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VERBALE N.1 DEL CONSIGLIO INTERCLASSE IN FISICA 

a. a. 2010-2011 

SEDUTA DEL 12 novembre 2010 

 

Il Consiglio Interclasse in Fisica, convocato per il giorno 12 

novembre 2010 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. Compiti didattici 2010-11 

5. Attività didattica 2010-11 

6. Rinnovo della Commissione Didattica 

7. Sedute di laurea 

8. Regolamento di laurea triennale e magistrale 

9. Rinnovo Commissioni di laurea 

10. 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. g AMICI O. p 

ANGELINI L. p AUGELLI V. i 

BARONE F. i BELLOTTI R.    g 

CAPITELLI M. g CEA P.     g 
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CLAUSER T. i CUFARO-PETRONI N.   p 

DABBICCO M. p D'ERASMO G.         i 

DI BARI D. g ERRIQUEZ O.    i 

GARUCCIO A.    g GASPERINI M. g 

GIGLIETTO N. i GONNELLA  G.         p 

GORSE C.  p IMPEDOVO S.     g 

LISENA B. g LONGO S.      p 

MAGGIPINTO G.     g MUCIACCIA M. T.  p 

NAVACH F.  g NUZZO S. p 

PAIANO G. p PASCAZIO S. g 

PELLICORO M. g PICCIARELLI V. i 

RAINÒ A. p SALVATORE A. p 

SCAMARCIO G. p SELVAGGI G. p 

SIMONE S. p SPINELLI P. p 

TOMMASI R. i VALENTINI A. i 

  

Ricercatori 

BRUNO G.     i CAPPELLETTI-MONTANO M. p 

FACCHI P. p FIORE E. M. i 

GIORDANO F. g LOPARCO F. p 

MAGGIPINTO T. i MARRONE A. g 

POMPILI A. p SCRIMIERI E. i 

STELLA. R. g STRAMAGLIA S. p 

TEDESCO L. p   

 

Dipendenti di enti esterni con incarico 

EVANGELISTA C. i CATALANO I. M. i 

FOGLI G.L. p GHIDINI B. i 

MARANGELLI B. i TARANTINO M. p 
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VILLANI M. g   

 

Rappresentanti degli studenti 

BIBIANO A. P BRUNO G. p 

CAPUTO C. a COVELLA A. a 

DI FLORIO A. p GARUCCIO E. p 

GUGLIELMI V. a TROTTA E. p 

VURRO V. p   

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

G. Selvaggi. Verificata la presenza del numero legale, il 

Presidente dà inizio alla seduta alle ore 16:15.  

 
1. Comunicazioni. Il Presidente comunica quanto segue:  

• La riforma dell’Università, presentata dal ministro 

Gelmini, è stata approvata dal Senato il 29/7 e dalla VII 

commissione della Camera il 7/10. Dovrebbe andare in 

discussione alla Camera il 18/11. 

• I colleghi Fogli, Ghidini, Marangelli, Massaro e Villani 

hanno lasciato il servizio. Il Presidente, sicuro di 

esprimere l’opinione dell’intero consiglio, li ringrazia 

per il contributo dato alla didattica e all’organizzazione 

dei corsi di laurea in Fisica in qualità di docenti 

dell’Università di Bari. 

• Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione hanno 

approvato le proposte di contratto sostitutivo del 

prolungamento in ruolo per i colleghi proff. Catalano, 

Ghidini e Villani. Per il prof. Fogli, come per tutti 

coloro che hanno fatto ricorso al TAR per il prolungamento 

in servizio, il C.d.A ha rinviato l’approvazione in attesa 

del pronunciamento del TAR.  

• La composizione del Consiglio risulta modificata a causa 

del pensionamento dei colleghi, oltre che per il normale 

avvicendamento dovuto all’assegnazione dei compiti 

didattici da parte della Facoltà e l’indisponibilità dei 
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ricercatori a prendere incarichi. Il Presidente ricorda che 

i ricercatori che non hanno incarico devono presentare al 

Preside l’opzione per il Consiglio presso il quale hanno il 

carico didattico prevalente. 

• Il Presidente ricorda che la vita della Facoltà è da alcuni 

mesi fortemente condizionata dagli eventi legati all’iter 

della riforma universitaria. Il CIF non si è riunito tanto 

spesso quanto la situazione avrebbe richiesto, perché è 

risultato difficile prevedere in anticipo la data di 

convocazione a causa dell’accumularsi delle riunioni. 

• Il Senato Accademico, considerata la situazione della 

didattica del presente Anno Accademico ha deciso di 

prorogare al 31/3 il termine per le iscrizioni alla 

Magistrale. 

