
VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN FISICA 

SEDUTA DEL 16-11-2000. - VERBALE N° 1  . 

Il Consiglio di Corso di Laurea in Fisica, 

convocato per il giorno 16 Novembre 2000 alle ore 

16:00 nella Sala Consiglio del Dipartimento 

Interateneo di Fisica, si è riunito per discutere 

sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Valutazione su alcuni giudizi espressi 

relativamente al C.C.d.L. in Fisica di Bari. 

Il Consiglio di Corso di Laurea risulta cosi' 

composto: presenti (p), assenti giustificati (g), 

assenti ingiustificati (i), in congedo (c), in 

aspettativa (as), fuori ruolo (f.r.), esonerati 

(e), rappresentanti studenti assenti (a). 

Professori di ruolo: 

ADDUCI F.   (p) ARMENISE N.  (p) 

ARNESE N.   (p) AUGELLI V.  (i) 

BARONE F.   (i) BRAUTTI G.  (i) 

CAPITELLI M.  (i) CAPOZZI V.  (g) 

CASCIARO B.   (i) CATALANO I.M.  (i) 

CEA P.    (g) DE MARZO C.   (p) 

D'ERASMO G.   (p) ERRIQUEZ O.  (p) 

FERRARA M.   (i) FOGLI G.   (i) 

GARUCCIO A.   (g) GASPERINI M.  (p) 

GHIDINI B.   (g) MARANGELLI B.  (p) 
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MASSARO P.   (g) MIRIZZI N.  (p) 

MUCIACCIA M.T.  (p) NARDULLI G.  (p) 

NATALI S.   (i) NAVACH F.   (p) 

NITTI L.   (p) NUZZO S.   (g) 

PAIANO G.   (g) PICCA D.   (i) 

PICCIARELLI V.  (i) PUGLISI-SISTO.  (i) 

RAINO' A.   (p) SCAMARCIO G.  (i) 

SELLERI F.   (i) SPINELLI P.  (p) 

TARANTINO   (i) VILLANI M.  (p) 

Ricercatori, responsabili di un insegnamento, 

dott.: 

CUFARO-PETRONI N. (p) GONNELLA G.  (p) 

SCRIMIERI E.  (i) STAGNO V.   (p) 

STELLA R.   (i) TOMMASI R.  (p) 

Ricercatori, dott.: 

ANGELINI L.   (p) BERARDI V.  (p) 

DI BARI D.   (i) EVANGELISTA C.  (p) 

FIORE E.M.   (g) PALESE R.L.  (i) 

VALENTINI A.  (i) 

Rappresentanti degli studenti: 

BARBIERI M.   (p) BRUNETTI A.  (i) 

CRAMAROSSA G.  (i) L’ABBATE A.  (p) 

MAGGI R.   (p) PALOMBO T.  (i) 

PERRINO D.   (i) PERRONE L.  (i) 

Professori invitati al Consiglio, senza diritto di 
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voto, prof. BELLOTTI R. 

Ricercatori invitati al Consiglio, senza diritto di 

voto, dott.: DI GENNARO M., LIGONZO T., PASCAZIO 

S., SCHIAVULLI L., VERRONE G. 

Presiede il prof. P. Spinelli. Funge da segretario 

il prof. G. Nardulli. 

La seduta ha inizio alle ore 16:15. 

Comunicazioni. 

- In apertura del Consiglio il Presidente introduce 

il dibattito sull'unico punto all'ordine del 

giorno. Ricorda lo spiacevole incidente provocato 

da alcuni giudizi negativi emessi da un gruppo di 

studenti non identificati su alcuni docenti del 

Corso  di Laurea in Fisica mediante una pagina web 

(“studenti.it”)  rimasta attiva per alcuni giorni e 

successivamente oscurata e mediante un opuscolo 

diffuso tra gli studenti nella forma di una guida 

ai Corsi di Laurea. Invita i presenti ad esprimere 

le loro opinioni e ad avanzare suggerimenti sul da 

farsi.  
Il prof. Erriquez afferma che non è compito del 

CCdL effettuare censure, semmai di farsi carico 

dell'onere di fornire in prima persona informazioni 

agli studenti senza farsi sostituire in ciò da 

guide non ufficiali.  
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La prof.ssa D'Erasmo ricorda che compito dei 

rappresentanti degli studenti riportare l'eventuale 

disagio studentesco in CCdL. 

 Il prof. Armenise ritiene che le notizie riportate 

nel sito web “studenti.it” sono spesso 

approssimative o inesatte. 

 Il prof. De Marzo sottolinea l'importanza della 

disponibilità del CCdL a fornire in prima persona 

informazioni agli studenti.  

Lo studente (rappresentante in seno al CCdL) sig. 

R. Maggi si dissocia dai testi della guida dei 

quali non era a conoscenza. Anche la studentessa 

(rappresentante in seno al CCdL) sig.na L’Abbate si 

dissocia.   

Il prof. Villani ritiene che gli studenti siano 

poco informati sull'attività del CCDL.Il prof. 

Bellotti contesta la scarsa professionalità del 

gruppo di studenti autori della guida.Sulle stesse 

posizioni sono la  prof.ssa Favuzzi, il 

dott.Tommasi, la prof.ssa Muciaccia.  

Il prof. Piccolo chiede una rettifica da parte 

degli studenti autori della guida, rettifica che a 

suo parere potrebbe chiudere l'incidente. Sulla 

stessa linea intervengono Il prof. Nardulli e 
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successivamente il prof. Adduci secondo i quali 

dovrebbe essere chiarito che il testo prodotto non 

rispecchiava fedelmente il loro pensiero. Il prof. 

P. Spinelli esprime analoga opinione, ma afferma 

che gli studenti devono decidere autonomamente i 

modi e/o le forme con cui ciò debba avvenire.  

Il sig. Barbieri, in qualità di rappresentante 

degli studenti eletto nelle liste dell'UDU, chiede 

pubblicamente scusa per l'incidente, che è stato 

provocato da disfunzioni organizzative e non 

nasceva da volontà diffamatorie nei confronti di 

chicchessia. 

Esaurita la discussione, il Consiglio si conclude 

alle ore 18:30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, 16/11/2000 

Il Segretario       Il Presidente 

(Prof. G. Nardulli)    (Prof. P. Spinelli) 
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