), medico e tecnologie 
sanitarie (IOM, HUMANITAS, OASI DI TROINA, TECNOSAN,TECNOLOGIE AVANZATE SRL), ambiente 
(MANPOWER, RANDSTA, GI-GROUP), bancario e finanziario, energetico, ricerca. 
Sono stati inoltre organizzati degli incontri con ex-studenti che occupano posizioni di rilievo in diversi ambiti lavorativi: 
la dott.ssa Giuliana Gatto, che ha conseguito sia laurea che dottorato a Catania in ambito particellare, e che insegna 
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adesso alla Ecole Européenne de Bruxelles; Dott. Marco Mazza, ex-studente del nostro CdS, che attualmente ricopre 
la posizione di group leader al Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organisation di Göttingen (Germania). 
Da tutte queste iniziative emerge, accanto alla difficoltà intrinseca a trovare un’occupazione sul territorio, l’ampio 
ventaglio di possibilità per un fisico di inserirsi nel mondo del lavoro. Il CdS si propone quindi di intensificare 
ulteriormente le occasioni di incontro con le aziende che operano a livello nazionale e internazionale, in modo da 
fornire una preparazione ancora più adeguata e mirata agli studenti del CdS, nonché ulteriori incontri con le parti 
sociali e con i docenti delle scuole superiori, per fare il punto sulla situazione occupazionale dei laureati e pensare ad 
eventuali azioni correttive per rendere la laurea più vicina alle richieste del mondo del lavoro.    
                    

 
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 separati per ciascun obiettivo. 

 

Obiettivo n. 1: Incrementare e consolidare i rapporti con il mondo del lavoro. 

Azioni da intraprendere: Continuare e migliorare l’attività sistematica sia con aziende singole che con istituzioni 
pubbliche e/o private. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: : Il Consiglio di CdS in Fisica Magistrale intende incrementare 
di anno in anno le convenzioni e rafforzare la collaborazione con il COF, sotto la responsabilità del Gruppo di 
assicurazione della Qualità del CdS.  

 

2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  

 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 
 

Il Consiglio di CdS esamina annualmente la validità del percorso proposto, anche in relazione a quanto appreso dalle 
consultazioni con le parti sociali e dai colloqui e dai giudizi degli studenti, e studia come migliorare il percorso 
formativo, inserendo o disattivando insegnamenti e rivedendone i programmi. Questo processo di verifica inizia con il 
rapporto di riesame annuale e si conclude con la definizione dell’offerta didattica programmata nella scheda SUA-CdS.  
Da precisare che gli insegnamenti inseriti nella didattica programmata dipendono fortemente anche dall’organico del 
Dipartimento di riferimento e da quello dell’Ateneo e dalla possibilità o meno di acquisire nuovi docenti o sostituire chi 
va in pensione.  

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. Questo è il motivo per cui fino ad ora lo studente si trova a dover sostenere nel primo anno quattro esami di 
un blocco comune con materie caratterizzanti da 6 crediti ciascuna, materie che devono consolidare la preparazione 
generale dello studente. La formazione più specialistica è lasciata agli insegnamenti propri di ogni Curriculum, alla 
scelta delle materie affini, alla possibilità di svolgere periodi di stage durante il proprio percorso ed alla tesi che prevede 
un congruo numero di crediti per garantire la possibilità di svolgere un lavoro con caratteri di originalità. L’originalità 
richiesta nella tesi serve, tra l’altro, ad acquisire l’autonomia e la capacità di affrontare problemi nuovi, che sono 
caratteristiche indispensabili in ogni contesto lavorativo. 

Per rispondere alle esigenze che emergono dalla domanda di formazione sono previsti cinque curricula, insieme con la 
possibilità di costruire percorsi individuali. I curricula sono stati modificati nel corso degli anni, nell’ottica di migliorare la 
risposta alla domanda di formazione. 

I percorsi previsti sono presentati nel sito del corso di laurea, ma vengono anche illustrati, di solito 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.  

Inoltre, per ogni insegnamento attivato, viene pubblicata sul sito una scheda contenente obiettivi, contenuti e modalità 
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di verifica. Tali schede sono riviste dal Presidente del CdS, per renderle il più possibile complete e adeguate allo 
standard del CdS. Nella richiesta di compilazione si è sottolineata la necessità di essere coerenti con gli obiettivi 
generali e i descrittori di Dublino esplicitati nella scheda SUA. 

