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A. SISTEMA ORGANIZZATIVO

Valutazione Dimensione : Buono

A1. SISTEMA DI GESTIONE
Valutazione Elemento : Buono

A1.1 Sono stati identificati in modo chiaro e documentato i diversi processi tramite i
quali si gestisce il CdS?

PRESENTAZIONE

L’attuale Corso di Studi in Fisica dell’Università degli Studi di Torino, nasce da una
realta’ tradizionalmente consolidata nel panorama italiano ed europeo fin dall’inizio
del secolo scorso e origina dalla struttura didattica della precedente Laurea
quadriennale in Fisica del vecchio ordinamento.
Il Corso di Studi in Fisica, coerentemente allo schema 3+2 della riforma, risulta così
strutturato:
o Laurea Triennale (LT) in Fisica, in cui i primi due anni sono comuni, seguiti
da un terzo anno in cui lo studente struttura il piano di studi in funzione dei
suoi obiettivi personali, orientandosi verso settori specifici della fisica. A
questo livello lo studente puo’ inserire contenuti professionalizzanti, in vista di
un immediato inserimento nel mondo del lavoro, ovvero prepararsi a
proseguire gli studi nel successivo biennio, con il conseguimento di una
Laurea Specialistica
o 4 Lauree Specialistiche: Fisica delle Interazioni Fondamentali, Fisica
dell'Ambiente e Biomedica, Fisica delle Tecnologie Avanzate (classe di
Fisica), Astrofisica e Fisica Cosmica (classe di Scienze dell'Universo).
Approvazione ordinamento e regolamento didattico del Corso di Studi:
Delibera del Senato Accademico del 2 Aprile 2001
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 Aprile 2001,
Parere positivo emesso dal Comitato Regionale di Coordinamento in data 26 Aprile
2001.
Regolamento didattico: approvato dal Consiglio di Facoltà del 17 Settembre 2001,
disponibile sul sito http://www.ph.unito.it/ccl/riforma
Il corso di LT in Fisica è stato avviato, in via sperimentale, primo (nella classe di
Fisica) in Italia assieme a quello di Trieste, nell’A.A.1999-2000.
La Direzione del CdS ha voluto sperimentare subito nuove strategie didattiche,
affrontando il problema di conciliare l’esigenza di garantire delle solide basi di
matematica e fisica per un proseguimento proficuo nelle lauree specialistiche, con
l’esigenza di fornire una preparazione di tipo professionale ai laureati triennali in
grado di assicurare loro un rapido inserimento nel mondo del lavoro.
A partire quindi dall’A.A. 1999/2000 sono state introdotte numerose innovazioni:
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si sono ridisegnati ex novo i programmi dei corsi per renderli congrui al
numero dei CFU assegnati (vedi numerosi verbali del CCdS presenti sul sito:
http://www.ph.unito.it/ccl/verbali/),
i corsi sono stati affidati ai docenti cercando le migliori corrispondenze nei
vari settori scientifico-disciplinari, con numerose variazioni nei carichi
didattici del corpo docente,
si sono introdotte le figure dei Tutori e del MD,
si è rafforzata l’attività di orientamento e di raccolta delle opinioni degli
studenti sulla didattica
sono stati introdotti i quadrimestri
si svolge il monitoraggio della carriera studenti
si è introdotto il Test di Accertamento dei Requisiti Minimi
si è organizzato un pre-corso di matematica per il recupero dei debiti formativi
si e’ rafforzata la sensibilizzazione del corpo docente verso la qualita’ della
didattica erogata, il rispetto del calendario delle lezioni e degli esami, il
coordinamento tra i diversi corsi,
si sono attrezzate due aule informatiche, la piu’ grande con 56 postazioni di
lavoro, attivando al tempo stesso diversi laboratori di calcolo, che sono inseriti
nel piano di studi della LT,
sono state gradualmente create diverse Commissioni, con compiti e
responsabilita’ specifici, per distribuire e ottimizzare la gestione del CL.

La sperimentazione del nuovo corso di studi si è accompagnata fin dall’inizio ad un
costante monitoraggio della carriera degli studenti, al fine di poter individuare subito
le criticità ed attivare di conseguenza azioni correttive. Piu’ recentemente e’ stata
istituita la Commissione Riesame, col compito di analizzare periodicamente
l’organizzazione del CL, l’efficacia del processo formativo, la soddisfazione delle
Parti Interessate, e di proporre eventuali miglioramenti.
Tutti i corsi vengono svolti presso la sede dei Dipartimenti di Fisica, in Via P. Giuria
n.1, Torino. Il Corso di Studi in Fisica puo’ contare sulla disponibilita’ di circa 100
docenti afferenti ai Dipartimenti di Fisica, tutti a tempo pieno: la loro attivita’ e’
dedicata interamente alla didattica e alla ricerca, svolta in ambito internazionale. Al
tempo stesso si mantiene una tradizione pluridecennale di continuo rapporto con gli
studenti, intensificato ultimamente, da un’attivita’ di tutoraggio didattico e
individuale.
Il Corso di Studi opera nell’ambito della Facoltà di Scienze MFN di Torino che da
diversi anni ha intrapreso una politica di autonomia gestionale dei Corsi di Studi
afferenti. La Facolta’ inoltre organizza in modo centralizzato un efficace servizio di
offerta di stages e un sito di Job-placement per mettere in contatto i laureati che
desiderano inserirsi nel mondo del lavoro e le aziende interessate al laureato in Fisica.
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Sono stati identificati i seguenti processi tramite i quali si gestisce il CdS:
Distinguiamo tra processi primari, con una diretta influenza sulla progettazione e
realizzazione del Corso di Laurea:
definizione esigenze
definizione responsabilita’
progettazione
erogazione
risorse strutturali e infrastrutturali
servizi di contesto
riesame
e processi “trasversali” alla erogazione del servizio:
documentazione
comunicazione
processi gestionali di analisi, misurazione e miglioramento
1. Definizione delle esigenze delle PI, degli obiettivi formativi e delle politiche, degli
obiettivi di apprendimento
Una volta individuati i ruoli per i quali si vogliono preparare i laureati, gli sbocchi
professionali, coerentemente con le esigenze delle parti interessate, si sono determinati gli
obiettivi formativi e le politiche atte a raggiungere lo scopo nei tempi previsti dalla
riforma e con la massima soddisfazione da parte delle P.I.. (per dettagli vedi “Dimensione
Esigenze e Obiettivi”).
Il processo di definizione si articola nei seguenti sottoprocessi:
- Analisi dei fabbisogni relativi alla figura del laureato in Fisica, sia a livello di
Laurea Triennale che di Laurea Specialistica (interazione col mondo del
lavoro attraverso il Comitato di Indirizzo, il Servizio Job Placement,
l’attivita’ di Orientamento nelle Scuole)
- Definizione delle conoscenze, capacita’ e abilita’ che si intendono far
acquisire al Laureato in Fisica e loro inserimento nel progetto formativo, con
adeguata ripartizione di tempi e carichi didattici: questo sottoprocesso
coinvolge tutti I docenti del CL, con il coordinamento della Commissione
Didattica e della Commissione Riesame dei Programmi
- Definizione delle politiche riguardanti gli studenti (test di accertamento
requisiti minimi, tutoraggio individuale, monitoraggio della carriera,
verifiche dell’efficacia del processo formativo e delle prove di esame)
- Definizione delle politiche riguardanti i docenti (coinvolgimento, grado di
soddisfazione, rispetto dei programmi stabiliti) e le risorse strutturali.
2. Definizione delle responsabilita’ e degli organi del CdS
Si e’ provveduto a definire gli organi decisionali e consultivi del CdS, con relative
responsabilita’, e ad istituire un certo numero di commissioni (tipicamente di 2-3 persone)
i cui compiti e responsabilita’ sono specificati nel funzionigramma del Corso di Laurea,
che puo’ essere consultato sul sito web: Funzionigramma del corso.
L’elenco delle Commissioni e degli attuali membri e’ visibile sul sito:Organi del CdS
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Il funzionigramma riporta dettagliatamente la composizione e le responsabilita’ delle
commissioni, e i compiti ad esse affidati.
3. Progettazione del processo formativo.
Sono stati individuati i contenuti e le esperienze formative da inserire nell’offerta
didattica, pianificandone l’erogazione coerentemente con gli obiettivi di apprendimento.
Al momento della costituzione del nuovo Corso di Studi 3+2, particolare attenzione è
stata data alla parte organizzativa e all’innovazione della didattica offerta, con tempi e
carichi didattici completamente nuovi rispetto al corso quadriennale; inoltre tutta la
progettazione e’ stata condotta con lo scopo primario di consentire e favorire il
raggiungimento del titolo nei tempi previsti (per dettagli vedi “Progettazione”).
La progettazione del processo formativo si articola nei seguenti sottoprocessi:
- progettazione dei contenuti
- articolazione dei piani di studio
- progettazione dei singoli corsi
- definizione degli obiettivi di conoscenze, capacita’ e abilita’ (per ogni
modulo di insegnamento)
- verifica della coerenza e sequenzialita’ dei piani di studio proposti
- verifica del carico didattico di ogni singolo modulo e complessivo
4. Erogazione del processo formativo.
L’offerta didattica viene erogata secondo quanto pianificato e periodicamente monitorata
dalla Commissione di Autovalutazione Didattica, dalle Commissioni Riesame e Riesame
dei programmi e dalla Commissione Didattica. E’ responsabilita’ dei singoli docenti porre
attenzione a rispettare tempi e contenuti dei corsi erogati (per dettagli vedi “Erogazione e
apprendimento”)
L’erogazione del processo formativo si articola nei seguenti sottoprocessi:
- Pianificazione e pubblicazione del calendario didattico, ivi inclusi lezioni,
esercitazioni di laboratorio ed esami di profitto
- Verifica della disponibilita’ del corpo docente
- Verifica della disponibilita’ di aule e laboratori e relative attrezzature
- Erogazione della didattica e del tutoraggio ove previsto
- Monitoraggio della soddisfazione di studenti e docenti
5. Definizione delle esigenze di personale e infrastrutture e verifica della loro
disponibilita’ effettiva.
Stabiliti gli obiettivi formativi del CdS e le nuove tipologie di didattica voluti dalla
riforma, sono state definite le esigenze di personale e infrastrutture; si sono individuate
le persone più motivate a ricoprire i vari ruoli di coordinamento ed organizzazione; si
sono poi individuati gli abbinamenti più idonei fra i docenti della Facoltà e gli
insegnamenti. Per la docenza esterna e l’attività di tutoraggio si sono messe a punto
modalità di concorso e selezione.
Si è verificato che il personale per il supporto tecnico-amministrativo fosse disponibile
all’interno della Facoltà e dei Dipartimenti in misura adeguata
Sono state individuate le esigenze di infrastrutture atte ad ottenere gli obiettivi sopra
esposti e si è cercato di ottimizzare l’impiego di quelle esistenti. Questo processo e’
curato dal Presidente del CdS, dalla Commissione Didattica, dalle Commissioni
Laboratori e Bilancio, dal MD (per dettagli vedi “Risorse umane e Infrastrutture”)
La definizione delle esigenze di personale e infrastrutture e la verifica della loro effettiva
disponibilita’ si articola nei seguenti sottoprocessi:
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Definizione, sulla base dei corsi previsti nel piano di studio, della docenza
necessaria a coprire la formazione prevista, nell’ambito dei settori scientifico
disciplinari interessati
Verifica della disponibilita’ di risorse, sia in termini di docenza che di
infrastrutture e di personale tecnico; distribuzione armonica delle risorse per
assicurare l’attuazione del processo formativo
Reperimento, ove necessario, di competenze esterne, mediante contratti
assegnati con procedure di Facolta’ sulla base delle richieste del CdS e della
disponibilita’ finanziaria
Contrattazione con i Dipartimenti di Fisica e con l’Ateneo per il reperimento
delle strutture carenti rispetto al fabbisogno
Monitoraggio delle aule e dei laboratori per verificare che tutte le
strumentazioni necessarie siano presenti e funzionanti

6. Definizione e progettazione dei servizi di contesto.
Il CdS si e’ preoccupato di fornire alle Pi alcuni servizi di contesto, in parte introdotti a
seguito di riesame dell’efficacia della formazione offerta, della capacita’ di attrazione del
CdS; altri servizi sono stati introdotti per soddisfare l’esigenza di informazioni puntuali e
capillari o il desiderio di promuovere un rapporto regolare tra docenti e studenti.
Il CdS svolge un’intensa attività di orientamento in ingresso, coordinata da apposita
Commissione; l’attività è stata ulteriormente rafforzata nell’ambito del progetto
CampusOne. (per dettagli vedi “Servizi di contesto”)
E’ stato istituito un servizio di assistenza e tutorato in itinere al fine di favorire il
perseguimento degli obiettivi di apprendimento (per dettagli vedi “Servizi di contesto”).
Piu’ recentemente e’ stato anche introdotto un tutorato individuale per tutti gli studenti
del CL, svolto da un gruppo di docenti in rapporto di circa 1 docente per 15 studenti.
Il CdS offre la possibilità di effettuare attività di tirocinio presso aziende e Enti di ricerca,
in collegamento con la prova finale, gestito da apposita Commissione; (per dettagli vedi
“Servizi di contesto”)
Il CdS partecipa da tempo al progetto Erasmus, che ha incontrato un interesse notevole da
parte degli studenti della laurea triennale. (per dettagli vedi “Servizi di contesto”)
Il CdS, in collaborazione con la Facoltà, offre un servizio di collocamento dei laureati in
Fisica nel mondo del lavoro. (per dettagli vedi “Servizi di contesto”)
La definizione e progettazione dei servizi di contesto si articola nei seguenti
sottoprocessi:
- Individuazione delle esigenze
- Proposta e discussione delle azioni che si desidera effettuare
- Affidamento della loro attuazione a specifiche commissioni o a singoli
responsabili
- Reperimento delle risorse neessarie
7. Riesame
Scopo di questo processo è quello di effettuare un riesame periodico del sistema di
gestione, al fine di assicurare la sua continua idoneità, adeguatezza ed efficacia. Le
problematiche che si presentano nell’erogazione della didattica e dei servizi di contesto,
vengono affrontate, secondo la gravità, ricercando le cause e prevenendone l’insorgere.
Il riesame riguarda tutti gli stadi dell’organizzazione del Corso di Studi, dalla
progettazione
del processo formativo all’organizzazione dei percorsi didattici, dall’affidamento dei
corsi ai docenti ed esercitatori, alla verifica dei contenuti e delle propedeuticita’ di corsi e
laboratori, disponibilita’ di tirocinii, ecc. Si confronta il progetto delle singole attivita’
con la sua realizzabilita’ e con le esigenze delle PI e gli obiettivi di apprendimento e
formazione. (per dettagli vedi “Riesame”)
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Il CdS ha istituito una specifica procedura per il riesame, che puo’ essere consultata sulla
pagina web: Riesame
A seguito del riesame si procede a modificare, ove necessario la progettazione del
processo formativo e/o, a seconda delle necessita’, specifici servizi di contesto.
Il Riesame viene effettuato una volta all’anno, tra luglio e settembre, con l’intervento di
tutti i responsabili delle Commissioni che forniscono input per l’attivita’ di riesame.
Il Corso di Laurea ha inoltre istituito una Commissione Riesame dei programmi, con lo
specifico compito di verificare in itinere la validita’ dei contenuti dei corsi offerti nel
processo formativo. Tale commissione trasmette periodicamente i suoi suggerimenti alla
Commissione Didattica.
8. Definizione dei risultati.
Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e le politiche scelte, il Cds si avvale
di diversi strumenti: monitoraggio carriera studenti, valutazione dell’attività didattica da
parte degli studenti, indagini tra i laureati ed il Mondo del Lavoro, monitoraggio delle
immatricolazioni e degli abbandoni. (per dettagli vedi “Risultati”)
La definizione dei risultati si articola nei seguenti sottoprocessi:
- Monitoraggio della carriera studenti (dal mese di giugno 2004 i dati sono
messi a disposizione con aggiornamento continuo dalla Divisione Sistemi
Informativi di Ateneo, mediante una procedura che e’ stata realizzata
nell’ambito del progetto CampusOne)
- Raccolta opinioni degli studenti sull’attivita’ didattica e di tutoraggio
- Raccolta opinioni dei docenti sull’attivita’ didattica e sull’organizzazione
- Indagini sui laureati (inclusi i laureati specialistici) ed il loro inserimento nel
mondo del lavoro, a cura della Comm. Orientamento
- Relazioni dei tutori individuali
9. Analisi e miglioramento.
Gli esiti del riesame, insieme alle informazioni ed i dati definiti sopra, sono analizzati dal
CdS al fine di ricercare ed identificare le possibili azioni di miglioramento e a metterle in
atto. (per dettagli vedi “Analisi e miglioramento”)
Lo schema dei processi attraverso il quali si gestisce il CdS e le loro interconnessioni e
sequenzialita’ , e’ illustrato nella mappa seguente.
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Norme o modelli specifici adottati dal CdS come riferimento per lo sviluppo del
proprio Sistema di gestione
Il CdS ha adottato come riferimento per lo sviluppo del proprio sistema di gestione il Modello
CampusOne. Negli ultimi anni il CdS ha dovuto affrontare problemi nuovi, legati all’avvio
della riforma e ha cercato di darsi un modo agile ed efficace per la gestione.
Lo sforzo della Direzione del CdS è stato rivolto principalmente ad una politica di maggiore
coinvolgimento da parte dell’intero corpo docente nei diversi aspetti organizzativi e
funzionali del corso di studi, mediante l’istituzione di diverse Commissioni con responsabilità
ben definite; si è cercato comunque di evitare Commissioni costituite da molti membri e si
sono date responsabilità a singole persone o, per problemi più rilevanti, a piccoli gruppi di
due o tre persone.
Nel maggio 2004 il CL triennale in Fisica ha ottenuto l’Accreditamento presso la Regione
Piemonte; in tale occasione e’ stata preziosa l’esperienza acquisita in CampusOne.

A1.2 Sono stati definiti i documenti necessari per la gestione del CdS e le relative
modalità di gestione?

Oltre alle leggi e norme nazionali, allo statuto di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo
e di Facoltà, i verbali della Facoltà, comprensivi di assegnazione dei carichi didattici (tutti
documenti guida e disponibili sul sito), sono stati individuati i seguenti documenti propri del
CdS, utilizzati a supporto dei processi:
Documenti
identificati

Compilazione

Verbali del CCdS

MD, Segretario
CCdS
Presidente CD

Verbali CD
Regolamento
Didattico

MD-CD-Dir

Guida dello
Studente

MD-CD-Dir

Manifesto degli
Studi

MD-CD-Dir

Orario delle lezioni MD
ed esami
Programmi dei
corsi

Docenti

Registri delle
lezioni

Docenti

PubblicazioneApprovazione/Dis Distribuzione
cussione
CCdS
MD (web ed email)
CD, CCdS, Dir
MD (incluso nel
verbale del CCdS)
CCdS - Facoltà
MD (web e
distribuzione
cartacea)
CCdS
MD (web e
distribuzione
cartacea)
CCdS
MD (web e
distribuzione
cartacea)
CD, Docenti,
MD (web e
CCdS
distribuzione
cartacea)
CD, Docenti,
MD (web e
CCdS
distribuzione
cartacea)
Dir e Preside
Facoltà

Archiviazione

Tipologia
documento

MD

MD

Documento di
registrazione
Documento di
registrazione
Documento guida

MD

Documento guida

MD

Documento guida

MD

Documento guida

MD

Documento guida

Facoltà

Documento di
lavoro (prima della
compilazione)
Documento di

MD
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registrazione (dopo
la compilazione)
Segreteria Studenti Segreteria Studenti Documento di
lavoro (prima della
compilazione)
Documento di
registrazione (dopo
la compilazione)
Segreteria Studenti Documento di
lavoro (prima della
compilazione)
Documento di
registrazione (dopo
la compilazione)
MD e docenti (temi MD e Segreteria
Documento di
possibili su web)
Studenti
lavoro (prima della
compilazione)
Documento di
registrazione (dopo
la compilazione)
Nucleo di
MD e Nucleo di
Documento di
autovalutazione
autovalutazione
lavoro (prima della
didattica di CdS
didattica di CdS
compilazione)
(relazione annuale
Documento di
su web)
registrazione (dopo
la compilazione)
Nucleo di
MD e Nucleo di
Documento di
autovalutazione
autovalutazione
registrazione
didattica di CdS
didattica di CdS
(relazione annuale
su web)

Statini esami

Segreteria Studenti

Registro degli
esami

Docenti

Assegnazione
prova finale/stage

Docenti

Docenti, CD,
Commissione
prova finale e
stages

Questionario
valutazione
didattica

Studenti

Nucleo di
autovalutazione
didattica di CdS
CD, CCdS

Relazione del
Nucleo di
autovalutazione
didattica di CdS

Nucleo di
autovalutazione
didattica di CdS

Nucleo di
autovalutazione
didattica di CdS
CD, CCdS

Pratiche Erasmus

Ufficio Erasmus

Docenti e
Commissione
Erasmus

Materiale x
orientamento
(depliant,
manifesti,
presentazioni
multimediali,
elenco dei seminari
di orientamento ed
elenco scuole)
Carico didattico

MD, Presidente
CD e CCdS
della Commissione
per l'orientamento
e per il tutorato

Commissione per
l'orientamento e
per il tutorato
(web, e-mail,
attività di
orientamento)

Studenti

CD,
Responsabili
LT

Monitoraggio
Carriera Studenti
Materiale didattico

MD

CD, CCdS, Dir

Verbali CdI

MD, Dir

Segreteria Studenti Documento di
lavoro (prima della
compilazione)
Documento di
registrazione (dopo
la compilazione)
MD
Documento di
lavoro
Docenti, MD (web)
Documento di
lavoro
MD (web)
MD
Documento di
registrazione

Docenti

CCdS

Segreteria Studenti Documento di
lavoro (prima della
compilazione)
Documento di
registrazione (dopo
la compilazione)
Commissione per
Documento guida
l'orientamento e
per il tutorato
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Database carichi
didattici docenti

Dir

CD e CCdS

Dir

Facoltà

Documento di
lavoro

I seguenti documenti sono invece gestiti a livello di Facoltà, su richiesta del Cds:
- Bandi di supplenza e professori a contratto
- Bandi per art.13 art.33 (studenti/laureati part-time)
- Database convenzioni per stage e job-placement
Legenda:
Dir: Direzione del Corso di Studi
CCdS: Consiglio del Corso di Studi
MD: Manager Didattico
CD: Commissione Didattica
LT: Laurea Triennale

A1.3 La comunicazione con le PI è efficace?

Il CdS attua un’intensa attività di comunicazione sia all’interno del corso che verso l’esterno;
si utilizzano diversi canali di comunicazione, anche contemporaneamente: posta elettronica,
sito web, affissione in bacheca degli avvisi, comunicazione verbale.
La seguente tabella illustra le modalita’ di comunicazione verso le maggiori P.I., sia a livello
di comunicazione diretta (e-mail, comunicazione verbale) che indiretta (aggiornamento sito
web del CdS e affissione in bacheca). Tutti i verbali delle riunioni sono pubblici.
Tipologia di
informazione
Convocazione
riunioni degli
organi
del
CdS
Verbali delle
riunioni
Orario
lezioni,
appelli esami,
sessioni
di
laurea
Informazioni
e chiarimenti

Studenti

Docenti

Facoltà

P.I. esterne

e-mail

e-mail

e-mail

e-mail

Pubblicazione
sito
e-mail
Pubblicazione
sito
Bacheca

Pubblicazione
sito
e-mail
Pubblicazione
sito
Bacheca

e-mail

Pubblicazione
sito
Pubblicazione
sito

e-mail

e-mail
Pubblicazione
sito
Bacheca
Comunicazione
verbale

e-mail
Pubblicazione
sito
Comunicazione
verbale

e-mail
Pubblicazione
sito
Comunicazione
verbale

e-mail
Pubblicazione
sito
Comunicazione
verbale

e-mail
Pubblicazione
sito

e-mail
Pubblicazione
sito
Presentazioni
multimediali
Comunicazione
verbale

e-mail
Pubblicazione
sito
Bacheca
Comunicazione
verbale
Attività
di e-mail
orientamento Pubblicazione
sito
Presentazioni
multimediali
Comunicazione
verbale

e-mail

Segreteria
Studenti
e-mail

e-mail
Pubblicazione
sito
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Jobplacement

Materiale
illustrativo
e-mail
Pubblicazione
sito
Bacheca
Comunicazione
verbale

e-mail

Materiale
illustrativo
e-mail
Pubblicazione
sito
Bacheca
Comunicazione
verbale

Come si può vedere la posta elettronica viene utilizzata per le comunicazioni fra i vari
docenti, tra la Direzione del CdS e gli stessi, per le convocazioni del CCdS, CD ed altre
commissioni; l’e-mail è lo strumento più importante anche per la comunicazione tra i docenti
e la direzione del CdS (richiesta congedi, cambio orari o modalità di esame, approvazione
modifiche a piani di studio, richiesta di chiarimenti di varia natura, giustificazioni per
assenza, etc) e per comunicazioni tra la direzione del CdS e i docenti e/o gli studenti.
Naturalmente ciò non esclude che siano molto fitte le comunicazioni verbali tra tutte le parti.
L’uso della carta stampata per le comunicazioni nella gestione del CdS è molto limitato anche
perchè il numero di informazioni che possono circolare per via elettronica è alto, affidabile e
non richiede personale dedicato a fare copie cartacee di ogni documento e a distribuirle.
Gli orari di lezione ed esami sono pubblicate sul sito web Orari lezioni/esami ed affissi in
copia cartacea in apposite bacheche. L’utilizzo del web consente un aggiornamento
immediato delle eventuali variazioni ed e’ facilmente consultabile da parte di studenti e
docenti.
Anche la prenotazione delle aule per lezioni, esami ed altre attivita’ avviene per via
informatica. (Prenotazione aule)
Altri avvisi importanti, comunicazione di incontri con ditte,etc. vengono altresi’ pubblicizzati
sia via e-mail che in forma cartacea, in apposite bacheche.
Modalità di controllo dell'efficacia della comunicazione
Tutti i docenti e gli studenti del corso di Laurea in Fisica sono abituati da anni all’uso
quotidiano del calcolatore per le comunicazioni. Si ricorda che in aula informatica ci sono 56
postazioni a cui tutti gli studenti hanno accesso dal momento dell’immatricolazione per 12 ore
al giorno e molti leggono le e-mail anche da casa.
L’efficacia è sicuramente più elevata della posta normale anche perchè raggiunge
velocemente tutti, anche i docenti fuori sede o che hanno lo studio in sedi diverse dall’edificio
di Via P. Giuria.
Laddove il messaggio non arrivi a destinazione vi sono dei controlli automatici che ne
avvertono il mittente; al presidente del CdS non è successo di avere lamentele per mancate
informazione; anzi è ormai diffuso fra gli studenti l’utilizzo della posta elettronica per
comunicare fra loro, con la direzione del CdS, con i singoli docenti e con il MD.
In ogni caso il controllo dell’efficacia della comunicazione avviene, a posteriori, tramite le
risposte e le reazioni alle comunicazioni stesse. Finora non si e’ avvertita alcuna necessita’ di
ulteriori controlli.

A2. RESPONSABILITÀ
Valutazione Elemento : Buono

A2.1 Sono state definite e assunte le responsabilità per i diversi processi tramite i quali si
gestisce il CdS?
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Per quanto riguarda la definizione e l'attribuzione delle responsabilità per ciascuno dei
processi o sottoprocessi identificati al punto A1 si veda la seguente tabella.

Processi

Responsabile

Gruppi coinvolti

Gruppi informati

Definizione di
esigenze, obiettivi e
politiche
Esigenze personale
docente e di supporto
alla didattica
Esigenze personale
tecnico-amministrativo

Dir, CCdS

CD, CCdS, docenti, CdI, MD,
Facoltà

Studenti, P.I.

Dir, CCdS

CD, CCdS, docenti, Commissione
per l'orientamento e per il tutorato,
Facoltà
CD, CCdS, docenti, MD

Studenti, Facoltà

Esigenze di
infrastrutture
Progettazione processo
formativo
Progettazione
programmi dei corsi
Definizione obiettivi di
apprendimento
Erogazione processo
formativo
Servizio di
Orientamento

Dir, Direttori
Dipartimento
Dir, CCdS

Dir

Docenti
Docenti, CD
Docenti, Dir

Commissione per
l'orientamento e
per il tutorato
(Presidente)
Servizio di Tutorato
Responsabile per
il tutorato did.
didattico
Servizio di Tutorato
Responsabile per
il tutorato
individuale
individuale
Stage/prova finale
Commissione
prova finale e
stage
Attività di
Commissione
internazionalizzazione Erasmus
(Presidente)
Job-Placement
Facoltà, Delegato
Job-Placement di
CdS
Definizione dei risultati Dir, CCdS
Analisi e
miglioramento
Riesame
Comunicazioni con gli
studenti
Comunicazioni con
altre P.I.

