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VERBALE N.4 DEL CONSIGLIO INTERCLASSE IN FISICA 

a. a. 2012-2013 

SEDUTA DEL 8 luglio 2013 

 

Il Consiglio Interclasse in Fisica, convocato per il giorno 8 

Luglio 2013 alle ore 10:30 nella Sala Consiglio del Dipartimento 

Interateneo di Fisica, si è riunito per discutere sul seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni  

2. Approvazione verbale della precedente seduta  

3. Pratiche studenti  

4. Approvazione tesi di laurea  

5. Riconoscimento di CFU per attività formative  

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

Fisica: adempimenti per l'espletamento delle prove di verifica  

7. Accreditamento ANVUR dei Corsi di laurea: relazione sulla 

Scheda Unica Annuale (SUA)  

8. Rilevazione sull’opinione degli studenti sulle attività di-

dattiche per l’a.a. 2011/2012  

9. 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).  
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PROFESSORI DI RUOLO 

 

AMICI O. g 

ANGELINI L. p 

AUGELLI V. i 

BARONE F. i 

BELLOTTI R.  p 

BRAMBILLA M. P 

CEA P. P 

CUFARO-PETRONI N.  P 

DABBICCO M. P 

DE PALMA M. g 

D'ERASMO G.       p 

DI BARI D. p 

ERRIQUEZ O.  i 

FACCHI P. p 

GARUCCIO A.  g 

GASPERINI M. g 

GIGLIETTO N. i 

GONNELLA  G.       g 

GORSE C.  g 

LANUBILE F. g 

LISENA B. p 

LONGO S.   p 

NUZZO S. p 

PAIANO G. p 

PALMIERI G. i 

PASCAZIO S. p 

SCAMARCIO G. p 

SELVAGGI G. p 

SIMONE S. p 

SPINELLI P. g 

TOMMASI R. g 

VALENTINI A. i 

 

RICERCATORI 

 

 

 

BRUNO G.  g 

CAPPELLETTI-MONTANO M. p 

D'ANGELO M. p 

FIORE E. M. g 

GIORDANO F. p 

LATTANZI G. i 

LOPARCO F. p 

MAGGIPINTO T. g 

POMPILI A. i 

SCRIMIERI E. i 

STRAMAGLIA S. p 

TEDESCO L. p 

  

DOCENTI ESTERNI CON INCARICO 

 

PELLICORO M. i 

RAINÒ A. g 

TARANTINO M. p 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

DE GAETANO S. a 

DI FLORIO A. a 

D’ISABELLA A. p 

FIORE A. a 

FIUME M. a 

GARUCCIO E. a 

LIGUORI A. p 

NOCERINO N. p 

ROSSINI S. a 
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Presiede il prof. D. Di Bari. Funge da segretario la prof.ssa 

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

sidente dà inizio alla seduta alle ore 10:55.  

 

Prima di dare inizio alla discussione dei punti all’odg, il 

Coordinatore porge i suoi ringraziamenti, condivisi 

dall’intero Consiglio, al prof. L. Angelini, Presidente uscen-

te del CIF, che negli anni della sua presidenza si è notevol-

mente prodigato affinché i Corsi di Laurea in Fisica benefi-

ciassero delle sole ripercussioni positive di un pur complica-

to labirinto di norme in continua evoluzione, fino alle pro-

blematiche riguardanti la valutazione e l’accreditamento dei 

Corsi di Studi. 

 

1. Comunicazioni. 

Il Coordinatore comunica quanto segue: 

a) Facendo seguito al D.M. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei 

giovani e per favorire la mobilità degli studenti” e succes-

siva nota del MIUR prot. N.1829 del 06/12/2012, il CAOT 

(Centro di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato), nella 

seduta del 07/06/2013 ha deliberato l’attribuzione di asse-

gni ripartiti tra i Dipartimenti. In particolare, al Dipar-

timento Interateneo di Fisica sono stati attribuiti n.3 as-

segni(scadenza 15/06/2013). La prof.ssa G. Selvaggi (refe-

rente CAOT per Fisica) ha richiesto, pertanto, tutti gli as-

segni con tipologia “attività didattiche di recupero”. 

b) Proposta di attività per la FISICA - Ambito Misura e Moto, 

responsabile il prof. V. Picciarelli nell’ambito del proget-

to POLI Accademia dei Lincei (resp. POLO Bari-Lecce. Prof. 

