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VERBALE N.7 DEL CONSIGLIO INTERCLASSE IN FISICA 

a. a. 2007-2008 

SEDUTA DEL 24-7-2008. 

 

Il Consiglio Interclasse in Fisica, convocato per il giorno 24 

luglio 2008 alle ore 11:00 nella Sala Consiglio del Dipartimento 

Interateneo di Fisica, si è riunito per discutere sul seguente 

Ordine del Giorno: 

 
1.  Comunicazioni 
2.  Requisiti d'ingresso per la laurea triennale e magistrale in 

Fisica: adempimenti per l'espletamento delle prove di 

verifica 

3.  Domande di laurea 
4.  Compiti didattici 2008-09 per la laurea e la laurea 

magistrale in Fisica 

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 (fr), 

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

Professori di ruolo: 

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

AUGELLI V.        (p)  BARONE F.    (p)  

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

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

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

CUFARO-PETRONI N.   (p)  DABBICCO    (i)  

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

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

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

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

LISENA B.    (p)  LONGO S.    (p)  

LUGARÀ M.    (p)  MALERBA D.    (g)  

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

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

NATALI S.    (fr)     NAVACH F.    (c)  

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

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

PASCAZIO S.        (p)  PASTORE A.       (c)  

PELLICORO M.           (g)  PICCA D.    (i)  

PICCIARELLI V.   (g)  PIRLO G.    (p)  

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

SELLERI F.    (c)  SELVAGGI G.              (p)  

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

SPINELLI P.        (g)  TARANTINO    (p)  

TOMMASI R.    (g)  VALENTINI A.   (i)  

VILLANI M.          ( (p) 

Ricercatori, dott.: 

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

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

LOPARCO F.    (p) MAGGIPINTO T.   (i) 

MARRONE A.    (p) MONTARULI T.    (c) 

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

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

Rappresentanti degli studenti: 

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

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

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

Presiede il prof. L. Angelini. Funge da segretario il prof. G. 
Pirlo. La seduta ha inizio alle ore 10:50. 
 

1. Comunicazioni.  

• Il Presidente comunica che si sono presentati aspetti 

organizzativi per quanto riguarda alcuni corsi che si 

dovrebbero tenere due volte nel prossimo A.A. perché 

nella magistrale sono stati spostati di anno rispetto 

alla specialistica. La soluzione più semplice è di 

tenerli una sola volta nel II semestre. Occorrerà 

deliberare in proposito a settembre. 

• Il Presidente comunica che sono possibili alcune 

correzioni ai manifesti che non intaccano gli 

insegnamenti e i cfu e che consentono di ottimizzare i 

tempi di studio e la possibilità di sinergie con altri 

corsi di laurea. Propone pertanto di discutere la 

questione nel punto 5 (varie). Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

 

2. Requisiti d'ingresso per la laurea triennale e magistrale in 

Fisica: adempimenti per l'espletamento delle prove di verifica. 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno 

ricordando che per la verifica dei requisiti di accesso alle 

nuove laurea occorrerà rispettare alcune formalità. A tale 

proposito propone di approvare due commissioni, che verbalizzino 

i risultati, così composte: Proposta di Commissioni per la 

verifica dei requisiti di ingresso: 

• Per la Laurea Triennale: Angelini, Erriquez, Lisena  
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• Per la Laurea Magistrale: Angelini, Marangelli, Villani 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

  

3. Domande di laurea. Sono approvate le seguenti tesi di laurea:  
 
• Laurea triennale 

1. Colamaria Fabio 
2. Petta Viviana 
3. Ungolo Francesco 
4. Sampaolo Angelo 
5. Costanza Francesco 
6. Vasiliki Kalisori 

 

• Laurea specialistica 

1. Fionda Fiorella 
2. Miccoli Ilio 

 

4. Compiti didattici 2008-09 per la laurea e la laurea 

magistrale in Fisica. Il Presidente ricorda che tale punto 

all’ordine del giorno è inusuale, poiché in generale i compiti 

didattici vengono decisi dai Dipartimenti sulla base delle 

richieste dei Consigli di Studio. In particolare negli anni dal 

2001 al 2007 i compiti didattici sono stati sempre presentati in 

Facoltà dai Dipartimenti. Due volte (2002 e 2006) c’è stata una 

presa d’atto da parte del CIF. Chiaramente vi era stata in 

precedenza una concertazione tra il Presidente del CIF. 

Quest’anno questa è stata solo parziale per carenza di tempi e 

problemi legati al rientro di docenti in congedo e ai nuovi 

ordinamenti. Il Presidente ha suggerito per tempo una proposta  

alla Commissione del Dipartimento di Fisica, che però ha 

completato la sua proposta il 15/7 mattina, mentre il 

Dipartimento era convocato per il pomeriggio e la Facoltà per la 

mattina successiva. A causa di alcuni dissensi, la Facoltà ha 
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deciso di rinviare il problema al nostro Consiglio. Per evitare 

che nel futuro si ripetano questi problemi, il Presidente 

ritiene opportuno che il prossimo anno sia il Consiglio ad 

approvare una proposta da presentare a Dipartimenti e Facoltà. 

Per quanto riguarda il prossimo anno accademico alcuni contatti 

hanno consentito di apportare piccole correzioni che hanno 

consentito di superare le perplessità di alcuni colleghi. Il 

Presidente passa quindi a discutere il piano dei carichi 

didattici. Dopo ampia ed articolata discussione nella quale 

intervengono i Proff. Fogli, Nuzzo, Ghidini, Di Bari, Lugarà e 

Villani, il Consiglio approva il piano con 1 voto contrario ed 1 

astenuto. 

5. Varie ed eventuali. Il Presidente riprende il problema di 

correzioni ai manifesti che consistono semplicemente i due 

scambi tra corsi di anni differenti. Tali scambi non modificano 

la distribuzione dei crediti e lasciano invariati gli 

insegnamenti, consentendo di ottimizzare i tempi di studio e la 

mutuazione con altri corsi di laurea. La proposta consiste, per 

la laurea triennale, nel collocare il corso di Chimica al I 

semestre del III anno e il corso di Inglese al I semestre del II 

anno, e, per la laurea magistrale (curr. Fisica della Materia), 

a collocare il corso di Spettroscopia al I semestre del II anno 

e il corso di Ottica Quantistica e Optoelettronica al II 

semestre del I anno. Posta ai voti la proposta essa viene 

approvata all’unanimità. 

 
Il Presidente chiude i lavori alle ore 13:10. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, 24 luglio 2008 
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     Il Segretario      Il Presidente 

   (Prof. G. Pirlo)   (Prof. L. Angelini) 