Dir, CCdS
Dir, CCdS
Comm. Riesame
Dir, MD
Dir, CCdS

CCdS, docenti, MD, Facoltà,
Ateneo
Docenti, CD, CdI, Facoltà, Comm.
Riesame dei programmi
CCdS, CD, Comm. Riesame dei
programmi
CCdS, Facolta’, Comm. Riesame
dei programmi
CCdS, CD, MD
Docenti, MD, Dir, CD,
Commissione per l'orientamento e
per il tutorato
Docenti, Dir, CD,

Studenti, P.I.,
Facoltà, Segreteria
Studenti
Studenti,
Studenti, P.I.
Studenti, P.I.
Studenti, P.I.
Studenti, Facoltà,
P.I
Studenti, P.I.,
Facoltà, Ateneo
Studenti

Commissione tutorato, Docenti, Dir Studenti
Docenti, MD, CdI, Facolta’,
Studenti

Studenti, P.I.

CCdS, docenti, MD, Ufficio
Erasmus

Studenti

Docenti, MD, CdI, Dir, CD

Studenti, P.I., CCdS

Docenti, MD, CD, CdI, Nucleo di
autovalutazione didattica di CdS
Docenti, MD, CD, CdI, Nucleo di
autovalutazione didattica di CdS
Commissione Riesame, CD, CdI

Studenti, P.I.

Docenti, Commissioni, Tutori

Studenti, P.I.

CD, MD, altre Comm.

Tutte le P.I.
interessate

Studenti, P.I.
Studenti, P.I.
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Presenza di personale con responsabilità di management didattico (Requisito obbligatorio
CampusONE)
É operativa nel Corso di Studi la figura del manager didattico; la persona individuata ha
svolto in pratica questo ruolo fin dal 1999 come segretario del CdL di Fisica.
In particolare è affidata al MD la gestione degli studenti, in collaborazione con la segreteria
studenti di Facoltà, ed il coordinamento organizzativo, in collaborazione con la Direzione,
con la Commissione Didattica e con le diverse Commissioni di volta in volta coinvolte o
interessate.
Compiti specifici del MD sono i seguenti:
o

Su indicazioni del presidente del CdS o di presidenti o membri delle Commissioni, il
MD predispone, archivia ed eventualmente distribuisce documenti guida, di lavoro e
di registrazione.

o

Raccoglie i dati sulle carriere degli studenti e partecipa alla loro elaborazione.

o

Partecipa alla comunicazione tra le parti interessate (comunicazione da e agli
studenti, alla segreteria studenti, alla segreteria amministrativa della Facoltà).

o

Inserisce ed aggiorna le informazioni comunicate dal Presidente, dalla CD, dai
Presidenti delle commissioni e dai singoli docenti sul sito web del CdS.

Responsabilita' per la Gestione delle spese
Il Corso di Studi opera nell’ambito della Facoltà di Scienze MFN di Torino che da diversi
anni ha intrapreso una politica di autonomia gestionale dei Corsi di Studi afferenti.
Annualmente il Consiglio di Gestione della Facoltà ripartisce i fondi dati dall’Ateneo fra i
diversi corsi di studi, i quali, nei limiti dei conferimenti assegnatigli, godono di un alto grado
di autonomia di impiego ed utilizzo.
I diversi corsi di studi possono anche attingere fondi esterni di finanziamento (Ministero,
CRUI, Regione, Fondazioni Bancarie), che hanno reso possibile acquisti e migliorie per
laboratori e la didattica.
In particolare, nell’ambito del Corso di Studi in Fisica è prevista una procedura di gestione
delle spese: il personale docente ed il personale tecnico-amministrativo di supporto alla
didattica possono presentare una proposta di ordine di acquisto alla Direzione del Corso di
Studi, la quale, di concerto con il Consiglio di Gestione del Corso di Studi, ne autorizza la
presentazione al Centro di Gestione Autonoma della Facoltà; quest’ultima provvede
all’ordine, al pagamento ed alla contabilizzazione. Tutte le proposte di ordine presentate e le
spese autorizzate vengono archiviate presso il Consiglio di Gestione del Corso di Studi, per
poter monitorare e gestire razionalmente il fondo a disposizione del singolo corso di studi.
Annualmente il Consiglio di Gestione del Corso di Studi relaziona al Consiglio un rendiconto
delle spese sostenute e propone una prima programmazione delle spese per l’anno
successivo.

A3. RIESAME
Valutazione Elemento : Buono

A3.1 Il CdS riesamina periodicamente il sistema di gestione al fine di assicurare la sua
continua idoneità, adeguatezza ed efficacia ?
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A premessa di quanto segue occorre tener presente che il CdS triennale in Fisica e’ nato,
prima che l’iter parlamentare della riforma 3+2 fosse concluso, dal corso di Laurea
quadriennale, la cui esperienza pluridecennale aveva gia’ ampiamente convinto le PI
interessate della necessita’ di un’estensione a 5 anni ufficiali. Molte delle esigenze ed
obiettivi, in particolare la tipologia del laureato in Fisica e le conoscenze e capacita’ da
acquisire e la loro valenza nel mondo del lavoro e della ricerca, erano pertanto gia’ ben
definiti e collaudati da tempo. Piu’ difficile invece si presentava il compito di organizzare i
nuovi percorsi didattici, articolando i contenuti in moduli separati e calibrando i carichi
didattici. Pertanto, nei primi anni di sperimentazione, il riesame e’ sembrato necessario
soprattutto in relazione alla didattica e alla sua organizzazione, ed e’ stato gestito soprattutto
dalla CD e dalla Direzione del CdS, previe consultazioni con tutte le PI, in ispecie docenti e
studenti. Piu’ recentemente, sulla base del Modello CampusOne, il Riesame ha assunto
connotazioni e scopi diversi.

Modalita’ e periodicita’ del riesame
Il CdS ha istituito la Commissione Riesame (CR), presieduta dal Presidente del CdS, al quale
e’ affidata la responsabilità del riesame stesso. Della commissione fanno parte:
•

Presidente della Commissione Didattica

•

Presidente della Commissione riesame dei programmi

•

Presidente del Nucleo di Autovalutazione Didattica

•

Presidente Commissione Tutorato Individuale

•

Presidente Commissione Tutorato Didattico

•

Presidente Commissione stage e prova finale

•

Responsabile Accreditamento Regionale

•

2 membri del Comitato di Indirizzo

•

Manager Didattico

•

3 docenti del CL

la CR si avvale comunque della collaborazione, attraverso consultazione, di altre PI non
rappresentate direttamente, in particolare responsabili delle LS, rappresentanti degli studenti e
organi di Facolta’ e di Ateneo.
Una volta all’anno vengono poste all’ordine del giorno di una riunione del Consiglio di
Corso di studi (convocata dal Presidente del CdS) le risultanze dei lavori della Commissione
riesame. Quest’ultima si riunisce almeno una volta all’anno (tipicamente in settembre) con le
seguenti finalita’:
− verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studi;
− analisi delle attività di erogazione del percorso formativo (eventuali scostamenti rispetto
alla progettazione e pianificazione e problemi insorti in merito alla didattica o ai servizi
di supporto)
− analisi dei fabbisogni di formazione;
− situazione delle risorse (umane, infrastrutturali ed economiche) del CdS;
− identificazione delle aree soggette a miglioramento;
− monitoraggio e analisi dati degli studenti;
- analisi delle cause di successo e insuccesso nell’avanzamento delle carriere studenti;
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-

situazioni relative alle attività del CdL che si aggiungono alla didattica frontale (es.
servizi di supporto alla didattica quali tirocinio, orientamento, tutorato, rapporti
internazionali; attività pratiche quali esercitazioni di laboratorio, ecc);
analisi della soddisfazione di docenti/tutor e studenti;
analisi dell’efficacia della comunicazione all’interno del corso di laurea;
esiti delle verifiche ispettive esterne ed interne.

La periodicita’ del riesame, specialmente in relazione a questioni specifiche
dell'insegnamento e dell'organizzazione dei corsi, alla disponibilita’ del personale tecnico e di
supporto o a problemi/migliorie relativi alle infrastrutture, e’ stata molto frequente, ma
informale, nei primi tre anni di istituzione del nuovo ordinamento didattico (riforma 3+2),
durante i quali si sono resi necessari per ovvie ragioni dovute al carattere di sperimentazione
del nuovo CdS. In tali occasioni un riesame (limitato) e’ stato effettuato ogni qualvolta si e’
reso necessario, senza scadenze prefissate.
Si e’ anche istituita una Commissione Riesame dei Programmi, il cui compito piu’ specifico
e’ di considerare e confrontare i programmi presentati dai docenti, verificandone la
rispondenza con gli obiettivi di formazione, il carico didattico, la propedeuticita’, ecc. Tale
commissione suggerisce, in collaborazione con i docenti interessati, le eventuali modifiche
ritenute necessarie. Interventi di questo tipo sono stati predisposti e coordinati dalla Direzione
del CdS, in collaborazione col Presidente della CD e il MD.
Durante i primi tre anni di esistenza del Corso di Studi riformato, la Commissione Riesame
dei Programmi ha effettuato verifiche continue e frequenti dell'impostazione degli
insegnamenti, sia a livello di programmi che di orari, numero di crediti, necessità di
tutoraggio, ecc. A seguito di tali verifiche si è proceduto ad aggiustamenti immediati (ove
possibile) e comunque mirati ad ottenere un risultato ottimale nel più breve tempo possibile.

Informazioni e dati presi in considerazione per il riesame
Il Presidente del CdS congiuntamente alla Commissione Riesame, utilizzano, per effettuare il
riesame, i risultati di varie raccolte di dati ed altre informazioni disponibili:
- esame dei dati relativi agli studenti iscritti e alla loro carriera, continuamente
aggiornati dal MD , in particolare:
(a) Numero di immatricolazioni annuo
(b) Trend di immatricolazione
(c) Tipologia degli iscritti
(d) Avanzamento della carriera degli studenti (tassi di superamento esami o di crediti
maturati)
(e) Tassi di successo e tempi di percorrenza degli studenti
(f) Modalità di verifica dell’effettiva compatibilità del carico didattico con quanto
preventivato
(g) Congruenza tra la collocazione nel mondo del lavoro e la formazione ricevuta
(h) Tempi di collocazione nel mondo del lavoro

-

schede di valutazione della qualità della didattica, compilate dagli studenti alla fine di
ogni periodo didattico, i cui risultati vengono illustrati nella relazione della
Commissione di autovalutazione didattica del CdS
questionari di soddisfazione dei docenti che insegnano nel CdS, e di quelli delle LS,
relazioni sui tirocinii e risultati delle sessioni di laurea
relazioni della commissione Orientamento e del responsabile del tutoraggio didattico
relazioni del responsabile del tutoraggio individuale

20

-

indagini sui laureati recenti
interviste con studenti dei primi due anni di corso e con studenti iscritti alle LS
disponibilita’ ed efficienza delle risorse umane e strutturali
funzionamento del sistema organizzativo
verbali del Comitato di Indirizzo.

Vengono presi in considerazione per il riesame tutti i dati disponibili sulla base di quanto
documentato al punto precedente (Sistema di Gestione), nonchè sollecitazioni interne o
esterne al processo di formazione e all'organizzazione del Corso di Studi. Anche il confronto
con altre esperienze di corsi CampusOne ha suggerito talvolta interventi migliorativi alla CR.
In particolare, come si è detto, si tiene conto della carriera degli studenti, schede di
valutazione,
parere di persone appartenenti al mondo del lavoro, occupazione dei laureati dopo la laurea, e
ogni altro elemento ritenuto utile e/o necessario, ivi incluse eventuali modifiche a livello
legislativo o di regolamento di Ateneo.
Ulteriori elementi presi in considerazione sono la effettiva disponibilita’ delle infrastrutture,
del personale tecnico e di supporto e, ovviamente, del personale docente, laddove si creino
variazioni di personale (congedi, pensionamenti, nuove assunzioni).
Per ognuno dei punti sopra indicati, s’individuano i punti di forza e di debolezza, si effettua
un confronto con la situazione emersa nei precedenti a.a. e s’individuano le eventuali azioni
correttive che il CdL deve svolgere al fine di attivare un’adeguata offerta didattica.
Durante il riesame vengono inoltre evidenziate le eventuali azioni di miglioramento adottate
nel corso dell’a.a. precedente e valutata la loro efficacia.
La CR inoltre valuta eventuali proposte di variazioni nella definizione degli obiettivi e
politiche generali, degli obiettivi di apprendimento e nella progettazione del processo
formativo.
Gli esiti delle azioni di modifica e/o miglioramento intraprese a seguito del riesame rientrano
nella considerazione del successivo riesame, attraverso i dati e le informazioni citate sopra.

Esiti del riesame
L’attività di riesame, valutati e analizzati gli elementi in entrata:
o verifica i risultati ottenuti in funzione degli obiettivi,
o analizza i dati e ne individua le cause di successo/insuccesso,
o individua i possibili miglioramenti e definisce le azioni per raggiungere tali
miglioramenti
o pianifica gli obiettivi futuri.
Per quanto riguarda i laureati che hanno proseguito gli studi iscrivendosi ad una Laurea
Specialistica (le LS sono state attivate nell’A.A. 2002/2003), la loro esperienza, raccolta in
modo capillare, ha talvolta suggerito materia di verifica alla CR e alla Commissione Riesame
dei Programmi, specialmente in relazione alla congruenza dei percorsi formativi rivolti al
proseguimento degli studi con le esigenze dei corsi specialistici. Il riesame delle LS, che
quest’anno terminano il primo ciclo completo, fornira’ ulteriori elementi alla CR del CdS
triennale.
Alcune azioni susseguenti al riesame hanno permesso di introdurre nuove opportunita’ agli
studenti del CdS, in particolare nuovi corsi di carattere informatico e linguistico,
l’ampliamento delle strutture e dotazioni delle aule informatiche, didattica on-line, un corso di
Orientamento alla comprensione delle dinamiche aziendali. Il CdS si e’ anche preoccupato di
fornire un adeguato servizio di orientamento e tutoraggio, migliorandone l’organizzazione.
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Le riunioni della Commissione Riesame sono verbalizzate.

Azioni intraprese al termine del riesame e loro efficacia
Ogni modifica suggerita dalla CR ed accolta dal CCdS, è diffusa ai livelli opportuni per
garantire la corretta implementazione attraverso opportune comunicazioni via telematica a
tutti i docenti responsabili di corsi presso il corso di studi.
Al termine del riesame, nel caso emerga la necessità di un adeguamento a livello di risorse
umane e infrastrutturali, la Commissione riesame predispone il documento di
programmazione didattica per l'anno successivo, indicando modifiche, obiettivi e necessità.
Tale piano è sottoposto all'approvazione del CCdS e del Consiglio di Gestione della Facoltà.
Il Consiglio di Facolta’ ratifica il piano di spesa complessivo, tenendo conto delle esigenze di
tutti i CdS.
Se gli esiti del riesame richiedono di apportare eventuali modifiche all'Ordinamento
Didattico, tali modifiche, discusse e approvate dal CCdS, sono sottoposte all'esame dell'Area
Servizi Didattici di Ateneo e al collaudo di conformità tramite il software CINECA-MIUR,
quindi all'approvazione degli Organi di Ateneo ed eventualmente del CUN.
Se il riesame ha messo in luce problemi o carenze di varia natura, sia nella didattica in senso
stretto che nella raccolta dei dati, si procede ad effettuare cambiamenti ove necessario: per
esempio nei programmi di uno o più insegnamenti, nella modalità di erogazione dei corsi
(introduzione di tutoraggi, cambiamento di orario e/o di periodo didattico), nel numero di
crediti, o persino nel docente del corso risultato insoddisfacente.
Queste azioni vengono intraprese dal Presidente del CdS in collaborazione con la CD, dopo
incontri con i docenti interessati e compatibilmente con la disponibilità del personale e delle
strutture a disposizione. Il Consiglio del CdS ratifica tali decisioni e le rende operative.
La verifica dell’efficacia richiede, di solito, tempi lunghi, dell’ordine appunto di una
annualita’. Sostanzialmente vengono controllate le stesse variabili che avevano indotto le
azioni e si vede se la modifica effettuata ha prodotto il miglioramento auspicato oppure no. Al
tempo stesso il CdS è dinamicamente aperto a quelle modifiche indotte da esigenze esterne in
evoluzione.
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B. ESIGENZE E OBIETTIVI

Valutazione Dimensione : Buono

B1. ESIGENZE DELLE PARTI INTERESSATE
Valutazione Elemento : Buono

B1.1 Come sono state individuate e quali sono le esigenze delle PI?

Parti interessate che sono state individuate
Sono parti interessate gli studenti delle scuole secondarie, potenzialmente interessati a
iscriversi, le loro famiglie e i loro docenti, gli studenti iscritti al Corso di Studi, i docenti del
CdS. I Dipartimenti di Fisica e il personale tecnico che collabora nelle attivita’ di laboratorio.
La scuola media e secondaria, interessate ad assumere docenti laureati in Fisica. Le Lauree
Specialistiche (LS) in fisica, alle quali si accede dopo il conseguimento della laurea triennale.
Per quanto riguarda settori di lavoro diversi dalla scuola, varie sono le attività in cui un
laureato in fisica tradizionalmente si inserisce.
Il quadro di riferimento per l’impiego del laureato in Fisica, sia triennale che Specialistico, è
costituito da Enti di ricerca pubblici e privati, da industrie nel settore tecnologico e dei
materiali, da imprese che analizzano ed elaborano grandi quantita’ di dati. Denominatore
comune delle competenze necessarie in tali settori e’ la conoscenza di strumentazioni con
tecnologie avanzate, la capacita’ di modellizzare il fenomeno in esame ritenendone le
caratteristiche essenziali e la capacita’ di analizzare le misure effettuate con software
appropriati e/o adattati alle esigenze specifiche.
Conformemente a ciò sono state individuate come principali parti interessate:
-L’industria italiana nel settore dell’elettronica, microelettronica e nanotecnologie (per es.
STMicroelectronis, CSELT…)
-L’industria automobilistica (Fiat, Iveco, CRF) in particolare nei settori di ricerca e
sviluppo, con riferimento a vari campi di applicazione, dalla termodinamica allo
studio di sistemi di guida informatizzati, dallo studio di nuovi materiali allo sviluppo
di motori e componenti ecologici, dall’analisi dei materiali alla sperimentazione di
assetti ergonomici.
-L’industria aerospaziale, in particolare Alenia Aeronautica e Alenia Spazio
-L’indotto formato da piccole e medie imprese ad alta qualificazione tecnologica.
-Strutture ospedaliere o sanitarie, che impiegano apparecchiature e strumentazioni ad alta
tecnologia; si ricorda a questo proposito lo sviluppo dell’adroterapia (irradiazioni con
protoni e nuclei leggeri) sviluppata sulla base di esperienze nella moderna fisica delle
particelle.
-Istituti di ricerca pubblica e privata, quali: l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
specializzato in ricerche di base, dalla ricerca di nuove particelle a quella sulle onde
gravitazionali, con diversi grandi laboratori sul territorio nazionale ed importanti
collaborazioni in laboratori internazionali, tra cui il CERN di Ginevra), il CNR
(Centro Nazionale di Ricerche, con interessi su tutto il campo della fisica, e
importanti ricerche sulla fisica dello stato solido, superconduttori, fluidodinamica e
fisica dell’ambiente), INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica, ente che sviluppa le
ricerche di cosmologia e astrofisica, in collaborazione con i maggiori osservatori
astronomici nazionali, internazionali e spaziali), l’Istituto Elettrotecnico Galileo
Ferraris di Torino, con l’importante centro di studi di Metrologia Colonnetti.
-Enti preposti alla tutela e conservazione del territorio come l’ARPA.
-Enti ed aziende operanti nel campo dell’informatica, quali il CSI Piemonte, con
importanti attivita’ nello sviluppo delle reti di comunicazione.
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-Centri per lo studio
-I corsi di Laurea

della meteorologia, dell’ambiente e del territorio.
Specialistica (LS) con i relativi docenti: Fisica delle interazioni
fondamentali, Fisica ambientale e biomedica, Fisica delle tecnologie avanzate,
Astrofisica e Fisica cosmica. Ad esse si accede dopo il conseguimento della laurea
triennale, che e’ stata progettata fin dall’inizio tenendo conto delle esigenze del
biennio specialistico. C’e’ un forte interesse verso le competenze fornite da tali corsi
di formazione, sia da parte di Enti di ricerca pubblici e privati, sia da parte delle
aziende che utilizzano tecnologie avanzate. Queste ultime spesso incoraggiano gli
stagisti triennali a completare il curriculum con la LS.

Si possono inoltre considerare parti interessate, anche se in senso più lato:
-gli Enti Locali, in particolare la Regione Piemonte;
-gli studenti della scuola media superiore, della cui preparazione media i contenuti dei
corsi del primo anno devono tenere conto;
-le organizzazioni delle imprese e quelle dei lavoratori;
-docenti e ricercatori attivi nell’ambito del Corso di Studi in Fisica;
-la Scuola Interateneo di specializzazione per Insegnanti di Scuole secondarie (SIS);
-la Scuola di Perfezionamento in Fisica Sanitaria;
- Universita’ e Laboratori di ricerca esteri (europei ed extra-europei), che interagiscono
col CdS sia a livello di docenza (cicli di lezioni/seminari su temi di specifico
interesse), sia nell’ambito del progetto Erasmus per lo scambio degli studenti in
Europa nonche’ nell’offerta di stages di alto livello e/o professionalizzanti;
-Gli organi istituzionali: Ateneo di Torino e Facolta’ di Scienze M.F.N.
I docenti che operano nel CdS in Fisica sono inseriti in programmi di ricerca di livello
internazionale, europeo ed extra-europeo, che stimolano la realizzazione di un programma di
studi competitivo a livello internazionale e favoriscono il coinvolgimento del laureato in
esperienze di lavoro in ambito internazionale. Per favorire questa internazionalizzazione lo
studente e’ tenuto a conoscere bene almeno una lingua della Comunita’ Europea, tipicamente
l’inglese.
L’Ateneo, la Facolta’ di Scienze MFN, gli organi cittadini e regionali hanno l’esigenza di
poter contare su un CdS in fisica di buona qualita’, che offra valore aggiunto al
funzionamento e all’immagine nazionale e internazionale dell’Istituzione. Le Istituzioni estere
accademiche e di ricerca trovano nel CdS in fisica un partner efficiente nella preparazione
didattica e professionale degli studenti.

Presenza del Comitato di Indirizzo (Requisito obbligatorio CampusOne)
Il Comitato di Indirizzo del CdS di Fisica (CI) e’ l’organo istituzionale preposto alla
discussione, determinazione e coordinamento delle specifiche capacita’ professionali richieste
al laureato in Fisica (sia di primo che di secondo livello) e si riunisce periodicamente, per
verificare le esigenze, in continua evoluzione, del mondo del lavoro e della ricerca. Di esso
fanno parte sia membri interni del CdS che membri esterni, rappresentanti di aziende (ARPA,
Optics and Photonics Advanced Product Technologies, Unione Industriale,
STMicroelectronics, Agilent Technologies, CSI Piemonte), enti di Ricerca pubblici e privati
(INAF, CNR, CRF) e della Scuola Superiore.
La rappresentanza del mondo aziendale e degli Enti di ricerca pubblici e privati e’ stata
suggerita dalle intense relazioni di collaborazione gia’ preesistenti, nonche’ dall’interesse e
dall’apprezzamento da essi dimostrato verso il laureato in fisica.
Il CI opera in tutte le fasi del progetto del CdS (dalla progettazione alla verifica) e costituisce
il naturale, anche se non esclusivo, canale per la progettazione e realizzazione di quelle
attivita’ specificamente volte all’inserimento del laureato in fisica vuoi nel mondo del lavoro,
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vuoi nel proseguimento di studi specialistici. Compito del comitato è anche quello di
istituzionalizzare il rapporto con le aziende e i loro responsabili utilizzando mezzi di
comunicazione snelli ed efficaci.
Il CI e’ stato istituito nel Dicembre 2002 (approvazione CCS del 11/02/2003): e’ composto da
12-15 persone, tra cui 5 membri interni del Corso di Laurea, il Manager Didattico,
rappresentanti del mondo aziendale e degli Enti di ricerca pubblici e privati, un rappresentante
della Scuola media superiore.
Sono previste una o due riunioni annuali con compiti di consultazione e progettazione. Inoltre
possono essere convocate riunioni di lavoro tematiche alle quali possono partecipare su invito
altri rappresentanti delle parti sociali, delle imprese e del mondo accademico. I verbali del CI
sono riportati sul sito web del CdS. Per il dettaglio della composizione attuale del Comitato di
Indirizzo vedi anche:
http://www.ph.unito.it/ccl/riforma/organi.html
I verbali del CdI sono riportati sul sito:
http://www.ph.unito.it/ccl/riforma/verbali.html
È stato inoltre costituito il Comitato di Indirizzo dei 5 CdL di CampusOne, a cui partecipa un
rappresentante del CdS di Fisica.

Modalita’ e periodicita’ dei rapporti con le parti interessate
Con gli studenti della scuola superiore e i loro docenti attraverso una vasta e capillare attività
di orientamento nella regione (nell’ultimo anno sono stati fatti molti incontri nelle scuole,
saloni di orientamento, organizzati a livello di Ateneo, e sessioni di porte aperte a Fisica, con
visite e attivita’ nei laboratori). Il tutto è reso noto via internet, al sito
http://www.ph.unito.it/ccl/orientamento/index.html
e mediante contatti diretti, via email e posta ordinaria con le scuole e con i docenti.
Con gli studenti iscritti al CdS i contatti avvengono sia attraverso il sito, sia tramite e-mail ed
avvisi esposti in bacheca, ma anche attraverso incontri periodici con i responsabili del CdS e
con frequenti colloqui diretti con i docenti del CdS. I contatti tramite e-mail avvengono molto
frequentemente e, comunque, ogniqualvolta sia necessaria una tempestiva e capillare
informazione.
Inoltre la Commissione Orientamento e la Commissione Autovalutazione organizzano
periodicamente indagini fra gli studenti iscritti, volte a verificare il grado di soddisfazione o le
difficolta’ incontrate dagli studenti nel CdS. Per esempio i questionari sulla qualita’ della
didattica vengono sottoposti agli studenti al termine di ogni periodo didattico (quadrimestre).
Un rapporto molto diretto si stabilisce tra gli studenti e i tutori dei corsi dei primi due anni.
Infine e’ stato istituito un tutoraggio individuale, che consente rapporti regolari tra gli studenti
e il proprio tutore, sia in occasione di riunioni convocate dal tutore, sia su richiesta
individuale dello studente.
I rapporti con le ditte avvengono attraverso l’ufficio job-placement della facoltà, il MD del
CdS e il sito Job-placement del CdS. Si veda per esempio
http://www.ph.unito.it/ccl/post_laurea/job.html
Si organizzano periodicamente, presso i dipartimenti e la Facolta’, incontri con ditte
interessate a laureati in Fisica. Molti rapporti sono anche mantenuti a livello personale, tra
docenti del CdS e aziende o Enti di ricerca con i quali sussiste un rapporto continuativo di
collaborazione. Il Comitato di Indirizzo, recentemente attivato, costituisce un importante
canale di collaborazione e informazione con i vari settori di attivita’ interessati ai laureati in
Fisica. Il CdI si riunisce 2-3 volte all’anno.
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I rapporti con i docenti del CdS si mantengono attraverso le riunioni del Consiglio del CdS
(tipicamente una volta al mese), e attraverso contatti e-mail, personali o telefonici, gestiti dal
Presidente del CdS, dalla Commissione Didattica, dal Manager Didattico, ogniqualvolta si
rendano necessari. A loro volta i docenti segnalano tempestivamente eventuali problemi
insorti nell’attuazione del percorso didattico. Molti docenti del CdS sono anche docenti nei
corsi di LS e cio’ permette un continuo aggiornamento e confronto delle necessita’ di
apprendimento per chi intende proseguire gli studi.
Il CdS mantiene rapporti con l’Ateneo attraverso la partecipazione agli organi istituzionali,
quali consigli di Facolta’ e di Dipartimento ed ha rappresentanti nelle Commissioni di
Facolta’ e di Ateneo. I rapporti con Enti di ricerca quali l’INFN e l’INAF sono praticamente
quotidiani, sia per la partecipazione dei docenti e ricercatori del CdS alle ricerche nazionali e
internazionali sostenute da tali Enti, sia per la partecipazione di dipendenti degli Enti di
ricerca suddetti alla didattica del CdS e al tutoraggio di stages e tesi di laurea.
Il rapporto con i suddetti Enti di ricerca arricchisce le possibilita’ del CdS di disporre di
competenze scientifiche, docenza e attrezzature difficilmente reperibili nell’ambito esclusivo
del proprio budget. Tale disponibilita’ consente al CdS di garantire ai propri studenti,
soprattutto a livello di stage o tesi finale, un’esperienza di alto livello scientifico e
tecnologico.
Infine il CdS ha consolidati rapporti di collaborazione con Universita’ ed Enti di Ricerca
esteri, e partecipa al programma Erasmus per lo scambio di studenti del CdS.

