DIPARTIMENTO DI FISICA
RIUNIONE DI GIUNTA
16/05/2013 – H. 14.30
Il giorno 16 maggio 2013, alle ore 14.30, si è riunita la Giunta del Dipartimento di Fisica.
Sono presenti i proff. Casula, Colombo, Puddu, Saitta, Cadoni, Burderi, Mura, Ruggerone, e i D.ri
Bosin, Carbonaro, De Falco, Collu e Bernardini
E’ assente giustificato il prof. Bongiovanni,
In assenza del segretario amministrativo, verbalizza il dr. Carbonaro.
Sono stati discussi i seguenti punti:
-

-

-

-

-

La raccolta dati relativa alla valutazione dei docenti del Dipartimento, come richiesto
dall’amministrazione per l’assegnazione dei punti organico, si è conclusa in modo positivo:
con l’esclusione, per decisione del MR, dei RTD, 40 docenti su 41 hanno inviato i dati
richiesti. Di questi 35 soddisfano il criterio richiesto di essere valutati positivi in almeno una
delle mediane di riferimento. Soddisfazione ma anche prudenza, visto che il NdV vorrebbe
utilizzare le medesime schede anche per le valutazioni dei singoli docenti del collegio della
scuola di dottorato
Il Direttore ha ricevuto le schede di valutazione relative ai corsi del primo semestre dei corsi
di studio incardinati al Dipartimento, la LT in Fisica, la LM in Fisica e la Scuola di
Specializzazione in Fisica Medica. Le schede aggregate devono essere rese pubbliche sul
sito del Dipartimento, mentre quelle dei singoli vanno tenute strettamente riservate. Sebbene
l’analisi sia viziata, al momento, dalla povertà della statistica e dallo scarso apporto dei corsi
di matematica, tuttavia bisogna sottolineare l’aspetto positivo dell’iniziativa volta a
migliorare la qualità della didattica erogata. Questo è inoltre un preciso impegno assunto dal
corso di laurea in Fisica nella SUA del CdS recentemente approvata dal Consiglio. La
proposta è di guidare, per quanto possibile, la raccolta dati, sottolineando le criticità
(numerosità studenti, corsi esterni, formulazione di domande appropriate) e formulando
proposte (aggregazione di dati per tutti i docenti, schede raccolte per un periodo più lungo)
affinché il Dipartimento possa essere valutato correttamente. A tal fine si propone, previa
liberatoria dei docenti, la realizzazione di un database per analizzare le schede di tutti i
docenti del Dipartimento.
La raccolta dati di cui sopra e l’analisi conseguente potrebbero inoltre essere di supporto al
CdS in Fisica nella cui SUA sono state individuate delle azioni di miglioramento della
qualità che vincolano il CdS nella procedura AVA.
Commissione didattica: proposta di una commissione che si occupi di studiare il problema
della rotazione della didattica professata dai docenti del Dipartimento. La proposta prevede
4-6 docenti, tra cui Casula, Mura, Devoto o Cadoni, DeFalco più due individuati dal
Consiglio.
Prossimo Consiglio il 27.5.2013

La riunione si è conclusa alle ore 16:30

Il Segretario Verbalizzante
(Dr. Carlo Maria Carbonaro)

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Luciano Colombo)