Le modalità di esame sono dichiarate ed effettivamente condotte come annunciato. 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.  

Le indagini sui laureati mostrano che ad essi sono stati forniti gli strumenti necessari per inserirsi con competenza nel 
modo del lavoro, anche se si possono operare ulteriori miglioramenti.  

Per quel che riguarda i programmi è stata operata una revisione di tutto il percorso formativo a partire dal primo anno 
della laurea triennale. Questa revisione tende a razionalizzare i programmi per evitare la ripetizione di argomenti. 

Per quel che riguarda gli insegnamenti affini, ai classici insegnamenti di fisica è stato accostato un insegnamento di 
informatica. 

Dai dati Alma-laurea e dai contatti con i nostri laureati, emerge che c’è un’ampia soddisfazione riguardo al percorso di 
studi seguito e, d’altra parte, i nostri laureati più brillanti si sono inseriti con successo in enti di ricerca nazionali o 
internazionali oppure in aziende leader nei settori informatici, finanziari o industriali, superando selezioni in 
competizione con candidati provenienti da altre sedi nazionali e non. 

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: Completare la revisione dei percorsi di tutti i curricula in sinergia con la triennale. 
Azioni da intraprendere: Sollecitare il Gruppo di assicurazione della Qualità del CdS a proseguire con l’azione di 
coordinamento dei programmi per tutti i curricula. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il Consiglio di CdL Magistrale, in sinergia con quello del CdL 
Triennale, si fa promotore di proposte, in modo che la didattica programmata, sia della laurea triennale che della 
magistrale, possa essere adeguata alle esigenze del Corso di Laurea. 

  

 

3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 
 

La gestione del CdS Magistrale in Fisica ha la seguente struttura istituzionale: Consiglio, Presidente, responsabile AQ, 
gruppo AQ, rappresentante degli studenti.  
Tenuto conto dell’ampia rappresentanza di docenti (circa 40) nel Consiglio di CdS, non si è ritenuto necessario 
appesantire la gestione del corso con riunioni formali in aggiunta a quelle del Consiglio (che si svolgono con regolarità 
e sono ufficialmente verbalizzate), ma si è privilegiato il dialogo costante tra i vari soggetti. Si ritiene una risorsa 
fondamentale la presenza del rappresentante degli studenti in Consiglio. Tuttavia, per motivi legati probabilmente ad 
una pubblicizzazione non sufficiente delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nell’Ateneo, attualmente vi è un 
solo rappresentante degli studenti e poiché questi è in procinto di laurearsi, il Consiglio si troverà presto senza nessuna 
rappresentanza studentesca. 
I Presidenti dei CdS Triennale e Magistrale hanno continui incontri per analizzare le situazioni che di volta in volta si 
presentano e in modo più formale, insieme ai rispettivi membri della AQ dei CdS,  in occasione della stesura del 
rapporto di riesame. Le proposte del gruppo AQ vengono poi presentate alle sedute del Consiglio, specie in occasione 
della definizione della didattica programmata. 
Per incentivare il dialogo docenti-studenti, ogni studente ha un tutor che lo segue nel suo percorso didattico. L’elenco 
dei tutor è disponibile sul sito del CdS. Gli studenti possono altresì contattare i referenti dei Curricula per ottenere 
informazioni sul percorso formativo, sia al momento dell’iscrizione, quando devono formulare i propri piani di studio, 
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che in momenti successivi, nel caso essi vogliano fornire commenti o suggerimenti per le future programmazioni. 

Le informazioni pubbliche sulla struttura del CdS, sugli obiettivi formativi, sul percorso di formazione, sulle risorse e sui 
servizi di cui dispone, vengono aggiornate continuamente sul sito del CdS (http://www.dfa.unict.it/corsi/LM-17 ). 

 
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: Avere un numero adeguato di rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di CdS  
Azioni da intraprendere: Pubblicizzare per tempo le elezioni dei rappresentanti degli studenti. Svolgere una 
campagna informativa per rendere coscienti gli studenti del CdS dell’importanza di avere più rappresentanti che si 
facciano portavoce delle loro esigenze, suggerimenti e richieste. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Incontri fra il Presidente del CdS, i membri del gruppo AQ e gli 
studenti. Contatti con l’Ufficio Elettorale di Ateneo per verificare per tempo le date delle Elezioni dei rappresentanti 
degli studenti. Pubblicizzare nel sito tali date (Resp. Presidente CdS e gruppo AQ). 

 
 


