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VERBALE N.2 DEL CONSIGLIO INTERCLASSE IN FISICA 

a. a. 2012-2013 

SEDUTA DEL 4 marzo 2013 

 

Il Consiglio Interclasse in Fisica, convocato per il giorno 4 

marzo 2013 alle ore 17:00 nella Sala Consiglio del Dipartimento 

Interateneo di Fisica, si è riunito per discutere sul seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Accreditamento ANVUR dei Corsi di laurea: Rapporto del Riesa-

me 

3. 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 

 
AMICI O. g 
ANGELINI L. p 
AUGELLI V. i 
BARONE F. i 
BELLOTTI R.  g 
BRAMBILLA M. g 
CEA P. i 
CUFARO-PETRONI N.  g 
DABBICCO M. i 
DE PALMA M. i 
D'ERASMO G.       p 
DI BARI D. p 
ERRIQUEZ O.  g 
GARUCCIO A.  g 

GASPERINI M. i 
GIGLIETTO N. g 
GONNELLA  G.       p 
GORSE C.  g 
LANUBILE F. g 
LISENA B. g 
LONGO S.   p 
NUZZO S. p 
PAIANO G. g 
PALMIERI G. g 
PASCAZIO S. p 
SCAMARCIO G. g 
SELVAGGI G. p 
SIMONE S. i 
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SPINELLI P. p 
TOMMASI R. g 

VALENTINI A. i 

 
RICERCATORI 
 

 

 
BRUNO G.  p 
CAPPELLETTI-MONTANO M. p 
D'ANGELO M. p 
FACCHI P. p 
FIORE E. M. g 
GIORDANO F. i 
LATTANZI g. P 

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

  

DOCENTI ESTERNI CON INCARICO 
 

PELLICORO M. g 
RAINÒ A. g 

TARANTINO M. p 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 

DE GAETANO S. p 
DI FLORIO A. p 
D’ISABELLA A. P 
FIORE A. P 
FIUME M. p 

GARUCCIO E. p 
LIGUORI A. P 
NOCERINO N. P 
ROSSINI S. P 

 

 
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 17:20 salutando i nuovi 

rappresentanti degli studenti. Il Presidente chiede 

l’inserimento nelle Varie ed eventuali di una pratica di ricono-

scimento crediti e una richiesta di assegnazione di un compito 

di esercitazioni. I rappresentanti degli studenti chiedono anche 

che venga discussa una loro richiesta di prevedere appelli nei 

periodi di lezione. Il consiglio approva all’unanimità le propo-

ste di inserimento all’ordine del giorno.  

 
1. Comunicazioni. Non vi sono comunicazioni 

2.  Accreditamento ANVUR dei Corsi di laurea: Rapporto del Riesa-
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me. Il Presidente ricorda che la presentazione del Rapporto 

del Riesame è il primo passo delle procedure di Accreditamento 

di un Corso di Laurea. Egli ricorda, inoltre, che nel Consi-

glio del 12 febbraio 2013 è stata costituita una commissione, 

denominato Gruppo del Riesame, con il compito di redigere i 

Rapporti sulla base del modello proposto dall’ANVUR e adottato 

dall’Ateneo. Il Gruppo del Riesame ha utilizzato i dati messi 

a disposizione dal Presidio della Qualità sull’andamento dei 

corsi di studio. Il Presidente illustra dapprima il lavoro 

svolto dal Gruppo del Riesame nelle riunioni del 13, 18 e 26 

febbraio e 1 marzo 2013 e successivamente  presenta i Rapporti 

redatti per i corsi di laurea triennale e magistrale. Dopo at-

tenta lettura di ciascun Rapporto, c’è stata un’ampia discus-

sione dalla quale è emersa l’unanime condivisione dei contenu-

ti e alcuni suggerimenti di modifiche di natura formale. Suc-

cessivamente, posti in votazione, i Rapporti del Riesame emen-

dati vengono approvati all’unanimità. 

3. Varie ed eventuali.  

 Riconoscimento crediti per attività di tirocinio. La dot-

toressa Marilena Giglio, iscritta al Corso di Laurea Ma-

gistrale in Fisica, chiede il riconoscimento degli 8 CFU 

relativi al Tirocinio per l’attività svolta nel periodo 

di permanenza presso l’Academic Medical Center di Amster-

dam in seguito alla vincita della borsa di studio Erasmus 

Placement. La richiesta è approvata all’unanimità. 

 Richiesta del prof. Lanubile di assegnazione di 30 ore di 

esercitazioni nell’insegnamento di Informatica alla 

dott.ssa Nicole Novielli, assegnista di ricerca. La ri-

chiesta è approvata all’unanimità. 

 Richiesta dei rappresentanti degli studenti di una prova 

di esame aggiuntiva nel periodo delle lezioni. Il Presi-

dente ricorda che nel periodo delle lezioni è prevista 

una prova di esame per gli studenti fuori corso, mentre 

nella riunione precedente è stato previsto lo svolgimento 

di prove di esonero nei giorni 29 e 30 aprile. Gli stu-

denti chiedono che in tali giorni sia possibile sostenere 

anche prove di esame. Dopo una breve discussione, il Con-
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siglio delibera che la decisione di istituire appelli ag-

giuntivi anche per studenti in corso sia a discrezione 

dei docenti. 

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 20.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, 04-03-2013  

 

     Il Segretario      Il Presidente 

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


