
VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO INTERCLASSE IN FISICA 

a. a. 2004-2005 

SEDUTA DEL 22 09 2005. 

 

Il Consiglio Interclasse in Fisica, convocato per 

il giorno 22 settembre 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 attività didattiche del I 

semestre per i corsi di laurea triennale e 

specialistico; 

3. Proposte di nuove tesi di laurea; 

4. Pratiche studenti; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio Interclasse in Fisica risulta così 

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: 

ANGELINI L.   (p) ADDUCI F.   (i) 
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ARNESE N. (f.r.)     (i)  AUGELLI V.       (p)  

BARONE F.   (g) BALDASSARRE L.       (i)  

CAPITELLI M.      (p) CASCIARO B.      (i)  

CATALANO I.M.  (i) CEA P.           (g)  

CLAUSER T.           (g) CUFARO-PETRONI N.    (i)  

D'ERASMO G.           (g) DE MARZO             (g) 

DI BARI D.             (p) ERRIQUEZ O.          (g)  

FOGLI G.       (p) GARUCCIO A.          (g)  

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

GONNELLA  G.         (g) GORSE C.             (i)  

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

LUGARÀ M.            (p) MAGGIPINTO G.        (i)  

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

MIRIZZI N.           (p)  MUCIACCIA M.T.      (p)  

NARDULLI G.          (g)  NATALI S.           (p)       

NAVACH F.   (g)  NITTI L.       (i)  

NUZZO S.   (i)  PAIANO G.       (p)   

PALANO A.            (p)  PALMIERI G.         (p)  

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

PASTORE A.           (p)  PICCA D.       (i)  

PICCIARELLI V.      (p)  RAINO' A.           (p)  

SCAMARCIO G.      (p)  SELLERI F.          (i)  

SIMONE S.            (g)  SISTO I.            (p)  

SPINELLI P.           (p)  TARANTINO       (p)  

VALENTINI A.      (p)  VILLANI M.      (p) 
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Ricercatori, dott.: 

DABBICCO M.        (i) EVANGELISTA C.     (p)  

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

LIGONZO T.          (g)  MONTARULI T. (cong.)  (g) 

SCRIMIERI E.        (i)  STELLA.            (g)  

STRAMAGLIA S.         (i)  VERRONE G.           (p) 

 

Rappresentanti degli studenti: 

 
ALTINI V.   (a)  GAUDIOSO L.         (a) 

VADRUCCIO D.         (p)  PICCOLOMO S.        (a) 

FORTE F.   (p)  GIANNUZZI F.  (p) 

BORGIA M.A.          (p)  SCARINGELLA A.      (a) 

CASSANO B.           (p) 

 

Presiede il prof. P. Spinelli. Funge da segretario 

il prof. D. Di Bari.  

La seduta ha inizio alle ore 9:30. 

 

L’inizio del Consiglio di Corso di Laurea viene 

dedicato all’elogio funebre, da parte del 

Presidente, del prof. Nicola Armenise, 

improvvisamente venuto a mancare. Il Consiglio 

osserva un minuto di silenzio nel ricordo 

dell’amico e collega scomparso. 

Il Presidente dà lettura delle comunicazioni 
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1.Comunicazioni 

 Il Presidente informa il Consiglio che, ad una 

settimana dall’inizio dei corsi, vi sono circa 

trenta iscritti; 

