
VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN 

FISICA 

a. a. 2002-2003  

SEDUTA DEL 19 12 2002.  

Il Consiglio di Corso di Laurea in Fisica, 

convocato per il giorno 19 dicembre 2002 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. Discussione sull'organizzazione delle prove di 

verifica ed esami; 

3. Consuntivo delle attività didattiche del I     

quadrimestre e organizzazione di quelle del II 

quadrimestre; 

4. Proposta di utilizzo dei fondi per il 

miglioramento della didattica a.a. 2001-2002; 

5. Richieste di nuove tesi di Laurea; 

6. Pratiche studenti; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio di Corso di Laurea risulta cosi' 

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

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

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

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

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

CEA P.        (g)  CLUSER T.           (i)  

CUFARO-PETRONI N.    (g)  D'ERASMO G.  (p) 

DE MARZO C.          (p)  DI LENA G.          (i)  

ERRIQUEZ O.          (p)  FERRARA M.       (g) 

FOGLI G.   (i)  GARUCCIO A.      (i) 

GASPERINI M.  (g)  GHIDINI B.  (p) 

GONNELLA  G.         (i)  GUERRIERO L.        (i)  

LISENA B.            (p)  LONGO S.            (i)  

MARANGELLI B.  (p)  MASSARO P.      (i)  

MIRENGHI E.          (g)  MIRIZZI N.       (p)  

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

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

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

PAIANO G.   (g)  PALMIERI G.         (p)  

PASCAZIO S.          (p)  PELLICORO M.        (g)  

PICCA D.   (p)  PICCIARELLI V.      (i)  

PICCOLO R.           (g)  RAINO' A.           (p)  
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SCAMARCIO G.      (p)  SELLERI F.      (i)  

SIMONE S.            (i)  SISTO I.            (i)  

SPINELLI P.           (p)  TARANTINO       (p)  

VALENTINI A.  (p)  VILLANI M.          (g) 

Ricercatori, responsabili di un insegnamento, 

dott.: 

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

TOMMASI R.       (g) 

Ricercatori, dott.: 

ANGELINI L.   (p) BOMBINI F.          (i)   

DABBICCO M.          (g)  DI BARI D.       (i) 

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

LIGONZO T.           (i)  MONTARULI T.        (p) 

SCHIAVULLI L.        (p)  STRAMAGLIA S.       (g) 

 

Rappresentanti degli studenti: 

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

L’ABBATE A.   (a) MAGGI R.   (a) 

CARLONE L.           (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.: ABBRESCIA M., FUSCO P., DI GENNARO M., 

ESPOSITO F., EVANGELISTA C., SCHIAVULLI L. 
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Presiede il prof. P. Spinelli Funge da segretario 

il prof. L. Nitti. 

La seduta ha inizio alle ore 16:00. 

 

Comunicazioni. 

 
- In apertura del Consiglio il Presidente comunica che: 
 
1. nella riunione a Roma (28/11/02) dei presidenti 

dei CCdL in Fisica è stata nominata presidente della 

Conferenza dei Presidenti la prof.ssa J.Immè; 

2. è disponibile un bando per l’assegnazione di 

borse di studio a studenti della nostra Università 

relativo al progetto “Forunder” presentato dal 

consorzio TUCEP; 

3. nell’ambito dell’ultima riunione del S.A. si è 

ribadita l’importanza dell’accertamento da parte 

delle Facoltà dei progetti collettivi per il 

miglioramento della didattica presentati dai docenti 

dei vari CCdL; egli rammenta che presso la nostra 

Facoltà ciò avviene puntualmente in quanto il 

Preside si avvale preliminarmente di commissioni 

paritetiche del CCdL: pertanto raccomanda ai 

colleghi che debbono sempre presentare, a preventivo 

e a consuntivo, relazioni dettagliate sulle attività 
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didattiche relative ai progetti a queste 

commissioni. 

4. che gli studenti iscritti al CdL in Fisica 

Applicata (disattivata per l’A.A. 2002/2003) saranno 

invitati dall’Amministrazione Centrale ad avvalersi 

dell’opzione di iscriversi a Fisica, dove potranno 

se vorranno, seguire il curriculum “applicativo” 

secondo il piano di studi deliberato nel CdL 

precedente. 

