Verbale della riunione del 28 febbraio 2018 con gli studenti del primo anno della magistrale in STdM.
Ordine del giorno: situazione, criticità e commenti evidenziati dagli studenti alla fine del primo semestre.

Il giorno 28 febbraio 2018, alle ore 15.30, nell’aula di Fisica della Materia il coordinatore del corso in
Scienza e Tecnologia dei Materiali ha incontrato gli studenti del primo anno della laurea magistrale,
preventivamente convocati. Dei 9 studenti regolarmente iscritti, erano presenti in 8.
Lo scopo dell’incontro –alla fine del primo semestre e in previsione dell’inizio del secondo- era analizzare la
situazione della didattica sperimentata dagli studenti, individuare eventuali criticità e difficoltà al fine di
definire eventuali azioni correttive, se ve ne fosse bisogno.
Preliminarmente, il coordinatore coglie l’occasione per informare con dettaglio gli studenti della prossima
visita di accreditamento ANVUR presso questo corso, specificando il motivo, il calendario, le azioni, i
possibili effetti di tale visita. Riporta all’attenzione di tutti l’importanza di mantenersi informati sulle
normative, sui regolamenti e sugli organismi che nell’ateneo e nel corso di studi organizzano e verificano la
qualità dell’offerta didattica, e di mantenere contatti frequenti con gli studenti che li rappresentano nel
dipartimento di riferimento (Fisica), nel Consiglio di corso di studi e nella Commissione paritetica. Invita
infine tutti a leggere la documentazione utile (Regolamento didattico, scheda annuale SUA, rapporti del
riesame, rapporti della commissione paritetica), disponibile sul sito del CdS, e a chiedere maggiori ragguagli
e dettagli ogni volta che sia necessario.
Passando alla analisi e alla valutazione dei corsi del primo semestre, tutti i presenti intervengono
riportando le proprie esperienze e le opinioni maturate, partecipando alla discussione:
1) tutti gli interventi concordano sul notevole carico di studio associato ai 4 corsi (tre mutuati da altri
CCS). Nessuno studente ha potuto o potrà in questi ultimi giorni di sessione di esame sostenere
tutti gli esami previsti, con una media di uno/due esami superati da ciascuno. Ne viene un evidente
e generale ritardo rispetto alle tabelle previste per una corretta fruizione dei corsi. Il coordinatore
prende atto di questa difficoltà, e manifesta la già maturata intenzione del CdS di procedere da
quest’anno alla rivalutazione ed alla eventuale modifica della offerta didattica della laurea
magistrale, analogamente a quanto già fatto lo scorso anno per la laurea triennale in Scienza dei
Materiali;
2) tutti esprimono al coordinatore la richiesta che ogni docente pubblichi per tempo e sulla pagine
web del CCS le date di esame;
3) in alcuni (due) casi, gli studenti lamentano che i programmi svolti nei corsi mutuati siano troppo
piegati alle esigenze dei corsi eroganti, riducendone l’utilità per la Scienza dei Materiali e
smorzando l’interesse nei nostri studenti.
Prima di concludere, il coordinatore pone la questione del passaggio della didattica alla lingua inglese,
chiedendo agli studenti un parere. Tutti si esprimono favorevolmente e senza significative riserve su questa
possibilità, specialmente nell’ambito di iniziative (come il doppio-diploma con Wildau) che naturalmente
suggeriscono e giustificano la validità di questa operazione.
Alle 17.30 la riunione è conclusa.

