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VERBALE N.3 DEL CONSIGLIO INTERCLASSE IN FISICA 

a. a. 2011-2012 

SEDUTA DEL 9 maggio 2012 

 

Il Consiglio Interclasse in Fisica, convocato per il giorno 9 

maggio 2012 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. Offerta formativa 2012-13 

5. Esoneri 

6. Varie ed eventuali 

Il Consiglio Interclasse in Fisica risulta così composto: pre-

senti (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. p 
BARONE F. i 
BELLOTTI R.  g 
CEA P. (in congedo) p 
CUFARO-PETRONI N.  p 
DABBICCO M. p 
DE PALMA M. g 
D'ERASMO G.       p 
DI BARI D. g 

ERRIQUEZ O.  g 
GARUCCIO A.  g 
GASPERINI M. p 
GIGLIETTO N. i 
GONNELLA  G.       p 
GORSE C.  p 
LANUBILE F. g 
LISENA B. p 
LONGO S.   P 
NUZZO S. p 
PAIANO G. g 
PALMIERI G. i 
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PASCAZIO S. g 
RAINÒ A. i 
SCAMARCIO G. i 
SELVAGGI G. p 

SIMONE S. i 
SPINELLI P. g 
TOMMASI R. p 
VALENTINI A. i 

 
RICERCATORI 
 

 

 
BRUNO G.  p 
CAPPELLETTI-MONTANO M. g 

D'ANGELO M. p 
FACCHI P. g 
FIORE E. M. g 
GIORDANO F. g 
LATTANZI g. P 

LOPARCO F. g 
MAGGIPINTO T. i 
MARRONE A. g 
POMPILI A. p 
SCRIMIERI E. i 
STRAMAGLIA S. i 
TEDESCO L. g 

  

DOCENTI ESTERNI CON INCARICO 
 

CATALANO I. M. i 
GHIDINI B. p 

PELLICORO M. g 
TARANTINO M. p 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 

BIBIANO A. p 
BRUNO G. a 
CAPUTO C. a 
COVELLA A. a 
DI FLORIO A. a 

GARUCCIO E. a 
GUGLIELMI V. a 
TROTTA E. a 
VURRO V. a 

 

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

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

dente dà inizio alla seduta alle ore 16:30. Relativamente 

all’ordine del giorno il Presidente avverte che nel punto 6. Va-

rie ed eventuali saranno discussi due argomenti: 1) Richieste di 

assegnazione della qualifica di esperto della materia, 2) Compi-

to didattico integrativo ad assegnista. 

 
1. Comunicazioni. Il Presidente comunica quanto segue:  

 Il 15 c.m. sarà in discussione al Senato lo Statuto 

dell’Università di Bari con le modifiche apportate dalla 
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Commissione di revisione a seguito delle osservazioni del 

Ministero e con le ulteriori modifiche apportate dal Con-

siglio di Amministrazione. Le modifiche riguardano essen-

zialmente la gestione dei corsi di laurea dopo lo spegni-

mento delle facoltà, previsto dal decreto Gelmini. Tale 

gestione secondo il ministero compete ai dipartimenti, 

che dovranno verificare i requisiti per la docenza; solo 

per quest’anno, di transizione, la verifica verrà fatta 

dall’Ateneo. Ogni corso di laurea deve afferire ad un di-

partimento; in questa ottica Scienze dei Materiali dovrà 

afferire al dipartimento di Fisica o a quello di Chimica. 

Inoltre per aprire un nuovo corso, bisognerà spegnerne 

due.  

 Valutazione degli studenti per l’Anno Accademico 2010-11. 

Il Presidente relaziona sui giudizi dati dagli studenti 

ai corsi di insegnamento e mostra i grafici relativi ai 

vari quesiti aggregati per classe di laurea. Gli unici 

quesiti per i quali c’è una media inferiore al 7 sono 

quello sulle prove di esonero e quelli sulla biblioteca. 

Riguardo al primo quesito egli ricorda che, per decisione 

dello stesso Consiglio, finora non sono state consentite 

le prove di esonero al fine di non distrarre gli studenti 

dalla frequenza delle lezioni. Per la biblioteca egli fa 

presente che lo spazio a disposizione degli studenti per 

sale lettura è assolutamente insufficiente e che il coor-

dinatore del servizio è stato più volte sollecitato a ga-

rantire la possibilità di prestito nei weekend. 