• Due nostri laureati, i dott. Corcella e Mannarelli, sono 

risultati tra i vincitori del concorso nazionale a 6 posti 

di ricercatore INFN nel settore teorico. 

• Al 9/11 la situazione delle immatricolazioni è la seguente: 

− 72 alla laurea triennale 

− 18 alla laurea magistrale (Teorico 7, Materia 5, 

Tecnologie 3, 3 non hanno effettuato ancora la scelta) 

Ci sono ancora 48 iscritti alla quadriennale, 52 fuori 

corso della triennale e 7 fuori corso della magistrale. 

Il numero delle iscrizioni si è attestato negli ultimi anni 

su un livello soddisfacente; le immatricolazioni alla 

Magistrale aumenteranno perché si aggiungeranno quelle dei 

laureati a dicembre e marzo. C’è tuttavia un sintomo da non 

sottovalutare: lo spostamento ad altre sedi universitarie 

di studenti che si iscrivono al dottorato e alla 

magistrale. In particolare quest’anno, ben 9 laureati della 

triennale si sono iscritti alla magistrale in altre 

Università. Tra le possibili cause c’è la cattiva 

presentazione che i massa media danno della nostra 

università, il basso livello dei servizi offerti agli 

studenti, il desiderio di fare nuove esperienze. Occorre 

chiedersi se non ci siano anche problemi nel corso di 

laurea. Il prof. Gonnella propone di discutere il problema 
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in un prossimo Consiglio; il prof. Fogli fa notare che in 

sedi come Milano e Padova ci sono indirizzi più moderni che 

attirano proprio gli studenti più meritevoli; la 

studentessa Garuccio attribuisce il trasferimento al 

pensionamento dei professori, mentre la prof. Muciaccia 

alla possibilità di trovare più facilmente lavoro al di 

fuori dell’Università. Lo studente Bruno pensa che si 

potrebbe capire meglio le regioni alla base dei 

trasferimenti facendo un’indagine sulle tesi svolte da 

questi studenti. Il Presidente fa notare che la 

preparazione dei nostri studenti è buona, come dimostra il 

fatto che nostri laureati vincono premi e concorsi a 

livello nazionale, borse di dottorato presso altre sedi. Il 

prof. Scamarcio ritiene che sia importante un dibattito per 

migliorare il corso di laurea: bisognerebbe capire cosa può 

attrarre gli studenti nelle varie fasi del corso di studi, 

incluso il dottorato di ricerca. Il prof. Nuzzo ribadisce 

quanto affermato dal Prof. Angelini sul livello di 

preparazione dei nostri studenti e ritiene che una maggiore 

pubblicità sui risultati della nostra sede potrebbe 

contrastare la convinzione di molti studenti che è meglio 

iscriversi alla magistrale in una sede del Nord e di fare 

il dottorato all’estero. Accogliendo le richieste dei 

rappresentanti degli studenti il Presidente propone di 

pubblicizzare i risultati conseguiti dai nostri laureati e 

di coinvolgere un numero maggiore di docenti nella 

presentazione dei curricula della Magistrale. 

• Il CUN, in data 22/9/2010 ha emesso un parere critico sul 

DM 17/2010, concludendo che “Il criterio della sola 

razionalizzazione finirà per ridurre il contributo 

dell’Università pubblica alla domanda di alta formazione 

comunque presente nel Paese e porterà all’impoverimento 

dell’offerta formativa, alla forte riduzione della sua 

trasparenza e a un evidente danno all’interesse pubblico (e 

agli studenti in particolare)”. 

• È stato varato il decreto ministeriale relativo alle Lauree 

magistrali per la formazione degli insegnanti della durata 
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di due anni più uno di tirocinio. 

2. Approvazione verbali delle precedenti sedute. Il Presidente 

ricorda che la bozza del verbale del 21/09/2010 è disponibile 

sul sito web dal giorno 25 ottobre 2010. Egli comunica che, a 

proposito del verbale è pervenuta una lettera del prof. Cea, 

che viene letta integralmente e allegata al presente verbale. 

