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VERBALE N.4 DEL CONSIGLIO INTERCLASSE IN FISICA 

a. a. 2006-2007 

SEDUTA DEL 17-7-2007. 

 

Il Consiglio Interclasse in Fisica, convocato per il giorno 17 

luglio 2007 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. Approvazione verbale della precedente seduta; 

3. Compiti didattici 2007/2008; 

4. Consuntivo delle attività didattiche del II semestre; 

5. Parere su richiesta al MUR di contributo ai sensi del DM 

246/2007  ("Rientro dei cervelli"); 

6. Richieste di nuove tesi di laurea; 

7. Pratiche studenti; 

8. 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) 

AUGELLI V.        (p)  BALDASSARRE L.   (i) 
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BARONE F.    (i)  BELLOTTI R.   (i) 

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

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

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

D’ABBICCO    (i)  DE PALMA M           (g) 

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

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

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

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

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

LONGO S.         (g)  LUGARÀ M.    (p)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCHIAVULLI L.               (i)  SELLERI F.        (i)  

SELVAGGI G.                 (g)  SIMONE S.    (p)  

SISTO I.             (g)  SPINELLI P.           (g)  

TARANTINO    (g)  TOMMASI R.           (i)  

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

 

Ricercatori, dott.: 

BRUNO G.     (g) CAPPELLETTI-MONTANO M. (g) 

EVANGELISTA C.   (p) FIORE E.M.   (g) 
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GIORDANO F.    (p) MONTARULI T.   (c) 

LIGONZO T.    (g) LOPARCO F.   (p) 

MAGGIPINTO T.    (p) MARRONE A.   (p) 

POMPILI A.    (i) SCRIMIERI E.   (i) 

STELLA. R.    (p)  STRAMAGLIA S.   (g) 

VERRONE G.    (g)   

   

Rappresentanti degli studenti: 

 
DI GENNARO M.    (a)  LUCIVERO V.   (a) 

MARTINELLI M.    (p) MIUCCI A.    (a) 

NUZZO O.     (a) PANTALEO F.   (a)  

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

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

1. Comunicazioni. Il Presidente comunica quanto segue: 

• È pervenuto il Regolamento per la concessione di contributi 
per viaggi di istruzione, svolgimento di tesi di laurea,… I 
docenti interessati possono consultarlo presso il sito Web 
del corso di laurea 

• È pervenuto il Regolamento per il riconoscimento di CFU 
extra-curricolari. I docenti interessati possono consultarlo 
presso il sito Web del corso di laurea 

• Si è svolta (4/6) la giornata di orientamento alla scelta 
dell’indirizzo della laurea specialistica: la partecipazione 
degli studenti è stata buona per tutta la giornata. Per 
l’anno prossimo è possibile qualche correttivo (p.e. una 
data nel periodo delle lezioni). A parere del presidente, le 
caratteristiche complessive degli indirizzi sono state 
meglio enucleate per gli indirizzi in cui c’era un solo 
oratore. 

• Pervenuta delibera del Senato sulle elezioni dei Presidenti 
di Corso di Studio. Per partecipare a tali elezioni è 
necessario optare esplicitamente. L’opzione dura 3 anni. Per 
il nostro consiglio il problema non si pone nell’immediato. 

• Sono pervenute le richieste del prof. Selleri e della 
prof.ssa Pastore di dedicarsi esclusivamente all’attività 
scientifica (sono state già approvate dalla Facoltà). 
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• Sono pervenute dalla Presidenza di Facoltà alcune 
elaborazioni statistiche sulle iscrizioni ai corsi di laurea 
di Scienze. I dati appaiono un po’ contradditori, tuttavia 
mostrano, oltre al dato ben noto del piccolo numero di 
iscritti al nostro corso di laurea, l’elemento positivo del 
numero basso di abbandoni tra il primo e il secondo anno e  
l’elemento negativo dell’allungamento dei tempi di laurea 
ben oltre i 3 anni previsti. I dati possono essere 
consultati presso il sito Web del corso di laurea 

