
VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN FISICA 

SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 2001. - VERBALE N° 11. 

 
Il Consiglio di Corso di Laurea in Fisica, 

convocato per il giorno 6 Novembre 2001 alle ore 

16:00 nella Sala Consiglio del Dipartimento 

Interateneo di Fisica, si è riunito per discutere 

sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Organizzazione degli orari del I quadrimestre; 

3. Modalità di svolgimento delle prove di verifica 

ed esami dei corsi triennali; 

4. Nuova strutturazione del Consiglio con le 

lauree triennali e la laurea specialistica; 

5. Richiesta di corso integrativo da parte del 

prof.Ghidini e del prof.Scamarcio; 

6. Rinnovo della commissione d'esame della lingua 

francese; 

7. Richieste di nuove tesi di laurea; 

8. Nomina del Coordinatore del servizio di 

tutoraggio; 

9. 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.   (i) ARMENISE N.  (p) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TARANTINO   (p) 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.  (p) STELLA R.       (p) 

TOMMASI R.       (i) 

Ricercatori, dott.: 

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

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

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

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

SCHIAVULLI L.      (i)  

Rappresentanti degli studenti: 

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

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. 

 
Presiede il prof. P. Spinelli. Funge da segretaria 

la prof.ssa F. Barone. 

La seduta ha inizio alle ore 16:00. 

Il presidente chiede di inserire un ultimo punto 

all’odg: 
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Rinnovo del coordinatore delle attività di 

tutoraggio per gli studenti di Fisica. 

1. Comunicazioni; 
 

a) Viene accolta la richiesta da parte della 

prof.ssa Lacitignola e del prof. Salgarelli dell’AIF 

di organizzare, presso il Dipartimento di Fisica, 

alcune giornate di incontro con un centinaio circa 

di studenti di scuola media superiore, finalizzate, 

attraverso lezioni ed esercitazioni in laboratorio 

(a cura dei suddetti docenti), alla preparazione 

delle Olimpiadi della Fisica. Il presidente informa 

che il Consiglio di Dipartimento ha già espresso 

parere favorevole alla concessione di aule e 

laboratorio. 

b) Il prof. Picciarelli richiede alla commissione 

del CCdL il giudizio sul suo progetto per il 

miglioramento della didattica. Il giudizio sarà 

espresso al più presto. 

2.Organizzazione degli orari del I quadrimestre;  

Viene posto il problema del recupero delle ore di 

lezione perse a causa di festività (problema 

particolarmente sentito data la suddivisione in 

quadrimestri dell’a.a.). 
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Poichè le lauree triennali sono ancora in fase di 

“rodaggio”  si decide di lasciare, per quest’anno, 

il recupero all’iniziativa individuale del singolo 

docente, con la raccomandazione, tuttavia, di non 

valicare la data prevista per la fine del I 

quadrimestre. 

3.Modalità di svolgimento delle prove di verifica ed 

esami dei corsi triennali; 

La discussione vede la partecipazione di gran parte 

dei presenti. 

Vengono accolti i suggerimenti del prof. De Marzo 

(utilizzo del tutoraggio e delle ore di ricevimento 

come strumenti di indagine sull’andamento della 

preparazione degli studenti) e del prof. Armenise 

(attenzione alla compilazione del calendario degli 

esami per evitare prove di verifica troppo 

ravvicinate o addirittura sovrapposte). 

Vengono infine approvate, all’unanimità, le seguenti 

modalità per le idoneità del I quadrimestre;  

Calcolo I ed Elementi di Calcolo I: prova scritta e 

prova orale; 

Algebra: prova orale; 

Fondamenti di Informatica: prova scritta; 
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Inglese I: prova scritta (prova orale per l’Inglese 

II). 

      La durata di ciascuna verifica non dovrà, 

tuttavia, superare la corrispondente frazione  

dell’esame tradizionale (es: durata Calcolo I = 1\3 

durata Analisi I). 

      Per quanto riguarda i corsi dei quadrimestri 

successivi, sempre accogliendo la raccomandazione 

precedente, si rinvia la decisione al CCdL  

immediatamente precedente la fine del quadrimestre 

in esame. 

Viene rammentato dal presidente, su sollecitazione 

del Prof.Armenise, che i giudizi di idoneità devono 

essere accompagnati da un giudizio di merito 

graduato secondo la scala crescente denominata con 

A,B,C,D,E, con una corrispondenza di massima con i 

voti canonici espressi in trentesimi ora qui di 

seguito precisata (A = 18-21, B = 22-24, C = 25-27, 

D = 28-30, E = 30 e Lode). Egli rammenta ancora che 

questi giudizi di merito non potranno figurare nel 

verbale d’esame, in quanto ciò non ci è stato 

consentito per motivi tecnici legati alle  procedure 

informatiche adottate dalle segreterie; pertanto 

saranno conservati a cura del presidente della 
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commissione d’esame e poi integrati nel voto finale 

relativo all’ultimo modulo che conclude il corso di 

insegnamento come da precedente delibera . 

4. Nuova strutturazione del Consiglio con le lauree 

triennali e la laurea specialistica; 

Dopo ampia discussione sull’opportunità di chiarire 

al più presto l’organizzazione dei nuovi Consigli di 

Corso di Studio, si decide di sollecitare il Preside 

affinché fornisca direttive precise per la 

costituzione dei nuovi Consigli. 

Nel frattempo, l’attuale Consiglio di Corso di 

Studio, relativo alla laurea quadriennale, viene 

ampliato con l’immissione di tutti quei docenti che, 

nell’ambito delle due lauree triennali attivate, 

abbiano avuto assegnato almeno un carico didattico. 

5. Richiesta di corsi integrativi da parte dei proff. 

Ghidini e Scamarcio.  Le richieste (si veda Allegato 

1 e 2) rispettivamente relative all’invito al Prof. 

Jacholkowski Adam e al Prof. Capasso, dopo ampia 

illustrazione fornita dal Prof. Ghidini e dal Prof. 

Scamarcio sull’opportunità di invitarli, vengono 

accolte all’unanimità. 
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6. Rinnovo della Commissione d’esame della lingua 

francese; 

La Commissione viene ufficialmente riconfermata, con 

la presidenza affidata ora alla prof.ssa M.Conenna 

della Facoltà di Lingue. 

7. Richieste di nuove tesi di laurea;  

Sono illustrate le richieste di tesi di laurea di: 

1. ROTUNNO A. 

2. DALENA B. 

3. DE LUCA G. 

4. SCARDICCHIO A. 

5. SABINO P. 

6. FABIANO E. 

7. VISINBERGA G. 

8. PAPARELLA G. 

9. MIRIZZI A. 

10. MATARRESE R. 

11. MATARRESE F. 

Tutte le richieste vengono accolte, all’unanimità. 

8.Nomina del Coordinatore del servizio di tutoraggio; 

Il prof. Navach viene confermato nell’incarico di 

coordinatore delle attività di tutoraggio degli 

studenti di Fisica . 

9.Varie ed eventuali. 
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Non essendoci varie ed eventuali, il Consiglio si 

conclude alle ore 19:30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, 6/11/2001 

La Segretaria       Il Presidente 

   (Prof.ssa F. Barone)     (Prof. P.Spinelli) 
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