F. Calmieri). L’obiettivo dell’iniziativa è quello di inno-

vare la didattica in modo che sia basata più sulla sperimen-

tazione che sul nozionismo. La sperimentazione si inserisce 

nell’ambito dei nuovi programmi ministeriali (fisica dal 

primo biennio). 

 

2. Approvazione verbali sedute precedenti.  

Il Coordinatore ricorda che la bozza del verbale della riu-

nione del 5/6/2013 è stata pubblicata sul sito web il 
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1/7/2013 e la pone in votazione. Il Consiglio approva all'u-

nanimità. 

 

3. Pratiche studenti.  

Il Coordinatore fa presente che solitamente le pratiche stu-

denti vengono esaminate dalla giunta, che deve essere rinno-

vata a seguito del nuova elezione del Coordinatore del CIF. 

In attesa che la giunta sia eletta, chiede che il Consiglio 

esamini le seguenti pratiche studenti: 

 FARELLA Nicola (matr.611482) iscritto al I anno di corso 

per l’A.A. 2012-13 (triennale) chiede il riconoscimento 

di 2 CFU per frequenza della Scuola Estiva di Fisica 

(2010-11) e 2 CFU per superamento della prova di verifica 

finale del corso di «Laboratorio sui fenomeni luminosi»  

(2010-11). 

Il Consiglio, unanimemente, accoglie la richiesta. 

 

4. Approvazione tesi di laurea. 

Sono discusse ed approvate all’unanimità le tesi di laurea 

dei seguenti studenti:  

 Laurea Triennale 

BASONI Antonio 

ELEFANTE Arianna 

FRASCELLA Gaetano 

PINTO Nicola 

 Laurea Magistrale 

MOSSA Viviana 

La richiesta dello studente NOTARNICOLA Simone (Laurea Magistrale) 

viene rinviata per insufficienza dei crediti acquisiti(in base al 

Regolamento Didattico sono necessari 52 CFU su 60). 

 

5. Riconoscimento di CFU per attività formative. 

La Scuola Estiva di FISICA si terrà dal 02/09/2013 al 

06/09/2013 presso il Dipartimento Interateneo di Fisica. Il 

Coordinatore ricorda che l’iniziativa si propone di 

- offrire agli studenti più motivati allo studio della Fisi-

ca un’opportunità di approfondimento della materia;  
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- fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi affinché 

sviluppino le capacità necessarie alla risoluzione di pro-

blemi di Fisica, quale addestramento di base per la parte-

cipazione alle Olimpiadi della Fisica. 

Il Coordinatore propone la riconferma di 2 CFU al superamento 

della prova di verifica finale prevista. Il Consiglio, unani-

memente, approva. 

 

6. Requisiti d'ingresso per la laurea Triennale e Magistrale in 

Fisica: adempimenti per l'espletamento delle prove di verifi-

ca. 

Quest’anno il test d’ingresso per la Laurea Triennale non si 

svolgerà nell’ambito del progetto Isomeri. Il Coordinatore 

suggerisce che il test si svolga nel periodo 16-20 settembre 

2013, precedente all’inizio dei Corsi. Dopo una breve discus-

sione, il Consiglio decide all’unanimità che il test si svol-

ga il giorno 20 settembre 2013 alle ore 10.00 nell’Aula A del 

Dipartimento di Fisica. La data del test d’ingresso verrà 

pubblicata sul sito web del CIF. La prof.ssa G. Selvaggi e la 

dott.ssa M. Cappelletti-Montano danno la disponibilità alla 

formulazione del test in domande di Fisica e Matematica. Il 

Consiglio ringrazia per la disponibilità. 

 

7. Accreditamento ANVUR dei Corsi di laurea: relazione sulla 

Scheda Unica Annuale (SUA). 

Il Coordinatore ricorda che la Scheda Unica Annuale (SUA) è 

uno strumento gestionale funzionale alla progettazione, alla 

realizzazione, all'autovalutazione e alla riprogettazione del 

Corso di Studi. 