Esigenze delle PI
Sia gli studenti delle Scuole secondarie che quelli iscritti al CdS hanno interesse a poter
frequentare corsi formativi e introduttivi alle problematiche della fisica, sia come scienza di
base che come pratica di laboratorio e di tecnologie moderne. C’e’ inoltre l’esigenza di
conseguire la laurea in tempi brevi, sia da parte dello studente che da parte degli enti di
ricerca pubblici e privati, industrie e ditte che operano nel settore terziario.
Studenti, Lauree Specialistiche e potenziali datori di lavoro hanno inoltre interesse affinche’
vengano acquisite, con la laurea in fisica, anche indispensabili e approfondite conoscenze di
matematica e di tecniche informatiche che rendono possibile affrontare e risolvere problemi
di varia natura.
Gli studenti iscritti al CdS hanno l’esigenza di seguire un percorso culturale che li aiuti,
oltreche’ ad acquisire una formazione nozionistica, a far proprio e sviluppare un metodo
scientifico atto ad affrontare i problemi per trovarne una soluzione.
L’Ateneo, la Facolta’ di Scienze MFN, gli organi cittadini e regionali hanno l’esigenza di
poter contare su un CdS in fisica di buona qualita’, che offre valore aggiunto al
funzionamento e all’immagine nazionale e internazionale dell’Istituzione. Le Istituzioni estere
accademiche e di ricerca hanno interesse a trovare nel CdS in fisica un partner efficiente nella
preparazione didattica e professionale degli studenti.
I docenti del CdS hanno l’esigenza di esercitare un’attivita’ didattica consona alle loro
competenze specifiche, con strumenti di lavoro appropriati per la realizzazione dei programmi
concordati con la Commissione Didattica e la direzione del CdS. Studenti, tecnici e docenti di
laboratorio hanno l’esigenza di effettuare tali attivita’ in condizioni di sicurezza.

Motivazioni per l’istituzione del CdS
L’istituzione di un Corso di Laurea in Fisica triennale e’ apparsa indispensabile, con l’avvento della
riforma universitaria 3+2, per mantenere una tradizione scientifica e culturale di grande rilevanza nel
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quadro delle attivita’ tecnico-scientifiche presenti nella regione. L’interesse verso tali competenze e’
sempre stato molto elevato, in passato, per il Corso di Laurea quadriennale in Fisica.

La laurea in Fisica ha da sempre attirato dalla scuola secondaria studenti motivati e preparati.
I laureati hanno buoni sbocchi lavorativi in diversi settori del mondo del lavoro: industria,
settore terziario, insegnamento medio e universitario, enti di ricerca pubblici e privati.
La buona occupabilita’ del laureato in Fisica e’ anche dovuta al fatto che i corsi istituiti
offrono, oltre ad un’ottima preparazione teorica, molte valide conoscenze in ambito pratico,
grazie ai numerosi ed attrezzati laboratori.
La laurea triennale in fisica e’ titolo indispensabile per accedere alle Lauree Specialistiche
istituite presso la Facolta’ di Scienze MFN dell’Universita’ di Torino (e di altri Atenei): il
forte interesse verso le competenze fornite da tali corsi di formazione, sia da parte di Enti di
ricerca pubblici e privati, sia da parte di aziende che utilizzano tecnologie avanzate,
rafforzano ulteriormente la necessita’ di mantenere un efficiente CdS triennale in fisica.
Molti docenti della Facoltà svolgono ricerca a livello internazionale in vari campi della Fisica,
partecipando a Convegni e Scuole internazionali di grande interesse; tali attivita’ coinvolgono
gli studenti delle LS e i dottorandi in Fisica, ma, in misura proporzionata, anche gli studenti
della laurea triennale. Si vedano, al riguardo, le pagine Web dei docenti sul sito
http://www.ph.unito.it/ccl/ccl/index.html

Le stime di occupabilità per il laureato triennale sono molto buone, pur non esistendo ancora
una statistica significativa sull’inserimento dei laureati triennali nel mondo del lavoro, sia
perché di recente istituzione, sia perche’ un’altissima percentuale dei primi laureati triennali
ha optato per il proseguimento degli studi in una LS. Il CdS ha tuttavia a disposizione i
risultati dell’inchiesta fatta dalla Facoltà di scienze MFN dell’Università di Torino
sull’inserimento professionale dei laureati quadriennali tra il 1996 e il 2001 e l’analoga
indagine sui laureati in Fisica fatta sui laureati 1993-1996 e, piu’ recentemente, su quelli del
triennio 2000-2002. Si pensa che ci sia piena occupabilità, in posizioni in cui la tipologia della
Laurea è rilevante, per almeno cento laureati all’anno.
I laureati in fisica possono trovare impiego presso vari tipi di industrie, in particolare industria
elettronica, informatica, meccanica, ottica, acustica, aero-spaziale, sanitaria, in istituzioni di ricerca
pubbliche e private, enti preposti alla tutela e conservazione del territorio, strutture ospedaliere e
sanitarie, imprese (anche in campo finanziario) per il trattamento e la gestione di grandi quantita’ di
dati, nella messa a punto di sistemi di software. In generale i laureati in Fisica possono svolgere attività
professionali in tutti gli ambiti che richiedano l'applicazione del metodo scientifico allo studio ed alla
risoluzione di svariati problemi.

Fra le motivazioni per l’istituzione del CdS va infine ricordata la disponibilita’ di un corpo
docente e di strutture pienamente adeguati a realizzare gli obbiettivi formativi del CdS stesso.
In particolare sono rilevanti le attrezzature di laboratorio, sia a livello di base che
specialistico, e la disponibilita’ di aule informatiche con accessi in rete per tutti gli studenti
del CdS.

B2. OBIETTIVI GENERALI E POLITICHE
Valutazione Elemento : Eccellente

B2.1 Il CdS ha individuato i ruoli per i quali preparare lo studente in modo coerente con
le esigenze delle PI ?

Ruoli per i quali si vogliono preparare i laureati
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La figura professionale del laureato in Fisica puo’ apparire priva di specificita’ ben definite e
tuttavia proprio le sue capacita’ analitiche e critiche e le conoscenze teoriche e pratiche di
base, anche nell’ambito della matematica e dell’informatica, lo rendono facilmente e
proficuamente inseribile in contesti di attivita’ differenziate. Il laureato in Fisica e’ in grado di
affrontare e risolvere problemi di varia natura, che richiedono l’impiego di tecnologie e
strumentazioni avanzate, la raccolta, l’analisi e la sistematizzazione di dati, lo studio di
problematiche in continua evoluzione riguardanti l’ambiente, la sicurezza, lo sviluppo di
nuovi strumenti tecnico-scientifici. Il Corso di Laurea in Fisica permette di mantenere una
tradizione scientifica e culturale di grande rilevanza nel quadro delle attivita’ tecnicoscientifiche presenti nella Regione.
Agli studenti del CdS vengono offerti corsi formativi e introduttivi alle problematiche della
fisica, sia come scienza di base che come pratica di laboratorio e di tecnologie moderne.
Gli studenti iscritti al CdS seguono un percorso culturale che li aiuta, oltreche’ ad acquisire
una formazione nozionistica, a far proprio e sviluppare un metodo scientifico atto ad
affrontare i problemi per trovarne una soluzione.
I corsi istituiti offrono, oltre ad un’ottima preparazione teorica, molte valide conoscenze ed esperienze
in ambito pratico, grazie ai numerosi ed attrezzati laboratori.

Il laureato in Fisica svolge con autonomia tecnico-professionale attività che implicano l'uso di
metodologie standardizzate ovvero lo sviluppo di nuove metodologie e tecniche, nei diversi
settori d’applicazione della fisica.
Sono sue competenze specifiche lo svolgimento di:

- applicazione di metodi di osservazioni e misure con strumentazioni meccaniche ed
elettroniche, ottiche, ecc.
- analisi ed elaborazione dei dati raccolti, gestione di grandi quantita’ di dati, utilizzo di
software esistente e/o elaborazione di programmi specifici.
- gestione di apparecchiature sanitarie, controllo delle radiazioni emesse ed assorbite,
radioprotezione.
- indagine e controllo in campo ambientale delle acque, dell'aria e del suolo.
-modellizzazione e schematizzazione di fenomeni e strutture complesse per consentire la
previsione di eventi ripetibili (per esempio condizioni meteorologiche,
comportamento dei materiali, ecc.)
- capacità di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi
prontamente negli ambienti di lavoro.
Al fine di fornire al laureato le competenze specifiche necessarie, si sono previsti 4 curricula,
che consentono allo studente di scegliere da 6 a 27 CFU (ivi inclusi da 6 a 9 CFU per uno
stage), soprattutto nel terzo anno di corso, approfondendo le tematiche relative a:
Fisica dell’ambiente e dell’atmosfera
Tecnologie fisiche
Fisica computazionale
Il quarto curriculum, di carattere generale, implica il proseguimento in una LS, peraltro
accessibile anche dai primi 3.
La laurea triennale in Fisica e’ titolo indispensabile per accedere alle Lauree Specialistiche istituite
presso la Facolta’ di Scienze MFN dell’Universita’ di Torino (e di altri Atenei). Sono istituite presso il
CdS di Torino le seguenti LS:
1. Fisica delle Interazioni Fondamentali (di interesse soprattutto per il mondo della ricerca
scientifico-tecnologica e delle applicazioni avanzate, ma anche per l’acquisizione di
esperienze di laboratorio con strumenti innovativi)
2. Fisica Ambientale e Biomedica (un’unica LS con curricula specifici per i due campi di
attivita’)
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3.
4.

Fisica delle Tecnologie Avanzate (rivolta alla conoscenza, utilizzazione e progettazione di
strumentazioni ottiche, elettroniche, ecc.)
Astrofisica e Fisica Cosmica (di interesse non solo per il mondo della ricerca, ma anche per la
sperimentazione con strumenti di elevata sofisticazione e precisione)

Le figure e i ruoli professionali individuati per il laureato triennale in Fisica si applicano, con
maggior specificita’, al laureato specialistico, figura da confrontarsi con il precedente laureato
quadriennale del vecchio ordinamento. Le aziende e gli Enti pubblici e privati che
costituivano in passato il collocamento abituale del fisico hanno piu’ volte sottolineato il loro
interesse verso il laureato specialistico, le cui competenze permettono una maggiore
autonomia di lavoro e un rapido inserimento nell’attivita’. Cio’ determina una larga
maggioranza di studenti a optare per il proseguimento nella LS.
Sbocchi professionali di riferimento

I Laureati in Fisica potranno svolgere attività professionali in tutti gli ambiti che
prevedano l'applicazione del metodo scientifico allo studio ed alla risoluzione di
svariati problemi.
In particolare potranno trovare sbocchi professionali nell'industria, principalmente elettronica,
informatica, meccanica, ottica, acustica, etc.; nella gestione e classificazione di grandi masse
di dati, nella messa a punto di sistemi di software, etc.; nella fisica sanitaria e nella fisica
medica; nel controllo ambientale e nella conservazione dei beni culturali.

Inoltre un Laureato in Fisica potrà continuare il corso di studi verso il conseguimento
della Laurea Specialistica e potrà inserirsi sia nei campi della ricerca di base ed
applicata presso enti di ricerca pubblici e privati, sia nei campi dell'insegnamento
della fisica e della matematica nelle scuole medie e secondarie e della divulgazione
scientifica.
Coerenza degli obiettivi generali con le esigenze delle PI
Gli obbiettivi generali del CdS sono coerenti con le esigenze delle PI, che li hanno
sostanzialmente determinati. In particolare si rimanda al punto precedente per cio’ che
concerne i curricula previsti nella Laurea triennale al fine di fornire al laureato le competenze
specifiche piu’ idonee al ruolo che si intende svolgere, ovvero alla LS con cui si intende
proseguire il percorso formativo.
Il Corso di Laurea in Fisica e’ organizzato in modo da ottimizzare le competenze del corpo
docente disponibile (adeguato a coprire le necessita’ di erogazione della didattica); si
sfruttano inoltre alcune competenze specialistiche di ricercatori di Enti di ricerca come
l’INFN, l’INAF, il CNR, per offrire agli studenti corsi o cicli di lezioni su argomenti
professionalizzanti. La politica generale e’ quella di utilizzare in modo ottimale tutte le risorse
disponibili, di docenza e di attrezzature di laboratorio.
Un altro cardine fondamentale degli obiettivi generali riguarda i tempi necessari per
conseguire il titolo, che il CdL si propone di mantenere rigorosamente entro i tempi
programmati: il controllo di questo punto viene effettuato frequentemente attraverso il
monitoraggio delle carriere degli studenti. Questo punto risponde ad una importante esigenza
di tutte le PI.
Metodi con i quali si assicura la diffusione e la comprensione degli obbiettivi generali tra il
personale docente e di supporto e le altre PI
Nella fase di progettazione del CdS, la Commissione Didattica ha discusso e organizzato, in
collaborazione con i docenti interessati, il nuovo piano di studio e i principali punti del
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regolamento didattico, i contenuti e finalita’ dei corsi, del loro coordinamento e
dell’attribuzione del carico relativo ad ogni corso teorico o di laboratorio. Ogni decisione e’
poi stata discussa ed approvata dal Consiglio del CdS, ed e’ riportata nei relativi verbali, che
sono regolarmente trasmessi via e-mail a tutto il corpo docente e ai rappresentanti degli
studenti nel CdS. Gli obiettivi generali sono diffusi con continuita’, sia tra il personale
docente e di supporto, sia fra le altre PI, con le seguenti modalita’:
• Riunioni (tipicamente con cadenza mensile) del Consiglio di CdS e relativi verbali,
che sono diffusi via e-mail a tutti gli interessati e pubblicati sul sito web del CdS.
• Rapporti della CD al Consiglio di CdS, segnalando, ogni volta che sia necessario, le
eventuali modifiche da apportare alla didattica e/o a specifici punti del regolamento
didattico
• Riunioni del Comitato di Indirizzo, particolarmente importanti per l’aggiornamento
delle PI appartenenti al mondo del lavoro e della ricerca pubblica o privata.
• Attivita’ di Orientamento ( ogni anno vengono fatti decine di incontri in scuole medie
superiori tra i docenti di fisica e gli studenti), lettere a scuole, sito web, pubblicità sui
giornali per gli studenti medi. Il CdS partecipa al Salone di orientamento organizzato
dall’Ateneo e dedica intere giornate all’iniziativa “Porte aperte a Fisica”, con
partecipazione e visite di decine di classi di licei.
• Gli studenti iscritti al CdS possono usufruire di colloqui periodici con i responsabili
della didattica, del sito web del CdS, con programmi, orari e informazioni sulla
didattica, sul job placement, etc., con colloqui diretti con i docenti dei corsi e/o con il
Manager Didattico.
• Il personale di supporto (tipicamente tutori per i corsi fondamentali del I biennio, ma
anche tecnici di laboratorio e assistenti all’aula informatica, sono continuamente in
contatto con i docenri responsabili dei corsi relativi, con il MD e con le Commissioni
interessate alla loro attivita’.

B2.2 Il CdS ha definito le proprie politiche in modo coerente con le esigenze delle PI?

Obbiettivi e indirizzi (politiche) relativi agli studenti
Il Corso di Laurea in Fisica ha l'obiettivo di fornire allo studente una solida formazione di
base in fisica classica e moderna che, pur aperta a successivi affinamenti in corsi di secondo
livello, consenta al laureato di acquisire familiarità col metodo scientifico, capacità di
utilizzare metodologie innovative e attrezzature complesse, conoscenze matematiche,
informatiche e linguistiche.
Il CdS in Fisica ha assunto la politica di adottare un numero aperto di iscrizioni: tuttavia,
volendo al tempo stesso (vedi piu’ sotto) contenere tassi di abbandono e tempi di laurea, cerca
di valutare a priori l’attitudine ad intraprendere il corso di studi in Fisica mediante un test di
accertamento dei requisiti minimi (TARM) al quale sono tenuti a partecipare gli studenti che
hanno intenzione di iscriversi al CdS.
E’ politica del CdS favorire l’eliminazione di eventuali debiti formativi riscontrati nello
studente prima dell’iscrizione (tramite il TARM), organizzando un pre-corso di adeguamento
delle conoscenze degli studenti, che si svolge nel periodo immediatamente precedente l'inizio
delle lezioni del primo anno di studi.
Il CdS si propone di contenere il tasso di abbandono degli immatricolati entro il 20% e di
promuovere un avanzamento regolare della carriera degli studenti, con l’obbiettivo di
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permettere il conseguimento della laurea entro i tre anni previsti ad una percentuale non
inferiore al 60% degli iscritti (con esclusione degli studenti che hanno abbandonato il CdS e i
lavoratori e/o studenti part-time). A tal fine il CdS ha istituito un tutoraggio per i corsi di base
in fisica e matematica dei primi due anni e inoltre offre incentivi relativi al punteggio finale
agli studenti che procedono nei tempi stabiliti.
Il tutoraggio individuale di recente istituzione si propone altresi’ di verificare, specialmente al
I anno, quanti iscritti stanno effettivamente seguendo il percorso formativo e, in caso
negativo, quali siano le ragioni dell’abbandono.

Obbiettivi e indirizzi (politiche) relativi al personale docente e di supporto
La politica del CdS e’ quella di soddisfare le diverse esigenze dell’offerta didattica
utilizzando al meglio le specifiche competenze dei docenti e ricercatori di ruolo che fanno
parte del corpo docente interno del CdS, quindi non solo tenendo conto delle esigenze della
didattica, ma anche delle capacita’ e dei desideri dei docenti interessati.
E’ politica del CdS usufruire al massimo delle competenze scientifiche specialistiche presenti
in sede, e pertanto avvalersi anche della collaborazione gratuita di ricercatori dell’I.N.F.N. e
del C.N.R. per svolgere attività di sostegno ai laboratori e alle lezioni in aula, nonchè di
tutoraggio per le attività relative alla prova finale.
Per alcuni corsi di contenuti professionalizzanti, la politica del CdS e’ di utilizzare personale a
contratto esterno (tipicamente di aziende o enti di ricerca privati) scelto attraverso bandi
pubblici.
E’ politica avvalersi di cicli di lezioni offerti da docenti stranieri al fine di promuovere fra gli
studenti l’uso della lingua inglese, nonche’ collaborazioni e scambi con Universita’ estere.
A partire dal corrente A.A. e’ stato introdotto un questionario di soddisfazione del docente, le
cui risultanze vengono valutate al fine di ottimizzare i rapporti docente-CdS e docentestudenti.
Obbiettivi e indirizzi (politiche) relativi alle infrastrutture
Premesso che le infrastrutture di cui dispone il CdS in Fisica sono state fornite dall’Ateneo e
messe a disposizione dai Dipartimenti di Fisica, e’ politica del CdS fornire tali spazi di
attrezzature consone alle esigenze e mantenerle operative in modo efficiente. Cio’ riguarda
soprattutto i laboratori e gli ausili alla didattica come lavagne luminose, schermi,
collegamenti in rete internet, l’intera attrezzatura delle aule informatiche e le risorse della
biblioteca.
E’ politica del CdS dedicare alle infrastrutture il 30% dei fondi disponibili attraverso la
Facolta’ e di adoperarsi per reperire fondi appositi (extra) per i laboratori, con i quali ci si
propone di mantenere in efficienza ed aggiornare le attrezzature necessarie, sulla base delle
proposte avanzate dal Consiglio di Gestione del CdS.
E’ politica del CdS fornire agli studenti spazi adeguati per lo studio e le esercitazioni
personali, garantendone la disponibilita’ in un’ampia fascia oraria, praticamente coincidente
con l’orario di apertura della struttura di via Giuria 1, ove ha sede il CdS.
Il CdS si propone di avanzare le appropriate richieste per ottenere spazi adeguati al numero di
studenti iscritti e al numero di corsi previsti dal piano di studi, che al momento risultano al
minimo indispensabile.
Obbiettivi e indirizzi (politiche) relativi al ruolo del mondo del lavoro
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In questo ambito l’obiettivo principale e’ l’inserimento del laureato nel mondo del lavoro e il
coinvolgimento di quest’ultimo nell’attuazione del piano didattico-formativo. L’occasione
piu’ rilevante per realizzare questo fine e’ costituita, oltre che dalle riunioni del Comitato di
Indirizzo, dagli stage, realizzati presso aziende ed enti di ricerca pubblici e privati, nel corso
dei quali a un tutore della struttura ospitante viene affidata la responsabilita’ di seguire
l’attivita’ dello studente.
Il CdS pertanto ha la politica di sollecitare il mondo del lavoro a seguire il programma
formativo del corso di laurea, sia con l’offerta di stage, sia con la partecipazione al Comitato
di Indirizzo ed all’aggiornamento del sito “job placement”.
Inoltre e’ politica del CdS rendere la preparazione e le competenze dei suoi laureati appetibili
al mondo del lavoro, mantenendo elevata la competitivita’ rispetto ad altri corsi di laurea
affini e intensificando il livello di scambio di informazione tra mondo del lavoro e CdS.
Obbiettivi e indirizzi (politiche) relativi all’erogazione della didattica
E’ politica del CdS prevedere un biennio comune (a parte un corso a scelta) per tutti i
curricula, seguito da diverse opzioni per il terzo anno:
-un curriculum rivolto al proseguimento in una delle quattro lauree specialistiche, che
anticipa l’approfondimento nella preparazione di materie di base o caratterizzanti
-tre curricula professionalizzanti, rivolti all’inserimento nel mondo del lavoro, con scelta
fra: Fisica ambientale, Tecnologie fisiche e Fisica computazionale. Tali curricula sono
caratterizzabili sia da corsi/laboratori specifici, sia da stage presso aziende operanti nel
campo di interesse specifico.
E’ politica del CdS erogare la didattica in modo da ottimizzare l’orario delle lezioni e
consentire allo studente un utilizzo efficace del tempo disponibile nell’arco della giornata.
E’ politica del CdS provvedere alla copertura dei corsi ottimizzando gli abbinamenti tra
docente e contenuti/argomenti.
Obbiettivi e indirizzi (politiche) relativi ai servizi di contesto
Il CdS si propone di garantire un servizio di assistenza e tutoraggio nel corso delle
esercitazioni di laboratorio, garantendo la presenza di tecnici di laboratorio e fisici (docenti,
ricercatori, tutori) in numero sufficiente a permettere lo svolgimento delle esercitazioni a
diversi piccoli gruppi di studenti, con il necessario supporto.
E’ politica del CdS garantire la presenza e la disponibilita’ del personale attualmente in
organico, eventualmente rafforzandolo ove si renda necessario.
Per quanto riguarda i corsi di base del primo biennio, il CdS intende dedicare una frazione
consistente di risorse economiche all’assegnazione di contratti ex art.33 ed ex art.13 per
offrire agli studenti un servizio di tutoraggio e di supporto sia negli aspetti teorici dei corsi
che nelle esercitazioni di laboratorio.
E’ politica del CdS stipulare contratti (offerti con bando esterno) con personale di Enti di
Ricerca italiani ed esteri ed esponenti del mondo del lavoro per coprire l'insegnamento di
argomenti specifici e specialistici, anche nel campo del lavoro e delle attività pratiche.
Metodi con i quali si assicura la diffusione e la comprensione delle politiche tra il personale
docente e di supporto e le altre PI
Sono gli stessi illustrati al punto B2.1.d.
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Si sottolinea inoltre il fatto che i docenti del CdS sono molto disponibili ad aiutare gli
studenti, qualora questi abbiano problemi sia di tipo didattico (parti del programma non
capite), sia di tipo formativo (consigli su corsi da seguire, su scelte di percorsi di studi e
informazioni relative al mondo del lavoro) e sono sempre reperibili via e-mail o telefono.
Tutte le PI sono tenute al corrente sugli sviluppi, miglioramenti, cambiamenti in genere,
introdotti dalla Direzione del CdS e dal CCdS, a seguito dei lavori di analisi delle varie
Commissioni.

B3. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Valutazione Elemento : Buono

B3.1 Il CdS ha definito gli obiettivi di apprendimento in modo coerente con gli obiettivi
generali ?

Per la definizione delle competenze da fornire si è fatto riferimento al DM 4.8.2000
(Determinazione delle Classi delle Lauree Universitarie). Il documento progettuale della
laurea in Fisica riprende le competenze specifiche e gli obiettivi qualificanti della classe 25
alla quale appartiene. Inoltre si è tenuto conto delle competenze scientifiche del corpo docente
di referenza e delle indicazioni pervenute dai contatti col sistema socio-economico e
produttivo presente in Regione. Gli obiettivi di apprendimento sono descritti in dettaglio
nell’Ordinamento Didattico e nel Regolamento Didattico. Vedi al sito:
http://www.ph.unito.it/ccl/riforma/index.html
Il valore e la misurabilita’ degli obiettivi di apprendimento viene definito al momento della
progettazione del percorso formativo e dei contenuti dei singoli moduli. Tale valore dipende
anche dalla tipologia del corso:
- Per molti corsi (di base) il valore e’ legato alla propedeuticita’ ai corsi seguenti, verificata
sia a livello di progrettazione del corso, sia dalla facilita’ piu’ o meno accentuata (da parte
dello studente) nello sforzo di apprendimento successivo e/o nell’assenza di carenze di base
(ovviamente riferita a studenti con risultati medio/buoni).
- Per altre attivita’ (corsi professionalizzanti, stages, conoscenze linguistiche e informatiche)
il valore dell’obiettivo viene misurato nel corso delle attivita’ di tirocinio, nella preparazione
della tesi e nei giudizi dei tutori interni ed esterni.
Gli obiettivi di apprendimento sono stati suddivisi in termini di conoscenze, capacità, abilita’ e
comportamenti e sono descritti in dettaglio nell’ordinamento e nel regolamento didattico del CdL.

Conoscenze:
di base negli ambiti dell’analisi matematica, geometria, informatica e calcolo
numerico, chimica;
caratterizzanti nelle discipline della fisica classica e moderna: meccanica, onde e
fluidodinamica, elettromagnetismo, termodinamica, relativita’, ottica, acustica, meccanica
quantistica, fisica atomica e nucleare, struttura della materia, meccanica statistica;

di ambito affine alla fisica e coerenti con gli obiettivi formativi del percorso didattico
o integrative di una formazione interdisciplinare.
conoscenza della lingua inglese, sia generale che scientifica, o eventualmente di altra
lingua della Comunita’ Europea. Qualora acquisito, viene riconosciuto il PET .

Capacità:
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- competenze operative e di laboratorio, capacita’ di utilizzare correttamente
strumenti scientifici e di misura anche di elevata complessita’.

- capacità di operare professionalmente in ambiti definiti di applicazione;
- capacità di affrontare con metodo scientifico problemi di natura diversa, riducendoli
a modelli risolubili ed applicando le tecniche acquisite a contesti nuovi.
- capacità di utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l’italiano,
nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possesso di adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione
dell’informazione;
- capacità di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di
inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro;
- capacita' di scrivere una relazione sull’attivita’ effettuata in laboratorio, con
presentazione dei risultati e dell’analisi dei dati acquisiti.

Abilita':
- saper utilizzare strumenti matematici ed informatici adeguati, ivi inclusi alcuni tipici
pacchetti di software per il calcolo matematico, i fondamenti della programmazione
ad oggetti (C++), l'utilizzo di vari sistemi operativi e degli strumenti tipici della rete.
- familiarità con il metodo scientifico di indagine e, in particolare, con la
rappresentazione e la modellizzazione della realtà fisica e la successiva verifica;
- saper eseguire una presentazione orale
- saper riconoscere l'importanza di un apprendimento continuo ed acquisire l'abilita`
di rinnovare ed ampliare le proprie conoscenze trovando rapidamente la
documentazione più adatta a tale scopo.

