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VERBALE N.4 DEL CONSIGLIO INTERCLASSE IN FISICA 

a. a. 2008-2009 

SEDUTA DEL 26-06-2009 

 

Il Consiglio Interclasse in Fisica, convocato per il giorno 26 

giugno 2009 alle ore 16:00 nella Sala Consiglio del Dipartimento 

Interateneo di Fisica, si è riunito per discutere sul seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

3. Approvazione tesi di laurea 

4. Regolamenti didattici 2009-2010 

5. Proposte di corsi a scelta per la laurea magistrale in 

Fisica 

6. Nomina dei rappresentanti degli studenti in Commissione 

Didattica 

7. Compiti didattici 2009-10 

8. Pratiche studenti 

9. Varie ed eventuali 

Il Consiglio Interclasse in Fisica risulta così composto: 

presenti (p), assenti giustificati (g), assenti ingiustificati 

(i), in aspettativa (as), esonerati (e), docenti in congedo o 

fuori ruolo e rappresentanti studenti assenti (a).  

Professori di ruolo: 

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

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

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

CASCIARO B.    (i)  CATALANO I.M.       (i)  
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CEA P.     (p)  CLAUSER T.       (p)  

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

DE PALMA M.    (g) D'ERASMO G.       (p) 

DI BARI D.    (p) ERRIQUEZ O.   (i)  

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

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

GIGLIETTO N.    (i) GONNELLA  G.       (p)  

GORSE C.      (g) IMPEDOVO S.   (p)  

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

LUGARÀ M.    (p)  MAGGIPINTO G.   (i) 

MALERBA D.      (g)  MARANGELLI B.   (p)  

MASSARO P.        (g)  MUCIACCIA M. T.  (g)    

NAVACH F. (congedo)  (a)  NUZZO S.    (p)  

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

PASCAZIO S.    (g)  PELLICORO M.   (g)  

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

PIRLO G.     (p) RAINÒ A.    (p)  

SCAMARCIO G.    (p)  SELLERI F. (f. ruolo) (a) 

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

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

TARANTINO M.   (g)  TOMMASI R.   (g)  

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

Ricercatori, dott.: 

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

DI TERLIZZI L.   (i) EVANGELISTA C.   (i)    

FIORE E.M.        (i) GIORDANO F.   (p) 

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

MARRONE A.    (p) POMPILI A.    (p) 

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

STRAMAGLIA S.    (p) TEDESCO L.    (p) 
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Rappresentanti degli studenti:  

BIBIANO Antonio   (a) BRUNO Giancarlo   (a) 

CAPUTO Claudio   (p) COVELLA Antonio   (p) 

DI FLORIO Adriano   (a) GARUCCIO Elena   (a) 

GUGLIELMI Vito   (p) TROTTA Emilio   (a) 

VURRO Vito    (a) 

 
Presiede il prof. L. Angelini. Funge da segretario la prof.ssa 

Selvaggi. Verificata la presenza del numero legale, il 

Presidente dà inizio alla seduta alle ore 16:30. 

 
1. Comunicazioni. Il Presidente comunica quanto segue:  

 Alla seduta partecipano i rappresentanti degli studenti 

eletti nelle elezioni del dicembre scorso. Il Presidente li 

saluta a nome del Consiglio augurando loro una proficua 

attività. 

 Il prof. Fogli in una lettera ha comunicato che il dott. 

Alessandro Mirizzi, che ha conseguito la laurea e il 

dottorato di ricerca a Bari, ha vinto il premio “Alfredo di 

Braccio” dell’Accademia dei Lincei. Il Presidente si 

congratula con il dott. Mirizzi per l'ottimo risultato.  

 Il 16/5 si è svolta la visita degli studenti ai Laboratori 

INFN di Frascati. 

 Il decano del CIF, prof. Rainò, ha convocato le elezioni 

per il rinnovo del Presidente del CIF per il giorno 17/7. 

L’assemblea per la presentazione delle candidature avrà 

luogo il 7/7. 

 Coloro che vogliono ricevere le convocazioni del CIF 

esclusivamente via e-mail possono firmare l’apposita 

richiesta 

2. Approvazione verbali delle precedenti sedute. Il Presidente 

ricorda che la bozza del verbale del 24/04/2009 è disponibile 

sul sito web dal 14/6 e la pone in votazione. Il Consiglio 

approva all’unanimità. 
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3. Approvazione tesi di laurea. Sono discusse le seguenti tesi di 

laurea:  

 Laurea in Fisica vecchio ordinamento 

Vacca Marcello 

Altieri Palma Rita 

Cassano Michele 

 Laurea specialistica in Fisica 

Patimisco Pietro 

Pepe Francesco 

Amato Massimiliano 

 Laurea triennale in Fisica 

Biancofiore Pietro 

Coclite Alessandro 

Fanizza Giuseppe 

Labianca Stefania 

Lella Eufemia 

Paulillo Bruno 

Perrini Lucia 

Quaranta Domenico 

Ranieri Valeria 

Santacroce Maria Vittoria 

Todisco Francesco 

Ranieri Micaela 

Grippo Maria Teresa 

Fracchiolla Francesco 

Minafra Nicola 

4. Regolamenti Didattici 2009-10.  

Il Presidente ricorda che nello scorso consiglio sono stati 

approvati  i piani di studio 2009-10 senza apportare alcuna 

modifica rispetto a quelli del presente anno accademico. 