La Scheda SUA deve essere completata entro il 30.5 (per 

quest’anno proroga al 30 giugno) di ogni anno e si compone 

delle seguenti Sezioni: 
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- la sezione "Qualità", che rappresenta lo strumento princi-

pale del sistema di Autovalutazione; 

- la sezione "Amministrazione", in cui sono incorporati au-

tomaticamente tutti i dati di istituzione (RAD) e attiva-

zione del Corso, per consentire la migrazione verso il 

nuovo sistema di gestione delle informazioni. 

Il Coordinatore informa che I Corsi di Laurea in Fisica di 

Bari sono stati accreditati, ed invita il prof. L. Angelini 

ad intervenire per fornire ulteriori informazioni circa la 

compilazione della scheda SUA per i Corsi di Fisica. Il prof. 

Angelini informa che la scheda SUA è stata completata in tut-

te le sue parti entro i termini di scadenza (proroga al 

30/06/2013). Precisa che l’ANVUR ha richiesto di individuare 

alcune aree di apprendimento nelle quali classificare i ri-

sultati di apprendimento attesi. Pertanto le aree di appren-

dimento elencate nel RAD sono state suddivise nelle seguenti 

aree:  

per la Triennale Matematica, Chimica, Informatica, Fisica 

Classica, Fisica Teorica, Fisica Moderna Sperimentale, Lin-

guistica;   

per la Magistrale Matematica, Chimica, Fisica Teorica, Fisica 

Nucleare, Subnucleare e Astroparticellare, Area Fisica delle 

Materia e Applicata. 

Nel percorso dello studente è stato inserito il Manifesto de-

gli Studi (A.A. 2013/14) con tutte le informazioni relative 

alle propedeuticità, i criteri per il riconoscimento dei cre-

diti etc. 

Il prof. Angelini comunica che i nostri corsi di studio in 

Fisica sono stati accreditati dall’ANVUR. 
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8. Rilevazione sull’opinione degli studenti sulle attività di-

dattiche per l’a.a. 2011/2012. 

Il Coordinatore informa il Consiglio che sono disponibili i 

risultati del questionario relativo all’opinione degli stu-

denti sulle attività didattiche svolte nei Corsi di Laurea in 

Fisica per l’a.a. 2011/12. Da una prima analisi dei risultati 

si nota un peggioramento nella valutazione del Corso di Lau-

rea Triennale (8° su 12 Corsi di Studio nel 2011/12, 6° su 12 

nel 2010/11); la Magistrale conferma la sua ottima valutazio-

ne che la pone al primo posto tra i Corsi Magistrali 

dell’area Scienze (1/12 nel 2011/12 e nel 2010/11). Nella fi-

gura sono riportati gli andamenti delle valutazioni di alcuni 

quesiti “chiave” in funzione del tempo (a.a.). 

Non è stato possibile verificare la valutazione dei singoli 

corsi per mancanza di autorizzazione nella consultazione. A 

tale proposito, il Coordinatore informa il Consiglio che ha 

già richiesto l’autorizzazione alla consultazione dei singoli 

corsi sul sito web (valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/uniba/) 

dove sono disponibili le valutazioni e che porterà nel pros-

simo Consiglio la proposta di rendere consultabile la valuta-

zione dei singoli insegnamenti. Il Coordinatore rinvia al 

prossimo Consiglio la disamina più accurata per una migliore 

comprensione dei risultati ottenuti. 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/uniba/


 

Verbale n. 4 – 08.07.2013     8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Varie ed eventuali.  

Il Coordinatore informa il Consiglio dell’intenzione a indire 

le procedure per l’elezione della Giunta del Corso Interclasse 

di Fisica di Bari. Illustra brevemente le procedure necessarie 

alla luce del nuovo regolamento, come da D.R. n.1633 del 

18.04.2013. 

Infine il Coordinatore ha intenzione di consegnare ai dottori 

magistrali a partire dalla prossima  seduta di laurea un porta 

biglietti da visita con il logo del Dipartimento come segno di 

augurio per il prosieguo della loro carriera. 

 

Il Coordinatore chiude i lavori alle ore 13.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, 08-07-2013  
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     Il Segretario      Il Presidente 

   (Prof. G. Selvaggi)   (Prof. D. Di Bari) 


