RELAZIONE ATTIVITA’ 2012
COMMISSIONE DIDATTICA DELLA LAUREA MAGISTRALE IN FISICA
La Commissione ha lavorato nell’A.A. essenzialmente sull’impostazione della LM per la coorte
2012/14, con 5 riunioni ufficiali (alcune delle quali congiunte con la CD della LT).
E’ stata condotta nei mesi primaverili l’organizzazione temporale della didattica dei 3 curricula e la
copertura da parte dei docenti e dei ricercatori.
Inoltre è stata curata l’attività informativa per gli studenti del III anno della LT e delle informazioni
presenti sul sito Campusnet, soggette a continui aggiornamenti. In particolare dovrà essere
modificata l’informazione relativa ai corsi affini/integrativi che compare sul sito Web, in particolare
di quelli dell’ambito Astrofisico e Geofisico.
Sempre per la completezza delle informazioni su web, verrà organizzata una pagina relativa ai
seminari di preparazione tesi. La procedura Esse3 adottata per la gestione didattica prevede
l’immissione da parte del manager didattico degli appelli, finora gestiti dai singoli docenti. Dato che
il calendario delle Sessioni di Laurea per il 2013 non è ancora stato deciso dalla Scuola di Scienze,
si decide di indicare 8 date di appelli, distribuite in modo che almeno 3 mesi prima di ciascuna
sessione ci siano due appelli per i seminari. La Commissione (o le Commissioni nel caso di un
numero di seminari elevato) è composta dai relatori e, nel caso i seminari siano relativi ad un unico
curriculum, da un docente di altro curriculum. Si è anche deciso che questi seminari siano aperti
agli studenti della LM e quindi debbano essere resi pubblici con un titolo relativo all’argomento di
tesi, sulla suddetta pagina web.
Per gli studenti iscritti alla LM sono stati organizzati dai coordinatori incontri di presentazione
dell’offerta formativa e degli argomenti di tesi sia inerenti ambiti di ricerca interni al Dipartimento
di fisica, sia presso Enti e/o Centri di Ricerca pubblica e privata esterni.
Sono stati effettuati 3 colloqui di ammissione alla LM l’A.A. 2012/13 (per un totale di 89 ammessi,
e uno studente che ha scelto di trasferirsi all’estero dopo il colloquio; 18 studenti, che hanno
presentato domanda preliminare, provengono da altre sedi universitarie e 2 studenti hanno
conseguito una Laurea di I livello in discipline diverse da Fisica).
Il processo di autovalutazione tramite questionari in via elettronica ha riscontrato, almeno per il I
quadrimestre, una statistica migliore degli scorsi anni. Il CCS ha stabilito che, per invogliare gli
studenti a valutare i corsi, è necessario, al momento di sostenere un esame, presentare la ricevuta di
avvenuta valutazione del corso relativo, che la procedura rilascia allo studente.
Si è infine impostato il lavoro che la Commissione Didattica dovrà fare nel prossimo anno, per la
compilazione della scheda SUA. In particolare i coordinatori della LM sono stati invitati a
verificare l’impianto formativo dei vari curricula, l’adeguatezza dei programmi e della
calendarizzazione, e a monitorare le carriere degli studenti sia dal punto di vista delle votazioni e
tempistiche di laurea che delle difficoltà registrate e dell’utilità del colloquio di ammissione così
come svolto in questi anni.