Propone che anche i Regolamenti, che specificano le 

caratteristiche e gli aspetti organizzativi dei corsi di 

laurea, rimangano invariati. Il Consiglio approva unanime. 

5. Proposte di corsi a scelta per la laurea magistrale in Fisica. 

Il Presidente riporta un elenco di proposte di corsi a scelta 
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per la laurea magistrale in Fisica discussi e approvati dalla 

Commissione Didattica. Le proposte provengono da: 

 Prof. Nuzzo: Rivelatori della Fisica N. e SN. Tale corso 

è attualmente modulo di un esame per il curriculum di 

Fisica N. e SN. Sperimentale. Si propone che sia un 

possibile corso a scelta per il curriculum Tecnologie 

Fisiche Innovative anche per gli studenti della laurea 

specialistica 

 Prof. Garuccio: Fondamenti di Ottica Moderna per 

curricula Fisica della Materia e Didattica e Storia della 

Fisica. Al corso collaborerebbe la dott.ssa D’Angelo, 

assegnista.  

 Dott. Lattanzi: Fisica Molecolare Computazionale per 

curriculum Teorico e Fisica della Materia 

Su quest' ultimo insegnamento sono sollevate delle perplessità 

da parte del prof. Longo, che sostiene che un corso simile si 

svolge nel corso di laurea magistrale in Chimica, e dal prof. 

Gonnella, che ritiene troppo specialistiche le tematiche 

descritte nel programma. Il Presidente propone di accogliere 

le prime due proposte e di rinviare la terza al prossimo 

consiglio indicando una commissione composta dai proff. 

Lugarà, Gonnella e Longo, che approfondisca il problema. La 

proposta è accolta dal Consiglio all'unanimità. Al prossimo 

Consiglio viene anche rinviata la proposta, presentata da 

alcuni studenti, di poter utilizzare il modulo B di Fisica 

Teorica dello Stato Condensato come esame a scelta del 

curriculum Teorico, in quanto il docente di tale insegnamento 

non è ancora stato designato dalla Facoltà. Il Presidente 

propone di rinviare l’approvazione della proposta al prossimo 

consiglio indicando una commissione composta dai proff. 

Angelini, Cea e Gonnella, che approfondisca il problema. 

6. Rappresentanti degli studenti in Commissione Didattica. Il 

Presidente ricorda la necessità di sostituire i rappresentanti 

degli studenti nella Commissione Didattica, a causa delle 

elezioni della nuova rappresentanza. I nominativi verranno 

comunicati al Presidente e riportati nel prossimo consiglio 

per l’approvazione. 
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7. Compiti didattici 2009-10. Il Presidente ricorda gli elementi 

che hanno modificato la situazione del personale docente:  

 congedi al termine (Navach) o all’inizio (Augelli) al 

1/11/2009  

 cessazione dal servizio delle prof.sse Evangelista, 

Montaruli, Sisto e Tarantino 

 partenza del II anno dei nuovi piani di studio dal DM 270 

Successivamente il Presidente presenta la proposta di 

copertura degli insegnamenti dei nostri corsi di laurea 

elaborata in collaborazione con la Commissione Carichi 

Didattici del Dipartimento di Fisica e con gli altri 

Dipartimenti e approvata dalla Commissione Didattica. In 

particolare, i Dipartimenti di Matematica, Chimica e 

Informatica hanno comunicato la proposta di copertura per i 

nostri insegnamenti che afferiscono a tali dipartimenti. Il 

Presidente fa presente che non tutto il quadro è completo (e 

questo richiede l’apertura di vacanze) e che, come al solito, 

si è cercato di minimizzare i cambiamenti rispetto ai compiti 

didattici dell’anno accademico precedente e descrive le 

modifiche apportate. Rispetto alla proposta del Consiglio di 

Dipartimento di Fisica è intervenuta una lettera del prof. 

Navach che richiede come compito didattico il modulo B di 

Istituzioni di Fisica Nucleare e Subnucleare, assegnato al 

prof. Ghidini. Poiché il prof. Navach ha priorità essendo del 

SSD FIS/04, il Presidente propone di sospendere ogni decisione 

in merito a questo insegnamento, augurandosi che si arrivi ad 

un accordo. Il prof. Cea si ritiene non soddisfatto 

dell’assegnazione dei moduli A e B del corso di Fisica Teorica 

dello Stato Condensato, perché il contenuto del corso che egli 

intende sviluppare potrebbe essere troppo complesso per gli 

studenti. Segue un dibattito nel quale intervengono i proff. 

Scamarcio, Fogli, Ghidini, Nuzzo e Angelini. Il prof. 

Scamarcio propone che si apra la vacanza sul modulo A del 

suddetto corso. Si passa alle votazioni e la proposta viene 

respinta con 1 contrario e 14 astenuti. Si passa 

successivamente alla votazione dell’intera proposta dei 

compiti didattici, che viene approvata a maggioranza con 7 
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astenuti.  

8. Pratiche studenti. Non ve ne sono. 

9. Varie ed eventuali. Non ve ne sono. 

 
Il Presidente chiude i lavori alle ore 18:45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, 26-06-2009  

 

     Il Segretario      Il Presidente 

   (Prof. G. Selvaggi)   (Prof. L. Angelini) 