 Il Presidente espone alcune problematiche 

inerenti il passaggio da laurea triennale a 

laurea specialistica, sul quale argomento una 

Commissione di Ateneo ha approfondito gli 

aspetti. In particolare informa che il Senato 

Accademico, permette agli studenti non ancora 

in possesso della laurea triennale, di 

presicriversi alla laurea specialistica purché 

abbiano un debito residuo non superiore a 30 

CFU alla data ultima di iscrizione che è 

fissata al 5 novembre 2005; se essi conseguono 

il titolo entro il 31 marzo, potranno 

consolidare l’iscrizione. Per quanto concerne 

l’eventuale debito formativo su settori 

scientifico-disciplinari non corrispondenti 

nelle tabelle ministeriali delle due lauree, 

le Facoltà vengono invitate a riconoscere, per 

un passaggio più agevole (senza troppi debiti) 

dalla triennale alla specialistica, le 

possibili affinità tra i settori non 

corrispondenti.  
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 Il Presidente informa che stanno arrivando 

comunicazioni relative alla riproposizione nel 

Senato del ddl sullo stato giuridico e che i 

sindacati intendono manifestare attraverso 

azioni dimostrative. 

 Il Presidente informa che un coordinamento di 

studenti in Fisica ha chiesto che da ogni sede 

universitaria intervenga nella prossima 

conferenza SIF una rappresentanza di studenti 

allo scopo di mettere su un’organizzazione 

studentesca, ma sui cui obbiettivi non ha 

elementi precisi. Distribuisce pertanto ai 

rappresentanti degli studenti la lettera di 

invito. 

 Il Presidente informa che il Progetto “Lauree 

Scientifiche” in Fisica è stato approvato con 

una riduzione del 15%, e che nella prossima 

riunione dei Presidenti dei CIF alla SIF egli 

avrà elementi più precisi su i futuri sviluppi 

dell’iniziativa. 

 

2. Organizzazione attività didattiche del I 

semestre per i corsi di laurea triennale e 

specialistico: 
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Il Presidente mostra una tabella con il calcolo 

delle ore previste per settimana in base ai CFU dei 

corsi semestrali, indicando la differenza tra il 

numero totale di ore previste e quelle derivanti 

dal prodotto del numero di settimane ed il numero 

di ore per settimana. 

Il prof. Villani esorta il Consiglio a distribuire 

il carico di ore in maniera uniforme lungo tutte le 

dodici settimane previste, per permettere agli 

studenti di assimilare i concetti esposti nei 

corsi. 

Il prof. Picciarelli consiglia, inoltre, di 

verificare durante i corsi lo stato di 

apprendimento degli studenti, ed eventualmente 

cercare di “recuperare” studenti che non hanno 

assimilato propriamente parti del corso. 

 

3. Proposte tesi di laurea: 

Il Presidente dà lettura dei documenti relativi 

alle proposte di tesi di laurea, ed il Consiglio, 

unanime, approva tutte le proposte: 

 

1. Abbruzzi Francesco  

2. Anglani Roberto  

3. Cramarossa Giangiacomo 

4. Inchingalo Serena 

5. Intini  Franco 

6. Nicotri Stefano  
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7. Palasciano Anna  9. Piccolomo Savino   

8. Pantaleo Ester  

 

4. Varie ed Eventuali: 

 Il Presidente mette in discussione le 

candidature alla nomina di Presidente della 

Commissione di Laurea quadriennale, precisando 

l’insostituibile figura del prof. N. Armenise 

che ha ricoperto tale nomina per lunghi anni 

con straordinaria dedizione. Il Consiglio, 

dopo una breve discussione, all’unanimità  

nomina quale Presidente della Commissione di 

Laurea quadriennale il prof. B. Ghidini. 

 Il Presidente informa il Consiglio sulla 

domanda di congedo del prof. M. Gasperini. 

Durante la discussione, il prof. G.L. Fogli 

puntualizza che la decisione dovrebbe essere 

posposta, poiché il Consiglio di Dipartimento 

non è riuscito a esprimersi. Il Consiglio, 

dopo breve discussione, decide unanime di 

rimandare la domanda di congedo del prof. M. 

Gasperini al successivo Consiglio di Corso di 

Laurea. 

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 12.30. 
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   Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, 22/09/2005 

 

    Il segretario     Il Presidente 

   (Prof. D.Di Bari)         (Prof. P. Spinelli) 
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	    Il segretario     Il Presidente

