
VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN FISICA 

SEDUTA DEL 16 07 2001. - VERBALE N° 8. 

 
Il Consiglio di Corso di Laurea in Fisica, 

convocato per il giorno 16 Luglio 2001 alle ore 

10:00 nella Sala Consiglio del Dipartimento 

Interateneo di Fisica, si è riunito per discutere 

sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Compiti didattici istituzionali e vacanze 

d'insegnamento; 

3. Regolamenti dei nuovi CdL; 

4. Istituzione della commissione  per l'esame delle 

pratiche di trasferimento verso i nuovi CdL; 

5. Organizzazione del test d'ingresso ed eventuali 

precorsi; 

6. Richieste nuove tesi di laurea; 

7. Pratiche studenti; 

8. 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: 
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ADDUCI F.   (i) ARMENISE N.  (p) 

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

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

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

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

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

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

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

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

GHIDINI B.   (g) MARANGELLI B.  (g) 

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

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

NATALI S.   (g) NAVACH F.   (g) 

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

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

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

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

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

TARANTINO   (g) VILLANI M.  (g) 

Ricercatori, responsabili di un insegnamento, 

dott.: 

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

SCRIMIERI E.  (g) STELLA R.       (p) 

TOMMASI R.       (p) 

Ricercatori, dott.: 
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ANGELINI L.   (g) BERARDI V.  (p) 

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

FIORE E.M.   (g) GERMINARIO A.  (i) 

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

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

Rappresentanti degli studenti: 

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

CARLONE   (a) L’ABBATE A.  (a) 

MAGGI R.   (a) PALOMBO T.  (a) 

PERRINO D.   (a) PERRONE L.  (a) 

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. A. Valentini. 

La seduta ha inizio alle ore 10:30. 

 
1)Comunicazioni; 

Il presidente comunica che Il Manifesto degli  

Studi è stato inserito in rete e tra qualche giorno 

sarà disponibile per la consultazione da parte 

degli studenti. In particolare saranno disponibili 

i Manifesti del vecchio e del nuovo ordinamento e 

dei crediti da attribuire in caso di richiesta di 
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trasferimento dal vecchio al nuovo. Oltre ad essere 

disponibili in rete i Manifesti saranno anche 

affissi. 

      La suddivisione di corsi in moduli prevede, 

ai fini della verbalizzazione finale, che 

l’accreditamento dei moduli si consegua tramite 

prove con idoneità con giudizio graduale tramite 

l’uso di lettere (A, B, …) come deliberato in un 

precedente Consiglio. Nel Manifesto tale 

graduazione non compare, ma è riportata nel verbale  

del CCL relativo. A tal proposito, in un incontro 

con il personale della Segreteria Studenti è stato 

proposto di predisporre i programmi di gestione dei 

dati dei diversi esami in modo da inserire i dati 

relativi alle singole idoneità. Il Prof. Armenise a 

tal proposito fa presente che in effetti è 

necessario mantenere un meccanismo di “valutazione” 

graduale delle idoneità per consentire agli 

studenti il riconoscimento delle stesse in termini 

di votazione  ai fini di un trasferimento qualora 

nella sede di arrivo sia previsto un esame con voto 

per lo stesso modulo. 

     Il presidente illustra il verbale del Senato 

Accademico del 29/06, in cui sono riportate le 
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nuove Lauree attivate ed il numero di anni che si 

attiveranno. Dalla lettura risulta che parecchi 

Corsi hanno deciso di attivare i 3 anni. 

Inoltre il presidente comunica: 

- la disponibilità di borse di studio per stage in 

Giappone (all. n.1) 

- la delibera del Senato Accademico su l’accensione 

di Master e il regolamento relativo (all.n.2). 

- le finalità del progetto CAMPUS ONE che mette a 

disposizione fondi per progetti relativi al  

funzionamento ottimale dei nuovi Corsi triennali. 

    Infine il presidente presenta diversi lucidi 

relativi alla situazione nazionale sulle Lauree 

triennali. In particolare, le informazioni 

riguardano il numero di esami,  il numero di ore 

per  CFU dei corsi e dei laboratori, il numero di 

Lauree per ciascuna sede, ecc.. Per ciascuna 

situazione presentata viene evidenziata la 

posizione che i CdL in Fisica e Fisica Applicata di 

Bari occupano nel contesto nazionale. 

2) Compiti didattici istituzionali e vacanze 

d’insegnamento; 

Per la copertura dei corsi il presidente fa 

presente che in Dipartimento è stato presentato un 
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quadro in cui alcuni corsi risultano ancora non 

indicati o indicati con riserva (vedi i corsi di  

Matematica). 

Egli fa presente che per vari corsi sono giunte 

proposte di programma dai colleghi del 

Dipartimento. In particolare è stato affidato per i 

corsi di “Acquisizione Dati” al prof. Nuzzo, e per 

i corsi di “Informatica” al prof. Mirizzi,   il 

compito di coordinare ed analizzare le proposte di 

programma.  