Comportamenti :
- consapevolezza della deontologia del rigore scientifico (in particolare
l'imprescindibile necessità di ottenere e diffondere unicamente risultati corretti,
riproducibili e verificabili), e correttezza nel riconoscimento del lavoro di
collaboratori
- sensibilità nei riguardi delle problematiche ambientali e della sicurezza dei
laboratori disponibilita’ all’aggiornamento delle proprie conoscenze
Gli obiettivi di apprendimento sopra riportati sono stati definiti tenendo conto dei ruoli che il
laureato in Fisica potra’ ricoprire una volta terminato il percorso di studi e delle conoscenze e
capacita’ richiestegli sia nel mondo del lavoro sia nel proseguimento degli studi in ambito
universitario.
In accordo con la tabella ministeriale della classe 25, Scienze e Tecnologie Fisiche, le attività
formative nei diversi settori disciplinari prevedono attività di laboratorio per non meno di 28
crediti complessivi e il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di
tipo individuale è pari almeno al 60 per cento dell'impegno orario complessivo, con
possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto
sperimentale o pratico.
In ottemperanza al D.M. 509, la laurea in Fisica garantisce crediti per le attività stagistiche e
per il perfezionamento delle conoscenze linguistiche ed informatiche. E' fortemente
consigliato (obbligatorio per i curricula professionalizzanti) uno stage formativo presso
laboratori di ricerca, aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, altre
università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali. Gli studenti vengono
incentivati a conseguire l'ECDL mentre agli studenti in possesso dell'ECDL vengono
riconosciuti 3 dei 6 crediti di Informatica previsti dal piano di studi.
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La scelta di dedicare 6 CFU allo stage e 6 alla prova finale offre allo studente la possibilità di
approfondire tematiche specifiche che, tramite la compilazione di un elaborato finale, porta
all'acquisizione di ulteriori competenze operative e di laboratorio, capacità di lavorare in
gruppo con definiti gradi di autonomia, capacita' di inserirsi prontamente in un ambiente di
lavoro e/o ricerca. La prova finale consiste poi nell'esposizione e discussione dell'elaborato
finale, al cospetto di una commissione che giudica e valuta l'operato e l'esposizione del
candidato, premiando anche la capacità di completare gli studi nei tempi prefissati dal
regolamento.

Conseguimento della patente informatica e della certificazione delle conoscenze
linguistiche
Il CdS in Fisica richiede che lo studente abbia buone basi per l’utilizzo di strumenti
informatici: oltre a diversi corsi sulla programmazione e sull’utilizzo di pacchetti software, ha
previsto un corso in auto-istruzione con il supporto di un tutor, per il conseguimento
dell’ECDL, cui vengono riconosciuti 2 CFU.
Il CdS richiede che lo studente sappia utilizzare efficacemente in forma scritta ed orale
almeno una lingua dell’Unione Europea (tipicamente l’inglese, ma anche francese e tedesco),
oltre l’italiano. Il livello di conoscenza richiesto e’ medio-alto e vengono riconosciuti (in
alternativa alla prova di lingua inglese) il PET, il First Certificate e/o il Proficiency.

Confronto con gli obiettivi di apprendimento di altri CdS della stessa tipologia
In passato sono state fatte molte riunioni in sede nazionale, discussioni telematiche e telefoniche tra i
componenti della conferenza dei Presidenti dei CCl di Fisica italiani per discutere la riforma e gli
obiettivi formativi del corso di studi fin dal 1999: gli obiettivi sono molto simili.
I contatti tra i Presidenti dei CCS italiani continuano attraverso riunioni sia reali che telematiche. A
livello non strutturato ci sono contatti con docenti europei per confrontare gli obiettivi formativi dei
CdL in Fisica europei. Questi contatti sono facilitati dai molti e continui rapporti scientifici
internazionali della maggioranza dei docenti del CdS.
Le collaborazioni scientifiche internazionali permettono di paragonare laureati in Fisica provenienti da
molti paesi europei ed extra-europei.

Il CdS inoltre aderisce al programma Erasmus, grazie al quale si assicura uno scambio di
studenti fra diverse Universita’ europee: l’esperienza degli studenti del CdS in Fisica di
Torino e’ sempre stata positiva e i crediti acquisiti vengono riconosciuti dal CdS, salve le
appropriate equiparazioni.
Gli obiettivi di apprendimento di altri CdS della stessa tipologia in Italia sono generalmente
simili a quelli del CL di Torino, tuttavia la presenza in Regione di molte industrie, anche con
attivita’ di ricerca, ha suggerito una maggiore attenzione verso gli aspetti professionalizzanti
del percorso didattico. Il confronto con altri CdS in Europa sembra collocarci all’avanguardia,
sia come livello di preparazione degli studenti che come tempi di attuazione del nuovo
ordinamento.
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C. RISORSE

Valutazione Dimensione : Buono

C1. RISORSE UMANE
Valutazione Elemento : Eccellente

C1.1 Il personale docente disponibile è adeguato alle esigenze del CdS?

a) Modalita’ e criteri con i quali sono individuate le esigenze di personale docente
accademico ed esterno

Il corso di laurea individua, in fase di macroprogettazione, le risorse umane, strutturali
ed economiche per la gestione e l’erogazione del percorso formativo, secondo le
disposizioni stabilite dalla Facoltà.
Ove necessario, il CL trasmette alla Facoltà le proprie esigenze di copertura di docenza e
quest’ultima presenta al Rettore una richiesta deliberata e motivata dal Consiglio di Facoltà
con indicazione della copertura finanziaria corrispondente per l’emanazione di un bando di
concorso per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari,
associati e ricercatori come da regolamento di Ateneo.
All’interno delle Facoltà, le competenze dei docenti sono ripartite secondo lo specifico
"settore scientifico-disciplinare" (S.S.D.), che a livello nazionale, stabilisce i settori
definendoli in base ai loro contenuti scientifici e didattici (D.M. 4/10/2000).
In base al regolamento didattico dell’a.a. il CdS definisce le esigenze qualitative e quantitative
di personale docente per settore scientifico disciplinare coerentemente con gli obiettivi
generali del percorso formativo. I docenti chiamati a coprire istituzionalmente l’insegnamento
di un determinato SSD sono vincitori di un concorso nazionale del medesimo SSD; come
risulta dalla banca dati del MIUR (http://sito.cineca.it/personale docente).
La procedura di affidamento degli incarichi d’insegnamento è quella utilizzata per tutti i corsi
di studio della Facoltà di Scienze M.F.N. (Regolamento didattico di Facoltà, Art.17). La
selezione di docenti provenienti da altre facoltà avviene in base al curriculum, alle
pubblicazioni, alle esperienze maturate.
All’inizio di ogni anno accademico la Commissione Didattica (CD) contatta i docenti
afferenti a ciascun settore SD, concordando con essi il programma di insegnamento e una
proposta di assegnazione del carico didattico; questa viene poi discussa e approvata dal
Consiglio del CdS.
Il Presidente del CdS comunica quindi alla Facoltà la composizione del consiglio di CdS in
base all’art.5 del regolamento didattico della Facoltà. Sul sito web Risorse Umane è
riportata sia la composizione del Consiglio di CdS per l’a.a. 2003-2004, sia, in tabella
specifica: SSD, posizione accademica e responsabilità nella gestione del CdS per ciascun
docente.
b) Disponibilita’ e competenza della docenza e adeguatezza alle esigenze del CdS
A fronte delle esigenze individuate, il CdS puo’ contare su una piu’ che adeguata copertura
degli insegnamenti attivati: sono infatti disponibili 34 professori di I fascia, 27 di II e 27 di
III, che svolgono la loro attività didattica nei corsi di studi in fisica (1 Laurea Triennale e 4
Lauree Specialistiche).
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Inoltre il CdS si avvale della collaborazione di ricercatori dell’INFN e del CRN, che svolgono
attivita’ didattica su corsi con contenuto piu’ specialistico con l’assegnazione di contratti
(generalmente a titolo gratuito), e stipula ogni anno 5-6 contratti con esperti qualificati del
mondo del lavoro, per lo svolgimento di cicli di seminari su specifiche attivita’
professionalizzanti. L’offerta di contratto (su proposta o di singoli docenti o del Presidente del
CdS) e le competenze del docente vengono discussi e approvati dal Consiglio di CdS, tenuto
conto dei contenuti del corso e del curriculum tecnico-scientifico o manageriale della persona.
L’elenco dei corsi attivati nell’A.A. 2003/2004 per il CdS in Fisica e’ riportato nella tabella
seguente, dove si indicano anche: il numero di CFU, la tipologia del corso (A=attività di base,
B= attività caratterizzanti, C= attività affini o integrative, D= a scelta dello studente, F= altre
attivita’), il periodo didattico, il SSD e il nome del/dei docenti.
CARICO DIDATTICO 2003-2004
Codice
008 /303
F8001
F8002
F8003
F8004
F8005
F8006
F8007
F8008
F8009
F8010
F8011
F8016
F8013
F8014
F8012
F8018
F8015
F8030
F8031
F8038
F8037

F8024
F8025
F8026

2003/04
FISICA

Cfu

tipologia periodo
didattico

PRIMO ANNO
CALCOLO DIFFERENZ.E
10
A
INTEGRALE
GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE I
8
C
LABORATORIO DI CALCOLO I
4
A
FUNZIONI A PIU' VARIABILI
6
A
MECCANICA
10
B

SSD

Docente

Iq

Mat/05

Bogiatto - Garello

Iq
Iq
II q
II q

Mat/03
Inf/01
Mat/05
Fis/01

LAB.I-METODI DI MISURA E
ANAL.DATI
LABORATORIO DI CALCOLO II
ONDE, FLUIDI E TERMODINAMICA

6

B

II q

Abbena – Fino
Berardi
Capietto - Buzano
Garfagnini - Ferrero
L.
Fis/01 Massaglia - Balestra

4
8

F
B

III q
III q

Inf/01
Fis/01

Bianchi
Garfagnini - Masera

LAB.II-MECCANICA E
TERMODINAMICA

6

B

III q

Fis/01

Marocchi - Balestra

Iq

Mat/05

Zampieri

Iq
Iq
II q

Fis/01
Ch/03
Fis/02

Vercellin
L. Cerruti
Frau - Barbaro

II q
II q
III q

Fis/01
Fis/01
Fis/01

Bussa Maria Pia
Busso
Bressani - Botta

III q

Fis/01

Marzari

Iq
Iq
II q
II q

Fis/02
Fis/01
Fis/03
Fis/04

Giovannini - Rossetti
Marcello
Rinaudo
Costa M.

Iq

Mat/05

Capietto

Iq

Mat/03

Fino

SECONDO ANNO
ANAL.VETTORIALE E SERIE DI
4
C
FUNZIONI
ELETTRICITA' E MAGNETISMO
10
B
CHIMICA
6
C
METODI MATEM.DELLA FISICA6
B
INTRODUZ.
ELETTROMAGNETISMO E OTTICA
5
B
LABORATORIO III-ELETTROMAGN.
6
B
COMPLEMENTI DI
6
B
ELETTROMAGNETISMO
LABOR.IV-OTTICA E FISICA
6
B
MODERNA
TERZO ANNO
MECCANICA QUANTISTICA I
9
B
LABORATORIO V
6
B
STRUTTURA DELLA MATERIA I
6
B
INTR. FISICA NUCLEARE E
6
B
SUBNUCLEARE
CORSI A SCELTA I ANNO
COMPL. DI CALCOLO DIFF. E
2
D
INTEGR.
COMPL. DI GEOMETRIA E ALGEBRA
1
D
LINEARE I
COMPL. DI FUNZIONI A Più
1
D
VARIABILI

II q

Mat/05

Buzano

37

F8023
F8027
F8049
F8019
F8016
F8024
F8025
F8026
F8023
F8027
F8049
F8052
F8017
F8021
F8019
F8028
F8029
F8024
F8025
F8026
F8023
F8027
F8049
F8052
F8019
F8028
F8029
F8032
F8036
F8033
F8034
F8039
F8045
F8053
F8040
F8041
F8043
F8042
F8035
F8046
F8048
F8055
F8056

LINGUA INGLESE
E
LINGUA FRANCESE
E
LINGUA TEDESCA
E
GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE II
6
G
CHIMICA
6
C
CORSI A SCELTA II ANNO
COMPL. DI CALCOLO DIFF. E
2
D
INTEGR.
COMPL. DI GEOMETRIA E ALGEBRA
1
D
LINEARE I
COMPL. DI FUNZIONI A Più
1
D
VARIABILI
LINGUA INGLESE
E
LINGUA FRANCESE
E
LINGUA TEDESCA
E
COMPL.DI ANALISI VETTORIALE E
1
D
SERIE DI FUNZIONI
MECCANICA ANALITICA E
6
B
STATISTICA
METODI MATEMATICI DELLA
6
G
MECCAN.CLASS.
GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE II
6
G
ELETTRONICA I
6
F/B
TECNOLOGIE OBJECT-ORIENTED
6
F/B
CORSI A SCELTA III ANNO
COMPL. DI CALCOLO DIFF. E
2
D
INTEGR.
COMPL. DI GEOMETRIA E ALGEBRA
1
D
LINEARE I
COMPL. DI FUNZIONI A Più
1
D
VARIABILI
LINGUA INGLESE
E
LINGUA FRANCESE
E
LINGUA TEDESCA
E
COMPL.DI ANALISI VETTORIALE E
1
D
SERIE DI FUNZIONI
GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE II
6
G
ELETTRONICA I
6
F/B
TECNOLOGIE OBJECT-ORIENTED
6
F/B
METODI MATEMATICI DELLA FISICA
6
G/B
II
FISICA DEL CLIMA
6
F/B
METODI DI SIMULAZIONE AL
COMPUTER
APPLICAZIONI DI
ELETTROMAGNETISMO
LABORATORIO VI
MODELLI MATEMATICI DELLA
FISICA
LABORATORIO DI RETI
INFORMATICHE
MECCANICA QUANTISTICA II
FISICA DELL'ATMOSFERA I
ALGORITMI NUMERICI PER LA
FISICA
DISPOSITIVI ELETTRONICI E
SENSORI
ELETTRONICA II
STRUTTURA DELLA MATERIA II
FISICA DELL'AMBIENTE I
ECONOFISICA
ORIENTAMENTO ALLA
COMPRENSIONE DELLE

III q
Iq

Mat/03
Ch/03

Galluzzi
Cerruti

Iq

Mat/05

Capietto

Iq

Mat/03

Gianella

II q

Mat/05

Buzano

Iq

Mat/05

Zampieri

III q

Fis/02

Predazzi

III q

Mat/07

III q
III q
III q

Mat/03
Fis/01
Fis/01

Francaviglia Magnano
Galluzzi
Grasso
Bianchi

Iq

Mat/05

Capietto

Iq

Mat/03

Fino

II q

Mat/05

Buzano

Iq

Mat/05

Zampieri

III q
III q
III q
Iq

Mat/03
Fis/01
Fis/01
Fis/02

Galluzzi
Grasso
Bianchi
Sciuto

Iq

6

F/B

Iq

Fis/06 Longhetto – Osborne
- Boffetta
Fis/01
Zosi

6

G

Iq

Fis/01

Bressani

6
6

B
G

II q
II q

Fis/01
Mat/07

Navarra
Magnano

6

F/B

III q

6
6
6

G
G
F/G/B

II q
II q
II q

Fis/02
Fis/06
Fis/02

Sciuto
Longhetto
Pollarolo

6

F/G/B

III q

Fis/01

Vittone

6
6
6
6
3

G
G/B
G/B
F
F

Iq
III q
III q
III q
III q

Fis/01
Fis/03
Fis/06
Fis/02

Busso
Molinari
Taricco
Pastorello
Muda

Pollarolo
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F8057
F8059
F8061
F8085
F8066
F8068
F8069
F8070
F8071
F8074

DINAMICHE AZIENDALI
ECOFISICA
LA FISICA E L’UNIVERSO
METODI MATEMATICI PER
L’ASTROFISICA E FISICA
APPLICATA
MECCANICA QUANTISTICA II PER
ASTROFISICA E FISICA APPLICATA
SPECIAL RELATIVITY
GRAFICA 3D
FIRST CERTIFICATE
PROFICIENCY
ECDL
Ulteriori conoscenze linguistiche

6
6

F
F

III q
III q

Fis/02
Fis/06

6

B

Iq

Fis/02

Sertorio
Silvestro - Diaferio Navarra
Alberico

6

G

II q

Fis/02

Rossetti

3
6
3
6
2
3

F
F

III q
III q

Fis/02
Fis/01

Nelson
Pollarolo

Ulteriore informazione e’ disponibile nei verbali del CdS e della Facolta’, reperibili on-line
anche sul sito web del CdS e della Facolta’:
http://www.ph.unito.it/ccl/riforma/index.html
http://www.scienzemfn.unito.it/
Inoltre, dal sito
http://www.ph.unito.it/ccl/ccl/docenti
e’ possibile anche accedere alle pagine web dei docenti, ove si trovano ampie informazioni
sull’attivita’ didattica e scientifica, disponibilita’ di dispense, orari di ricevimento, ecc.
Allo stato attuale, i docenti, ricercatori e personale a contratto che svolgono attività didattica e
assistenza alle esercitazioni pratiche per gli insegnamenti previsti dal CdS, sono in numero
adeguato ed hanno le competenze richieste per soddisfare le esigenze della didattica offerta.
Tutti i docenti e i ricercatori sono a Tempo Pieno e sono impegnati in attivita’ di ricerca di
livello internazionale, spesso in collaborazione con Laboratori e Universita’ europei o
extraeuropei. Inoltre tutti i docenti e ricercatori assegnano alta priorita’ agli impegni didattici
ed ai rapporti con gli studenti, che possono contattarli via e-mail o telefonicamente in
qualsiasi momento.
Va inoltre aggiunto che il personale di ruolo e’ stato selezionato in base a concorsi pubblici,
con commissioni nazionali, che garantiscono la scelta delle persone piu’ capaci e piu’ attive
anche nel campo della ricerca di base. Tali competenze stimolano un insegnamento moderno
e aggiornato , sia dei contenuti dei corsi di base che degli argomenti piu’ tecnico-specialistici.
L’affidamento dei corsi ai singoli docenti viene deciso in accordo con la disponibilta’ e le
competenze specifiche del docente stesso onde garantire una proposta didattica ottimale, in
accordo con le politiche e obiettivi relativi al personale.
c) Stabilita’ del personale Docente
Il

prevede, tra i criteri utilizzati per l’attuazione dell’innovazione didattica prevista dal D.M.
, “la sostenibilità e stabilità didattica”, che il corso di laurea possa contare su un certo numero di
docenti che dedichi al corso la parte prevalente del proprio impegno didattico e che funge da garante
del corso laurea costituendone il nucleo fondamentale e stabile di gestione.
D.M. 8.5.2001

509/99

In seguito a queste disposizioni il Ministero ha affidato al CNVSU la definizione dei criteri
mediante i quali procedere ad una prima verifica della sostenibilità dell’offerta formativa
universitaria e, a seguito dei criteri stabiliti dal CNVSU, (circolare Prot. 995 del 3/7/03) ha
stabilito il numero minimo di docenti di ruolo (ordinari, associati, ricercatori) in servizio
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presso ogni singolo Ateneo complessivamente necessari per ogni corso di laurea, e non
impegnati in altre tipologie di corsi.
Il Corso di Studi in Fisica (includente anche le LS) si e’ adeguato alla normativa vigente e, ai
sensi della circolare Prot. 995 del 3/7/03, il nucleo stabile del CdS può essere calcolato come
segue:

1° laurea triennale della classe

9 docenti

Sdoppiamento del corso

7 docenti

1° laurea specialistica della classe 20/S

6 docenti

1° laurea specialistica della classe 66/S

6 docenti

N.2 ulteriori lauree specialistiche della
classe 20/S (4 docenti per LS)

8 docenti

Requisito minimo per nucleo stabile

36 docenti

Il nucleo stabile del CdS rispetta dunque i requisiti minimi: l’affidamento dell’incarico
d’insegnamento è annuale, il che garantisce la stabilità della docenza per tutta la sua durata e
su tutte le sessioni d’esame dell’anno. Nel caso di corsi di insegnamento istituzionale, per
docenti di ruolo, la stabilità è normalmente pluriennale.
Sul sito Risorse Umane sono riportati gli insegnamenti, per tipo di attività, settore
scientifico disciplinare, posizione accademica o extra-accademica del docente titolare e il
numero di anni in cui sono stati titolari di uno stesso insegnamento (continuità
didattica/stabilità del docente).
I docenti responsabili di corsi di insegnamento ufficiali appartengono tutti al personale di
ruolo, stabilmente impiegato nell'Università degli Studi di Torino.
Ci sono 34 professori di I fascia, 27 di II e 27 di III che svolgono la loro attività didattica nei
corsi di studi in fisica (1 Laurea Triennale e 4 Lauree Specialistiche). Quindi il servizio
offerto garantisce caratteristiche di stabilità e continuità didattica.
Nell'attuazione della riforma vi sono stati molti cambiamenti nell'abbinamento tra corsi e
docenti, dettati sia da scelte personali, che da criteri di opportunità e ottimizzazione delle
risorse disponibili. Si è anche introdotto un certo grado di mobilità interna, che permette di
affrontare adeguatamente le necessità indotte da congedi, pensionamenti, ecc.
d) docenza extra-accademica del CdS

Il CdS ricorre a professori a contratto per corsi professionalizzanti. La selezione di
docenti non accademici proveniente dal mondo aziendale o della ricerca avviene sulla
base della pertinenza del curriculum professionale con il contenuto del corso
(documentazione archiviata presso la segreteria della Facoltà). La proposta di
affidamento viene fatta alla Facoltà da un’apposita commissione che esamina le
domande pervenute in risposta ad un bando pubblico di affidamento (www.scienzemfn.unito.it,
verbali CdF). E’ consuetudine del CdS di affidare cicli di lezioni specialistiche facenti
parte integrante del programma di un corso a ricercatori dell’INFN, CNR o INAF, cui
sono affidate le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito. Le competenze
vengono garantite dal fatto che i ricercatori di Enti pubblici di ricerca, quali appunto
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INFN, CNR e INAF, sono assunti in ruolo e progrediscono in carriera mediante
concorsi pubblici nazionali simili a quelli per le fasce analoghe di docenza
universitaria. Si fa inoltre riferimento alle Convenzioni in essere tra l’Ateneo e gli
Enti di ricerca suddetti.

C1.2 Il personale di supporto alla didattica e il personale tecnico-amministrativo
disponibili sono adeguati alle esigenze del CdS ?

a) Modalita’ e criteri con i quali sono individuate le esigenze di personale di
supporto alla didattica e tecnico-amministrativo
Le esigenze di personale di supporto alla didattica sono state individuate sulla base di
esperienze passate e della programmazione del nuovo CdS, soprattutto in relazione alla
politica di contenimento dei tempi necessari al completamento degli studi.
Nel CdS in Fisica si possono individuare tre tipologie di personale di supporto alla
didattica:
o tutori per i corsi di base del primo biennio, con il compito di guidare piccoli
gruppi di studenti nello svolgimento di esercizi, ripetizione di parti della
teoria, preparazione agli eventuali esami scritti
o tecnici di laboratorio, dipendenti dai Dipartimenti di Fisica, che assistono gli
studenti nelle esercitazioni pratiche e nell’uso della strumentazione utilizzata.
Compiti analoghi sono svolti da giovani laureandi o dottorandi (assegnatari di
borse ex art.13 o 33), che permettono di seguire contemporaneamente una
decina di gruppi di 2-3 studenti, impegnati su esperienze diverse.
o Tecnici informatici che assistono gli studenti nei corsi e laboratori di calcolo
numerico previsti dal piano di studi e nel corretto utilizzo delle attrezzature
delle 2 aule informatiche.

Tutto il personale tecnico amministrativo coinvolto nelle attività del CdS dipende
dall’Amministrazione centrale, dalla Facoltà o dai Dipartimenti .
− La segreteria studenti, dipendente dall’Amministrazione centrale, gestisce la
parte amministrativa delle iscrizioni e del carico didattico degli studenti. La
Facoltà di Scienze MFN mette a disposizione il personale per la gestione di
alcune aule e dei laboratori linguistici; per la gestione contabile degli
investimenti del CdS, per la pubblicazione e stipula di contratti e bandi di
concorso del CdS, per l’archiviazione dei registri delle lezioni e delle attività
didattiche dei docenti; per la stipula di convenzioni per le attività stagistiche e
per il servizio di Job-placement..
− Il CdS usufruisce di personale tecnico amministrativo messo a disposizione
dai Dipartimenti per la gestione delle aule e dei laboratori sperimentali
(manutenzione ordinaria, assistenza hardware/software e guardiania), della
biblioteca, del web del CdS e per l’assistenza nelle aule informatiche. Alcuni
docenti che dispongono di tecnici di laboratorio afferenti al proprio
dipartimento li coinvolgono nelle attività didattiche, in particolare nella
preparazione e nello svolgimento delle esercitazioni di laboratorio.
Afferiscono in particolare ai Dipartimenti sia il MD che il Webmaster.
− Avendo incrementato il numero di corsi affiancati da esercitazioni pratiche e
attività di laboratorio e avendo istituito diversi tutorati didattici per i corsi
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fondamentali del I e II anno, e non disponendo di personale tecnico di
laboratorio a supporto della didattica, il CdS, in base al numero di studenti
iscritti e al numero di esercitazioni pratiche e di laboratorio o tutoraggio
programmate, provvede a bandire, nei limiti delle disponibilità finanziarie, la
copertura di posti art. 33 e art.13 (studenti part time). I principi della sicurezza
dei laboratori sono noti agli studenti part-time che per potervi accedere devono
seguire il corso di Formazione e Informazione previsto dalla 626/94 superando
una verifica finale.
Nel sito Risorse Umane, è indicata la copertura di personale non docente, utilizzata di
norma dal CdS.
b) Disponibilita’ e competenza del personale di supporto alla didattica e
adeguatezza alle esigenze del CdS
L'attività di tutoraggio e di supporto alle esercitazioni di laboratorio viene svolta, oltreche’
dai docenti, anche da giovani laureandi o dottorandi, che percepiscono a tale scopo un
pagamento sotto forma di borse (ex. art. 13 e 33) limitate all'impegno orario previsto e
assegnate da apposita Commissione, tramite un esame orale che ne verifica l’attitudine e le
competenze a svolgere i compiti richiesti.
Contratti con personale di Enti di Ricerca italiani ed esteri ed esponenti del mondo del
lavoro
vengono stipulati per coprire l'insegnamento di argomenti specifici e specialistici, anche
nel
campo del lavoro e delle attività pratiche. Tali contratti vengono offerti, con bando
esterno, a
persone di chiara competenza nel campo di attività relativo al compito didattico da
svolgere.
Il lavoro svolto dal personale di supporto negli ultimi A.A. e’ stato fortemente apprezzato
dagli studenti e appare adeguato alle esigenze del CdS.
c) Disponibilita’ e competenza del personale tecnico-amministrativo e adeguatezza
alle esigenze del CdS
Le competenze del personale tecnico di supporto ai laboratori sono adeguate, tuttavia il
numero di persone e’ non del tutto sufficiente. Un tecnico informatico in più per la gestione
sia delle aule informatiche, sia delle reti con i laboratori è stato acquisito attraverso contratto
nell’ambito del progetto CampusOne e si spera nella sua prossima assunzione da parte del
Dipartimento di Fisica Teorica.
Per quanto riguarda l’amministrazione delle segreterie studenti, il CdS lamenta da tempo il
notevole ritardo con cui i database relativi agli studenti vengono aggiornati e la difficolta’ con
la quale vengono messi a disposizione del CdS. Per ovviare a tale inconveniente il Presidente
del CdS ha promosso, nell’ambito dell’iniziativa CampusOne, la realizzazione di una
procedura collegata con i dati della segreteria che, dal mese di giugno 2004, mette a
disposizione i dati con aggiornamento continuo sotto la responsabilita’ della Divisione
Sistemi Informativi di Ateneo.
Va infine ricordato che nella stessa sede del CdS si trova la Biblioteca Interdipartimentale di
Fisica, aperta tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30, gestita da personale afferente alla biblioteca
stessa e dotata di ampi spazi di studio aperti agli studenti per la consultazione di testi e riviste.
La biblioteca fornisce anche un importante servizio “on-line”. Per ulteriori informazioni si
rimanda al sito
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http://www.ph.unito.it/biblio/

C1.3 Come provvede il CdS all'aggiornamento del personale?