Il Presidente sottolinea il fatto che non esistono situa-

zioni critiche e che gli insegnamenti dei nostri corsi di 

laurea hanno ottime valutazioni, consentendo agli stessi 

corsi di laurea di collocarsi nelle posizioni di testa 

dell’Ateneo.  

Il prof. Gonnella fa presente che per carenza di fondi 

non si acquistano più libri e quelli attualmente disponi-

bili in biblioteca sono carenti in numero per gli studen-

ti; il prof Lattanzi ribadisce che questo problema ri-

guarda anche molte riviste, che sono diventate inaccessi-
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bili. Il Presidente invita i docenti che abbiano seri 

problemi con la disponibilità dei testi a farlo presente 

in Consiglio, perché, compatibilmente con le scarse ri-

sorse a disposizione, si potrebbero acquistare i testi su 

tali fondi. 

2. Approvazione verbali delle precedenti sedute. Il Presidente 

ricorda che la bozza del verbale della riunione del 14/02/2012 

è stata da tempo pubblicata sul sito web e la pone in votazio-

ne. Il Consiglio approva all'unanimità. 

3. Approvazione tesi di laurea. Sono discusse ed approvate 

all’unanimità le tesi di laurea dei seguenti studenti:  

 Laurea Triennale  

ANTONCECCHI Alessandro 

DI VENERE Leonardo 

FADDA Federico 

GARNERO Giancarlo 

MACCHIA Eleonora 

POPEO Mariagrazia 

 

 Laurea Quadriennale 

MASIELLO Giulia 

TATEO Andrea 

 Laurea Magistrale 

BIBIANO Antonio 

GALETTA Giannicola 

PAPARELLA Luigi 

PETTA Viviana 

La prof. D’Erasmo invita i relatori a consigliare agli studenti 

di completare gli esami prima di terminare la tesi, per evitare 

i ben noti problemi relativi all’ultimo esame da sostenere. Il 

Presidente mostra una tabella aggiornata sulle domande di tesi 

di laurea. 75 per la triennale: il numero è basso confrontato 

con quello degli iscritti (circa 120); 39 per la magistrale; 25 

per la quadriennale.  

4. Offerta Formativa 2012-13. Il Presidente comunica che la Com-

missione Didattica si è riunita al fine di riesaminare la no-

stra proposta di Offerta Formativa. La conclusione alla quale 
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essa è giunta è di non proporre modifiche rispetto ai piani di 

studio dell’anno in corso. Tuttavia la Commissione invita il 

Consiglio ad una riflessione sulla possibilità di frazionare 

in due esami i corsi di Fisica Generale I e II che sono at-

tualmente corsi annuali. Questo consentirebbe agli studenti di 

acquisire i relativi crediti alla fine di ciascun semestre. 

Attualmente la mancata possibilità di acquisire i crediti del 

I modulo alla fine del I semestre scoraggia gli studenti a so-

stenere anche la prova di esonero e li fa indirizzare verso 

altri esami.  

La Commissione, inoltre, ha preso in esame il sensibile calo 

nelle frequenze degli studenti del I anno e propone 

un’indagine conoscitiva sulle sue cause e un utilizzo delle 

azioni di tutorato dall’inizio dei corsi. Si apre una discus-

sione. Il prof. Augelli ritiene che le difficoltà incontrate 

dagli studenti sono dovute essenzialmente al fatto che essi 

svolgono pochi esercizi e, quindi, bisognerebbe costringerli a 

farne un numero maggiore. La prof. Selvaggi ritiene che la 

frequenza aumenterebbe se si facessero degli esoneri parziali, 

non solo della prova scritta, ma anche di quella orale, duran-

te ciascun semestre. Il prof. Dabbicco è convinto che il nume-

ro di CFU non sia congruo al contenuto del corso: ogni docente 

chiede troppo agli studenti. Il Presidente sottolinea che è 

importante mantenere alta la qualità del corso di Laurea, per 

cui è favorevole al tutoraggio per incrementare il numero di 

esami piuttosto che ad una riduzione dei contenuti. Il tuto-

raggio agli insegnamenti dove vengono riscontrate difficoltà 

dovrebbe quindi essere permanente, ma ciò richiederebbe la 

presenza di più tutori su un insegnamento. Il prof. Ghidini 

propone di rendere visibile sul piano di studi la presenza di 

“prove in itinere” alla fine del I modulo di Fisica Generale I 

e II. 