3)Regolamenti dei nuovi CdL; 

      Il presidente  fa presente che è necessario 

varare i regolamenti dei nuovi CdL e chiede che per 

la bozza che è stata   diffusa e che  presenta ci 

sia almeno un assenso da parte del Consiglio sul 

contenuto in generale, prevedendo in seguito 

ulteriori aggiustamenti sui singoli punti in seno 

alla Giunta di Facoltà.      

     Il prof. Nitti chiede se è necessario 

quantificare i crediti attribuiti alle attività 

formative come appaiono nella bozza. Il presidente 

risponde che è certamente utile almeno indicarli in 

una tabella allegata come si è fatto nel Manifesto 

degli Studi; inoltre aggiunge che questi vanno  
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precisati per ogni triennio ed eventuali 

cambiamenti possono essere effettuati ogni tre 

anni. Il prof. Nitti fa ancora presente che il 

regolamento potrebbe essere più generale, mentre i 

particolari relativi ai crediti assegnati 

potrebbero essere definiti solo sul Manifesto degli 

Studenti, che pur assumendo validità triennale, può 

subire cambiamenti ogni anno. 

     Il presidente, nell’ambito della comunicazione 

di vari emendamenti presenta le modifiche apportate 

sul regolamento su suggerimento del prof. Garuccio 

per la parte inerente la SISS.  

     Si  discute il punto del regolamento  relativo 

alla Lingua Inglese: 

il prof. Armenise propone di variare la dicitura 

sulle finalità del corso base, che prevede 3 

crediti, in: “funzionale alla lettura e 

comprensione di un testo scientifico moderno” .  

     Pertanto si decide nell’Articolo 10 di 

scambiare il comma 2 con il comma 3. 

     Per gli altri 3 crediti previsti per la Lingua 

Inglese e contenuti delle “Altre attività 

formative” si propone come finalità “la capacità di 

dialogare in inglese”. 
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     Si discute il punto 2 dell’Articolo 13 

relativo alla possibilità da parte dello studente 

di presentare un curriculum di studi individuale. 

Dopo ampia discussione, visto che in ogni caso è 

previsto il vaglio da parte di un’apposita 

commissione su tali curriculum, si decide di non 

apportare alcuna correzione.   

     Si passa a discutere l’Articolo 14: si decide 

di spostare  “le modalità di verifica” dal comma 2 

al comma 3, in modo da avere la giusta sequenza 

temporale tra i contenuti dei due comma. 

Nel comma 3 si decide di cambiare la parola 

“tenuti” con “consigliati” e di aggiungere “a 

disposizione degli studenti” alle parole “attività 

formative”. 

Dopo questi aggiustamenti si decide di eliminare il 

comma 2 in quanto ormai svuotato di ogni 

importanza. 

     Si passa a discutere l’Articolo 6. 

Nel comma 6 si decide di porre  come limite “6 

crediti”. 

Nel comma 7 si decide di parlare solo dei tirocini 

per 3 crediti. 
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Si decide di cassare il comma 8 in quanto diventerà 

parte delle Lauree Specialistiche. 

     Si passa a discutere l’Articolo 16. 

Nel comma 6 si decide di aprire una finestra tra 5 

e 8 anni in attesa che la Giunta di Facoltà assuma 

una decisione comune a tutti i Corsi.  

    Tutte queste modifiche sono state integrate 

nella bozza di regolamento  che costituisce l’all. 

n.3 

4) Istituzione della Commissione per l’esame delle 

pratiche di trasferimento verso i nuovi Cdl; 

A tal proposito viene nominata la commissione 

composta dai proff. Armenise, Ferrara, Nardulli, 

D’Erasmo, Barone, e  gli studenti  sigg. Barbieri, 

Brunetti 

5) Organizzazione del test di ingresso ed eventuali 

precorsi; 

Il presidente comunica che ha richiesto al dott. 

Abbrescia di affiancarlo a preparare i test di 

ingresso per gli studenti che si iscrivano ai nuovi 

corsi di Fisica. Si decide di chiedere un supporto 

di un docente di Matematica per i precorsi che 

eventualmente dovessero istituirsi in funzione 

dell’esito delle prove di ingresso. 
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6) Richieste di nuove tesi di laurea. 

Il presidente  presenta le richieste di tesi di 

laurea a lui pervenute da parte dei sigg.: 

- Sibillano Teresa 

- De Biasi Angela 

- Mazzillo Massimo Cataldo 

- Vitiello Miriam Serena 

che vengono tutte approvate. 

7) Pratiche studenti; 

Il presidente presenta una richiesta da parte della 

Segreteria  Studenti di ratifica dell’attività di 

Stage con colloquio finale che la signorina Lotito 

Alfonsina ha svolto nell’ambito del Programma 

ERASMUS. Si decide di fare solo una presa d’atto 

dell’attività svolta, in quanto lo stage svolto, 

anche se certificato dal relativo docente, non può 

avere validità di esame, ma può costituire solo 

arricchimento del curriculum della signorina. 

Esaurita la discussione, il Consiglio si conclude 

alle ore 13:00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, 16/07/2001 

Il Segretario       Il Presidente 

(Prof. A. Velentini)    (Prof. P. Spinelli) 
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