a) Azioni per la formazione pedagogica e docimologica del personale docente
I giovani ricercatori che si inseriscono nella didattica hanno tipicamente gia’ esperienze
pluriennali di esercitazioni e tutoraggio, svolte sia nel periodo di dottorato che in attivita’
post-dottorali eventualmente svolte all’estero.
I docenti di I e II fascia hanno tutti esperienza pluriennale di insegnamento fin dal momento
dell’immissione in ruolo.
Si sta pensando di organizzare corsi di carattere pedagogico per il personale docente, dato che
se ne avverte l’esigenza, soprattutto a fini di aggiornamento sulla nuova organizzazione della
didattica, che impone allo studente e al docente un diverso metodo di studio e di didattica
rispetto al passato, e di individuazione dell’entita’ del carico didattico relativo alle parti di
programma svolte, nel rispetto dei CFU assegnati ad ogni insegnamento.
Pertanto si intendono organizzare corsi di carattere pedagogico e docimologico, obbligatori
per i ricercatori e da seguire su base volontaria per i professori di I e II fascia.
I giovani che svolgono attività di tutoraggio ed esercitazioni vengono seguiti dal docente
titolare del corso e/o dall’esercitatore. É nominato dal CdS un ricercatore coordinatore del
tutoraggio che organizza, suggerisce e discute il materiale didattico da sottoporre agli studenti
e fa in modo che sia assicurato un monitoraggio immediato dell’efficacia didattica dei corsi e
dell’attività di tutorato.
Nel giugno 2002, utilizzando fondi di CampusOne, è stato fatto in sede da docenti della
Wolfram un corso per l’utilizzo del pacchetto Mathematica per i docenti (professori,
ricercatori e dottorandi). L’uso di Mathematica, pacchetto molto potente per la risoluzione,
anche simbolica, di problemi matematici di varia natura (fisica, economia,etc) è introdotto
nel I laboratorio di Calcolo. Il corso ha avuto lo scopo di aumentare il numero di docenti in
grado di fare utilizzare nei loro corsi tale software. É stato seguito da 25 docenti ed ha
permesso l’utilizzo di Mathematica nei corsi ed esercitazioni di matematica e fisica dei primi
due anni.

b) Azioni per la
amministrativo

formazione

e

l’addestramento

del

personale

tecnico-

Il personale tecnico lavora a fianco dei docenti dei laboratori e viene stimolato ad apprendere
le nuove tecniche che man mano si introducono nei laboratori. I tecnici di laboratorio
partecipano anche direttamente ad esperimenti di ricerca, collaborando alla preparazione,
allestimento e montaggio degli apparati sperimentali, sia in sede che nei Laboratori
internazionali (per es. CERN) ove essi hanno luogo. Cio’ fornisce al personale tecnico
occasione di aggiornamento continuo e di interazione con comunita’ di fisici e tecnici
internazionali. Il personale tecnico ha seguito corsi di lingua inglese organizzati dall’ateneo
Il MD ha fatto corsi appositi a Venezia e si aggiorna sulle tecniche per implementare ed
aggiornare le pagine Web e la comunicazione via computer. Nel 2002 il MD ha acquisito
l’ECDL. Due amministrativi della Facoltà (capo segreteria studenti e responsabile didattica
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della Facoltà) hanno seguito il corso per MD organizzato per i corsi CampusLike nell’ambito
del progetto CampusOne
Si stanno organizzando corsi di lingua per tecnici e usceri. Tutti i tecnici conoscono l’uso del
Web e della posta elettronica. Da più di un anno gli usceri sono dotati di terminale per
consultare sul web orari di lezione ed esami e la posta elettronica.
c) Azioni per la sensibilizzazione, la motivazione e il coinvolgimento del personale
ai fini del conseguimento degli obiettivi del CdS
L'introduzione della riforma e del nuovo CdS triennale ha coinvolto molto profondamente
tutto il personale docente afferente al precedente CdL quadriennale. Nel corso degli ultimi 4
anni e più, il lavoro di istituzione e organizzazione del nuovo CdS ha richiesto un forte,
continuato ed intenso lavoro da parte del Presidente del CdS, della CD e di tutte le
commissioni o singole componenti del corpo docente, che hanno contribuito a definire la
nuova didattica in tutti i suoi aspetti e finalità.
Questo processo ha richiesto numerose convocazioni (circa una al mese) del Consiglio del
CdS, con coinvolgimento di tutti i docenti interessati. Inoltre sono stati ampiamente diffusi
tutti i documenti e verbali relativi all’organizzazione del CdS e ai nuovi obiettivi della laurea
triennale.
Rispetto al vecchio ordinamento, e` stata necessaria un'opera continua di sensibilizzazione del
personale docente, operata non solo nel corso delle riunioni, ma anche tramite email, avvisi,
sollecitazioni e discussioni personali in varie sedi. I risultati sono sicuramente significativi,
anche se ancora passibili di miglioramento. Lo sforzo operato in questa direzione è stato
comunque notevole e gli studenti nelle loro interviste se ne rendono conto.
Tra le attività che più da vicino hanno ottenuto un coinvolgimento dei docenti, permettendo
piu` volte di migliorare la didattica fornita, ricordiamo la distribuzione agli studenti del
questionario sulla valutazione della didattica e la successiva elaborazione dei dati raccolti:
oltre ai dati integrati, diffusi sul sito internet, i singoli docenti hanno potuto prender visione
dei dati specifici riguardanti il proprio insegnamento e relative esercitazioni, provvedendo
agli aggiustamenti eventualmente necessari. Inoltre si son fatti compilare dei moduli (anonimi
"da studente a docente"), trasmessi direttamente al docente, con gli eventuali commenti e
suggerimenti analitici proposti dallo studente per il miglioramento del servizio. Anche queste
forme hanno contribuito a sensibilizzare il personale docente verso un rapporto nuovo con le
PI, in ispecie con gli studenti e con gli altri docenti di corsi propedeutici o successivi al
proprio.

C2. INFRASTRUTTURE
Valutazione Elemento : Buono

C2.1 Le infrastrutture disponibili sono adeguate alle esigenze del CdS?

a) Modalita’ e criteri con i quali sono individuate le esigenze di infrastrutture
Le esigenze di infrastrutture sono state individuate sulla base del numero di studenti iscritti,
del numero di corsi previsti su ogni anno di corso, del numero e tipologia di laboratori previsti
dal piano di studi; si e’ inoltre tenuto conto della necessita’ di non appesantire eccessivamente
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la giornata “tipo” dello studente, cercando di concentrare le ore di lezione senza troppi
intervalli e perdite di tempo, soprattutto al mattino. Le esercitazioni di laboratorio sono invece
preferenzialmente concentrate nei pomeriggi.
L’introduzione di piu’ di un laboratorio di calcolo e corsi nel settore informatico, nonche’
l’esigenza che lo studente si familiarizzi con l’uso del computer sia per scopo di studio ed
esercitazioni, sia per estrarne informazioni utili alla sua attivita’ (incluso l’utilizzo di e-mail e
Web) ha reso necessaria la realizzazione di aule informatiche attrezzate sia come hardware
che come software, dotate inoltre di adeguati collegamenti in rete.
Si e’ cercato inoltre di ottenere che tutti i corsi e laboratori del CdS abbiano luogo in un’unica
sede onde evitare dispersione degli studenti e dei docenti e perdite di tempo negli
spostamenti.
Infine si e’ dovuto tener conto delle esigenze concorrenti dei corsi delle Lauree Specialistiche
e di alcuni corsi svolti in orario pomeridiano per fornire un’offerta didattica anche agli
studenti lavoratori.
Annualmente la Commissione Didattica del CdL individua le effettive esigenze di
infrastrutture edilizie, laboratori e aule informatiche, valutando la rispondenza delle strutture a
disposizione alle necessità dei corsi compresi nella programmazione didattica annuale.
b) Disponibilita’ di infrastrutture edilizie (aule, sale studio,...) e loro adeguatezza
alle esigenze del CdS

Pur auspicando una maggior disponibilita’ di aule per le lezioni frontali e di spazi per
lo studio, il CdS non ha finora ravvisato la necessita’ di ricorrere al numero
programmato dato che il numero di iscritti negli ultimi 5 anni e’ stato adeguato non
solo alle risorse di personale, ma anche alle strutture a sua disposizione. Ogni anno la
Facoltà organizza una riunione per concordare le necessità di aule didattiche e
laboratori informatici e linguistici dei diversi CdS. La commissione didattica, la
commissione laboratori e il consiglio di gestione programmano gli investimenti per
aule e laboratori. Prima dell’inizio di ciascun periodo didattico il calendario delle lezioni con
le indicazioni delle aule viene pubblicato in bacheca e sul sito web del CdS. La
programmazione tiene conto delle dimensioni e delle attrezzature dei locali e dei
laboratori. Tutte le lezioni ed esercitazioni si svolgono nella sede del CdS, in via
Giuria 1. I laboratori di ricerca dei Docenti, all’interno dei Dipartimenti, sono aperti
agli studenti che preparano la loro prova finale.
Sul sito Infrastrutture viene riportata la disponibilità di aule e sale studio, laboratori
sperimentali, aule informatiche e relative dotazioni. L’insieme delle infrastrutture
risultano adeguate alle esigenze del CdS. Tutte le aule sono dotate di lavagna,
schermo, lavagna luminosa; a richiesta sono anche disponibili alcuni video-proiettori.
La presenza di videoproiettore, computer e connessione alla rete in fibra ottica sono
indicate nella tabella.
La capienza delle aule disponibili per i corsi dei vari anni della LT e’ stata, negli ultimi anni,
sufficiente e compatibile con il numero di immatricolati e di iscritti ai successivi anni di
corso.

Qualora si verifichi la necessità di acquisire spazi ulteriori per far fronte ad esigenze
temporanee sorte in prossimità dell’inizio corsi e non prevedibili precedentemente, la
Facoltà richiede alla Divisione Logistica e all’Area Tecnica di reperire all’esterno in
locazione i locali necessari allo svolgimento delle attività di breve periodo.
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Lo stato delle aule è buono e periodicamente verificato da personale tecnico dei dipartimenti,
appositamente incaricato. Tale personale controlla anche che l’utilizzo delle infrastrutture
messe a disposizione degli studenti avvenga in maniera adeguata e conforme alle norme di
sicurezza vigenti.
In particolare un tecnico universitario è incaricato di monitorare lo stato di pulizia ed ordine
delle aule, nonchè il perfetto funzionamento delle attrezzature annesse (proiettori, schermi,
impianto di riscaldamento, condizionatori, illuminazione, ed in generale tutto quanto
comporti una ottimale condizione dell’ambiente nel quale si svolgono le attività formative e
di apprendimento)
Controlla inoltre che venga rispettato il divieto di fumare da parte di tutti.
Analogo compito è svolto da ciascun tecnico responsabile, relativamente al proprio
laboratorio di competenza.
Un’aula di media capienza (40 posti) e’ stata inoltre lasciata a disposizione degli studenti
come sala studio, riunioni e punto di incontro; allo stesso scopo, nella bella stagione, sono
allestiti diversi tavoli nel cortile/giardino antistante il vecchio edificio, lato corso Massimo
d’Azeglio (si veda, al riguardo, l’ultimo fattore inserito piu’ sotto).
c) Disponibilita’ di laboratori e relative attrezzature e loro adeguatezza alle
esigenze del CdS
Pienamente sufficienti per capienza ed adeguatezza sono i laboratori, nei quali l’attrezzatura è
periodicamente verificata ed aggiornata dal responsabile del corso con l’ausilio dei tecnici di
laboratorio. L’acquisto di nuove attrezzature e apparecchiature dev’essere discusso ed approvato dal
Consiglio di Gestione, che istituisce una proposta quantitativa e motivata, e quindi portato
all’approvazione del Consiglio di CdS.
Il CdS dedica particolare cura e attenzione all’efficienza dei laboratori, in quanto le esperienze ivi
condotte dallo studente sono parte essenziale per gli aspetti professionalizzanti del curriculum di
studio, per l’acquisizione di capacita’ tecniche e manuali, nonche’ per fare esperienza du lavoro di
gruppo.

La disponibilità è verificata e, quindi , resa operativa dal capo struttura anche al di fuori
dei normali orari di presenza delle classi per agevolarne l’utilizzo da parte degli
studenti lavoratori
d) Disponibilita’ di aule informatiche e relative dotazioni (hardware e software) e
loro adeguatezza alle esigenze del CdS
Del tutto sufficiente è la disponibilità dell’Aula Informatica, di recente istituzione, con 56
postazioni, tutte con collegamento intranet/internet ad elevata velocità.
L’Aula Informatica, tranne quando è utilizzata per la didattica di alcuni corsi a contenuto
informatico, è a completa disposizione degli studenti per l’intero arco della giornata. (Orario 8
– 20, sabato 8 – 13). Resta chiuso solo nelle due settimane centrali del mese di agosto.
E’ disponibile anche una seconda Aula Informatica, piu’ piccola, con 16 postazioni, utilizzata
per corsi di carattere informatico meno numerosi (per es. Al III anno) e per esercitazioni.

Disponibilità di connessioni Intranet/Internet
Le 56 postazioni dell’aula informatica sono tutte con collegamento intranet/internet ad
elevata velocità. Tutti gli studenti al momento dell’immatricolazione ricevono username e
password per accedere alle postazioni informatiche e per ricevere, tramite e-mail, le
comunicazioni del CdS.
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Tutti i docenti hanno Pc con collegamenti internet e possono comunicare direttamente tra loro
e con gli studenti. Tutte le convocazioni (di Consiglio di CdS, Facolta’, avvisi di seminari,
ecc.) avvengono praticamente solo per via elettronica.
e) Disponibilita’ di biblioteche e relative dotazioni e loro adeguatezza alle esigenze
del CdS
La Biblioteca dei Dipartimenti di Fisica ospita circa 36 postazioni studio e un archivio di circa
9000 libri e 294 abbonamenti a riviste a carattere scientifico, alcune delle quali disponibili
anche in rete. La dotazione e’ pienamente adeguata alle esigenze del CdS.

É aperta dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì.
Ulteriori informazioni sulla Biblioteca Interdipartimentale si trovano al sito:
http://www.ph.unito.it/biblio/
Oltre al servizio di prestito esterno, riservato a docenti e ricercatori dei Dipartimenti,
dottorandi, borsisti, studenti delle scuole di perfezionamento che lavorano presso i
Dipartimenti di Fisica, laureandi del Corso di laurea in fisica e di alcuni altri corsi della
Facoltà di SMFN con i quali sono state stabilite apposite convenzioni, la Biblioteca offre altri
servizi, tra cui il Document delivery (servizio di reperimento e consegna fotocopie articoli di
fisica presso altre biblioteche)
In prospettiva futura è previsto l'allestimento, presso la sala di lettura annessa, di due tavoli
informatici, dai quali sarà possibile lavorare in rete o con i propri portatili o con terminali
fissi.
f) Disponibilita’ di servizi di segreteria e loro adeguatezza alle esigenze del CdS
L’organizzazione della didattica (orari, appelli, piani di studio, occupazione delle aule, etc) è
fatta localmente dal MD. In tal senso la disponibilità è ampia: vi è un rapporto costante con
gli studenti, via e-mail, via telefono e mediante ricevimento personale degli studenti, senza
orari prestabiliti, ma durante l’intera giornata lavorativa del MD, che aiuta gli studenti a
risolvere qualsiasi tipo di problema legato alla didattica.
Molti servizi e informazioni relative alla didattica del CdS sono disponibili in rete, a partire
dalla pagina Web del CdS. Gli studenti hanno facile accesso a queste informazioni e possono
stampare direttamente, nell’aula informatica, tutto il materiale di cui hanno necessita’, ivi
incluse le dispense che molti docenti hanno reso disponibili dal loro sito personale.
La parte burocratica ed amministrativa della gestione della didattica (tasse, registrazione
esami, borse di studio, etc) è gestito da una Segreteria Studenti di Facoltà, aperta tutti i giorni.
g) Disponibilità, capienza e adeguatezza degli spazi dedicati allo studio autonomo
Gli studenti hanno a disposizione diversi spazi dedicati allo studio autonomo e luogo di
incontro:
- Aula Informatica, usata per esercitazioni e studio con l’ausilio del calcolatore
- Aula E, 40 posti, usata esclusivamente per studio e come luogo di incontro degli studenti e
delle rappresentanze studentesche.
- Giardino, attrezzato con panchine e tavoli, usato come luogo di ristoro, di incontro e di
studio estivo.
- Sala studio annessa alla biblioteca con 36 posti
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Inoltre gli studenti hanno libero accesso alle Aule dell’intero Edificio, nelle ore in cui non si
svolge didattica, per studiare ed incontrarsi.

Ciò premesso, sarebbe tuttavia auspicabile (ma non realizzabile nell’edificio attuale)
un maggior numero di spazi o postazioni studio, di capienza medio-piccola (8-10
persone) con eventuale attrezzatura informatica.

48

D. PROCESSO FORMATIVO

Valutazione Dimensione : Buono

D1. PROGETTAZIONE
Valutazione Elemento : Buono

D1.1 I contenuti e le esperienze formative dell'offerta didattica sono adeguati agli
obiettivi di apprendimento ?

Il CL in Fisica ha adeguato i contenuti ed esperienze formative dell’offerta didattica al
D.M. 509/99 (art.10), il quale detta le disposizioni generali sulle attività formative
indispensabili raggruppandole in tipologie, di seguito riportate:
- Attività formative in ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
- Attività formative in ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- Attività formative in ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli
caratterizzanti, con particolare riferimento alle culture di contesto e alla
formazione interdisciplinare;
- Attività formative scelte dallo studente in piena autonomia;
- Attività formative relative alla preparazione della prova finale per il
conseguimento del titolo e la verifica della conoscenza della lingua straniera
per la laurea;
- Attività formative che non sono contemplate nei punti precedenti e che sono
volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e
telematiche, relazionali utili per l’inserimento nel mondo del lavoro;
- Attività formative volte ad agevolare le scelte professionali con conoscenza
diretta del settore lavorativo attinente al titolo di studio. Sono da comprendere
in queste i tirocini formativi e di orientamento.
Nel rispetto di questo schema si e’ distribuita l’offerta formativa sui vari SSD,
coerentemente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti dal CL:
Conoscenze:
-di

base a livello intermedio negli ambiti della matematica (MAT/03, MAT/05),
informatica (INF/01) e chimica (CHIM/03; CHIM/06).
-caratterizzanti, a livello intermedio, nelle discipline della fisica che hanno come oggetto
di studio la fisica di base (meccanica, fluidodinamica, elettromagnetismo e ottica
(FIS/01)), la fisica applicata ai settori dei beni culturali, ambientali, biologia e
medicina (FIS/07), la fisica teorica e la modellizzazione della realta' osservabile
(FIS/02), la fisica della materia (FIS/03), la fisica nucleare e subnucleare (FIS/04).
-professionalizzanti, a livello intermedio, in particolare corsi di laboratorio (FIS/01),
elettronica, metodi di simulazione al computer, algoritmi numerici per la fisica,
lingua straniera, meccanica quantistica, fisica statistica.
-professionalizzanti a livello approfondito, specifiche per ciascun curriculum, per
acquisire fondamenti di metodologia pertinenti ai diversi settori della fisica, per
esempio fisica dell'ambiente, fisica dell'atmosfera, ecofisica, dispositivi elettronici e
sensori, applicazioni di elettromagnetismo, ecc. (per il quadro completo ed il dettaglio
degli obbiettivi formativi si veda il regolamento didattico). Per gli studenti della
coorte della laurea professionalizzante: Tecnologie Object Oriented, Econofisica,
Orientamento alla comprensione delle dinamiche aziendali.

49

Capacità:
- competenze operative e di laboratorio, capacita' di utilizzare correttamente strumenti
scientifici e di misura anche di elevata complessita' (FIS/01, FIS/04))
- capacità di operare professionalmente in ambiti definiti di applicazione (FIS/03-FIS/07);
- capacità di affrontare con metodo scientifico problemi di natura diversa, riducendoli a
modelli risolubili ed applicando le tecniche acquisite a contesti nuovi (FIS/01, FIS/02).

Comportamenti:
-Si

intende fare acquisire il rigore scientifico (MAT/01-08; FIS/01-07), la correttezza nel
riconoscimento del lavoro di collaboratori e la sensibilità nei riguardi delle
problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro.

Le fasi della progettazione dell’offerta didattica sono illustrate nella tabella sottostante.
Fasi progettazione

Responsabilità

Modalità

Tempi

Almeno sei
parti mesi prima
Fabbisogni e obiettivi
dell’inizio del
corso
Almeno un
Test
Accertamento mese
Selezione degli allievi Commissione TARM
dall’inizio del
Requisiti Minimi
corso
Progettazione
esecutiva
Commissione didattica
Almeno sei
del percorso formativo con
mesi prima
Presidente CdL
descrizione dei singoli
Percorso formativo
dell’inizio del
Consiglio di facoltà (per
insegnamenti e di tutte le
corso
l’approvazione)
attività formative
Indicazione delle risorse
necessarie e disponibili
Commissione didattica per la copertura degli Almeno tre
Presidente CdL
insegnamenti accademici mesi prima
Risorse umane
dell’inizio del
Consiglio di facoltà (per ed extra-accademici
l’approvazione)
Individuazione
di corso
personale
tecnico
amministrativo
Il progetto deve contenere
informazioni relative a:
CD
tipologia,
dotazione
e
Presidente CdL
di
aule, idem
Risorse infrastrutturali Consiglio di facoltà (per adeguatezza
laboratori,
biblioteche,
l’approvazione)
spazi per studio autonomo,
Dipartimenti
servizi di segreteria.
Consiglio gestione
Esigenze
di
spese,
Consiglio Facoltà
Preventivo di spese,
Risorse economiche
CCdS
annuale
reso conto di spese
CL
CD
Tenere sotto controllo
CCdS
l’erogazione delle attività
Presidente CdS
Quadrididattiche, con riferimento
Monitoraggio e analisi
mestrale
Commissione
a quanto previsto in fase di
autovalutazione
progettazione
Commissione didattica
Comitato di indirizzo

Incontri
con
interessate
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Fasi progettazione
Riesame
progettazione

Responsabilità

della Presidente CdS
Comm. Riesame

Modalità

Tempi

Verifica del contenuto del
progetto
in
sede
di Annuale
riesame

Il processo di definizione dei contenuti e delle esperienze formative e’ principalmente
coordinato dalla Commissione Didattica (CD), dal Comitato di Indirizzo e dalla
Direzione del CdS: ove necessario, vengono istituite dalla CD delle apposite sottocommissioni, cui partecipano i docenti delle aree e/o SD interessati ed eventuali altre PI,
tra cui i responsabili delle LS.
Contenuti ed esperienze formative vengono definiti in base alle necessita’ che emergono
dagli obiettivi di apprendimento. La proposta, formalizzata dalla CD, viene poi
sottoposta al Consiglio del CdS e, previa approvazione, al Consiglio di Facolta’.
L’offerta didattica del CdS fa riferimento alla classe 25 delle Lauree Triennali (Lauree
in Scienze e Tecnologie Fisiche). Contenuti ed esperienze formative ed i relativi livelli di
approfondimento sono riportati in modo esaustivo nel sito Web del CdS :
http://www.ph.unito.it/ccl/riforma/index.html

In particolare, dal Regolamento Didattico
http://www.ph.unito.it/ccl/documenti/regolamento_didattico_tri
ennale.htm
ricordiamo, nella tabella sottostante, una sintesi dei settori SD interessati dalle varie attivita’
formative e il relativo livello di approfondimento espresso in termini di CFU:

Attivita’ formative

Ambiti
disciplinari

Settori SD

CFU

DI BASE

Matematico,
Informatico

15
3

CARATTERIZZANTI

Fisica sperimentale
e applicata
Fisica teorica
Chimico
Matematico
Fisico
Informatico
Astrofisico
Fisico-matematico

MAT/03,
MAT/05
INF/01
FIS/01, FIS/03
FIS/04, FIS/07
FIS/02, FIS/08
CHIM/02,03,06
MAT/01-06
FIS/01-08
INF/01,INGINF/05
FIS/05
MAT/07

AFFINI, INTEGRAT.

LINGUISTICHE,
ALTRE

Lingua straniera
Tirocinio
Prova finale

81

54

27

Gli obiettivi di apprendimento evidenziati al punto B3 vengono raggiunti attraverso una
solida formazione di base nelle discipline matematiche e informatiche, una profonda
familiarizzazione con le discipline fisiche (fisica classica e moderna), sia di tipo sperimentale,
con molte ore di esercitazioni in laboratorio, sia di tipo teorico-metodologico, con
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l’acquisizione di una buona padronanza del metodo scientifico; inoltre vengono fornite
conoscenze in tecniche di programmazione e software avanzati.
Il livello di approfondimento si puo’ differenziare (senza peraltro creare preclusioni nelle
scelte future) al III anno, tra i curricula volti all’inserimento diretto nel mondo del lavoro e
quelli volti al proseguimento degli studi in una LS.
Notiamo, in particolare, che oltre alla matematica, molto spazio viene dedicato alla fisica
sperimentale ed applicata (60 dei CFU caratterizzanti), garantendo cosi’ allo studente un
ampio spettro di esperienze formative in laboratorio.
Ulteriori dettagli sui contenuti specifici e obiettivi formativi dei vari insegnamenti,
sull’articolazione del piano di studi e sulle possibili scelte di curricula diversi sono riportati al
sito sopra citato.
Presenza di attivita’ formative professionalizzanti
Molti dei corsi previsti dal CdS in Fisica offrono una preparazione che fornisce competenze
professionali utilizzabili in molte aziende ed enti di ricerca pubblici e privati, interessati ad
attivita’ in vari settori (tecnico-scientifico, informatico, statistico, ecc.). Tale preparazione
facilita un veloce e soddisfacente inserimento nel mondo del lavoro; fra i corsi dotati di
queste caratteristiche citiamo:
Tra quelli obbligatori per tutti gli studenti:
Laboratorio di Calcolo I e II (8 cfu)
Laboratori I, II, III, IV, V, (30 cfu)
Tra i corsi a scelta:
Laboratorio VI (6 cfu)
Laboratorio di Reti Informatiche (6 cfu)
Elettronica I e II (12 cfu)
Tecnologie Object-Oriented (6 cfu)

Dispositivi Elettronici e Sensori (6 cfu)
Econofisica (6 cfu)
Ecofisica (6 cfu)
Orientamento alla comprensione delle dinamiche aziendali (3 cfu )
Metodi di Simulazione con il Computer (6 cfu)
Algoritmi Numerici per la Fisica (6 cfu)
Nei laboratori gli studenti utilizzano tecnologie avanzate sia elettroniche che informatiche, che sono
molto apprezzate nel mondo del lavoro.
Ulteriore esperienza formativa professionalizzante e’ costituita dallo stage del III anno, svolto presso
aziende o enti di ricerca pubblici e privati, nel corso del quale lo studente deve inserirsi in un’attivita’
specifica, applicando tecniche e metodi appresi nel corso di studi e preparando una relazione
dell’attivita’ svolta.
Tutti gli anni vengono istituite una ventina di Borse (ex art 13) per studenti di fisica con il compito di
fornire attività di sostegno alla didattica in Aula informatica e nei Laboratori di calcolo e di Fisica.
Questo tipo di attività offre allo studente la possibilità di fare un’esperienza lavorativa di carattere
didattico.

La coerenza dei contenuti e delle esperienze formative dell’offerta didattica con le
conoscenze e capacita’ previsti dagli obiettivi di apprendimento e’ verificata
dall’ampiezza dei CFU attribuiti a ciascun settore SD incluso nel piano di studio del CdS
e controllata, con i singoli docenti, al momento della stesura dei programmi dettagliati di
ciascun corso, laboratorio e/o esperienza formativa.
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Per esempio la padronanza del metodo scientifico viene acquisita sia attraverso lo studio
teorico dei processi con cui si sono potute definire le leggi che governano un determinato
fenomeno fisico, sia attraverso la raccolta e l’analisi dei dati ottenuti nel corso di
esperimenti effettuati in laboratorio, nonche’ del loro confronto con la legge fisica che si
intende verificare/stabilire. Lo studente, inoltre, impara la rilevanza della verificabilita’
e ripetibilita’ dell’esperienza effettuata e la necessita’ di utilizzare correttamente le
correlazioni fra le osservazioni disponibili.

D1.2 La pianificazione dell'erogazione dell'offerta didattica è adeguata agli obiettivi di
apprendimento ?

