
VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN FISICA 

SEDUTA DEL 13 09 2001. - VERBALE N° 9. 

 
Il Consiglio di Corso di Laurea in Fisica, 

convocato per il giorno 13 settembre 2001 alle ore 

9:30 nella Sala Consiglio del Dipartimento 

Interateneo di Fisica, si è riunito per discutere 

sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Organizzazione test di ingresso; 

3. Organizzazione dei precorsi; 

4. Lauree specialistiche; 

5. Istituzioni commissione per erogazione incentivi 

individuali a professori e ricercatori e per progetti di 

didattica; 

6. Bozze di delibere proposte dalla Segreteria Studenti per 

le pratiche di trasferimento; 

7. Richieste di nulla-osta per attività fuori sede di 

colleghi; 

8. Richieste di tesi di laurea; 

9. Pratiche studenti; 

10. Varie ed eventuali. 

Il Consiglio di Corso di Laurea risulta cosi' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TARANTINO   (g) VALENTINI A.  (p) 

VILLANI M.       (p) 
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Ricercatori, responsabili di un insegnamento, 

dott.: 

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

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

TOMMASI R.       (p) 

Ricercatori, dott.: 

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

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

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

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

SCHIAVULLI L.      (g)  

Rappresentanti degli studenti: 

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

CARLONE   (a) L’ABBATE A.  (p) 

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. 

 
Il Consiglio viene rinviato alle ore 10 a seguito 

della comunicazione del Rettore di sospensione di 

tutte le attività, dalle ore 9.00 alle ore 10.00, 

in adesione alla giornata di lutto cittadino 

proclamato dal Sindaco di Bari per i tragici 
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avvenimenti che hanno colpito gli Stati 

Uniti d'America,  in segno di solidarietà con le 

migliaia di famiglie delle innocenti vittime degli 

attentati. 

 
Il Consiglio ha inizio alle ore 10:15, presiede il 

presidente prof. P.Spinelli funge da segratario la 

prof.ssa G. D’Erasmo. 

Il Presidente dà lettura della comunicazione del 

Rettore sulla sospensione delle attività in 

adesione alla giornata di lutto cittadino.  

 

1) Comunicazioni 

• Attività di promozione per i corsi di laurea in 

Fisica e Fisica applicata: il presidente informa il 

consiglio su tutte le attività di promozione svolte 

da vari docenti e da lui stesso presso le varie 

scuole superiori e su tutta la documentazione 

preparata allo scopo.  

• Presa d’atto dei programmi dei corsi per 

l’A.A.2001/2002 proposti da parte dei docenti 

dell’area matematica  Proff. Palmieri, Sisto, 

Lisena e Casciaro. 
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• Convocazione urgente per il CCdL per il giorno 18/9 

ore 12 a seguito dell’anticipo della Facoltà del 

24/9 per esprimere parere sulle domande di incarico 

di insegnamento. 

• Proposta da parte del dott. Gonnella del corso 

libero “Complementi di Fisica Statistica”(4CFU). Il 

Consiglio dopo una breve discussione approva. 

•  Richiesta da parte del Sig. Loconsole di utilizzo 

dell’isola didattica per ulteriori due settimane 

per corsi di formazione organizzati 

dall’università. Si decide su proposta degli 

studenti le seguenti date: 22/10-26 /10 e 12/11-

16/1, 1/12 -21/12. 

• Bando per tirocini all’estero per gli studenti la 

cui scadenza è il 21/9; esso viene messo a 

disposizione dei rappresentanti degli studenti. 

• Parere del CUN sui corsi triennali. Il presidente 

informa che alla fine di luglio sono pervenuti 

alcuni rilievi da parte del CUN : mentre per il 

corso di laurea in Fisica erano di poca importanza,  

per quello di  Fisica Applicata riguardavano 

soprattutto la proposta del Corso di Laurea di 

attivare quattro curricula con 30 CFU ciascuno per 

la loro caratterizzazione. Non essendo stata 
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accettata una tale organizzazione in quanto i 

curricula non apparivano sufficientemente 

“caratterizzati”, si è preferito sostituire il 

termine “curriculum” con l’esplicita menzione dei 

30 CFU a “scelta della sede”, peraltro già inseriti 

nell’ordinamento didattico del Corso di Laurea, che 

adesso caratterizzano quattro “orientamenti” come 

precisato in dettaglio nel Manifesto degli Studi. 

Questa soluzione  è stata praticata in accordo con 

il Preside della Facoltà dati i tempi tecnici a 

disposizione. 

-Il presidente informa che è pervenuta una lettera 

del Rettore sul problema della informatizzazione 

dei piani di studio e mostra uno schema di proposta 

da parte dell’Amministrazione Centrale che dopo una 

attenta analisi può essere applicata anche ai piani 

di studio previsti per i corsi di laurea in Fisica 

e Fisica Applicata. In base a tale schema la 

votazione in trentesimi conseguita al superamento 

della prova relativa all’ultimo modulo di un 

insegnamento, viene attribuita esplicitamente al 

modulo in oggetto sui verbali d’esame e sul 

curriculum dello studente: la denominazione 
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dell’insegnamento che accorpa i vari moduli rimane 

solo come annotazione interna del Corso di Laurea.   