Il Presidente fa notare che l’approvazione dei compiti 

didattici riportata nel precedente verbale, non comportava una 

risposta negativa alla richiesta di congedo del prof. Cea, 

riguardo il quale, come affermato dallo stesso Presidente e 

riportato nel verbale, al momento non poteva essere presa 

alcuna decisione. Successivamente la Facoltà non ha accolto la 

richiesta di congedo in quanto la soluzione della mutuazione 

di corsi proposta dal prof. Cea non appariva certamente 

perseguibile mentre i corsi erano già iniziati. Il Presidente 

svolge alcune considerazioni sui diritti e i doveri dei prof. 

universitari prescritti dalla normativa vigente, più recente 

di quella citata nella lettera. Egli inoltre si ritiene sicuro 

della competenza del prof. Cea  e del dott. Tedesco, al quale 

sono affidate le esercitazioni del corso, dato che il compito 

didattico loro assegnato è perfettamente aderente al loro 

Settore Scientifico Disciplinare. Intervengono: la prof.ssa 

Muciaccia, che, pur condividendo le considerazioni del 

Presidente, invita a cercare una soluzione che venga incontro 

alle aspettative del prof. Cea; il  prof. Spinelli, che, in 

qualità di Preside della Facoltà, propone di svolgere un 

supplemento di indagine per cercare una soluzione al problema, 

che non penalizzi i corsi né il lavoro di ricerca del prof. 

Cea; il prof. Scamarcio, che, sulla base di incontri con il 

prof. Cea al fine di trovare correlazioni didattiche tra i 

loro corsi, testimonia dell’estrema competenza del medesimo; 

lo studente Bibiano il quale esprime il disagio degli studenti 

del corso in oggetto per la situazione creatasi. Infine il 

Presidente dichiara che l’auspicio del Preside e degli altri 

intervenuti va certamente accolto e che egli continuerà a 

cercare una soluzione soddisfacente per il collega nel 

rispetto della qualità della didattica dei corsi. 
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Terminata la discussione il presidente pone in votazione il 

verbale. Il Consiglio approva a maggioranza, con le uniche 

astensioni degli assenti nella seduta del 21 settembre. 

3. Approvazione tesi di laurea. Sono discusse ed approvate 

all’unanimità le tesi di laurea dei seguenti studenti:  

• Laurea Triennale 

Mizzi Giovanni 

• Laurea Specialistica 

Tangaro Marco Antonio 

Indrio Gianfranco 

Riguardo alla tesi proposta da Indrio, che è iscritto al 

curriculum teorico, si raccomanda che nel contenuto e nel titolo 

la tesi si presenti come un contributo della Fisica Teorica ai 

problemi del telerilevamento. 

4. Compiti didattici 2010-11. Il Presidente elenca gli elementi 
di novità rispetto alla proposta di compiti didattici 

approvata nella precedente riunione del Consiglio: 

Gli elementi di novità di quest'anno accademico sono: 

• La Facoltà ha attribuito gli incarichi a docenti della 

stessa facoltà (Impedovo), di altre facoltà o università 

(Bellotti, Dabbicco, Giglietto, Lattanzi, Scamarcio, 

Tommasi) e a docenti in quiescenza (Evangelista, 

Marangelli, Tarantino). 

• Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione 

hanno approvato i contratti per i proff. Catalano, 

Ghidini e Villani. L’approvazione del contratto al prof. 

Fogli è stata rinviata in attesa della decisione del TAR 

sul ricorso da lui presentato. 

Il Presidente ricorda che Il Consiglio aveva deciso di non 

avanzare proposte per i corsi che nel passato Anno Accademico 

erano stati tenuti da ricercatori. Il quadro degli incarichi 

dei corsi di laurea in Fisica risulta abbastanza completo; ci 

sono tuttavia alcune vacanze, essenzialmente corsi del II anno 

della Magistrale. È pervenuta una lettera di 9 studenti che ne 

chiede l’attivazione urgente. Sussiste la possibilità di 

spostare i corsi non affidati dal I al II semestre, ma si 

tratta di una soluzione non soddisfacente, dato che esso è 
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riservato al lavoro di tesi, che non può essere svolto prima 

di aver seguito i corsi caratterizzanti. I corsi non affidati 

sono elencati nella tabella seguente (in azzurro quelli tenuti 

nello scorso Anno Accademico da ricercatori). 

 CdL  Insegnamento SSD A
m

bi
to

  

A
nn

o 

Se
m

. 

CFU  

Scorso Anno Le
z.

 

Es
. 