Il processo di pianificazione dell’erogazione dell’offerta didattica viene gestito:
1) dalla CD, in collaborazione con i singoli docenti e il Presidente del CdS, per
quanto riguarda la ripartizione dei contenuti e delle esperienze formative fra
insegnamenti e altre attivita’ (esercitazioni, tutoraggio, laboratori), la loro
sequenzialita’ e propedeuticita’, in modo da garantire un percorso formativo
graduale, completo e tale da far raggiungere tendenzialmente a tutti gli studenti gli
obiettivi formativi; in questo processo rientrano anche la scelta dei periodi didattici,
la distribuzione dei corsi sui vari periodi didattici, la definizione dettagliata del piano
di studio con le possibili opzioni caratterizzanti i vari curricula. I corsi fruibili al III
anno e finalizzati ad approfondimenti utili per la LS vengono concertati con i
responsabili delle varie LS.
2) dal MD, in collaborazione con i docenti interessati e col Presidente del CdS, per
quanto riguarda la definizione del calendario delle lezioni, occupazione aule e
laboratori, calendario degli esami di profitto, ecc.
3) da sottocommissioni, singoli docenti o responsabili di particolari servizi (per es.
Il tutoraggio didattico), su delega della CD e del Presidente del CdS, per quanto
riguarda livelli di approfondimento relativi ai programmi, contenuti specifici e
materiale didattico delle varie attivita’ formative
La pianificazione cosi’ elaborata viene poi sottoposta all’approvazione del Consiglio di
CdS ed inserita nel Regolamento didattico.
E’ operativa una Commissione Riesame dei Programmi, che analizza periodicamente la coerenza dei
contenuti con gli obiettivi formativi e segnala eventuali proposte di modifica, innovazioni o problemi
alla CD e al Presidente del CdS. Essa si avvale anche dei risultati forniti dalla Commissione di
Autovalutazione Didattica: in ciò è di valido aiuto il parere degli studenti espresso sia attraverso i
questionari di valutazione della didattica, che attraverso il rapporto con i tutori individuali e la
partecipazione di rappresentanze studentesche nelle varie Commissioni. (CdS, CD, Commissione
Riesame).

La ripartizione dei contenuti tra i vari insegnamenti è stata fatta al momento dell’istituzione
della Laurea Triennale attraverso una lunga e articolata discussione nelle varie Commissioni
(si veda al punto precedente), contestualmente ai programmi dettagliati forniti dai singoli
docenti e concordati con la CD, sui contenuti, tecniche ed esperienze di laboratorio.
Si è programmata una suddivisione in tre periodi didattici per favorire le propedeuticità,
evitare un numero eccessivo di insegnamenti contemporanei (tipicamente sono previsti 3
insegnamenti nello stesso quadrimestre), per evitare la ripetizione degli stessi argomenti nei
vari insegnamenti.
Tutte le informazioni sono riportate sul sito web del CdS:
http://www.ph.unito.it/ccl/
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dove viene riportato anche il piano di studi “tipo” e le possibili scelte a disposizione dello
studente e si ricordano le propedeuticita’ fra i vari corsi. Non sono stati stabiliti sbarramenti
tra un esame e l’altro, ma lo studente e’ fortemente consigliato a procedere seguendo una
certa sequenzialita’, chiaramente illustrata nel piano di studi stesso.
Ricordiamo qui che il CdS propone un biennio comune (a parte un corso a scelta) a tutti gli
studenti, contenente tutti i corsi di base indispensabili al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento stabiliti al momento dell’istituzione; nel terzo anno, accanto ad alcuni corsi
ancora “istituzionali” e di base, lo studente puo’ operare scelte diverse:
1. Inserire nel piano di studi corsi delle lauree specialistiche, anticipando la
preparazione in vista del proseguimento degli studi
2. Scegliere percorsi mirati a determinate attivita’ lavorative, sia con l’inserimento di
specifici corsi di laboratorio, sia con la scelta dello stage presso aziende ed enti di
ricerca che offrano la possibilita’ di fare tirocinio nel campo desiderato.
Si è tenuto conto anche delle competenze e delle caratteristiche didattiche del corpo docente:
poiche’ il I anno appare il piu’ cruciale per un inserimento proficuo dello studente, si sono
dedicati ad esso i docenti piu’ adatti a tale scopo e si sono affiancate le lezioni dei corsi
fondamentali di matematica e fisica con un’azione di tutoraggio, svolto da giovani exstudenti/dottorandi/assegnisti, il cui rapporto con lo studente del I anno puo’ essere piu’ facile
e diretto.
La ripartizione dei contenuti e dei relativi crediti fra gli insegnamenti è periodicamente
verificata dalla Commissione Riesame dei programmi e dalla CD.
Poiche’ il CdS triennale in fisica e’ nato dall’esperienza della precedente laurea quadriennale,
molte caratteristiche specifiche dei singoli insegnamenti erano gia’ note dall’esperienza
passata e ben collaudate; al tempo stesso il CdS triennale imponeva tagli diversi e una diversa
articolazione della materia su moduli di insegnamento in genere piu’ limitati ed impostati con
obiettivi didattici differenti. Questa direttiva e’ stata trasmessa ai singoli docenti interessati
dalla CD e dalla direzione del CdS, chiedendo ai docenti di proporre i programmi e le
specifiche di ciascun corso in accordo con la progettazione degli obiettivi formativi a ciascun
livello.
Le proposte dei docenti, in termini di contenuti, esperienze di laboratorio, materiale didattico,
ore di lezione, sono concordate con la CD e portate in approvazione al Consiglio di CdS.
Docenti di corsi affini e/o complementari discutono direttamente fra di loro i contenuti delle
lezioni onde evitare a priori lacune e/o ripetizioni. La scelta delle tecniche e del materiale
didattico e’ demandata al docente e alla sua esperienza, sulla base delle indicazioni di
massima fornite dalla CD. Il Presidente del CdS provvede a garantire la copertura delle
eventuali esercitazioni (in aula o in laboratorio), tutoraggio, disponibilita’ dei locali e delle
attrezzature, propedeuticita’ al singolo insegnamento.
Il contenuto di tutti i corsi offerti agli studenti della Laurea in Fisica è descritto sulla guida dello
studente, reperibile sul sito web
www.ph.unito.it/ccl/index.html

e continuamente aggiornata (è presente una copia consultabile direttamente on-line ed una scaricabile
e stampabile).
Sul sito web è presente anche uno schema completo di percorsi didattici con varie caratterizzazioni,
con l’elenco di tutti i corsi offerti.

corrispondenti ai piani di studio attivati dal CdS per a.a., viene
compilata dal docente una Scheda-Modulo, in cui sono indicati i seguenti elementi:
a) conoscenze e abilità attese nello studente, con riferimento agli obiettivi di
apprendimento
b) modalità di erogazione adottate (lezioni, esercitazioni, laboratori, …) in relazione
alle conoscenze e abilità attese
Per i singoli insegnamenti
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c) utilizzazione di eventuali strumentazioni e di materiali di consumo specifici
d) materiale didattico per l’insegnamento e per lo studio
e) modalità di verifica dell’apprendimento adottate
f) nome del docente, indirizzo e-mail del docente
Molti docenti nelle proprie pagine web forniscono informazioni aggiuntive con
programmi dettagliati di esami, testi di prove di esame, orario di ricevimento.
La verifica dell’adeguatezza dell’offerta didattica al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento e’ affidata alla Commissione Riesame dei Programmi e, annualmente alla
Commissione Riesame. Verifiche in itinere sono effettuate dai singoli docenti, sia nel corso
dell’erogazione che in sede di esame.
Coordinamento organizzativo
Dopo la definizione del piano di studi e della ripartizione dei vari insegnamenti per anno
e per periodo didattico, il MD provvede alla definizione del calendario e dell’orario delle
lezioni e del calendario degli esami di profitto. Il calendario degli esami relativi alla
prova finale viene invece stabilito dal Consiglio di Facolta’.
Gli orari delle lezioni ed esami di profitto vengono concordati con i docenti interessati,
compatibilmente con le esigenze del piano didattico e la disponibilita’ di aule.
L’orario completo delle lezioni e’ reperibile al sito
http://www.ph.unito.it/ccl/orario2003/

Il CdS ha predisposto un sistema, molto apprezzato, di prenotazione on-line delle aule
per lezioni ed esami. Tale sistema permette a tutti gli interessati di verificare
velocemente la disponibilita’ delle aule e di prenotarle evitando interferenze con altre
attivita’.
Le Commissioni degli esami di profitto vengono proposte dai docenti responsabili dei
corsi e comunicate alla Segreteria di Facolta’; le Commissioni per la prova finale
vengono proposte da un responsabile del CdS, comunicate ai docenti interessati dal MD,
che ne verifica la disponibilita’ e provvede ad eventuali variazioni. Le commissioni sono
poi trasmesse alla Facolta’, che delibera in merito.
E’ stata recentemente formalizzata una procedura di calendarizzazione, riportata sul
sito web:Calendarizzazione della didattica.
Si allega inoltre una mappa del processo di definizione, verifica e pubblicizzazione
dell’orario delle lezioni e delle sessioni di esame.di profitto.
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Orario lezioni e sessioni di esame del Corso di Studi in Fisica

Il MD, prima dell’inizio dell’A.A.,
redige e pubblica su web, in base al
calendario didattico stabilito dalla CD
e dal responsabile del tutoraggio, e
approvato dal CCdS, l’orario delle
lezioni e le date degli esami
dell’intero anno A.A.

Informa via e-mail i
docenti interessati

Raccolta delle richieste
di variazione e/o
modifiche da apportare

Pubblicazione
definitiva su web ed in
bacheca

Informa via e-mail gli
studenti

Svolgimento delle lezioni e
delle sessioni di esame

Modifica
la pagina
web
relativa

Informa
via e-mail
gli
studenti

Affigge in
bacheca
un avviso

Nel caso di richiesta di variazioni
giornaliere particolari di orario e/o di
aule dovute ad impegni, il MD

D2. EROGAZIONE E APPRENDIMENTO
Valutazione Elemento : Buono
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D2.1 Il CdS verifica che l'erogazione dell'offerta didattica avvenga secondo quanto
pianificato?

Modalita’ per la verifica dell’erogazione dell’offerta didattica
Nei primi tre anni di istituzione del nuovo CdS si è attuato un intenso monitoraggio
dell'attività didattica, sia sull'operato dei docenti, in particolare l'aderenza dei nuovi
programmi ai contenuti e al carico (CFU) previsti dal nuovo ordinamento, sia sulla capacità
degli studenti di seguire con profitto gli insegnamenti, superando in tempi brevi i relativi
esami. Tale monitoraggio, soprattutto per i corsi di base del primo biennio, è stato realizzato
con numerosi incontri tra il Presidente del CdS, la CD, i docenti e i rappresentanti degli
studenti. Particolarmente utile e’ risultata l’ampia attivita’ di tutoraggio, effettuato a gruppi di
10-15 studenti, con lo scopo di aiutarne l'apprendimento tramite esercizi ed approfondimenti
degli argomenti svolti a lezione, verificando al tempo stesso l’efficacia dell’erogazione
didattica in modo da proporre, ove necessario, azioni correttive.
Attualmente la verifica dell’erogazione dell’offerta didattica viene effettuata controllando in
particolare i seguenti punti:

− la realizzazione del Corso avviene secondo quanto previsto dalla progettazione
del percorso formativo:
o Il Docente autocertifica la coerenza tra il programma svolto nel corso e
il programma previsto in fase di progettazione del percorso formativo
compilando il registro delle lezioni
− la raccolta dei dati sulle attività svolte è attuata in modo costante, con evidenza
del fatto che modifiche e scostamenti vengono effettuati informando il
responsabile del Corso.
o Il Docente Responsabile del Corso registra giornalmente sul registro
delle lezioni la data, il numero di ore svolte e il contenuto delle
lezioni. Dall’a.a. 2003-2004 il registro delle lezioni e’ elettronico e
suscettibile di controlli da parte del Presidente del CdS.
− durante il Corso è effettuato a intervalli pianificati, il monitoraggio in itinere
sullo svolgimento del programma
o Il monitoraggio in itinere sulla svolgimento del programma e’
realizzato dal Docente Responsabile del Corso attraverso la
annotazione quotidiana degli argomenti svolti a lezione. Inoltre un
monitoraggio periodico e’ svolto mediante




indagini periodiche (questionario studenti)
tutoraggio individuale
tutoraggio didattico

i tutor ricevono e registrano commenti e segnalazioni individuali da
parte degli
studenti e riferiscono al CCS. La Commissione
Autovalutazione riferisce al CCS sui risultati del questionario studenti.
− qualora dai monitoraggi intermedi si rilevino scostamenti significativi, la
Direzione del CdL prende i provvedimenti necessari:
o Nel caso di scostamenti significativi rispetto al calendario oppure al
programma dell’insegnamento, si può provvedere al recupero delle ore
non svolte (compatibilmente con gli altri impegni didattici degli
studenti), alla modifica del programma (se questo non ha conseguenze
su altri insegnamenti) oppure a limitate attività di rinforzo. La
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ripetizione del problema può portare alla richiesta di sostituzione del
docente. La sostituzione del docente e’ altresi’ prevista in caso di
impossibilita’ del Docente Responsabile del corso a portare a termine il
corso stesso nei tempi e modi previsti.
Inoltre la Commissione Didattica e la Commissione Riesame dei Programmi curano
l’aggiornamento del contenuto dei corsi in base ai risultati ed alle esigenze espresse dalle parti
interessate. Tipicamente l'aggiornamento viene effettuato, ove necessario, un anno per quello
successivo, e riguarda sia la sostanza dei contenuti che l'ampiezza con cui essi vengono
presentati allo studente e inseriti nella materia di esame.
Corrispondenza tra pianificazione dell’erogazione ed effettiva erogazione
Tutti i corsi sono stati calibrati in modo da essere “sostenibili” nei crediti previsti e da dare le basi
propedeutiche necessarie per i corsi successivi.

Attraverso i questionari ed il monitoraggio della carriera degli studenti (appello e voto
d’esame) la Direzione del CdS, con la collaborazione del MD, verifica che non ci siano
errori nella distribuzione dei crediti e che siano assicurate le propedeuticità. Come detto
sopra, anche il livello di approfondimento e l'ampiezza di trattazione sono
continuamente soggetti a revisioni e aggiornamenti.
La corrispondenza tra pianificazione ed erogazione viene verificata con le modalita’
riportate sopra.
I documenti che permettono di verificare l'attività di formazione sono:
i) registri delle lezioni, in cui il singolo docente annota il numero di ore di lezione,
esercitazione, laboratorio, ecc., e il programma sviluppato in ciascuna lezione; i registri
vengonoo consegnati al MD da docenti ed esercitatori alla fine di ciascun corso
ii) registri degli esami sostenuti dagli studenti
iii) questionari di valutazione dell'attività didattica, compilati dagli studenti poco prima
della fine di ciascun periodo didattico, e le relative schede riassuntive, elaborate
dall'analisi dei questionari medesimi
iv) relazioni della commissione di autovalutazione didattica e della commissione
didattica.

D2.2 Il CdS verifica che i metodi e il materiale didattici, i carichi didattici e la prova
finale siano adeguati agli obiettivi di apprendimento e che le modalità di verifica
dell'apprendimento siano affidabili ?

Adeguatezza dei metodi didattici
L’apprendimento da parte degli studenti viene favorito attraverso diverse esperienze e
tipologie formative:
lezioni ed esercitazioni frontali in aula, sessioni di tutorato coordinate da un giovane
ricercatore, esperienze di laboratorio fatte a piccoli gruppi seguiti da docenti, tecnici e
studenti part-time, esercitazioni con il calcolatore, seminari di approfondimento.
La prova finale consiste sovente in un breve lavoro svolto presso ditte ed enti di ricerca,
alla fine del quale gli studenti presentano una relazione davanti ad una commissione.
Sebbene il CdS non imponga la frequenza obbligatoria, la lezione frontale richiede da parte
dello studente una sufficiente continuità di presenza in aula, nel qual caso la sequenza degli
argomenti presentati si offre in modo adeguato alla comprensione sulla base delle conoscenze
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precedentemente acquisite. In molti casi gli argomenti trattati sono riportati su dispense del
docente stesso, permettendo cosi' una immediata rielaborazione ed un facile apprendimento
da parte dello studente.
Ove non esistano dispense, si fa comunque riferimento a libri di testo appropriati sia nei
contenuti che nella difficoltà di approccio.
Le esercitazioni offrono allo studente una serie di esercizi su argomenti di matematica o di
fisica fondamentale, che da un lato completano la lezione frontale, dall'altro permettono una
comprensione più concreta di metodi e relazioni incontrati nella trattazione teorica. La
risoluzione di esercizi risulta essenziale per quegli studenti più inclini al metodo deduttivo e
pratico che al metodo analitico e teorico. Inoltre le esercitazioni svolte nell'ambito del
tutoraggio offrono allo studente la possibilità di una interazione continua e personale col
docente, permettendo a quest'ultimo una concreta individuazione delle eventuali carenze di
preparazione e una personalizzazione del programma svolto.
Carattere molto simile rivestono le esercitazioni di laboratorio, effettuate con gruppi limitati
di studenti, che possono usufruire della guida, anche qui personalizzata, del docente e dei
tecnici addetti al laboratorio. Anche in questo caso l'applicazione pratica di nozioni apprese
nella lezione frontale ne consente un adeguato approfondimento e assorbimento da parte dello
studente.
Infine, data la presenza costante dei docenti nei Dipartimenti con orari di ricevimento
plurisettimanali, noti agli studenti, questi ultimi possono contare in modo regolare sul
colloquio diretto con il docente, che si rende disponibile a supplementi di spiegazione e/o a
rivedere con lo studente gli argomenti risultati di difficile comprensione.
La verifica dell’adeguatezza dei metodi didattici su esposti viene affidata al docente
responsabile del corso: il CdL ritiene infatti che l’esperienza e la competenza dei docenti
impegnati a fornire la didattica prevista dia un’elevata garanzia di qualita’ sulle scelte operate
in relazione agli argomenti e ai metodi insegnati. Lo stesso criterio si applica al materiale di
studio utilizzato a supporto dell'apprendimento: esso consiste essenzialmente di libri di testo e
dispense, che sono adeguati a coprire integralmente gli argomenti svolti in aula e richiesti in
sede di esame.
Lo stesso docente puo’ anche verificare, a posteriori, l’adeguatezza dei metodi e del materiale
didattico in sede di esami di profitto.
Il metodo di verifica su esposto ha dato in generale risultati positivi. Laddove, tuttavia, si
possano individuare delle inadeguatezze, il CdS ha a disposizione ulteriori informazioni dagli
esiti del questionario di valutazione della didattica, che prevede al riguardo apposite
domande.
Gli esiti di tali valutazione sono contenuti nella relazione della Commissione di
autovalutazione didattica, disponibili al sito: Questionario studenti 2003.
Per quanto riguarda i laboratori di natura informatica, i computer in dotazione all'aula
informatica sono forniti di tutto il software necessario per l'apprendimento delle tecniche di
calcolo e di elaborazione formale contenute nel programma dell'insegnamento.
Adeguatezza dei carichi didattici
La Direzione del CdS e la CD si impegnano a garantire che il carico didattico previsto sia
sostenibile in ogni periodo didattico; verificano che ciò avvenga attraverso il monitoraggio
della carriera degli studenti e l’analisi delle risposte relative al carico didattico, contenute nel
questionario di valutazione della didattica; analoghe informazioni vengono anche ottenute
mediante interviste da parte della direzione del CdS e della Commissione orientamento e
tutoraggio a studenti dei primi anni.
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La Commissione Didattica, di concerto con i docenti interessati e con la direzione del
CdS, propone i necessari interventi correttivi qualora insorgano problemi.
Metodi di verifica dell’apprendimento
La verifica dell’apprendimento avviene attraverso esami per ogni singolo insegnamento.
Gli esami sono programmati ad inizio anno e pubblicati sul sito web ed in bacheca.
Le prove di esame relative alle materie oggetto di insegnamento al CdS in Fisica sono di tre
tipi: orali, scritte e di laboratorio. Alcuni esami prevedono sia la prova scritta che quella orale,
altri solo la prova orale, mentre gli insegnamenti con esercitazioni di laboratorio sono seguiti
da una prova pratica. È previsto un voto in trentesimi tranne che per la Lingua Straniera e
Laboratorio di Calcolo I, per i quali e’ prevista la sola idoneità.
Le Commissioni di Esame sono costituite sempre da almeno due persone.

Nel questionario gli studenti esprimono un parere sulla chiarezza delle modalità di
esame e se il numero di crediti è adeguato al carico didattico.
La verifica dell'efficacia dei metodi di esame viene effettuata dal Presidente della CD, al
termine di ogni sessione, utilizzando i dati forniti dalla gia’ citata Divisione Sistemi
Informativi di Ateneo: essa si basa innanzitutto sull'osservazione che non vi siano risultati
anomali (come ad esempio votazioni molto più alte o più basse dell'aspettativa media su un
certo gruppo di studenti), salva restando la possibilità di fluttuazioni anche significative,
imputabili a particolarità dell'insegnamento in oggetto.
Inoltre si osserva anche la rapidità con cui il singolo esame viene superato, ipotizzando che in
generale tempi troppo lunghi sono indicatori di un carico didattico eccessivo.
L'affidabilità del metodo di esame è garantita dalla presenza, nella commissione di esame di
due docenti o del docente titolare coadiuvato da un cultore della materia, riconosciuto dal
Consiglio del CdS stesso. Il giudizio di merito viene sempre discusso congiuntamente dai due
commissari, con adeguata garanzia di equanimità. Gli esami inoltre sono "pubblici" e non
danno adito a possibilità di giudizi arbitrari.
In presenza di anomalie, segnalabili sia da parte degli studenti che della commissione
didattica, il Presidente del CdS ne discute con i docenti interessati e propone, con l'ausilio
della CD, gli interventi ritenuti più opportuni.
Adeguatezza della prova finale
Per l’assegnazione della prova finale lo studente puo’ consultare la pagina web
http://www.ph.unito.it/ccl/ccl/prove_finali.html
dove si trovano elencate le proposte dei vari gruppi di ricerca per i temi di prova finale, atta a
conseguire la Laurea Triennale. Nella stessa pagina sono descritte le modalità per sostenere la
prova finale stessa.
La valutazione della prova finale viene effettuata da apposita Commissione, formata da
docenti del CdS, con l’eventuale partecipazione dei tutori aziendali (ove il lavoro di tesi si sia
svolto presso un’azienda o ente di ricerca esterni all’Universita’); davanti a detta
Commissione lo studente presenta e discute una relazione sul lavoro svolto. Le regole fissate
dal CdS per la valutazione della prova finale sono state discusse dalla CD e sono riportate nel
regolamento del CdS e alla pagina web sopra citata.
La prova finale puo’ avere diverse caratterizzazioni:
- approfondimento di un tema suggerito da un docente del CdS, relativo o ad argomento
teorico o ad applicazioni di tecniche di laboratorio
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- breve lavoro svolto presso ditte ed enti di ricerca, in connessione con lo stage presso la
stessa azienda.
La preparazione della tesi viene seguita con regolarita’ dal docente che l’ha assegnata e, in
caso di lavoro esterno, da un tutor aziendale e da un docente “referente” interno.
In ogni caso, alla fine del lavoro effettuato, la valutazione della tesi di laurea viene fatta da
una Commissione davanti alla quale il candidato presenta e discute una relazione sul lavoro
svolto.
La verifica dell’adeguatezza della prova finale e’ affidata alla Commissione Stage e
Prova Finale.
Una verifica a posteriori viene effettuata mediante indagine, a due anni dalla laurea, fra
i laureati. In particolare si chiede al laureato di esprimere un giudizio personale
sull’adeguatezza e utilita’ dell’esperienza formativa costituita dalla preparazione e
discussione della tesi. L’indagine viene effettuata sia fra i laureati inseriti nel mondo del
lavoro, sia fra coloro che hanno proseguito gli studi nell’ambito della LS. Di questa
indagine e’ responsabile la Commissione orientamento.
A partire dal presente A.A., inoltre, e’ stato predisposto un questionario di soddisfazione
laureandi, nel quale si pongono anche domande riguardanti la prova finale.
D3. SERVIZI DI CONTESTO
Valutazione Elemento : Eccellente

D3.1 Il CdS (o la struttura di appartenenza) organizza e gestisce attività di orientamento
in ingresso ?

Il CdS svolge una intensa attività di orientamento attraverso diverse modalità e canali
informativi: incontri di divulgazione scientifica, quali l’organizzazione di visite guidate di
studenti delle scuole a Fisica, con semplici esercitazioni in laboratorio e le presentazioni o
seminari di docenti del CdS presso Scuole Superiori del Comune e della Regione; la
partecipazione ai Saloni di Orientamento dell’Ateneo; la pubblicita’ sui giornali; viene inoltre
fornita un’informazione capillare, a livello personale, da parte dei docenti e del MD, in ogni
periodo dell’anno.
Il servizio di orientamento in ingresso e’ ampiamente illustrato sul sito web del CdS:
http://studiarefisica.ph.unito.it
con informazioni pratiche, consigli e un approccio decisamente “friendly”. Il sito contiene
anche informazioni su come e dove iscriversi, sul pagamento delle tasse, sulla possibilita’
di ottenere borse di studio o posti in residenze universitarie, sulle opportunita’ previste per
studenti lavoratori.
E’ stato inoltre istituito un tutorato di accoglienza, le cui modalita’ sono descritte al punto
successivo.
Prima dell’iscrizione al CdS lo studente interessato deve sostenere un test di accertamento dei
requisiti minimi (TARM): l’esito di tale test non condiziona l’iscrizione al CdS, tuttavia, se
risulta insufficiente, lo studente viene invitato a seguire un precorso o “corso di azzeramento”
dei debiti formativi, che ha luogo nelle 2 settimane di settembre che precedono l’inizio dei
corsi del I anno. Tale corso si propone di aiutare lo studente che ne necessiti a colmare le
eventuali lacune pregresse, soprattutto nell’ambito delle materie di base, e di permettergli un
inserimento adeguato nel CdS.
Iniziative varie nell’ambito del servizio
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- Periodicamente vengono organizzate giornate di “Porte Aperte a Fisica”, durante le quali,
dopo una breve presentazione del CdS mediante video-proiettore svolta da giovani
ricercatori, gli studenti vengono accompagnati da docenti, laureandi e ricercatori nei vari
laboratori. Vengono svolte anche brevi esercitazioni pratiche di laboratorio. Dell’iniziativa
vengono avvisate via e-mail le Scuole Superiori di Torino e provincia e delle altre
province della regione; le classi accompagnate da docenti o i singoli studenti possono
prenotarsi per la visita
- Periodicamente ricercatori e docenti si recano presso Scuole Superiori interessate per una
presentazione multimediale del CdS
- Il CdS partecipa a tutti i Saloni di Orientamento organizzati dall’Università di Torino e a
tutte le iniziative di orientamento prese a livello di Facoltà.
- Durante tutto l’anno il MD ed i docenti sono a disposizione di coloro che vengono a
chiedere informazioni; nei periodi estivi si organizzano “turni di presenza” in modo che vi
sia sempre la disponibilità di persone in grado di dare informazioni esaurienti agli
interessati.
- In prossimità della fine dell’anno scolastico vengono emessi comunicati stampa che
vengono pubblicati dai maggiori giornali nazionali nell’edizione del Piemonte.
Tutorato di accoglienza
Presidii di docenti e studenti (ex Art 13) durante i mesi estivi per dare agli studenti
provenienti dalla Scuola Media Secondaria tutte le informazioni necessarie per una
scelta consapevole e stimolante del Corso di Laurea: svolgimento di precorsi durante le
ultime due settimane di settembre, (corsi già attivi dall’A.A 1997-98), ricevimento
studenti da parte di membri delle Commissioni Didattiche durante i primi mesi di
lezione. Durante i precorsi è prevista una attività di tutoraggio obbligatoria per chi non
ha superato il test di ingresso (TARM): tale attivita’ si concretizza in un precorso di 2
settimane, che permette agli studenti di colmare le lacune, soprattutto di matematica,
emerse nel test di ingresso e di iniziare i corsi del I anno senza accusare gravi debiti
formativi.
È stato istituito un servizio Scienze-Informa con lo scopo di dare informazioni di vario
tipo agli studenti che intendono iscriversi alla Facoltà o sono già iscritti.

D3.2 Il CdS (o la struttura di appartenenza) organizza e gestisce attività di assistenza e
tutorato in itinere ?

