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VERBALE N.1 DEL CONSIGLIO INTERCLASSE IN FISICA 

a. a. 2013-2014 

SEDUTA DEL 13 gennaio 2014 

 

Il Consiglio Interclasse in Fisica, convocato per il giorno 13 

gennaio 2014 alle ore 15:30 nella Sala Consiglio del Dipartimen-

to Interateneo di Fisica, si è riunito per discutere sul seguen-

te Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale delle precedenti sedute 

3. Pratiche studenti 

4. Approvazione tesi di laurea 

5. Riconoscimento di CFU per attività formative 

6. Calendario sedute di laurea 2014-2015 

7. Attività didattica 2013-14 

8. Questionario attività di tirocinio 

9. Rapporto del Riesame 

10. Modifiche Regolamento di laurea 

11. 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 

BELLOTTI R.  g 

BRAMBILLA M. g 

CEA P. i 

CUFARO-PETRONI N.  g 

DABBICCO M. P 

DE PALMA M. g 

D'ERASMO G.       p 

DI BARI D. p 

ERRIQUEZ O.  i 

FACCHI P. p 

GARUCCIO A.  p 

GASPERINI M. g 

GIGLIETTO N. p 

GONNELLA  G.       p 

GORSE C.  p 

LABIANCA A. g 

LANUBILE F. i 

LAZZO M. g 

LISENA B. g 

LONGO S.   p 

NUZZO S. p 

PAIANO G. p 

PASCAZIO S. p 

SCAMARCIO G. p 

SELVAGGI G. p 

SIMONE S. p 

SPINELLI P. 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. p 

LOPARCO F. p 

MAGGIPINTO T. g 

MARRONE A. p 

POMPILI A. p 

SCRIMIERI E. i 

STRAMAGLIA S. a 

TEDESCO L. i 

  

DOCENTI ESTERNI CON INCARICO 

 

ADDUCI F. i 

TARANTINO M. p 

  

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

DE GAETANO S. p 

DI FLORIO A. p 

D’ISABELLA A. g 

FIORE A. a 

FIUME M. p 

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 16:00.  

 

1. Comunicazioni. 

Il Coordinatore comunica quanto segue: 

a) Dal Presidio della Qualità (nota Rettorale prot. n. 70216 del 

30 ottobre 2013) Oggetto: Rilevazione dell'Opinione degli 

Studenti a.a. 2013-2014. l'ANVUR nel documento AVA (Autovalu-

tazione, Valutazione e Accreditamento del sistema universita-

rio italiano) ha definito il sistema di Auto-Valutazione e 

Assicurazione Qualità. Da quest'anno è previsto un ampliamen-

to della popolazione coinvolta attraverso l'inclusione degli 

studenti non frequentanti, i laureandi, i laureati e i docen-

ti, al fine di ottenere dai principali portatori di interesse 

un giudizio più approfondito rispetto alle attività formative 

e ai servizi di supporto alla didattica. È stato infatti pre-

disposto un questionario on-line che dovrà essere compilato 

dopo lo svolgimento, all'incirca, dei 2/3 del corso, entro il 

28 febbraio per gli insegnamenti del primo semestre ed entro 

il 30 settembre per gli insegnamenti del secondo semestre e 

per gli annuali. In questi periodi la compilazione del que-

stionario è requisito per la prenotazione agli esami. 

b) Dal Presidio della Qualità (e-mail del 20-11-2013): è arriva-

to l’invito a monitorare lo stato dei Diploma Supplement. 

Questo compito era stato inizialmente affidato a persona del 

CSI (il quale nel frattempo è stato spostato in altri uffi-

ci). Il Coordinatore informa il Consiglio di avere analizzato 

2 Diplomi Supplement (triennale e magistrale) a campione in-

dividuando le parti incomplete che verranno segnalate al per-

sonale di riferimento. 

c) Dal Presidio della Qualità (e-mail del 2/12/2013) Oggetto: 

invio feedback Rapporti di Riesame 2013. Sono pervenuti al 

Coordinatore i feedback report predisposti dal Presidio della 

Qualità di Ateneo relativi ai Rapporti di Riesame 2013, con-
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tenenti punti di forza e di criticità rilevati e l'indicazio-

ne di possibili interventi di miglioramento utili per l'ela-

borazione dei Rapporti di Riesame. Il Coordinatore informa il 

Consiglio di aver tenuto conto dei commenti pervenuti e di 

averli integrati nei Rapporti di Riesame 2013. 

d) Dal Presidio di Qualità di Ateneo (e-mail del 9/12/2013) Og-

getto: Rapporto del Riesame dei Corsi di Studio 2014. La tem-

pistica per la formulazione dei RdR risulta essere, quindi: 

- 16/12 - il CSI invierà i dati sulle carriere degli studenti 

all'Area Studi, Ricerche e Programmazione; 

- 07/1 - completamento della pubblicazione delle tabelle con 

i dati sulle carriere degli studenti (che, però, comince-

ranno ad essere pubblicate appena pronte); 