2)Organizzazione test di ingresso;  

Il presidente ricorda che era stato assegnato al 

dott. Abbrescia il compito di curare la 

preparazione dei test di ingresso da proporre agli 

iscritti al I anno  e invita il dott. Abbrescia a 

illustrare il lavoro svolto. Il presidente chiede 

al consiglio l’opportunità di esaminare più in 

dettaglio e collegialmente i test preparati. 

Interviene il prof. Armenise che si dichiara 

contrario al lavoro collegiale e propone di formare 

una Commissione “esaminatrice”. Dopo ampia 

discussione si vota la proposta del prof. Armenise. 

La proposta passa a maggioranza con una astensione. 

Viene quindi nominata la Commissione formata dai 

proff. Spinelli, Palmieri, Sisto, Abbrescia e 

Stella a cui il Consiglio dà mandato di preparare 

un elaborato con 25 quesiti a risposta multipla da 

proporre agli studenti già convocati per il giorno 

17/09/01 alle ore 9. Si conviene inoltre che la 

correzione degli elaborati sia effettuata nel 

pomeriggio stesso per poter organizzare di 
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conseguenza i pre-corsi previsti nel Manifesto 

degli Studi e di cui al punto successivo. 

3)Organizzazione dei precorsi; 

Il presidente propone che i pre-corsi abbiano 

inizio il giorno 19/09 e una durata di circa 20 

ore, con un impegno giornaliero di tre ore. Il 

Consiglio approva dopo una breve discussione. 

4)Lauree specialistiche; 

Il presidente informa il consiglio sulla urgenza di 

preparare proposte per le lauree specialistiche e 

presenta lo schema della Classe 20S . Riferisce che 

ci sarà un incontro tra i presidenti dei CCdL 

durante la settimana della SIF. Riporta inoltre la 

situazione nelle altre sedi universitarie e che  

l’orientamento generale è quello di assegnare circa 

40 CFU per la tesi di laurea . A tale proposito si 

apre una ampia discussione a cui partecipano quasi 

tutti i membri del consiglio. Il punto cruciale è 

quello di capire lo spirito della riforma 3+2 e 

tutti concordano sul fatto che la laurea 

specialistica serve a completare la formazione 

culturale di quella triennale per cui in prima 

approssimazione si potrebbe pensare ad una 

struttura portante (circa 80-90 CFU) e ad attività 
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di ricerca per tesi di laurea (circa 30-40 CFU). Il 

Consiglio prende atto che per l’operativo è 

necessario nominare una Commissione che istruisca i 

lavori e porti una proposta al Consiglio, cosi come 

fu fatto per le lauree triennali. Si passa quindi 

alla nomina della Commissione presieduta dal 

presidente del CCdL e con rappresentanti di tutte 

le aree e due rappresentanti degli studenti. La 

Commissione è cosi composta: 

proff. Lugarà , Valentini , Nardulli, Villani, 

D’Erasmo, Ghidini, Muciaccia, Barone. 

Studenti: Barbieri - Brunetti  

5)Istituzioni commissione per erogazione incentivi 

individuali a professori e ricercatori e per 

progetti di didattica; 

Il presidente informa che per l’A.A.1999/2000 la 

quota per gli incentivi individuali per la 

didattica assegnati alla Facoltà di Scienze è di 

circa 434 ML per cui occorre proporre alla Facoltà 

una commissione di due docenti e due studenti 

presieduta dal presidente del Corso di Laurea. La 

stessa Commissione potrebbe formulare anche le 

proposte per l’assegnazione dei fondi di 

incentivazione dell’impegno didattico esplicato 

n. 9 - 13.09.2001  9 



tramite progetti. Dopo una breve discussione si 

designa la commissione formata dai proff. 

Marangelli (Direttore del Dipartimento di Fisica), 

Spinelli (Presidente CCdL in Fisica), Ferrara 

(Presidente Commisione Carichi Didattici) e Sig. 

Barbieri e Brunetti (rappresentanti degli 

studenti). 

6) Bozze di delibere proposte dalla Segreteria 

Studenti per le pratiche di trasferimento; 

Il presidente presenta una proposta articolata del 

dott. Di Terlizzi di regolamentazione dei 

trasferimenti dalle vecchie lauree a quelle nuove. 

La proposta acclusa (All. n° 1) viene accolta nel 

suo complesso in quanto già quasi totalmente 

contenuta nelle nostre precedenti delibere. 

7)Richieste di nulla-osta per attività fuori sede 

di colleghi; 

Viene concesso nulla-osta al Prof. Selleri per 

l’insegnamento fuori sede di Metodologia delle 

Scienze Naturali per un periodo limitato a 32 ore 

prima dell’inizio delle lezioni.       

Viene concesso il permesso di soggiorno all’estero 

(periodo luglio-ottobre) per motivi di ricerca al 

dott. Berardi.  
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8) Richieste di tesi di laurea; 

Vengono accettate le proposte di tesi di laurea   

di: 

Lastella Marisa 

De Guido Stefano 

Sabato Anna 

Marano Danilo 

Viapiano Michele 

 

Non essendoci pratiche studenti né varie ed 

eventuali la seduta è tolta alle ore 13.30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, 13/09/2001 

Il Segretario       Il Presidente 

(Prof.ssa G. D’Erasmo)   (Prof. P. Spinelli) 
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