Il CdS organizza ogni anno un servizio di tutoraggio in itinere, consistente in attivita’ di
supporto ai corsi di base del I anno e, in parte, del II anno. Tali attivita’ vengono gestite
da giovani laureati o dottorandi, cui sono state assegnate borse corrispondenti
all’impegno orario richiesto (ex art.13 e 33). I tutori sono coordinati dai docenti dei corsi
interessati e da un ricercatore del CdS, che ha ruolo di supervisore del tutoraggio. La
procedura riguardante il tutoraggio didattico e’ riportata sul sito: tutorato didattico.
Dall’A.A. 2003/2004 e’ stato istituito un servizio di tutorato individuale, effettuato da un
gruppo di docenti del CL, coordinati dal responsabile del tutoraggio individuale. . La
procedura riguardante il tutoraggio individuale e’ riportata sul sito: tutorato individuale.
Dall’A.A. 2002/2003 e’ stato organizzato, nell’ambito del progetto CIRDA, un corso di
accoglienza di circa 20 ore per le matricole; scopo del corso è quello di aiutare gli studenti a
superare le prime difficoltà di tipo psicologico e di organizzazione del proprio modo di
studiare, che si possono incontrare al passaggio in Università.
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- Tutorato di sostegno alla didattica
I corsi di analisi, geometria e fisica del I anno ed alcuni corsi del II anno prevedono
un’attivita’ di tutoraggio di sostegno: giovani ricercatori, dottorandi, laureati con
contratto ex-art. 33, che non fanno parte delle commissioni di esame, aiutano, oltre
l'orario delle lezioni ufficiali (ma entro i CFU previsti per quei corsi), a risolvere
problemi, a comprendere meglio gli argomenti dei corsi, stimolando la discussione e le
riflessioni interdisciplinari.
Un ricercatore del CdS è incaricato di coordinare l’organizzazione e verificare il regolare e
corretto svolgimento delle esercitazioni e del tutoraggio e la frequenza degli studenti.
L’orario e l’organizzazione in gruppi del tutoraggio è parte integrante dell’orario ufficiale
delle lezioni, quindi tutti gli studenti hanno modo di conoscere fin dall’inizio dell’A.A. orari e
luoghi dei tutoraggi.
Tale attività è coordinata in modo continuativo dai docenti dei corsi per cui il tutoraggio è istituito ed
ha lo scopo di dare un supporto immediato agli studenti frequentanti con lacune e/o difficoltà, pur
risultando apprezzato e utile per tutti gli studenti.

Il tutoraggio si svolge tutti i pomeriggi dalle 14 alle 17, con divisione degli studenti in gruppi,
per i corsi di Analisi, Geometria e Fisica del primo anno. Il tutoraggio viene organizzato
anche per alcuni dei corsi più impegnativi del secondo anno.
Come si e’ detto al punto precedente, durante il pre-corso di settembre è organizzato un
tutoraggio speciale per aiutare gli studenti ad acquisire i requisiti minimi.
- Tutorato di sostegno agli studenti lavoratori
In orario serale alcuni docenti e ricercatori aiutano gli studenti che per motivi di lavoro non
possono seguire le lezioni, a comprendere gli argomenti dei corsi e a risolvere problemi.
Tutte le informazioni sui contenuti e gli orari del tutoraggio sono pubblicati sul sito web del
CdS.
- Attività di recupero per studenti in difficoltà
Gli studenti in difficoltà sono aiutati, nei limiti delle risorse attualmente disponibili, dai
tutori (v sopra), da docenti ed esercitatori che ricevono gli studenti con orari molto estesi e
flessibili.
C’e in generale in tutta la Facoltà una grande disponibilità da parte dei docenti a ricevere gli
studenti per aiutarli a risolvere sia problemi legati alla didattica che quelli dovuti a difficoltà
personali. È diffusa una particolare disponibilità verso gli studenti lavoratori, con orario di
ricevimento dei docenti su appuntamento anche in orari serali o pre-festivi.
-Attivita’ di tutoraggio individuale
Di recente istituzione, assegna a singoli docenti il tutoraggio di gruppi di 15 studenti dei vari
anni di CL, con il compito di incontrarli periodicamente (in gruppo e/o individualmente) e
assisterli su problemi relativi al CL. Le finalita’ di questo servizio sono quelle di facilitare
l’inserimento delle matricole nella vita universitaria e in generale l’orientamento dello
studente nel sistema universitario agevolando il rapporto studente discente, identificare ed
eliminare le difficolta’ incontrate dallo studente nel corso del processo formativo.

Per tutti i servizi sopra citati si possono trovare maggiori informazioni al sito
http://www.ph.unito.it/ccl/ccl/index.html

D3.3 Il CdS (o la struttura di appartenenza) organizza e gestisce attività di tirocinio?
(Requisito obbligatorio CampusONE)
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Il CdS in Fisica prevede la possibilita’ di effettuare attivita’ di tirocinio, in collegamento con
la prova finale (6 crediti a cui possono essere aggiunti altri 6 o 9 crediti dagli esami liberi):
per il laureando in Fisica, tirocinio e stage pre-laurea sono, di fatto, la stessa cosa. Il tirocinio
consiste in brevi periodi di formazione presso aziende o enti pubblici o privati di ricerca, nel
corso dei quali lo studente viene seguito da un tutore (docente, ricercatore esterno o tutor
aziendale in collegamento con un docente del CdS) ed apprende specifiche conoscenze e
capacita’ di tipo professionalizzante.
Esiste a livello di Facoltà un database di circa 150 aziende con le quali la Facoltà di Scienze
M.F.N. ha sottoscritto convenzioni per l'avvio di stage per laureandi/laureati e la maggior
parte delle quali è interessata anche ad assumere laureati in Fisica.
Lo studente puo’ facilmente accedere al servizio dai siti:
http://www.scienzemfn.unito.it/job/job.htm
http://www.ph.unito.it/ccl-old/jobplacement.html
Parte dei tirocini vengono effettuati presso enti di ricerca pubblici (INFN, CNR, INAF) o
privati, con i quali i docenti del CdS intrattengono rapporti di collaborazione continuativa su
temi di ricerca di interesse e livello internazionale. Recentemente e’ stato possibile far
effettuare il tirocinio presso Laboratori Internazionali (CERN, SLAC); a tale riguardo si veda
anche alla voce “attivita’ di internazionalizzazione”.

La procedura di pianificazione degli stage, individuazione delle aziende ed Enti
interessati, avviamento e verifica dell’efficacia dello stage e’ riportata sul sito
procedura stage, dove sono anche definite in dettaglio gli organi responsabili.
Vengono effettuati seminari propedeutici all’inserimento nel mondo del lavoro, organizzando
durante l’anno degli incontri con ditte, a cui sono invitati con ampia pubblicità tutti gli
studenti del CdS.
Al II ed al III anno è possibile seguire un corso di orientamento all’inserimento nel mondo del
lavoro, tenuto da docenti extra-accademici (professionisti e/o dirigenti di aziende).
Il database delle offerte per lo svolgimento dei tirocini viene anche arricchito dai contatti
regolari con i membri del Comitato di Indirizzo.
I risultati dell’attivita’ effettuata dallo studente nel corso del tirocinio vengono presentati e
valutati nell’ambito della prova finale: inoltre il/i tutori (interno e/o aziendale) esprimono un
giudizio mediante una relazione (orale o scritta) sull’attività di tirocinio o stage.
Viene chiesto anche agli studenti, mediante interviste da parte della Direzione del CdS, un
parere sul tirocinio effettuato.

D3.4 Il CdS (o la struttura di appartenenza) organizza e gestisce attività di
internazionalizzazione?

Il CdS partecipa da diversi anni allo scambio di studenti dei progetti ERASMUS e
CAMPUS: tipicamente si effettuano questi scambi su periodi di tempo corrispondenti ad
uno o due periodi didattici (semestri, quadrimestri), con riconoscimento, da parte del
Consiglio del CdS, degli esami superati nella sede estera.
Il servizio e’ coordinato da un’apposita Commissione del CdS (Commissione Erasmus),
composta da docenti del CdS, dai quali gli studenti interessati possono ricevere
informazioni e consigli; il servizio e’ inoltre illustrato sul sito web del CdS:
http://www.ph.unito.it/ccl/ccl/index.html
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alla voce “Erasmus”.
Lo scambio contribuisce in modo molto forte alla familiarizzazione dello studente con una
lingua estera (tipicamente l'inglese) e al rafforzamento di una certa autonomia di studio e
di capacita` di adattamento all'ambiente esterno. Per gli studenti esteri che frequentano i
nostri corsi la maggior parte dei docenti e' disponibile ad adottare la lingua inglese, anche
se, al presente, cio` si e` verificato in rare occasioni, a causa del desiderio, da parte dello
studente estero, di apprendere la lingua italiana.
Tutti i nostri studenti che hanno partecipato a questi programmi di scambio sono rientrati
manifestando soddisfazione per l'esperienza fatta e in generale non hanno subito ritardi nel
completamento del loro corso di studi.
Il CdS ha contatti internazionali soprattutto con la Germania, la Francia e i paesi
scandinavi; è allo studio la stipula di accordi internazionali con altre universita` europee,
che preveda uno scambio regolare di studenti fra le sedi interessate. L'introduzione della
riforma dovrebbe facilitare tale scambio rispetto al passato, in quanto offre una maggiore
uniformità con i programmi e i tempi di svolgimento delle Universita' estere.
I risultati raggiunti vengono controllati o in sede di esame (ove lo studente non abbia
sostenuto l'esame stesso nella sede estera) o comunque nella preparazione dimostrata
dallo studente nel successivo periodo del suo corso di studi. Ove si siano rilevate carenze
nei programmi seguiti all'estero rispetto a quelli locali, il docente del corso interessato
segue personalmente lo studente nella fase di integrazione.
Il CdS ospita, tipicamente, 3-4 studenti stranieri ogni anno, in genere di provenienza
Europea, che seguono con profitto e soddisfazione i corsi offerti dal CdS in Fisica. I
membri della Commissione Erasmus hanno anche compiti tutoriali nei confronti di questi
studenti.

D3.5 Il CdS (o la struttura di appartenenza) organizza e gestisce attività di inserimento
dei laureati nel mondo del lavoro? (Requisito obbligatorio CampusONE)

Come si e’ gia’ detto per i tirocinii, la Facolta’ di Scienze MFN di Torino effettua un servizio
Job Placement che da molti anni intraprende con aziende private ed enti pubblici attività di
collaborazione convenzionate a scopi didattico-scientifici e si occupa di stipulare convenzioni
ed avviare stage formativi per i laureati e gli studenti; le relative informazioni sono reperibili
al sito:
http://www.scienzemfn.unito.it/job/job.htm
Oltre a cio’, molte altre iniziative vengono intraprese dal CdS in Fisica per favorire
l’inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro. Specifichiamo a tale riguardo che il
CdS si occupa sia dell’ingresso immediato del laureato triennale nel mondo del lavoro, sia
(piu’ frequentemente) di procurare contatti con aziende potenzialmente interessate a quegli
studenti che proseguono i loro studi in una LS, con l’obiettivo di inserirsi in ambito lavorativo
solo alla fine della LS. Il titolo di studio specialistico e’ sicuramente molto apprezzato e
richiesto soprattutto dalle aziende ed Enti pubblici o privati che effettuano ricerca di base e/o
applicata in settori avanzati della produzione tecnologica, informatica, bio-medica, ecc.
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Il MD di Fisica svolge un’attività di raccordo tra i neo-laureati, i docenti ed il mondo del
lavoro. In particolare:
- periodicamente vengono inserite nelle pagine web del CdS elenchi di ditte interessate ad
accogliere laureati o laureandi in Fisica per contratti di lavoro o per stages;
- È in progetto per i laureati triennali un monitoraggio delle loro esperienze lavorative nei
primi anni post- laurea
- a fine di ogni sessione di laurea, il MD provvede a stendere un elenco dei laureati con tutte
le informazioni necessarie e ritenute interessati dalle ditte: recapito, dati personali, titolo della
tesi, votazione: i nomitativi di coloro che hanno dato consenso al trattamento dei dati vengono
trasmessi alle ditte interessate.
-i laureati in Fisica possono, dalle pagine web del sito, iscriversi on-line ad una mailing list e
ricevere in questo modo per posta elettronica avvisi relativi ad iniziative del Corso di Studi in
Fisica e a offerte di lavoro rivolte ai laureati in Fisica.
-i laureati in Fisica sono fortemente consigliati ad iscrivere il loro nominativo nel database di
ALMALAUREA, che mette a disposizione i curricula dei neolaureati ad aziende operanti su
tutto il territorio nazionale.
- molti docenti hanno da anni contatti con industrie ed enti di ricerca disposti ad accogliere
laureati in Fisica.
Esiste a livello di Facoltà un database di circa 150 aziende con le quali la Facoltà di Scienze
M.F.N. ha sottoscritto convenzioni per l'avvio di stage per laureandi/laureati e la maggior
parte delle quali è interessata anche ad assumere laureati in Fisica Con alcune di queste ditte
il CdS e/o la Facolta’ organizzano incontri in sede, cui sono invitati con ampia pubblicità tutti
gli studenti del CdS.
La Commissione Orientamento ha recentemente effettuato un sondaggio sui laureati degli
anni 2000-2002, i cui risultati sono illustrati nel sito
http://studiarefisica.ph.unito.it
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E. RISULTATI, ANALISI E MIGLIORAMENTO

Valutazione Dimensione : Buono

E1. RISULTATI
Valutazione Elemento : Buono

E1.1 Quali sono le informazioni e i dati individuati, le modalità di raccolta e di
elaborazione e i risultati inerenti la capacità di attrazione del CdS?

I dati indicatori cui fanno riferimento le analisi che seguono sono contenuti nelle tabelle
allegate al fondo del rapporto, in particolare TAB2.a, TAB2.b, TAB3.a-d.
Essi riguardano le coorti 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004. I dati riguardanti le
immatricolazioni, luogo di residenza, scuola di provenienza, genere, voto di maturita’, sono
stati ottenuti dall’elaborazione delle informazioni in possesso della Segreteria studenti della
Facolta’. Dal mese di giugno 2004 i dati riguardanti i risultati ottenuti, la progressione di
carriera degli studenti, ecc., sono messi a disposizione con aggiornamento continuo dalla
Divisione Sistemi Informativi di Ateneo, mediante una procedura che e’ stata realizzata
nell’ambito del progetto CampusOne. La disponibilita’ di questo servizio ha permesso un
notevole miglioramento nella possibilita’ di acquisizione e controllo dati da parte del CdS.
Alcuni di questi dati erano anche contenuti nelle risposte ai questionari di valutazione della
didattica, regolarmente compilati dagli studenti del CdS in Fisica da alcuni anni. Tuttavia le
esigenze di uniformita’ e praticita’ del questionario, prima all’interno della Facolta’ di
Scienze MFN, poi (dal corrente A.A.) di tutto l’Ateneo, hanno parzialmente ridotto il numero
di domande, specialmente di carattere anagrafico, dei questionari medesimi, anche per non
appesantire eccessivamente l’onere della compilazione, provocando disaffezione e minor
efficacia nella raccolta dei giudizi.
Poiche’ la politica del CdS e’ di attrarre circa 150 studenti preparati e motivati, il dato sul
numero di iscritti (Tabelle 2.a e 2.b) e’ particolarmente significativo. Per quanto riguarda i
dati sulle scuole di provenienza e il voto di maturita’ e quindi la “qualita’” degli studenti, il
CdS lo considera rilevante ai fini di calibrare in modo appropriato l’offerta didattica e
soprattutto gli eventuali interventi con servizi di contesto.
Come si vede dalle Tabelle 2.a e 2.b, il numero degli iscritti al CdS e’ aumentato del 30% nel
passaggio dalla coorte 2001/2002 alla coorte 2002/2003, restando stabile nel 2003/2004. Un
risultato significativo e in parte attribuibile all’efficacia del lavoro della Commissione
Orientamento e di tutti i docenti che hanno partecipato alle numerose attivita’ da essa
coordinate. Tutti gli iscritti al primo anno sono immatricolati, infatti la maggior parte dei
passaggi dal Vecchio Ordinamento alla Laurea triennale sono avvenuti all’inizio degli A.A.
1999/2000 e 2000/2001, anni in cui e’ stata messa in atto la riforma 3+2. Solo il 23% dei
maschi e il 2% delle femmine si sono iscritti con piu’ di 20 anni di eta’; la maggioranza degli
iscritti proviene dai licei classico e scientifico (72% nel 2001/2002, 82% nel 2002/2003, 81%
nel 2003/2004), circa il 12% da istituti tecnici e il rimanente e’ frammentato sugli altri istituti
superiori. Per le femmine le percentuali di provenienza da licei classici e scientifici sono
ancora piu’ elevate. Circa il 60% degli studenti (maschi o femmine) ha riportato un voto di
maturita’ superiore a 54/60 ovvero 90/100.
Per quanto riguarda la provenienza geografica, la maggioranza degli studenti risiedono in
regione. Questo dato puo’ avere diverse spiegazioni: la presenza di molte universita’ nelle
regioni confinanti (soprattutto Lombardia, Emilie-Romagna) e una certa carenza di strutture
di accoglienza per gli studenti di fuori (collegi universitari), unitamente all’elevato costo della
vita. Tale situazione subira’ profonde modifiche in futuro, con il previsto spostamento della
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Facolta’ in una sede decentrata e l’utilizzo di parte delle strutture previste per le Olimpiadi del
2006 ai fini di ospitare studenti esterni. Il CdS, comunque, si propone piuttosto di
incrementare il reclutamento di studenti in regione, piuttosto che cercare di aumentare la sua
attrattiva per studenti residenti altrove.
La capacita’ di attrazione del CdS da parte di altre PI non puo’ essere rigorosamente
quantificata, tuttavia il CdS registra come dato significativo la crescente collaborazione di
aziende e Istituti di ricerca pubblici e privati ad offrire opportunita’ di stage, finalizzati allo
svolgimento della prova finale. L’accoglienza degli studenti del CdS da parte di tali enti
comporta l’impiego di risorse umane e strutturali; inoltre in qualche caso viene offerta allo
studente un piccolo aiuto economico, specie nel caso di stage lontani dalla provincia di
residenza.
L’INFN e il CNR mettono a disposizione del CdS, gratuitamente, le competenze dei propri
ricercatori, sia per offrire corsi o parti di corsi a livello avanzato, sia per assistenza
specialistica nei laboratori, ivi incluso lo svolgimento della prova finale.
Infine ricordiamo che le ricerche, di livello internazionale, condotte dal corpo docente del
CdS, sono cospicuamente finanziate sia a livello locale (fondi di Ateneo), che Nazionale
(MIUR, INFN, CNR, INAF) nonche’ da fondi Europei. Questi finanziamenti e la possibilita’,
per i docenti coinvolti, di partecipare a convegni Internazionali, pur riguardando l’attivita’ di
ricerca, hanno importanti ricadute sulla qualita’ della didattica offerta dal CdS.
E1.2 Quali sono le informazioni e i dati individuati, le modalità di raccolta e di
elaborazione e i risultati inerenti l'efficacia interna del CdS?

I dati di riferimento sono contenuti nelle Tabelle 3.a-3.d, nelle risposte ai questionari sulla
valutazione della didattica, nella raccolta permanente di dati sull’avanzamento della carriera
degli studenti, nelle statistiche sui tempi necessari a conseguire il titolo e sulle medie di voti
riportati.
Dall’A.A: 1999-2000, in cui è stato introdotto il corso di studi riformato in via sperimentale,
la direzione del CdS ha seguito regolarmente la carriera degli studenti.
Per quanto riguarda i dati sui crediti acquisiti, ricavabili on-line grazie alla procedura citata
sopra, essi permetteno un controllo veloce della situazione e vari tipi di statistiche. I docenti,
sopratutto al I anno, registrano periodicamente le presenze alle lezioni , stessa cosa fanni i
Tutori. Sono cosi possibili controlli incrociati tra successi a esami e presenze a
lezione/tutoraggi. Il database relativo e’ pertanto immediatamente reso disponibile al CdS e
alle commissioni che ne abbiano necessita’ (per es. La Commissione Riesame).
Ricordiamo che fra le politiche del CdS c’e’ quella di contenere e ridurre il numero di
abbandoni.
Seguendo i dati della coorte 2001/2002 (Tabelle 3.a e 3.b), si osserva un tasso di abbandoni
espliciti di circa il 15% sul totale, mentre sulla coorte 2002/2003 il tasso di abbandono e’
stato del 20%. Il risultato e’ gia’ soddisfacente rispetto agli obiettivi prefissati, ma certamente
passibile di miglioramento.
Le Tabelle 3.c e 3.d riportano i dati indicatori sui crediti acquisiti dalla coorte 2001/2002, al
31/12/2002. La media dei crediti maturati e’ un dato (fra i molti riportati nelle tabelle
suddette) particolarmente positivo e rispondente alla politica del CdS di favorire
l’avanzamento degli studi entro i tempi previsti dall’istituzione del corso triennale. Il
raggiungimento del titolo entro i tre anni prescritti e’ particolarmente significativo per quegli
studenti che intendono proseguire nella Laurea Specialistica. Al tempo stesso la correlazione
col tipo di scuola superiore di provenienza conferma che gli studenti attratti dal CdS in Fisica
sono particolarmente motivati, ed hanno in genere buone basi di cultura scientifica.
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Una fonte molto importante di informazione sull’efficacia interna del CdS e sulla
soddisfazione degli studenti per il corso di laurea e’ costituita dai questionari sull’opinione
degli studenti riguardo alla didattica. I risultati di tali questionari sono raccolti ed elaborati
alla fine di ogni periodo didattico ed una relazione riassuntiva si puo’ trovare sul sito web del
CdS. Non riportiamo qui i risultati specifici, che sono articolati su diverse voci, per ogni
corso, e si possono consultare sul sito web del CdS, alla sezione didattica: i risultati dei
questionari sono buoni e, in generale denotano una certa soddisfazione da parte degli studenti.
Anche questa e’ una misura dell’efficacia interna del CdS, proprio nel suo aspetto essenziale,
che e’ l’erogazione della didattica. Come già detto il metodo di seguire in tempo reale
l’andamento della carriera degli studenti ha permesso alla direzione del CdS di intervenire
subito ove necessario.
Oltre che con i questionari gli studenti fanno sentire la loro opinione partecipando ai Consigli
del CdS e alle varie commissioni, e con colloquii personali con la direzione del CdS.

E1.3 Quali sono le informazioni e i dati individuati, le modalità di raccolta e di
elaborazione e i risultati inerenti l'efficacia dei servizi di contesto?

I risultati inerenti l’efficacia dei servizi di contesto vengono verificati attraverso:
- i risultati delle indagini della Commissione per l’orientamento e il tutorato, che si occupa sia
delle attivita’ di orientamento in ingresso, sia delle indagini, rilevazioni e statistiche sulla
collocazione dei laureati nel mondo del lavoro. Inoltre esegue periodicamente indagini sul
grado di soddisfazione degli studenti.
- i questionari sulla valutazione della didattica, che includono anche domande sull’attivita’ e
l’efficacia del tutoraggio
- i giudizi e le segnalazioni dei docenti che usufruiscono di servizi di contesto per i loro corsi,
quali tutoraggio, assistenza nei laboratori, funzionamento dei servizi e delle attrezzature
informatiche, ecc.
- le segnalazioni della Commissione per l’orientamento e il tutorato
- segnalazioni verbali degli studenti alla Direzione del cdS, al MD o ai singoli docenti.
I risultati dei questionari vengono elaborati dalla Commissione di Valutazione Didattica e
inseriti nella relazione annuale della medesima, disponibile sul sito web del CdS; dal
questionario di valutazione della didattica, e’ emerso costantemente un alto gradimento degli
studenti per il servizio di tutoraggio, che viene seguito da piu’ del 60% degli studenti
frequentanti e viene considerato utile dall’80% degli studenti, ai fini della preparazione per
l’esame.
Per quanto riguarda il collocamentodei laureati nel mondo del lavoro, l’efficacia del servizio
job placement si puo’ giudicare dai dati di una recente indagine della commissione di
Orientamento, reperibili al sito:
http://studiarefisica.unito.it/
Essi dimostrano il rapido assorbimento dei laureati in fisica nel mondo del lavoro; di 312
intervistati, laureatisi fra il 2000 e il 2002, il 92.6% risultano attualmente occupati e solo il
7.4% senza occupazione. Una parte dei laureati (27%) prosegue gli studi nel Dottorato di
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ricerca o in Master e Scuole di specializzazione (7%); gli altri si sono inseriti nel mondo del
lavoro.
Sul servizio di tirocinio sono previsti, a partire dal corrente A.A., una serie di moduli di
valutazione, sia da parte dello studente che dei tutori (interno e aziendale ). Tutto il processo
riguardante la realizzazione di tirocinii e’ stato concordato e uniformato nella Facolta’.

E1.4 Quali sono le informazioni e i dati individuati, le modalità di raccolta e di
elaborazione ed i risultati inerenti l'efficacia esterna del CdS?

Il dato piu’ significativo sull’efficacia esterna del CdS in Fisica riguarda ovviamente il
collocamento dei propri laureati nel mondo del lavoro e il giudizio delle aziende e degli enti
di ricerca sulla preparazione e sulle capacita’ dei laureati stessi.
Sul primo punto il CdS si e’ sempre preoccupato di seguire le carriere post-laurea dei propri
studenti: nel 1996 è stata fatta una prima indagine sistematica sulla collocazione dei laureati
in fisica (1993-1996) nel mondo del lavoro.
Ne esistono altre fatte da Almalaurea e dall’Istat: tuttavia tali indagini non sono mai di facile
lettura nè complete perchè la percentuale di risposte non è 100% e a volte il campione non è
uniforme. La sollecitazione, rivolta ai laureandi, ad iscriversi in Almalaurea, migliorera’ la
possibilita’ di utilizzarne le indagini.
Piu’ recentemente la Commissione Orientamento ha effettuato un’indagine in merito per i
laureati dal 2000 al 2002 (si veda quanto gia’ riportato al punto precedente). Ovviamente tale
indagine riguardava ancora i laureati in Fisica del Vecchio Ordinamento (laurea
quadriennale); per avere dei dati significativi sull’occupabilita’ dei laureati triennali
occorrera’ attendere ancora un paio d’anni, soprattutto tenendo conto del fatto che un’elevata
percentuale di laureati sta proseguendo gli studi in una Laurea Specialistica. I primi laureati
specialisti hanno conseguito il titolo nell’aprile del 2004.
Ottima è l’opinione che hanno dei nostri laureati e dottori in fisica i responsabili degli enti di
ricerca, pubblici e privati e anche stranieri in cui alcuni nostri laureati/dottori in fisica si
recano o per conseguire il dottorato o per lavorare con contratti post-doc o posizioni fisse.
L’opinione delle aziende è in generale molto buona, specialmente per la capacita’ del laureato
in fisica di inserirsi rapidamente ed efficacemente in un contesto lavorativo potenzialmente
nuovo.

E2. ANALISI E MIGLIORAMENTO
Valutazione Elemento : Buono

E2.1 I processi di analisi e di miglioramento sono efficaci?

La gestione dei processi di analisi e miglioramento e’ coordinata dalla Direzione del CdS: i
risultati illustrati nella Sezione precedente vengono comunicati alla Cd, al CCdS, alla
Commissione Riesame e a tutte le parti interessate relativamente al tipo di risultati stessi; i
risultati della valutazione didattica degli studenti vengono pubblicati sul sito web del CdS.
E’ compito specifico della Commissione Riesame suggerire i miglioramenti resi opportuni
dall’analisi di tutti i processi del CdS, anche alla luce dei risultati ottenuti. Le proposte
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vengono poi discusse ed approvate dal CCdS, previa eventuale discussione con i docenti e/o
personale di supporto coinvolti. Il processo di miglioramento viene poi attuato di
conseguenza.
L’attivita’ di miglioramento della didattica si basa in larga misura sugli esiti e risultati raccolti
e analizzati come illustrato nella Sezione precedente. Particolare attenzione, soprattutto da
parte del corpo docente, viene dedicata ai risultati dei questionari sulla qualita’ della didattica.
Si veda, per es. il sito
http://www.ph.unito.it/ccl/ccl/index.html
Oltre ai risultati complessivi pubblicati sul sito, ciascun docente riceve i risultati specifici
riguardanti il suo corso e, ove appaiano carenze o insoddisfazioni, provvede, di concerto con
la CD e la Direzione del CdS, ad apportare le modifiche ritenute appropriate al miglioramento
della didattica. La media dei giudizi espressi dagli studenti sulla qualita’ della didattica,
interesse per i corsi, capacita’ del docente, sono buoni. Tuttavia, tipicamente, ogni docente si
sente stimolato a raggiungere il livello di ottimo.
La raccolta ed elaborazione dei giudizi contenuti nei questionari per la valutazione della
didattica e’ a cura della Commissione di Autovalutazione didattica del CdS, coadiuvata, nella
raccolta, da studenti part-time (ex. Art.13), o dai tecnici informatici se eseguita
telematicamente. Oltre ad essere riassunti e commentati nel CCdS, diventando cosi’ uno
strumento di amalisi e miglioramento all’interno del CdS, tali giudizi vengono anche discussi
nel NVD (Nucleo di Valutazione Didattica) di Facolta’, nel quale si confrontano i risultati dei
vari CdS afferenti alla Facolta’ di Scienze FMN. Questo passaggio porta ulteriori elementi di
stimolo per il miglioramento del CdS.