- 15/1 - consegna al Presidio (presidio.qualita@uniba.it) 

della prima versione del Rapporto del Riesame da parte dei 

Coordinatori dei Consigli Didattici; 

- 20/1 - invio da parte del Presidio ai Coordinatori dei Con-

sigli Didattici di report sulla conformità del documento 

alle richieste ANVUR; 

- 25/1 - consegna al Presidio da parte dei Coordinatori dei 

Consigli Didattici della versione definitiva da caricare 

sul sito predisposto dall'ANVUR. Il coordinatore rimanda al 

punto n.9 dell’odg la discussione sull’approvazione dei RdR 

2014. 

e) Dal Presidio della Qualità (e-mail del 13/12/2013) Oggetto: 

Chiarimenti sul Rapporto del Riesame dei Corsi di Studio 2014 

e sulle Commissioni Paritetiche. Il Coordinatore riporta al 

Consiglio quanto indicato nella nota del Presidio: «...si fa 

notare che il Coordinatore del Consiglio Didattico è anche 

Coordinatore dei Corsi di Studio che ne fanno parte. Pertanto 

è colui che sovraintende la redazione del Rapporto Annuale di 

Riesame ed è opportuno sia responsabile anche dell'iter al 

quale il Rapporto è sottoposto. Questo nulla toglie alle pre-

rogative dei Consigli di Dipartimento i quali hanno la re-

sponsabilità di approvare il Rapporto (e devono, quindi, pre-

vedere delle sedute in concomitanza con la scadenza del 2S 

gennaio)...» 
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f) Il Coordinatore comunica al Consiglio che, entro il 15 set-

tembre 2013, gli iscritti al primo anno della Magistrale per 

l’a.a. 2013-14 risultano essere 22, così ripartiti: 

- 10 curriculum Fisica Teorica 

- 2 curriculum Fisica Nucleare, Subnucleare e Astroparticel-

lare 

- 10 Fisica della Materia e Applicata. 

Il Coordinatore comunica al Consiglio la sua preoccupazione 

per il numero esiguo di iscritti al curriculum di Fisica Nu-

cleare, Subnucleare e Astroparticellare, augurandosi che rap-

presenti solo una fluttuazione su un numero medio seppur li-

mitato di iscritti. Il Coordinatore si impegna a seguire 

l’andamento del numero degli iscritti futuri. 

g) Il Coordinatore comunica di aver inviato il materiale richie-

sto dalla Commissione Paritetica per elaborare la relazione 

annuale sui CdS. La relazione della Commissione Paritetica è 

stata inviata al Presidio della Qualità entro il termine di 

scadenza (entro il 31/12/2013). 

h) Il Coordinatore informa il Consiglio che la Giunta si è riu-

nita il 9/01/2014 per incominciare a discutere del coordina-

mento dei programmi dei corsi e del coordinamento 

dell’orientamento in ingresso (contatti scuole, etc.). 

 

2. Approvazione verbale delle precedenti sedute. 

Il Coordinatore ricorda che la bozza del verbale della riu-

nione del 8/7/2013 è stata pubblicata sul sito web 

l’8/01/2014. Accolto all’unanimità l’unico suggerimento di 

modifica proposto dal prof. L. Angelini: nel verbale la frase 

«Precisa che l’ANVUR ha richiesto di individuare le aree di 

apprendimento e i risultati attesi.» va sostituita con «Pre-

cisa che l’ANVUR ha richiesto di individuare alcune aree di 

apprendimento nelle quali classificare i risultati di appren-

dimento attesi.». Il Coordinatore pone in votazione il verba-

le emendato del 8/07/2013. Il Consiglio approva all'unanimi-

tà. 

 

3. Pratiche studenti.  
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Il Coordinatore sottopone al Consiglio le seguenti pratiche 

studenti: 

- ANNIO Giacomo, Matr.: 585695, a.a. 2011-12, laurea Magi-

strale, anno di Corso 1 FC, Curriculum Fisica della Mate-

ria, chiede la sostituzione nel Piano di Studi, come esame 

a scelta: “Dinamica Molecolare” con “Teorie Cinetiche del 

Trasporto” (6CFU); 

- DE NICOLO’ Francesco, Matr.:614355,a.a. 2012-13, laurea Ma-

gistrale, anno di Corso secondo, Curriculum Fisica Teorica, 

chiede l’inserimento nel Piano di Studi, come esame a scel-

ta, “Applicazioni Fisiche della Teoria dei Gruppi”(4 CFU); 

- FADDA Federico, Matr.: 605214, a.a. 2012-13, laurea Magi-

strale, anno di Corso secondo, Curriculum Fisica Teorica, 

chiede l’inserimento nel Piano di Studi, come esame a scel-

ta, “Applicazioni Fisiche della Teoria dei Gruppi”(4 CFU); 

