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VERBALE N.4 DEL CONSIGLIO INTERCLASSE IN FISICA 

a. a. 2007-2008 

SEDUTA DEL 26-3-2008. 

 

Il Consiglio Interclasse in Fisica, convocato per il giorno 26 

marzo 2008 alle ore 12:00 nella Sala Consiglio del Dipartimento 

Interateneo di Fisica, si è riunito per discutere sul seguente 

Ordine del Giorno: 

 
1. Date sedute di laurea per l'A.A. 2007-08 

2. Parere sulla richiesta di prolungamento di congedo della dr. 

Montaruli 

3. Parere su conferma in ruolo di ricercatori universitari 

4. 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 (fr), 

esonerati (e), rappresentanti studenti assenti (a).  

Professori di ruolo: 

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

AUGELLI V.        (i)  BARONE F.    (i)  

BELLOTTI R.    (p) CAPITELLI M.       (i)  

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

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

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

DE PALMA M.    (p) D'ERASMO G.       (p) 
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DI BARI D.                  (p) ERRIQUEZ O.   (p)  

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

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

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

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

LUGARÀ M.    (p)  MALERBA D.    (g)  

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

MIRIZZI N.    (i)  MUCIACCIA M. T.   (c)  

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

NAVACH F.     (c)  NUZZO S.               (p)  

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

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

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

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

PIRLO G.     (i)  RAINÒ A.            (p)  

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

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

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

TARANTINO    (g)  TOMMASI R.   (g)  

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

Ricercatori, dott.: 

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

EVANGELISTA C.   (g) FIORE E.M.   (g) 

MONTARULI T.     (c) LOPARCO F.   (p) 

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

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

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

Rappresentanti degli studenti: 

 
DI GENNARO M.    (a)  LUCIVERO V.   (p) 
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MARTINELLI M.    (a) MIUCCI A.    (a) 

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

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

 

Presiede il prof. L. Angelini. Funge da segretario il prof. 
Nuzzo. La seduta ha inizio alle ore 12:20. 
   

1. Date sedute di laurea per l'A.A. 2007-08. Il Presidente ricorda 

che il tema era stato affrontato nella seduta precedente, ma 

non era stata presa una decisione in quanto era in discussione 

la richiesta di una seduta straordinaria per la laurea 

specialistica e quadriennale ad aprile. Ove tale proposta fosse 

stata approvata, come accadde in effetti, le date proposte 

sarebbero state inadeguate. Egli presenta quindi una nuova 

proposta che tiene conto sia della presenza stabile di una 

sessione ad aprile, che delle scadenze relative all’inizio dei 

corsi e delle iscrizioni ai corsi di laurea di II livello della 

nostra Università. Tale proposta, posta in votazione e 

approvata all’unanimità, è qui di seguito riportata: 

Laurea triennale in Fisica 
 

Mese e anno Giorno Ore 
Luglio 2008 Giovedì 24 16:00 

Settembre 2008 Giovedì18 16:00 
Dicembre 2008 Giovedì 18 16:00 

Aprile 2009 Giovedì 23 16:00 
 
 
 

Laurea quadriennale e specialistica in Fisica 
 

Mese e anno Giorno Ore 
Luglio 2008 Mercoledì 23 16:00 
Ottobre 2008 Mercoledì 15 16:00 

Dicembre 2008 Mercoledì 17 16:00 
Aprile 2009 Mercoledì 22 16:00 

 
 

2. Parere sulla richiesta di prolungamento di congedo della dr. 

Montaruli. Il Presidente presenta la richiesta della dr. Teresa 

Montaruli, inviata dal Preside della Facoltà di Scienze MFN per 

il parere prescritto dallo Statuto della nostra Università. Il 
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Preside ricorda che la dr. Montaruli ha già trascorso tre anni 

all’estero e chiede un prolungamento al quarto anno senza 

retribuzione. Egli ricorda che il congedo è un diritto del 

docente e che tale diritto può venir negato solo ove esistano 

motivazioni di carattere superiore. In particolare, per quanto 

attiene alle competenze del Consiglio, tali motivazioni 

potrebbero essere di palese insostituibilità della persona in 

oggetto. Ora, benché non sia pervenuta al momento alcuna 

proposta di affidamento sostitutivo del compito didattico della 

dr. Montaruli da parte del Dipartimento di Fisica più volte 

sollecitato, appare difficile che tale compito, consistente in 

28 ore di assistenza al corso di Esperimentazioni di Fisica I, 

non possa trovare una facile copertura alternativa. Tuttavia la 

vicenda, dato il ritardo con cui è pervenuta la richiesta e 

l’attuale assenza di una sostituzione, ha posto qualche 

difficoltà al sereno svolgimento dell’attività istituzionale. 

Si apre il dibattito nel quale intervengono i proff. Erriquez, 

D’Erasmo, Villani, De Palma, Nuzzo, Selvaggi, Bellotti e Di 

Bari. Terminati gli interventi, il Presidente propone che il 

Consiglio si esprima nel modo seguente: “Il Consiglio 

Interclasse di Fisica ha considerato la richiesta della dr. 

Montaruli di prolungare per un quarto anno a partire dal 1 

aprile prossimo il congedo per motivi di studio. Il Consiglio 

ritiene che, pur con il sacrificio di colleghi, vi sia la 

possibilità di sostituire la dr. Montaruli nella attività 

didattica che le era stata affidata e pertanto dà parere 

favorevole sulla richiesta. Il Consiglio constata tuttavia che 

finora non è pervenuta dal Direttore del Dipartimento di Fisica 

e dalla Commissione Carichi didattici dello stesso Dipartimento 

alcuna indicazione sulla sostituzione ed invita gli stessi 

organi a provvedere celermente dato lo stato di avanzamento del 

semestre. Il Consiglio auspica, infine, che le richieste di 

congedo pervengano in tempo utile in modo da garantire 

un’agevole programmazione e un normale svolgimento 

dell’attività didattica.” Posta ai voti, tale delibera è 

approvata con 6 astenuti. 

3. Parere su conferma in ruolo di ricercatori universitari. Il 
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Presidente comunica che è pervenuta una relazione didattica e 

scientifica del dr. Tommaso Maggipinto relativa al triennio 

01.02.2005-29.02.2008 ai fini del parere del Consiglio sulla 

conferma in ruolo in qualità di ricercatore universitario. Il 

dr. Maggipinto si allontana dalla riunione. Il Presidente 

illustra l’attività  didattica del dr. Maggipinto, che, oltre 

ad aver sostenuto la titolarità di insegnamento in tre 

occasioni e vari incarichi di esercitazioni per altri corsi di 

laurea, è stato impegnato, per i corsi di laurea in Fisica, 

nelle esercitazioni, assistenza ed esami per gli insegnamenti 

di Laboratorio di Dispositivi Elettronici e Ottica Quantistica. 

Il Presidente ricorda anche che il dr. Maggipinto svolge con 

impegno e proficuamente attività di tutorato per gli studenti 

di Fisica. Posto ai voti il parere positivo, esso viene 

approvato all’unanimità.  

4. Varie ed eventuali. Non ci sono varie ed eventuali.  

 
Il Presidente chiude i lavori alle ore 13:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, 26 marzo 2008 

 

     Il Segretario      Il Presidente 

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

 


	     Il Segretario      Il Presidente