• Si è tenuta (11/7) la Conferenza dei presidi di scienze sui 
problemi legati all’attuazione del DM 270/04. Si ipotizza la 
seguente tabella temporale: 
• Delibere dei Consigli di Facoltà fine ottobre 
• Parere della Commissione didattica d’ateneo e del nucleo 

di valutazione fine novembre 
• Parer CRUI e Parti sociali prima metà di dicembre 
• Invio al MUR e al CUN il15 dicembre 
• Entro luglio dovrebbero essere pubblicati i Decreti 

Ministeriali e le linee guida per la progettazione dei 
corsi 

  Il grosso del lavoro di progettazione dei nuovi corsi di 
laurea per noi sarà in settembre e ottobre. 
 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. Il Presidente 

ricorda che una bozza del verbale della seduta del 10 maggio 

2007 è stata a disposizione dei membri del C.I.F. sul sito Web 

del Consiglio dal 6 giugno e pone in votazione tale bozza. Il 

Consiglio l’approva all’unanimità. 

3. Compiti didattici 2007/2008. Il Presidente comunica che la 

copertura degli insegnamenti per l’anno accademico prossimo è 

stata quasi completata nella passata riunione del Consiglio di 

Facoltà di Scienze M. F. N.. Restano ancora da coprire tre 

insegnamenti dei quali due, Fisica delle strutture quantiche a 

semiconduttore e Tecniche di Telerilevamento, sono corsi a 

scelta, mentre per il terzo, Optoelettronica e Nanotecnologie, 

si può cercare una soluzione in sinergia con il corso di laurea 

in Scienza dei Materiali come è avvenuto lo scorso anno.  

4. Consuntivo delle attività didattiche del II semestre. Il 

Presidente relaziona sull’andamento del II semestre. L’attività 

didattica si è svolta regolarmente. L’unico elemento da notare 

è un certo affanno nel completamento dei corsi a causa delle 

festività che hanno fatto perdere ore di lezione in particolare 
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ad alcuni corsi. Segnali interessanti vengono dagli esami di 

Analisi II e di Inglese degli studenti del I anno, dei quali un 

buon numero ha superato l’esame nei primi appelli della 

sessione estiva. 

5. Parere su richiesta al MUR di contributo ai sensi del DM 

246/2007  ("Rientro dei cervelli"). Il Presidente comunica di 

aver ricevuto richiesta di parere per la richiesta del prof. 

Garuccio al MUR di finanziare un contratto di incentivazione 

alla mobilità con il dott. Giuliano Scarcelli ai sensi del DM 

2447/2007. Ove accettata, tale richiesta comporterebbe per il 

dott. Scarcelli una posizione assimilabile a quella di 

ricercatore con una copertura da parte del MUR della quota 

stipendiale e del 90% dei fondi di ricerca richiesti. Le 

ricerche sarebbero svolte nel campo dell’ottica quantistica e 

viene proposto che anche l’attività didattica si svolga in 

forma di esercitazioni e seminari presso i corsi di Ottica 

Quantistica e di Laboratorio di Ottica Quantistica del corso di 

laurea specialistica in Fisica. Il Presidente ricorda che in 

recenti occasioni ci sono state difficoltà nella copertura di 

questi corsi anche per quanto riguarda le esercitazioni. Dopo 

alcuni interventi tutti favorevoli alla proposta, il Presidente 

mette ai voti il parere favorevole che viene approvato 

all’unanimità. 

6. Richieste di nuove tesi di laurea. Vengono esaminate, discusse 

ed approvate le tesi di laurea di: 

• Laurea Quadriennale in Fisica 

Amoruso Nicola 

Santoro Angelo 

Stifanelli Patrizia 

Tirabocchi Adriano 

• Laurea Triennale in Fisica 

Pepe Francesco Vincenzo 

• Laurea Triennale in Fisica Applicata 

Cangialosi Stefano 
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• Laurea Specialistica in Fisica 

Martinelli Maurizio 

Bardoscia Marco 

 

7. Pratiche studenti. Non vi sono pratiche studenti. 

8. Varie ed eventuali. Non vi sono varie ed eventuali. 

 
Il Presidente chiude i lavori alle ore 12:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, 17/7/2007 

 

     Il Segretario      Il Presidente 

 (Prof. S. Nuzzo)   (Prof. L. Angelini) 

 


	     Il Segretario      Il Presidente