4. è stato manifestato in S.A. l’orientamento, 

malgrado alcuni pareri discordanti, a consentire 

l’iscrizione alle Lauree Specialistiche non oltre il 

31 dicembre del relativo A.A.. 

 

- Discussione sull’organizzazione delle prove di 

verifica ed esami. 

Il presidente riporta la difficoltà manifestata da 

parte della Segreteria Studenti di riscontrare in 

maniera immediata gli esiti delle prove dei moduli 

da un unico verbale (quello che contiene in pagine 

diverse la registrazione delle prove in questione); 

per ovviare a questo problema si potrebbe annotare 

su un registro personale del docente l’esito di 

queste prove e verbalizzare ufficialmente l’esame 
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finale, oppure richiedere un verbale distinto per 

ciascun modulo; in tal caso  l’esito delle prove di 

ciascun modulo sarebbe quindi riscontrato, acquisito  

e registrato ufficialmente dalla Segreteria. La 

totalità dei docenti del CCdL delibera di seguire 

questa seconda procedura, in quanto essa garantisce 

che l’esito delle  prove, anche se cambia docente, o 

se lo studente ritarda a completare l’esame finale, 

rimane custodito in tutta sicurezza. La Segreteria 

inoltre, potrebbe rilasciare, a richiesta dello 

studente, molto più direttamente la certificazione 

relativa in caso di trasferimento dello stesso ad 

altro CdL. 

Il presidente porta alla discussione l’aspetto del 

prolungamento della sessione di dicembre-gennaio del 

CdL triennale per gli studenti che debbano laurearsi 

entro marzo: per consentire la possibilità agli 

stessi di ultimare i loro esami subito prima la 

sessione di laurea, si delibera di prolungare solo 

per i laureandi questa sessione, che fungerebbe 

quindi per loro da sessione “straordinaria”, sino a 

5 giorni prima della seduta di laurea prevista per 

il 14 Marzo 2003 e cioè al 10 Marzo. 
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Consuntivo delle attività didattiche del I 

quadrimestre e organizzazione di quelle del II 

quadrimestre. 

Il presidente invita i colleghi docenti dei moduli 

del I quadrimestre a relazionare sull’esito delle 

prime prove di verifica: malgrado ci sia un 

ulteriore appello in gennaio, gran parte degli 

studenti hanno già conseguito le idoneità su tutti 

moduli, e specialmente per Calcolo I con esito più 

che soddisfacente. Tutti i colleghi esprimono viva 

soddisfazione per il successo dell’impostazione 

didattica del quadrimestre e pertanto si conferma in 

linea di massima l’impostazione didattica del 

quadrimestre successivo, a meno di qualche 

correttivo da discutere nel prossimo CCdL di 

gennaio. 

 

- Proposta di utilizzo dei fondi per il 

miglioramento della didattica  a.a. 2001-2002. 

Il presidente ricordando che i fondi 2001-2002 erano 

di importo pari a quelli dell’anno precedente (con 

un aumento percentuale appena significativo), 

riporta che ha operato la stessa ripartizione 

deliberata l’anno scorso, identica a sua volta a 
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quella degli anni precedenti, delle quote per i 

dipartimenti di Fisica, Matematica e Chimica. 

Infatti, non essendo tra l’altro mutate le necessità 

didattiche del CdL, l’ha riproposta  direttamente in 

Facoltà. Egli quindi ripresenta la tabella di 

ripartizione in questione, e di questa il Consiglio 

prende atto e si esprime favorevolmente (All.1). 

 

- Richieste di nuove tesi di Laurea. 

Vengono illustrate ed approvate le proposte di tesi 

di laurea di: 

 

1. Manna N. 
2. Romano L. 
3. Zotti L.A. 
4. Lenoci L. 
5. Tedeschi F. 

 
 

- Pratiche studenti. 

Viene deliberato il trasferimento della Sig.na 

Ferrante Maria Antonietta, proveniente dal CdL in 

Fisica Quadriennale, al primo anno del CdL in Fisica 

triennale con il riconoscimento degli esami e 

frequenze come in (All. 2). 
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- Varie ed eventuali. 

Non essendoci varie ed eventuali il Consiglio si 

conclude alle ore 17:45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, 19/12/2002 

Il Segretario       Il Presidente 

  (Prof. L. Nitti)       (Prof. P.Spinelli) 
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