
VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN FISICA 

SEDUTA DEL 13-12-2000. - VERBALE N° 3. 

Il Consiglio di Corso di Laurea in Fisica, 

convocato per il giorno 13 Dicembre 2000 alle ore 

17:30 in Aula A del Dipartimento Interateneo di 

Fisica, si è riunito per discutere sul seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Richiesta del prof. B. Ghidini di un corso 

integrativo per Istituzioni di Fisica Nucleare 

e Subnucleare; 

3. Richieste dei rappresentanti degli studenti del 

C.C.d.L. in Fisica; 

4. Ripartizione dei Fondi di Facoltà per il 

C.C.d.L. in Fisica; 

5. Pratiche studenti; 

6. Varie ed eventuali. 

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.   (i) ARMENISE N.  (g) 
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ARNESE N.   (g) AUGELLI V.  (i) 

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

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

CASCIARO B.   (p) CATALANO I.M.  (g) 

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

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

FERRARA M.   (g) FOGLI G.   (p) 

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

GHIDINI B.   (p) MARANGELLI B.  (i) 

MASSARO P.   (g) MIRIZZI N.  (g) 

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

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

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

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

PICCIARELLI V.  (p) PUGLISI-SISTO.  (g) 

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

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

TARANTINO   (p) VILLANI M.  (p) 

Ricercatori, responsabili di un insegnamento, 

dott.: 

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

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

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

Ricercatori, dott.: 

ANGELINI L.   (p) BERARDI V.  (p) 
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DI BARI D.   (p) EVANGELISTA C.  (g) 

FIORE E.M.   (p) GERMINARIO A.  (p) 

LIGONZIO T.   (g) PASCAZIO S.         (p) 

SCHIAVULLI L.      (g) VALENTINI A.  (p) 

Rappresentanti degli studenti: 

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

CRAMAROSSA G.(dimiss.)  L’ABBATE A.  (p) 

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

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

Professori invitati al Consiglio, senza diritto di 

voto, prof. BELLOTTI R. 

Ricercatori invitati al Consiglio, senza diritto di 

voto, dott.: DI GENNARO M., ESPOSITO F., VERRONE G. 

Presiede il prof. P. Spinelli. Funge da segretario 

il prof. S. Nuzzo. 

La seduta ha inizio alle ore 17:30. 

 

Comunicazioni. 
- In apertura del Consiglio il Presidente dà 

lettura delle comunicazioni : 

1) Da parte dell’INFN c’è la segnalazione 

dell’opportunità per laureandi in Fisica di 

concorrere a borse di studio estive offerte dal 

CERN. 
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2) E’ pervenuta da parte del direttore INFN una 

comunicazione di disponibilità da parte di alcuni 

dipendenti dell’Ente a svolgere attività didattica 

presso il Corso di Laurea. Questa disponibilità è 

in procinto di discussione in Consiglio di 

Sezione, e viene accolta dal Consiglio di Corso di 

Laurea con vivo interesse. Si decide comunque di 

attendere l’approvazione Consiglio di Dipartimento 

che si riunirà il giorno dopo. La lettera del 

Direttore INFN è acclusa al verbale. 

3) È pervenuta dal Rettore l’informativa della 

circolazione di un questionario agli studenti per 

valutazione interna delle attività didattiche. Si 

precisa che trattasi di un nuovo questionario, 

diverso da quello del CCdL in Fisica. 

4) Da parte della CRUI è pervenuto un programma di 

tirocini all’estero disponibile per studenti e 

neo-laureati realizzato attraverso una convenzione 

tra CRUI e Ministero Affari Esteri. 

1° Punto all’odg. 

Richiesta del Prof. Ghidini di un corso 

integrativo per Istituzioni di Fisica Nucleare e 

Subnucleare. 
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   Il Presidente illustra la richiesta di un corso 

integrativo dal titolo “Fisica Nucleare e 

costituenti elementari della materia”, formulata 

dal prof. Ghidini per l’insegnamento di 

“Istituzioni di Fisica Nucleare e Subnucleare” . La 

richiesta è per un corso di 12 lezioni da svolgersi 

entro l’a.a. 2000-2001, da affidare al dott. Adam 

Jacholkowski, cittadino francese proveniente dal 

CERN di Ginevra, con un compenso lordo di Lit. 

4.000.000, come stabilito dalla Facoltà per docenti 

provenienti dall’Euoropa. Il Presidente cede quindi 

la parola al prof. Ghidini, che illustra in 

dettaglio la motivazione e il contenuto del corso, 

nonché il profilo del professore proposto, già noto 

al C.d.L. per essere stato professore a contratto 

per due volte presso lo stesso C.d.L. e per essere 

stato correlatore di una tesi di laurea in Fisica. 

Dopo alcune richieste di chiarimenti e una breve 

discussione, il Consiglio approva la proposta a 

maggioranza, con un astenuto. I moduli RIFA e DESE 

sono allegati al presente verbale insieme con 

l’elenco delle pubblicazioni e un curriculum 

dettagliato del docente proposto. 
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2° Punto all’odg. 

Richiesta dei Rappresentanti degli studenti 

     Viene letta una lettera -acclusa al verbale- 

da parte dei rappresentanti degli studenti in cui 

vengono fatte alcune richieste (assegnazione di 

un’auletta  per incontrare gli altri studenti, 

assegnazione di un terminale, di una bacheca e di 

una cassetta per lettere) . Si ravvisa 

l’opportunità di impiegare un’auletta di 

pomeriggio visto l’impiego massiccio di queste in 

mattinata, ed il Presidente comunica che le altre 

richieste si possono soddisfare attraverso 

l’impiego di un terminale già a disposizione degli 

studenti del lab. IV anno, che si può collocare –

d’accordo con il Direttore del Dipartimento - 

nell’area antistante il lab. II anno, e attraverso 

l’acquisizione di una bacheca e di una cassetta. 

3° Punto all’odg. 

Ripartizione dei Fondi di Facoltà per il CCdL. 

     Il Presidente illustra la tabella delle 

assegnazioni dei fondi di Facoltà per un totale di 

139.818.000 Lire e propone un’assegnazione di 700 
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Klire per il dipartimento di Chimica e di 4 Mlire 

per il dipartimento di Matematica. La suddivisione 

secondo i vari capitoli di spesa sarà presentata 

in un prossimo Consiglio. La proposta viene 

accettata all’unanimità. 

4° punto all’odg. 

Pratiche studenti 

     Il Sig. Inglese Paolo proveniente dal corso 

di Laurea in Informatica chiede la convalida 

dell’esame di Analisi Matematica I e la convalida 

della frequenza del corso di Inglese, che vengono 

approvate all’unanimità. 

     Vengono inoltre approvate le proposte di tesi 

di laurea di: 

Baldassarre Leonardo 

Clemente Angelo. 

Esaurita la discussione, il Consiglio si conclude 

alle ore 19:00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, 13/12/2000 

  Il Segretario        Il Presidente 

(Prof. S. Nuzzo)         (Prof. P. Spinelli) 
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	Clemente Angelo.