Nell’ultimo periodo didattico del corrente A.A. e’ stata messa a punto dal Webmaster
del CdS la versione informatica del questionario di Ateneo; ove autorizzata, tale
procedura potra’ sostituire la raccolta cartacea delle opinioni, con notevole
miglioramento nella praticita’ (per il compilatore) e nella rapidita’ di acquisizione dei
risultati.
I dati indicatori riportati e analizzati nella Sezione Risultati denotano un’elevata capacita’ di
attrazione del CdS soprattutto nei licei classico e scientifico e verso studenti generalmente
molto impegnati e motivati. Al tempo stesso il numero di immatricolazioni e’ indice di
gradimento e di un certo successo nella politica del CdS di offrire allo studente un ambiente
di studio proficuo, sostenuto validamente dal tutoraggio e intellettualmente stimolante. Come
si e’ gia’ detto piu’ sopra, parte del merito di questo miglioramento e’ da attribuire all’attivita’
di orientamento e pubblicizzazione del CdS, cui si e’ dedicata molta attenzione.
Il monitoraggio delle carriere degli studenti ha dato risultati molto buoni. Rispetto alla laurea
quadriennale si è notato un progresso nella velocità di avanzamento degli studenti e nella
percentuale di studenti che si mantengono alla pari con il piano di avanzamento previsto. I
livelli di apprendimento raggiunti sono soddisfacenti nonostante si siano resi necessari, per
attuare la riforma, tagli ai programmi dei corsi degli anni passati. L’introduzione di nuove
metodologie didattiche, del tutoraggio e la presa di coscienza da parte dei docenti delle
motivazioni profonde della riforma 3+2 ha fatto si che gli studenti, sentendosi molto seguiti si
siano applicati più degli anni passati.
Le opportunita’ di miglioramento rilevate nel corso dell’ultimo A.A. hanno riguardato:
- il servizio di Orientamento, per il quale si e’ rafforzata la Commissione a cio’
preposta, con il compito di ampliare lo spettro di iniziative e in particolare di mettere
a punto la pagina web per l’orientamento, tuttora in fase di miglioramento.
- Una parziale modifica nella distribuzione dei corsi del II anno, per alleggerire il
secondo quadrimestre, risultato troppo impegnativo.
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-

L’introduzione, al momento in fase di sperimentazione su due corsi, di didattica online.
L’introduzione di un corso di Orientamento alla comprensione delle dinamiche
aziendali, che e’ stato molto apprezzato dagli studenti che vi hanno partecipato
Il conseguimento dell’Accreditamento regionale del CdS.
La realizzazione on-line del questionario per la valutazione della didattica da parte
degli studenti: tale procedura permette una rapida raccolta ed elaborazione dei dati ed
e’ stata apprezzata da tutti i corsi di laurea della Facolta’.
La trasmissione dell’elenco dei laureati all Unione Industriale e ad altri data-base
aziendali
La collaborazione con i membri esterni del Comitato di Indirizzo, specialmente
nell’ambito dei progetti formativi relativi a stage e tirocini.
La realizzazione di un efficace sistema per la conoscenza on-line dei risultati e dati
indicatori riguardanti la carriera degli studenti.

Valutazione della qualità del CdS
É stato istituito ad Aprile 2002 il gruppo di Valutazione, composto dal Presidente del CdS
(che ha seguito il corso per Autovalutatore a Venezia), dal rappresentante di Fisica nel Nucleo
di Autovalutazione Didattica di Facoltà, dal responsabile del CdS delle indagini sulla
valutazione della didattica da parte degli studenti, dal Manager Didattico e da un
rappresentante degli studenti in CdS.
Il gruppo ha preparato il primo Rapporto di Autovalutazione CampusOne (RAV) nel giugno
del 2002 discutendo ampiamente le risultanze sulle dimensioni e sugli elementi contenuti nel
rapporto di Autovalutazione inserito nel Sito Crui.
Il gruppo, in parte rinnovato nella composizione, ha lavorato nel 2003 alla stesura del secondo
rapporto e ha ricevuto la visita dei Valutatori CampusOne nel Novembre 2003.

E2.2 La soluzione dei problemi contingenti e l'attuazione di azioni correttive e preventive
sono efficaci?

Le difficolta’ contingenti sono gestite dalla Direzione del CdS, che provvede direttamente e
rapidamente, ove possibile, alle azioni correttive necessarie; se il problema coinvolge una o
piu’ persone del corpo docente, queste vengono contattate per concordare le possibili
soluzioni. Problemi contingenti riguardanti le infrastrutture o la loro disponibilita’ vengono
discussi con i Direttori dei Dipartimenti di Fisica, che ne sono responsabili. L’attuazione di
azioni correttive per problemi di natura piu’ ampia vengono eventualmente delegati ad
apposita commissione.
Le azioni correttive e preventive effettuate sono quelle gia’ citate al punto precedente e di
alcune si e’ gia’ verificata l’efficacia; per altre bisognera’ attendere il prossimo A.A.
Problemi specifici e limitati, sono stati risolti subito e con soddisfazione delle parti
interessate.
Come si è visto dalle risposte alle precedenti domande si sta lavorando sia sul fronte
dell’orientamento che su quello del superamento (mediante adeguato supporto) delle
difficoltà incontrate negli studi in fisica per attirare più studenti versi un corso di laurea che
offre ottime opportunità di lavoro e che ha come caratteristica di formare giovani capaci di
risolvere problemi di varia natura e difficolta’. Si cerca anche di conservare il loro numero nel
II e III anno, perseguendo la politica di contenere e ridurre gli abbandoni.

72

La direzione del CCS esamina tutto il materiale possibile ( sito Almalaurea, dati Murst) per
vedere come migliorare tale situazione. I dati di Almalaurea dicono che la soddisfazione per
avere scelto il corso di laurea in fisica è più alta della media.
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INIZIATIVE SPECIALI



Valutazione Dimensione :

Forme e modalità di didattica on-line

Sul sito web del CdS, alla pagina:
http://www.ph.unito.it/ccl/ccl/didattica_on_line.html
è disponibile un elenco dei corsi per i quali è possibile scaricare dispense, esercizi, testi di
esami di appelli precedenti, messi a disposizione dai docenti. Al momento sono circa 18 i
corsi per i quali usufruire di tali informazioni.
Inoltre molti docenti, sulla propria pagina web, offrono ulteriori documenti e informazioni per
approfondimenti dei propri corsi.
Nell’ambito del progetto CampusOne sono stati strutturati due corsi on-line con metodologie
multimediali, integrati da questionari di autovalutazione della preparazione da parte dello
studente.
Il corso di Complementi di Elettromagnetismo, corso obbligatorio del II° anno è stato
ultimato ed è stato utilizzato dagli studenti nel corso del III° quadrimestre dell’A.A.
2002/2003.
Il corso di Metodi Matematici della Fisica (introduzione), corso obbligatorio del II anno, e’
stato ultimato e messo a disposizione degli studenti, nell’A.A. 2003/2004.
Dal dicembre 2002 gli studenti possono sostenere la prova di lingua inglese con procedura
telematica on-line nell’aula informatica.
Dal Giugno 2004 e’ stata messa a punto la procedura informatica per la raccolta delle opinioni
studenti.
Da anni gli studenti comunicano con i docenti e con il MD via e-mail per avere chiarimenti ed
informazioni di varia natura.
Facilitazioni informatiche disponibili agli studenti e ai docenti
Tutti i docenti sono dotati di personal computer che rendono agevole le comunicazione tra la
direzione del CdS ed i docenti e tra docenti e studenti.
Quest’ultimi sono tutti dotati di account sul server dell’Aula Informatica che, avendo 56
postazioni ed essendo disponibile 12 ore al giorno, permette rapide e sicure comunicazioni fra
le parti interessate.
Sul sito web del CdS si trovano tutte le informazioni relative alla gestione ed organizzazione
del CdS.
Nell’ambito del progetto CampusOne è stato offerto agli studenti del primo anno 2002/2003
la possibilità di seguire un corso in auto-istruzione, con il supporto di un tutor, rivolto al
conseguimento dell’ECDL.
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Per gli studenti della coorte CampuOne, sono stati svolti dallo stesso tutor corsi di
preparazione e di verifica di apprendimento per l’esame di conseguimento dell’ECDL, con
un ottimo tasso di successo.

Aggiornamento
Data la peculiarità e la varietà degli sbocchi professionali del Laureato in Fisica, le modalità
di aggiornamento richiedono interventi differenziati, sia nei contenuti che nell'estensione.
Per i laureati in fisica e in matematica inseriti nell’insegnamento nelle scuole secondarie e
medie, si fanno da anni corsi e seminari di aggiornamento, ampiamente pubblicizzati. Rientra
fra questi il Seminario di aggiornamento e didattica, articolato in una serie di seminari con
cadenza quindicinale, su argomenti di interesse per l'insegnamento nella Scuola media e
superiore, tenuti sia da docenti dell'Universita' di Torino, sia da relatori esterni.
I laureati in Fisica che svolgono ricerca, sia nel campo pubblico che privato, sono in genere
dottori di ricerca e usufruiscono di un'ampia formazione continua partecipando a congressi,
scuole e corsi organizzati dalle rispettive strutture o da Enti Universitari e di ricerca nazionali
e internazionali.
Analogamente, chi lavora nel mondo produttivo e nel settore terziario, quale ad esempio il
campo dell'elettronica, dell'informatica e dell'economia, puo' usufruire di cicli di seminari o
conferenze specialistiche, spesso organizzati in collaborazione con i docenti del CdS. Questi
sono settori molto dinamici e varii per i quali è difficile organizzare corsi mirati e che, al
tempo stesso, siano seguiti da un numero rilevante di persone.

Tuttavia succede molto spesso che i laureati in Fisica restino in contatto con i propri
docenti (in particolare, ma non esclusivamente, il relatore di tesi o i docenti di corsi
professionalizzanti) consultandoli su problemi incontrati nel contesto del proprio
lavoro o richiedendone la collaborazione su progetti di interesse del mondo
produttivo.
In ogni caso va ricordato che uno degli obbiettivi primari del corso di studi in Fisica è quello
di fornire gli strumenti intellettuali che permettono al Laureato di aggiornarsi autonomamente
e continuamente, avendo acquisito la capacità' di reperire le fonti di aggiornamento
disponibili sia su materiale bibliografico che nei rapporti di attività' svolte da industrie o enti
di ricerca.
Infine si svolgono, organizzati dai gruppi di ricerca che lavorano nei Dipartimenti di Fisica,
frequenti seminari su argomenti molto vari, tenuti da ricercatori e docenti provenienti da tutto
il mondo, pubblicizzati via web e il cui accesso è libero.
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Mense
Vicino alla sede di via P. Giuria 1 esistono mense universitarie e
un ampio spazio per studiare messo a disposizione dall’Ente
Diritto allo Studio (EDISU).
A poche decine di metri esistono numerosi bar, tavole calde, ristoranti e pizzerie, negozi di
ogni tipo.
Servizi sportivi
Esiste un club sportivo dell’università che fornisce agevolazioni su piscine, campi da tennis,
offre sconti sugli skipass, etc.

La sede del Corso di Studi si affaccia sull’ampio parco del Valentino che permette di
fare attività quali jogging, ciclismo, skateboard, pattinaggio a rotelle, calcetto..e
colazioni all’aperto.
Infine la sede è a circa 15 minuti a piedi dalla stazione centrale di Torino ed è ben servita dai
mezzi pubblici.
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Dimensioni
A. SISTEMA
ORGANIZZATIVO
B. ESIGENZE E
OBIETTIVI
C. RISORSE
D. PROCESSO
FORMATIVO
E. RISULTATI,
ANALISI E
MIGLIORAMENTO

Punti di forza

Punti di debolezza
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TAB1
a.a 2001-2002
a.a 2002-2003
a.a 2003-2004
Presenti al test/posti disponibili

Indicatori di attrazione del CdS = 0
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TAB2.a
ISCRITTI AL PRIMO ANNO/Numerosità e caratteristiche
Dati al 31.12

a.a.2001-2002
(coorte 2001/2002)
a.a.2002-2003
(coorte 2002/2003)
a.a.2003-2004
(coorte 2003/2004)
TIPOLOGIA
numero totale
di cui femmine
numero totale
di cui femmine
numero totale
di cui femmine
totale studenti
99
30
131
40
134
34
di cui: immaticolati
97
29
130
40
134
34
di cui: altro (provenienti da altri Cds del V.O o del N.O.)
2
1
1
0
0
0
Immatricolati con età all'immatricolazione >=20 anni
22
3
26
6
23
2
Studenti in possesso anche di diploma di laurea o di diploma universitario
0
0
0
0
0
0
Studenti in possesso di titolo di studio straniero
1
0
1
1
0
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0
PROVENIENZA GEOGRAFICA
Studenti residenti nella stessa provincia
78
23
92
32
109
26
Studenti residenti in altra provincia ma nella stessa regione
13
6
28
7
21
7
Studenti residenti fuori regione
7
1
11
1
4
1
Studenti stranieri
1
0
0
0
0
0
Studenti di cui non si conosce la provenienza geografica
0
0
0
0
0
0
TIPOLOGIA DI MATURITA' E VOTO
Studenti con maturità:classica, scientifica e scientifica-tecnologica
72
24
108
35
109
28
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
35
11
59
24
66
22
Studenti con maturità tecnica-commerciale
5
2
1
1
2
1
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di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
1
1
1
1
0
0
Studenti con altra maturità tecnica
15
1
18
1
12
1
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
5
1
5
0
4
1
Studenti con maturità professionale
2
1
1
0
6
1
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
1
1
0
0
2
0
Studenti con altro tipo di maturità (magistrale, pedagogico, linguistico, artistico, straniera,etc)
5
2
3
3
5
3
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
1
1
0
0
4
3
Studenti di cui non si conosce il tipo di maturità in loro possesso
0
0
0
0
0
0
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TAB2.b
ISCRITTI AL PRIMO ANNO
Valori percentuali e variazioni nel tempo
Dati al 31.12

a.a.2001-2002
(coorte 2001/2002)
a.a.2002-2003
(coorte 2002/2003)
a.a.2003-2004
(coorte 2003/2004)
TIPOLOGIA
valori
%
valori
%
variazioni
%
valori
%
variazioni %
rispetto all'anno precedente
Totale studenti
32,32
2,29
Immatricolati
97,98
99,24
34,02
100,00
3,08
Immatricolati con età all'immatricolazione >=20 anni
22,68
20,00
18,18
17,16
-11,54
Studenti in possesso anche di diploma di laurea o di diploma universitario
0
0
0
0
0
Studenti in possesso di titolo di studio straniero
1,01
,76
,00
0
-100,00
PROVENIENZA GEOGRAFICA
Studenti residenti nella stessa provincia
78,79
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70,23
17,95
81,34
18,48
Studenti residenti in altra provincia ma nella stessa regione
13,13
21,37
115,38
15,67
-25,00
Studenti residenti fuori regione
7,07
8,40
57,14
2,99
-63,64
Studenti stranieri
1,01
0
-100,00
0
0
Studenti di cui non si conosce la provenienza geografica
0
0
0
0
0
TIPOLOGIA DI MATURITA' IN LORO POSSESSO
Studenti con maturità:classica, scientifica e scientifica-tecnologica
72,73
82,44
50,00
81,34
,93
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
48,61
54,63
68,57
60,55
11,86
Studenti con maturità tecnica-commerciale
5,05
,76
-80,00
1,49
100,00
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
20,00
100,00
,00
0
-100,00
Studenti con altra maturità tecnica
15,15
13,74
20,00
8,96
-33,33
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di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
33,33
27,78
,00
33,33
-20,00
Studenti con maturità professionale
2,02
,76
-50,00
4,48
500,00
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
50,00
0
-100,00
33,33
200,00
Studenti con altro tipo di maturità (magistrale, pedagogico, linguistico, artistico, straniera,etc)
5,05
2,29
-40,00
3,73
66,67
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
20,00
0
-100,00
80,00
400,00
Studenti di cui non si conosce il tipo di maturità in loro possesso
0
0
0
0
0
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TAB3.a
ISCRITTI AL SECONDO ANNO
NUMEROSITA' E CARATTERISTICHE
Dati al 31.12

a.a.2002-2003
(coorte 2001/2002)
a.a.2003-2004
(coorte 2002/2003)
TIPOLOGIA
numero totale
di cui femmine
numero totale
di cui femmine
Totale studenti
84
22
119
38
di cui:provenienti dal primo anno dello stesso CdS e appartenenti alla stessa coorte di origine
84
22
119
38
Abbandoni espliciti
15
8
12
2
Trasferimenti ad altro CdS
0
0
2
0
Mancate iscrizioni
0
0
0
0
I dati seguenti si riferiscono unicamente agli studenti iscritti al II anno e appartenenti alla stessa
coorte di origine (2001/2002; 2002/2003, etc))
Studenti con età all'immatricolazione >=20 anni
19
2
23
6
Studenti in possesso anche di diploma di laurea o diploma universitario
0
0
0
0
Studenti in possesso di titolo di studio straniero
1
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0
0
0
PROVENIENZA GEOGRAFICA
Studenti residenti nella stessa provincia
67
17
84
31
Studenti residenti in altra provincia ma nella stessa regione
10
4
25
6
Studenti residenti fuori regione
6
1
10
1
Studenti stranieri
1
0
0
0
Studenti di cui non si conosce la provenienza geografica
0
0
0
0
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TAB3.b
ISCRITTI AL SECONDO ANNO
Valori percentuali e variazioni nel tempo
Dati al 31.12

a.a.2002-2003
(coorte 2001/2002)
a.a.2003-2004
(coorte 2002/2003)
TIPOLOGIA
valori
%
valori
%
Variazioni %
Rispetto all'anno precedente
Totale studenti
41,67
Provenienti dal primo anno dello stesso CdS e apparteneti alla stessa coorte di origine
100,00
100,00
41,67
Abbandobi espliciti
15,15
9,16
-20,00
Trasferimenti ad altro CdS
0
1,53
200,00
Mancate iscrizioni
0
0
0
I dati seguenti si riferiscono unicamente agli studenti iscritti al II anno e appartenenti alla stessa
coorte di origine (2001/2002; 2002/2003, etc)
Studenti con età all'immatricolazione >=20 anni
22,62
19,33
21,05
Studenti in possesso anche di diploma universitario
0
0
0
Studenti in possesso di titolo di studio straniero
1,19
0
-100,00
PROVENIENZA GOEGRAFICA
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Studenti residenti nella stessa provincia
79,76
70,59
25,37
Studenti residenti in altra provincia ma nella stessa regione
11,90
21,01
150,00
Studenti residenti fuori regione
7,14
8,40
66,67
Studenti stranieri
1,19
0
-100,00
Studenti di cui non si conosce la provenienza geografica
0
0
0

89

TAB3.c
INDICATORI DI MONITORAGGIO SUI CREDITI
I dati seguenti si riferiscono agli studenti iscritti al II anno e appartenenti alla coorte 2001/2002
Dati al 31.12
Studenti con 0 crediti
Studenti che hanno acquisito da 1 a 60 crediti

Numero totale studenti
di cui femmine
Numero totale studenti
di cui femmine
Media dei crediti maturati
Media delle femmine
Mediana dei crediti maturati
Mediana dei maschi
Mediana delle femmine
1° quartile
3° quartile

Studenti iscritti al secondo anno con maturità: classica, scientifica e scientifica-tecnologica
5
0
60
20
54.61
59.6
62.5
64
42
69

di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)

90

1
0
30
9
59.13
63.88
65
67
60
68

Studenti iscritti al secondo anno con maturità tecnica-commerciale
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Studenti iscritti al secondo anno con altra maturità tecnica
6
0
7
0
25.71
0
18
0
7
38

di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
1
0
2
0
24
0
24
0
4
44

Studenti iscritti al secondo anno con maturità professionale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Studenti iscritti al secondo anno con altro tipo di maturità (magistrale, pedagogico, linguistico, straniera, etc)
0
0
3
2
16.66
7
10
7
4
36

di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
1
1
4
4
4
4
4
4
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Studenti iscritti al secondo anno di cui non si conosce il tipo di maturità in loro possesso
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Indicatore di performance della coorte=,83
Indicatore di performance della coorte (femmine)=,91
%Studenti a zero crediti = 16,67 %
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TAB3.d
Indicatori di monitoraggio sui crediti
I dati seguenti si riferiscono agli studenti iscritti al II anno e appartenenti alla coorte 2001/2002
Dati al 31.12
Studenti con 0 crediti
Studenti che hanno acquisito da 1 a 60 crediti

valori %
Valori % femmine
valori %
Valori % femmine
Studenti con maturità:classica, scientifica e scientifica-tecnologica
5,95
0
71,43
90,91
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
20,00
0
50,00
45,00
Studenti con maturità tecnica-commerciale
5,95
0
0
0
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
0
0
Studenti con altra maturità tecnica
7,14
0
8,33
0
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
16,67
0
28,57
0
Studenti con maturità professionale
0
0
0
0
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
0
0
Studenti con altro tipo di maturità (magistrale, pedagogico, linguistico, artistico, straniera,etc)
0
0
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3,57
9,09
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
33,33
50,00
Studenti di cui non si conosce il tipo di maturità in loro possesso
0
0
0
0
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TAB3.e
INDICATORI DI MONITORAGGIO SUI CREDITI
I dati seguenti si riferiscono agli studenti iscritti al II anno e appartenenti alla coorte 2002/2003
Dati al 31.12
Studenti con 0 crediti
Studenti che hanno acquisito da 1 a 60 crediti

Numero totale studenti
di cui femmine
Numero totale studenti
di cui femmine
Media dei crediti maturati
Media delle femmine
Mediana dei crediti maturati
Mediana dei maschi
Mediana delle femmine
1° quartile
3° quartile

Studenti iscritti al secondo anno con maturità: classica, scientifica e scientifica-tecnologica
1
0
98
33
56.42
66.21
62
58
66
40.75
70.75

di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
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0
0
57
24
65.42
68.54
67
0
67
62
74

Studenti iscritti al secondo anno con maturità tecnica-commerciale
0
0
1
1
34
34
34
0
34
34
34

di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
1
1
34
34
34
68
34
34
34
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Studenti iscritti al secondo anno con altra maturità tecnica
4
0
11
1
33.54
19
28
29
19
21.5
51.5

di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
4
0
40.25
0
43
43
0
19.75
63.5

Studenti iscritti al secondo anno con maturità professionale
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Studenti iscritti al secondo anno con altro tipo di maturità (magistrale, pedagogico, linguistico, straniera, etc)
2
2
1
1
77
77
77
0
77
77
77

di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Studenti iscritti al secondo anno di cui non si conosce il tipo di maturità in loro possesso
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Indicatore di performance della coorte=,90
Indicatore di performance della coorte (femmine)=1,07
%Studenti a zero crediti = 6,72 %
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TAB3.f
Indicatori di monitoraggio sui crediti
I dati seguenti si riferiscono agli studenti iscritti al II anno e appartenenti alla coorte 2002/2003
Dati al 31.12
Studenti con 0 crediti
Studenti che hanno acquisito da 1 a 60 crediti

valori %
Valori % femmine
valori %
Valori % femmine
Studenti con maturità:classica, scientifica e scientifica-tecnologica
,84
0
82,35
86,84
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
58,16
72,73
Studenti con maturità tecnica-commerciale
,84
0
,84
2,63
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
100,00
100,00
Studenti con altra maturità tecnica
3,36
0
9,24
2,63
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
36,36
0
Studenti con maturità professionale
,84
0
0
0
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
0
0
Studenti con altro tipo di maturità (magistrale, pedagogico, linguistico, artistico, straniera,etc)
1,68
5,26
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,84
2,63
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
0
0
Studenti di cui non si conosce il tipo di maturità in loro possesso
0
0
0
0
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TAB4.a
ISCRITTI AL TERZO ANNO
Numerosità e caratteristiche
Dati al 31.12

a.a. 2003-2004
(coorte 2001/2002)
TIPOLOGIA
Numero totale
di cui femmine

Studenti iscritti al terzo anno
84
22

di cui:iscritti provenienti al primo anno dello stesso CdS e appartenenti alla stessa coorte di origine
84
22

Abbandoni espliciti
0
0
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Trasferimenti ad altro CdS
0
0

Mancate iscrizioni
0
0

I dati si riferiscono unicamente agli studenti iscritti al II anno e appartenenti alla stessa coorte di
origine (2001/2002)

Studenti con età all'immatricolazione >=20
19
2

Studenti in possesso anche di diploma di laurea o di diploma di universitario
0
0
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Studenti in possesso di titolo di studio straniero
0
0

PROVENIENZA GEOGRAFICA

Studenti residenti nella stessa provincia
67
17

Studenti residenti in altra provincia ma nella stessa regione
10
4

Studenti residenti fuori regione
6
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1

Studenti stranieri
1
0

Studenti di cui non si conosce la proveninza geografica
0
0
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TAB4.b
ISCRITTI AL TERZO ANNO
Valori percentuali e variazioni nel tempo
Dati al 31.12

a.a. 2003-2004
(coorte 2001/2002)
TIPOLOGIA
Valori %
Totale studenti

Provenienti dal primo anno dello stesso CdS e appartenenti alla stessa coorte di origine
100,00
Abbandoni espliciti*
0
Trasferimenti ad altro CdS
0
Mancate iscrizioni
0
I dati seguenti si riferiscono agli studenti iscritti al II anno e appartenenti alla stessa coorte di origine
(2001/2002; 2002/2003, etc)
Studenti con età all'immatricolazione>=20anni
22,62
Studenti in possesso anche di diploma di laurea o di diploma di universitario
0
Studenti in possesso di titolo di studio straniero
0
PROVENIENZA GEOGRAFICA
studenti residenti nella stessa provincia
79,76
Studenti residenti in altra provincia ma nella stessa regione
11,90
Studenti residenti fuori regione
7,14
Studenti stranieri
1,19
Studenti di cui non si conosce la provenienza geografica
0

(*)il tasso di abbandono è calcolato con riferimento all'anno precedente
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TAB4.c
INDICATORI DI MONITORAGGIO SUI CREDITI
I dati seguenti si riferiscono agli studenti iscritti al III anno e appartenenti alla coorte 2001/2002
Dati al 31.12
Studenti con 0 crediti
Studenti che hanno acquisito da 1 a 120 crediti

Numero totale studenti
di cui femmine
Numero totale studenti
di cui femmine
Media dei crediti maturati
Media delle femmine
Mediana dei crediti maturati
Mediana dei maschi
Mediana delle femmine
1° quartile
3° quartile

Studenti iscritti al secondo anno con maturità: classica, scientifica e scientifica-tecnologica
4
0
61
20
95.42
108.9
111
101
119
72
126

di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
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0
0
31
9
104.93
114.66
118
111
128
97
131.5

Studenti iscritti al secondo anno con maturità tecnica-commerciale
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Studenti iscritti al secondo anno con altra maturità tecnica
6
0
7
0
40.71
0
34
34
0
7
60

di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
1
0
2
0
33
0
33
33
0
4
62

Studenti iscritti al secondo anno con maturità professionale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Studenti iscritti al secondo anno con altro tipo di maturità (magistrale, pedagogico, linguistico, straniera, etc)
0
0
3
2
16.67
7
10
36
7
7
23

di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
1
1
4
4
4
0
4
4
4
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Studenti iscritti al secondo anno di cui non si conosce il tipo di maturità in loro possesso
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Indicatore di performance della coorte=,72
Indicatore di performance della coorte (femmine)=,83
%Studenti a zero crediti = 15,48 %
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TAB4.d
Indicatori di monitoraggio sui crediti
I dati seguenti si riferiscono agli studenti iscritti al III anno e appartenenti alla coorte 2001/2002
Dati al 31.12
Studenti con 0 crediti
Studenti che hanno acquisito da 1 a 120 crediti

valori %
Valori % femmine
valori %
Valori % femmine
Studenti iscritti al terzo anna con maturità:classica, scientifica e scientifica-tecnologica
4,76
0
72,62
90,91
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
50,82
45,00
Studenti iscritti al terzo con maturità tecnica-commerciale
3,57
0
0
0
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
0
0
Studenti iscritti al terzo con altra maturità tecnica
7,14
0
8,33
0
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
16,67
0
28,57
0
Studenti iscritti al terzo con maturità professionale
0
0
0
0
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
0
0
Studenti iscritti al terzo con altro tipo di maturità (magistrale, pedagogico, linguistico, artistico,
straniera,etc)
0
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0
3,57
9,09
di cui: con voto (v) di maturità v>=90 (v>=54)
0
0
33,33
50,00
Studenti iscritti al terzo di cui non si conosce il tipo di maturità in loro possesso
0
0
0
0
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