LTFIS Informatica mod B: Linguaggi 

ING-

INF/05 f I II 2 3 Appice 

LMFIS 

Teoria dei Campi mod. B: Laboratorio di Fisica 

computazionale FIS/02 b I II 1 3 Stramaglia 

LMFIS Astrofisica delle Alte Energie FIS/04 b I II 4 1 Spinelli 

LMFIS 

Ott. Quant. e Optoel. mod. B: Optoelettronica e 

Nanotecnologie FIS/03 b I II 2 2 Vitiello 

LMFIS 

Teoria delle Interazioni Fondamentali mod. A 

Modello Standard FIS/02 b II I 4 1 Massaro 

LMFIS 

Fisica Astroparticellare Teorica mod. A Fisica 

Astroparticellare  FIS/02 b II I 4 1 Fogli  

LMFIS 

Fisica Astroparticellare sper. mod. B Tecniche di 

Fisica Astroparticellare FIS/01 b II I 4 1 Maziotta 

LMFIS 

Fisica Subnucleare mod. A  Apparati della Fisica 

Nucleare e SN  FIS/04 b II I 4 1 Bruno 

LMFIS 

Applicazioni Fisiche della Teoria 

dei gruppi FIS/02 d II I 4 1 Marrone 

LMFIS 

Tecniche di simulazione negli 

apparati sperimentali FIS/01 d II I 4 1 Abbrescia 

LMFIS Elettrodinamica Classica FIS/02 d II I 4 1 Paiano 

 

Il Presidente invita i ricercatori a perseguire i loro 

obiettivi senza danneggiare gli studenti. 

Egli ricorda che il problema del compito integrativo dei 

ricercatori era stato rinviato in attesa che la Facoltà 

rivedesse la questione dei criteri. La Facoltà ha deciso di 

non modificare i criteri dello scorso anno in attesa di un 

chiarimento a livello più alto sui doveri didattici dei 

ricercatori. 

Il Presidente presenta una proposta concordata in precedenza 

con i ricercatori di Fisica: 

CdL Insegnamento n o m . O re
 

Docente 
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LTFIS Fisica  Generale I mod. A: Meccanica I I 18 Stella 
LTFIS Fisica  Generale I mod. B: Fluidi e Termodinamica I II 18 Maggipinto T. 
LTFIS Esperimentazioni di Fisica I mod.B: Esperimentazioni I I II 42 Fiore 
LTFIS Fisica II mod. A Elettromagnetismo II I 27 Pompili 
LTFIS Fisica II mod. B Onde Elettromagnetiche e Ottica II II 9 Pompili 
LTFIS Elementi di Metodi Matematici della Fisica II II 18 Stramaglia 
LTFIS Esperimentazioni di Fisica II II II 42 Bruno 
LTFIS Laboratorio di Elettronica III I 42 Giordano 
LTFIS Lab. Di Fis. Moderna - mod. B - Lab. Di Fis. Nucl. E Subn. III II 42 Loparco 

  
LMFIS Metodi Matematici della Fisica I I 9 Stramaglia 
LMFIS Fisica Teorica mod. A I I 9 Scrimieri 
LMFIS Fisica Teorica mod. B I II 18 Scrimieri 
LMFIS Fisica Teorica dello Stato condensato mod. B I II 18 Tedesco 
LMFIS Fisica delle Particelle elementari I II 9 Marrone 

LMFIS 
Teoria delle Interazioni Fondamentali mod. A Modello 
Standard II I 9 Marrone 

LMFIS 
Fisica Astroparticellare Teorica mod. A Fisica Astroparticellare 

II I 9 Marrone 
LMFIS Fisica Astroparticellare sper. mod. A Fisica dei Raggi Cosmici II I 9 Giordano 

LMFIS 
Fisica Subnucleare mod. A Apparati della Fisica Nucleare e 
SN II I 9 Bruno 

 

Tale proposta viene approvata dal Consiglio all'unanimità. 

5. Attività didattica 2010-11. Il Presidente ricorda che il 

Senato Accademico del 17 settembre ha approvato lo slittamento 

dell’inizio dei corsi all'11 ottobre in segno di protesta nei 

riguardi della politica universitaria e di sostegno per la 

protesta dei ricercatori. Ciò comporta un ritardo di 2 

settimane per i nostri corsi di laurea, che avrebbero dovuto 

iniziare il 27 settembre. Nella realtà la situazione non è 

omogenea: alcuni docenti hanno già cercato di recuperare; 

altri non avevano bisogno di tutte le ore del semestre per 

completare il proprio corso. Questo consente di ipotizzare 

che, rispetto alla data originaria di chiusura del semestre 

fissata per il 17/12, ci sarà bisogno di un recupero più 

limitato. Il Presidente propone di prolungare le lezioni nei 

giorni 20-22/12 e 10-14/1; inoltre, per non contrarre troppo 

il periodo di esami, propone come data di inizio del II 

semestre il 7/3 invece del 28/2, e di fine il 1/6 invece del 

27/5 (dal momento che non ci sono vacanze a parte quelle 

pasquali). La rappresentante degli studenti Garuccio chiede di 
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posticipare l’inizio del II semestre al 14/3, dato che la 

sessione estiva di esami è più lunga. La richiesta viene 

accolta dal Consiglio. A causa del protrarsi delle lezioni la 

rappresentante degli studenti Garuccio chiede di posticipare 

le date degli appelli di esame: 4 appelli da fissare tra il 

17/1 e il 14/3. Il consiglio approva. 

