
 

 

 

VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO INTERCLASSE IN FISICA 

a. a. 2005-2006 

SEDUTA DEL 18 Settembre 2006. 

 

Il Consiglio Interclasse in Fisica, convocato con procedura 

d’urgenza per il giorno 18 settembre alle ore 10:00 nella Sala 

Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica, si è riunito 

per discutere sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Avvio delle attività didattiche del 1° semestre;  

3. Rinnovo delle commissioni per gli esami di Laurea;  

4. Fondi per il miglioramento della didattica; 

5. Richieste di nuove tesi di laurea;  

6. Pratiche studenti; 

7. 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.    (p) 

ARNESE G.(fuori ruolo)       (a) AUGELLI V.   (p)  

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

BELLOTTI R.    (g) CAPITELLI M.   (i) 
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CASCIARO B.    (p)  CATALANO I.M.   (i) 

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

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

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

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

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

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

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

LONGO S.     (i)  LUGARÀ M.    (p)  

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

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

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

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

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

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

PALMIERI G.    (i)  PASCAZIO S.   (g)    

PASTORE A.    (p)  PELLICORO M.   (p)  

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

RAINÒ A.     (p)  SCAMARCIO G.   (g)  

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

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

TARANTINO    (g)  TOMMASI R.   (i) 

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

 

Ricercatori, dott.: 

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

FIORE E.M.    (p) MONTARULI T  congedo 

LIGONZO T.    (p) SCRIMIERI E.   (p) 

LOPARCO F.    (g)  STELLA. R.   (p) 
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EVANGELISTA C.   (p)  STRAMAGLIA S.   (p) 

MAGGIPINTO T.    (i) VERRONE G.   (i)

   

Rappresentanti degli studenti: 

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

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

MARTINELLI M.    (a) PANTALEO F.   (a)  

VADRUCCIO D.    (a) SANTAMARIA V.   (a) 

MIUCCI A.    (a)   

 
Presiede il prof. P. Spinelli. Funge da segretario il prof. L. 
Angelini. La seduta ha inizio alle ore 10:30. 
 

1. Comunicazioni. Il Presidente dà lettura delle comunicazioni: 

• Il Presidente informa il Consiglio che a latere del 
congresso SIF di Torino si svolgerà la riunione nazionale 
dei Presidenti dei CIF. 

• Il Presidente informa il Consiglio che è stato emesso il 
Decreto del MIUR relativo al riordino delle Lauree 
Magistrali. 

• Il Presidente comunica che il 22 settembre si svolgerà la 
“Notte bianca della Ricerca”. 

• Il Presidente comunica di avere inviato un comunicato 
stampa in risposta ad un articolo su un giornale locale che 
metteva in dubbio l’apertura del Corso di laurea in Fisica 
per l’AA 2006-07 a causa del basso numero di iscritti. Il 
Presidente comunica inoltre che alla presente data gli 
iscritti al primo anno sono 20 e che le iscrizioni sono 
aperte sino al 2 Ottobre. 

• Il Presidente comunica che si sono svolte le prove di 
selezione relative alle 43 borse di studio istituite dalla 
SIF per gli immatricolati a Fisica nell’ambito del progetto 
“Lauree Scientifiche”. 

• Il Presidente comunica che è stato emesso il bando 
nazionale per valutazioni comparative di ricercatore. 

• Il prof. Fogli informa il Consiglio che è in corso una 
iniziativa relativa a borse di studio per gli studenti 
della Laurea Specialistica che intendano seguire corsi 
della SISSA, i cui crediti verrebbero convalidati in caso 
di iscrizione al dottorato presso la SISSA stessa. Il prof. 
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Fogli chiede che venga chiarita la natura di tale 
iniziativa che, di fatto, rischia di distogliere a priori i 
migliori studenti dal nostro dottorato. 

 
 

2. Avvio delle attività didattiche del 1° semestre. Il 

Presidente ricorda che le lezioni del I semestre avranno 

inizio il 25 settembre e termineranno, dopo 12 settimane, il 

14 dicembre; egli inoltre ricorda che il  test di ingresso è 

stato organizzato dai proff. Lisena ed Erriquez. Vari docenti 

intervengono per chiarire le modalità di espletamento dei 

loro corsi. 

3. Rinnovo delle commissioni per gli esami di Laurea. Il 

Presidente ricorda che a partire dal I novembre 2006 il prof. 

Ghidini andrà in congedo e che occorre pertanto sostituirlo 

in qualità di Presidente della Commissione di laurea per il 

vecchi ordinamento e per il corso di laurea specialistica. 

Risultano essere pervenute le disponibilità dei proff. Fogli 

e Lugarà. Il Presidente propone di votare a scrutinio 

segreto. Il Consiglio concorda e procede alla votazione. 

Risulta eletto il prof. Lugarà. Il Presidente chiede inoltre 

di essere sostituito alla Presidenza della Commissione di 

laurea per il corso triennale, poiché dal I novembre prenderà 

servizio in qualità di Preside della Facoltà di Scienze 

M.F.N.. Il Consiglio decide all’unanimità di rinviare la 

decisione alla prossima seduta. Viene infine deciso 

all’unanimità di sostituire nella stessa commissione il prof. 

Ghidini con il prof. Erriquez. 

4. Fondi per il miglioramento della didattica. Il Presidente 

illustra la situazione dei fondi per il miglioramento della 

didattica e propone che una parte di essi venga utilizzato 

per rinnovare le attrezzature delle aule. Il Consiglio 

approva. 

5. Richieste di nuove tesi di laurea. Vengono esaminate, 

discusse ed approvate le tesi di laurea di: 
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• Laurea vecchio ordinamento 

1. Fraccascia Mariangela 
2. Lacerenza Giuseppe 
3. Di Bitonto Luigi 
4. Florio Angela Maria 

• Laurea triennale 

1. Cassano Bartolomeo 

 

6. Pratiche studenti. Non ci sono pratiche studenti. 

7. Varie ed eventuali. Viene posto il problema di individuare 

dei sistemi di ausilio didattico per studenti con problemi di 

vista. Alcuni componenti del Consiglio propongono dei sistemi 

quali lavagne digitali e telecamere mobili o fisse. Il 

presidente viene incaricato di studiare il problema.

 
Il Presidente chiude i lavori alle ore 13:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, 18/09/2006 

 

     Il Segretario      Il Presidente 

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

