
VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO INTERCLASSE IN FISICA 

a. a. 2005-2006 

SEDUTA DEL 4 Aprile 2006. 

 

Il Consiglio Interclasse in Fisica, convocato per 

il giorno 4 aprile alle ore 17:00 nella Sala 

Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica, 

si è riunito per discutere sul seguente Ordine del 

Giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Ripartizione dei fondi per il miglioramento 

della didattica; 

3. Manifesto degli studi 2006/07; 

4. Proposte di nuove tesi di laurea; 

5. Pratiche studenti; 

6. 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) 

ARNESE G.(fuori ruolo)      (a) AUGELLI V. (g)  
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BALDASSARRE L.   (i) BARONE F.  (g)  

BELLOTTI R.    (g) CAPITELLI M. (g) 

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

CEA P.     (p)  CLAUSER T. (i) 

CUFARO-PETRONI N.  (p)  D’ABBICCO  (g) 

D'ERASMO G.    (p)  DI BARI D.  (i) 

ERRIQUEZ O.    (g)  FOGLI G.  (p)  

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

GHIDINI B.    (p)  GONNELLA  G. (g)  

GORSE C.    (i)  LISENA B.  (p)  

LONGO S.    (g)  LUGARÀ M.  (p)  

MAGGIPINTO G.   (i)  MARANGELLI B. (g)  

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

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

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

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

PAIANO G.        (g)  PALANO A.  (p) 

PALMIERI G.    (p)  PASCAZIO S. (p)    

PASTORE A.    (g)  PELLICORO M. (g)  

PICCA D.    (g)  PICCIARELLI V. (g)  

RAINÒ A.    (p)  SCAMARCIO G. (g)  

SELLERI F.    (g)  SIMONE S.  (i) 

SISTO I.    (i)  SPINELLI P. (p) 

TARANTINO    (g)  TOMMASI R. (i) 

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

CAPPELLETTI-MONTANO M. (i) MARRONE A. (g) 

FIORE E.M.    (g) MONTARULI T(congedo) 

LIGONZO T.    (g) SCRIMIERI E. (g) 

LOPARCO F.    (p)  STELLA. R. (p) 

EVANGELISTA C.   (p)  STRAMAGLIA S. (p) 

MAGGIPINTO T.   (p) VERRONE G. (g) 

  

 

Rappresentanti degli studenti: 

 
DI GENNARO M.   (a)  NUZZO O.  (a) 

BORGIA M.A.           (p)  LUCIVERO V. (a) 

MARTINELLI M.   (p) PANTALEO F. (p)  

VADRUCCIO D.   (p) SANTAMARIA V. (p) 

MIUCCI A.    (p)  NUZZO O.       (a) 

 

Presiede il prof. P. Spinelli. Funge da segretario 

il prof. L. Angelini. La seduta ha inizio alle ore 

17:30. 

1. Comunicazioni. Il Presidente dà lettura delle 

comunicazioni: 
 Il Presidente informa il Consiglio che sono 

stati comunicati gli esiti delle elezioni dei 

rappresentanti degli studenti e dà loro il 

benvenuto a nome di tutto il Consiglio. 
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 Il Presidente comunica che nelle giornate di 

sabato sono in corso visite di studenti dei 

licei. 

 Il Presidente comunica che si svolgeranno le 

premiazioni per le Olimpiadi della Fisica il 3 

maggio alle ore 16 in Aula A. 

 Il Presidente comunica che sono pervenute, per 

conoscenza, alcune lettere indirizzate al 

Direttore del Dipartimento di Fisica dal prof. 

Picciarelli riguardo il progetto Lauree 

Scientifiche. A tale proposito invita i 

presenti a valutare la possibilità di 

collaborare al progetto. 

 Il Presidente informa che il Consiglio 

Nazionale degli Studenti Universitari ha 

richiesto la sospensione dell’attività 

didattica per il 10 aprile in concomitanza con 

le elezioni politiche. 

 

2. Ripartizione dei fondi per il miglioramento della 

didattica. Nella scorsa riunione della Facoltà di 

Scienze è stata approvata la ripartizione tra i 

Consigli Interclasse dei fondi per il miglioramento 

della didattica relativi al conguaglio per l’AA 
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2003/04 e all’anticipo per l’AA 2004/05. Su 

richiesta del Preside il Presidente prof. Spinelli 

ha indicato la ripartizione dei fondi attribuiti al 

Consiglio di Interclasse in Fisica tra i 

Dipartimenti presso i quali si svolge la didattica 

del Consiglio. Il presidente chiede che tale 

ripartizione venga ratificata. Il Consiglio approva 

all’unanimità.  

3. Manifesto degli studi 2006/07. Il Presidente propone 

che il Manifesto degli studi relativo all’AA 2006/07 

relativo alla laurea triennale in Fisica sia 

approvato senza apportare modifiche rispetto al 

corrente Anno Accademico. Il Consiglio approva 

all’unanimità. Successivamente viene posto in 

discussione il manifesto relativo alla Laurea 

Specialistica in Fisica. Il prof. Fogli pone il 

problema degli studenti dell’indirizzo teorico che 

vogliono seguire il corso di Particelle Elementari 

che si svolge nel II semestre del I anno, mentre per 

tale indirizzo i corsi curricolari a scelta fanno 

parte del I semestre del II anno. Viene deciso che i 

docenti interessati esaminino meglio il problema 

delle propedeuticità dei contenuti nei corsi affini 

(Fisica delle Particelle e Fisica delle Interazioni 

Fondamentali) e portino una proposta per il prossimo 

anno accademico. Viene messa ai voti la proposta di 
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attribuire un voto ai corsi di Chimica e Matematica 

ai quali, nel manifesto dell’anno corrente, era 

attribuita l’idoneità. Il Consiglio approva a 

maggioranza con due astensioni. Il prof. Fogli pone 

il problema di uno studente che, pur volendo 

laurearsi con una tesi in Fisica Astroparticellare 

teorica, ha deciso di seguire l’indirizzo teorico 

invece dell’indirizzo Astroparticellare per la 

presenza in questo di due esami del SSD FIS/04 

(Strumentazioni Fisiche I e Laboratorio di Fisica 

Nucleare e Subnucleare). Egli propone che gli 

studenti possano optare per sostituire uno di essi 

con un corso teorico. Il prof. Spinelli sottolinea 

che non è possibile sostituire nell’attuale piano di 

studi un corso del settore FIS04 con un corso del 

settore FIS02 e, ricordando che  i corsi di 

laboratorio sono vincolati dagli ordinamenti 

ministeriali per la laurea specialistica e 

qualificanti per l’intero indirizzo 

Astroparticellare, propone di studiare la 

possibilità di sostituzione del corso di Laboratorio 

con un corso a indirizzo astroparticellare 

sperimentale o  fenomenologico. Dopo alcuni 

interventi si decide di rinviare la discussione a un 

prossimo Consiglio da tenersi in data 12 aprile. 

L’approvazione del Manifesto relativo alla Laurea 
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Specialistica e i successivi punti all’ordine del 

giorno vengono rinviati a tale data. 

 
Il Presidente chiude i lavori alle ore 20:15. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, 04/04/2005 

 

     Il segretario      Il Presidente 

   (Prof. L. Angelini)   (Prof. P. Spinelli) 
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	     Il segretario      Il Presidente