Infine il Presidente comunica che il prof. Tommasi, a causa  

della sovrapposizione dei suoi impegni didattici, ha chiesto 

di spostare il modulo di Spettroscopia al II semestre e 

propone che lo stesso modulo possa essere utilizzato come 

corso a scelta per gli altri curricula. La richiesta viene 

accolta all’unanimità, anche se il prof. Scamarcio fa notare 

che sarebbe stato più opportuno ricercare una soluzione 

diversa al problema.  

6. Rinnovo della Commissione Didattica. Il Presidente ricorda che 
la Commissione Didattica composta dai proff. Angelini, Fogli, 

Lisena, Lugarà, Marangelli, Nuzzo e Villani è stata approvata 

nel CIF  del 22/01/2007. Successivamente è stata integrata con 

due rappresentanti degli studenti,che attualmente sono Caputo 

e Trotta. La Commissione, istituita per la formulazione dei 

piani di studio in applicazione del Legge 270/2004 e i 

successivi decreti, ha svolto un ottimo lavoro, che ha portato 

a una completa condivisione dei risultati da parte di tutto il 

Consiglio. Il lavoro della Commissione dovrà continuare per 

far fronte al DM 17 del 22/09/2010, che ha come obiettivo 

ancora la riduzione dei corsi di laurea universitari; essa 

dovrà elaborare nei prossimi mesi una proposta aderente al 

decreto, che non mortifichi l’offerta didattica della Fisica 

di Bari e che sia in grado di sopravvivere nei prossimi anni. 
Per questo motivo il presidente ritiene corretto che facciano 

parte della Commissione colleghi che abbiano una prospettiva 

di attività sufficientemente lunga e propone di sostituire i 

proff. Fogli, Lugarà, Marangelli e Villani con i proff. 

Gasperini, Dabbicco, Simone e Gonnella. Il Consiglio approva 

all'unanimità. 

7. Sedute di laurea. Il presidente ricorda che attualmente 

risultano già fissate le seguenti sessioni di laurea: 
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• Laurea triennale 16/12/10 e 28/4/11 

• Laurea magistrale 24/10/10 e 20/4/11  

In conseguenza della decisione del Senato Accademico di 

consentire le iscrizioni alla Magistrale anche agli studenti 

che si laureano entro marzo, il presidente propone di fissare 

una sessione straordinaria per la laurea triennale giovedì 24 

marzo e di estenderla alla laurea magistrale poiché il periodo 

tra le due sessioni già fissate è molto ampio. Propone di 

fissare nel prossimo Consiglio il calendario delle sessioni di 

laurea per l’a. a. in corso, e, nel successivo punto 9 

all'ordine del giorno, di unificare le due commissioni e, 

quando possibile, le sedute di laurea; infatti le commissioni 

attualmente coincidono ampiamente e le lauree quadriennali 

vanno ad esaurirsi. Ove necessario la sessione potrebbe durare 

più di un giorno. Messa in votazione, l'istituzione della 

sessione straordinaria per la laurea triennale e magistrale è 

approvata all'unanimità.  

8. Regolamento di laurea triennale e magistrale. Il Presidente 

ricorda i motivi che sono alla base della stesura dei 

regolamenti di laurea:  

• raccogliere in un unico testo tutte le delibere in 

proposito 

• uniformare le regole a quelle previste da Regolamento 

didattico di Ateneo. 

Egli ricorda anche i principali contenuti dei regolamenti 

(distribuiti in bozza ai membri del Consiglio): 

• Definizione di tirocinio e tesi 

• Ruolo del relatore, correlatore e controrelatore 

• L’esame di laurea 

• La Commissione e il Presidente 

• Il voto di laurea 

Il Presidente propone che per la prossima seduta di Laurea, 

che è già stata convocata, il prof. Lugarà svolga ancora le 

funzioni di Presidente della Commissione. Dopo una breve 

discussione circa l’opportunità di associare un correlatore a 

relatori esterni al consiglio si decide di rinviare 
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l’approvazione del regolamento al prossimo consiglio.  

9. Rinnovo Commissioni di laurea. Rinviato. 

10. Varie ed eventuali. Non ve ne sono. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 20:30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, 12-11-2010  

 

     Il Segretario      Il Presidente 

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