Al termine della discussione il Consiglio decide di incaricare 

il Presidente di chiedere al Centro Servizi Informatici una 

lista degli iscritti al I anno della triennale che saranno 

contattati dai rappresentanti degli studenti affinché compili-

no un questionario che sarà reso disponibile sul sito web. Il 
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Presidente riferisce anche che la Commissione ha esaminato fa-

vorevolmente la proposta di introdurre una settimana di so-

spensione delle lezioni, nel caso il Consiglio decidesse, sul 

successivo punto all’ordine del giorno, di reintrodurre le 

prove di esonero in corso di semestre. Al termine della di-

scussione il Presidente pone in votazione la riproposizione 

per l’Anno Accademico 2012-13 degli attuali Piani di Studio 

per la laurea triennale e la laurea magistrale. Propone inol-

tre che il I semestre cominci il 24 settembre, il secondo co-

minci il 25 febbraio e termini il 31 maggio. Il Consiglio ap-

prova la proposta all’unanimità. 

5. Esoneri. Il Presidente ricorda che il Consiglio ha deciso al-

cuni anni fa di evitare di svolgere prove in itinere poiché 

esse generavano assenze dalle lezioni. Tuttavia, da molti di 

noi esse vengono ritenute utili per consentire un proficuo ap-

prendimento durante le lezioni stesse. Sono ritenute elemento 

positivo anche nelle schede di valutazione compilate dagli 

studenti. Per questo il Presidente ripone in discussione il 

tema precisando che, per quanto detto sul punto precedente 

dell’ordine del giorno, le prove in itinere si potrebbero 

svolgere unicamente nella settimana di sospensione dalle le-

zioni a metà semestre. Interventi: 

Il prof. Nuzzo dichiara di essere favorevole agli esoneri. Lo 

studente Bibiano è contrario alla settimana di interruzione 

perché ritiene che gli studenti per poter fare gli esoneri non 

seguiranno tutte le lezioni. Anche la prof. Amici è contraria 

alla settimana di sospensione perché la prova scritta del suo 

insegnamento viene fatta all’interno della prova orale. Per-

tanto l’esonero dovrebbe riguardare anche la prova orale, ma 

ciò richiederebbe una sospensione più lunga di una settimana. 

Il prof. Lattanzi propone che le prove in itinere siano sol-

tanto dei test anonimi per consentire agli studenti di verifi-

care la propria preparazione, come attualmente si fa a Medici-

na. Dopo la discussione viene messa in votazione la proposta 

di far sostenere agli studenti prove in itinere nella settima-

na di sospensione in entrambi i semestri; il Consiglio approva 

all'unanimità.  
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6. Varie ed eventuali. Per quanto riguarda il riconoscimento del-

la qualifica di esperto della materia il Presidente comunica 

che sono pervenute le richieste del prof. Pascazio per il 

prof. Fogli Gianluigi su Fisica Teorica, del prof. Lanubile 

per il dott. Calefato Fabio su Informatica e del prof. Longo 

per la dott.ssa Coppola Carla Maria su Chimica e Teorie Cine-

tiche del Trasporto. Egli presenta i curricula dei candidati e 

chiede al Consiglio di esprimersi per ciascuno di essi. Il 

Consiglio approva ciascuna delle proposte. Per quanto riguarda 

i compiti didattici integrativi viene presentata la proposta 

del prof. Lanubile di assegnare 25 ore di esercitazioni di la-

boratorio per il corso di Informatica al suddetto Dott. Cale-

fato, assegnista di ricerca. A tale proposito è presente il 

consenso del tutor del dott. Calefato. Il Consiglio approva 

unanime. 

 
 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 19:45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, 9-05-2012  

 

     Il Segretario      Il Presidente 

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


