Al Presidente e ai Componenti del CISF
Al Direttore del Dipartimento
In merito a quanto discusso in questi giorni desideriamo chiarire la nostra posizione.
Ieri mattina si è svolta una riunione, richiesta dai rappresentanti degli studenti, con i referenti dei
vari settori disciplinari, il Direttore del Dipartimento e il Delegato alla Didattica del Dipartimento,
per discutere in merito all’offerta formativa 18/19 del CdLM in Fisica.
Durante la riunione sono state esposte le nostre perplessità riguardo la proposta presentata al
CISF di giorno 01/02/2018 :
1) Non è chiara la motivazione per cui il laboratorio obbligatorio debba essere “Laboratorio di
Spettroscopia e Microscopia” (o “Laboratorio di Spettroscopia”) in quanto ritenuto troppo
specifico e non fruibile a tutti.
2) Gli studenti hanno avanzato diverse proposte che prevedessero un laboratorio differente
da quello presente nella proposta approvata in CISF, ma tutte sono state rifiutate o
ritenute inadeguate (ad esempio la possibilità di scegliere uno qualunque dei laboratori
presenti nell’offerta formativa, o ancora la possibilità di selezionare obbligatoriamente uno
dei due laboratori previsti nell’ambito FIS/01-FIS/07).
Al termine della riunione è stata richiesta la convocazione con procedura di urgenza del CISF, nella
quale avremmo potuto effettuare dei cambiamenti, mantenendo però lo schema già approvato
giorno 01/02/2018 (5 materie obbligatorie).
Si riportano di seguito le variazioni proposte durante la riunione:
• Sostituzione della materia “Laboratorio di Spettroscopia e Microscopia (FIS/01)” con
“Spettroscopia con Laboratorio (FIS/01)”
• Sostituzione della materia “Spettroscopia (FIS/07)” con la materia dello stesso ambito
“Biofisica (FIS/07)”
• Recupero dei contenuti di microscopia, presenti nel “Laboratorio di Spettroscopia e
Microscopia (FIS/01)”, nella materia “Nanoparticelle e nanostrutture (FIS/01)” rendendola
“Nanoparticelle e nanostrutture con laboratorio (FIS/01)”.
Le variazioni sopra proposte sarebbero state argomento della assemblea pomeridiana degli
studenti.
Dalla riunione pomeridiana è emerso quanto segue:
Gli studenti hanno confermato di non volere tra le materie obbligatorie il corso di “Laboratorio di
Spettroscopia (FIS/01)” (o “Laboratorio di Spettroscopia e Microscopia (FIS/01)”). Come sostenuto
diverse volte, gli studenti non hanno espresso la volontà di non entrare in un laboratorio di
ricerca, ma di poter scegliere liberamente quale laboratorio seguire.
Una delle proposte ricevute prevedeva l’inserimento della materia “Laboratorio di Spettroscopia e
Microscopia (FIS/01)” tra le materie non obbligatorie, in modo da renderlo più specifico, vista la
non necessaria fruibilità prevista, invece, per una materia obbligatoria.
Entrambe le proposte ricevute non soddisfano pienamente le richieste degli studenti, tuttavia gli
studenti comprendono consciamente quanto possa essere delicata la situazione attuale,
nonostante le ragioni non siano ancora del tutto chiare, pertanto, per senso di responsabilità

verso il corso di laurea e verso gli studenti futuri, accettano l’ultima proposta, che sembra essere
il miglior compromesso tra componente studentesca e corpo docente.
Ci è stato chiesto di eliminare i curricula e ridurre il numero di materie. Secondo il nostro parere ci
è stata data un’occasione per migliorare ulteriormente il nostro corso di Laurea, occasione che
secondo gli studenti non è stata colta in pieno. Come altri hanno detto, è iniziato un percorso
nuovo, non previsto prima di oggi, tuttavia è un processo che va migliorato e non può ignorare il
parere degli studenti, i quali continueranno a monitorare la situazione per i prossimi anni.

I Rappresentanti degli Studenti