- GARNERO Giancarlo, Matr.: 608068, a.a. 2012-13, laurea  Ma-

gistrale, anno di Corso secondo, Curriculum Fisica Teorica, 

chiede l’inserimento nel Piano di Studi, come esame a scel-

ta, “Applicazioni Fisiche della Teoria dei Gruppi”(4 CFU); 

- PELLEGRINI Fabrizio, Matr.: 603080, a.a. 2012-13, laurea 

Magistrale, anno di Corso secondo, Curriculum Fisica Teori-

ca, chiede l’inserimento nel Piano di Studi, come esame a 

scelta, “Applicazioni Fisiche della Teoria dei Gruppi”(4 

CFU); 

- POMARICO Domenico, Matr.: 614577, a.a. 2013-14, laurea Ma-

gistrale, anno di Corso secondo, Curriculum Fisica Teorica, 

chiede l’inserimento nel Piano di Studi, come esame a scel-

ta, “Applicazioni Fisiche della Teoria dei Gruppi”(4 CFU); 

- Richiesta di iscrizione al corso di laurea triennale in Fi-

sica dello studente CICCOLELLA Luca, matr. 626400, prove-

niente dal corso di laurea triennale in Ingegneria Informa-

tica e dell’Automazione (D.M.270/04) del Politecnico di Ba-

ri. Il Coordinatore, illustrando la carriera pregressa del-

lo studente, propone che venga ammesso per l’anno accademi-

co 2013-14 al I anno del corso di laurea in Fisica (classe 

L30 – DM 270/04), riconoscendo esami da integrare per 6 CFU 

+ 6 CFU per attività a scelta; lo studente è tenuto a supe-
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rare il test di verifica dei requisiti di accesso; 

- Richiesta di iscrizione al corso di laurea triennale in Fi-

sica della studentessa CONGEDO Liliana, matr. 623116, pro-

veniente dal corso di laurea triennale in Ingegneria Edile 

Archit. (D.M.270/04) del Politecnico di Bari. Il Coordina-

tore, illustrando la carriera pregressa della studentessa, 

propone che venga ammessa per l’anno accademico 2013-14 al 

III anno del corso di laurea in Fisica (classe L30 – DM 

270/04), riconoscendo esami da integrare per 69 CFU + 12 

CFU per attività a scelta; la studentessa non è tenuta a 

superare il test di verifica dei requisiti di accesso; 

- Richiesta di iscrizione al corso di laurea triennale in Fi-

sica dello studente GRAMEGNA Gianmarco, matr. 557784, pro-

veniente dal corso di laurea Medicina e Chirurgia 

(D.M.270/04) dell’Università degli Studi di Bari. Il Coor-

dinatore, illustrando la carriera pregressa dello studente, 

propone che venga ammesso per l’anno accademico 2013-14 al 

I anno del corso di laurea in Fisica (classe L30 – DM 

270/04), riconoscendo 6 CFU a scelta; lo studente è tenuto 

a superare il test di verifica dei requisiti di accesso; 

- Richiesta di iscrizione al corso di laurea triennale in Fi-

sica dello studente RINALDI Pierluigi, matr. 651631, prove-

niente dal corso di laurea triennale in Fisica L-30 

(D.M.270/04) dell’Università degli Studi di Bologna. Il 

Coordinatore, illustrando la carriera pregressa dello stu-

dente, propone che venga ammesso per l’anno accademico 

2013-14 al II anno del corso di laurea in Fisica (classe 

L30 – DM 270/04), riconoscendo esami da integrare per 38 

CFU + 6 CFU per attività a scelta; lo studente non è tenuto 

a superare il test di verifica dei requisiti di accesso; 

 

Il Consiglio, unanimemente, accoglie tutte le richieste 

esaminate. 

 

4. Approvazione tesi di laurea. 

Sono discusse ed approvate all’unanimità le tesi di laurea 

dei seguenti studenti:  
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 Laurea Triennale 

CHIARANTONI Pietro 

COLAPINTO Mario 

FIORE Antonio 

MALAGOLI Maria Serena 

NOCERINO Noemi 

SCAGLIOLA Alessio 

SERINI Davide 

STIFANO Matteo 

SYLOS LABINI Paolo 

VURRO Vito 

 Laurea Magistrale 

FADDA Federico 

FICCO Giuseppe 

 Laurea Quadriennale (V.O.) 

DI RELLA Carmela Luciana 

 

La richiesta dello studente CINO Alessandra (Laurea Magistrale) 

viene rinviata per insufficienza dei crediti acquisiti(40 CFU 

maturati su 60 necessari, come indicato nel Regolamento Didat-

tico). Inoltre il Consiglio non approva che i dottorandi di ri-

cerca possano svolgere le funzioni di co-relatore di tesi di 

laurea Magistrale. 

 

5. Riconoscimento di CFU per attività formative. 

- DIDONNA Nunzio iscritto al I anno di corso per l’A.A. 2013-

14 (triennale) chiede il riconoscimento di 2 CFU per supe-

ramento della prova di verifica finale del corso di «Labo-

ratorio sui fenomeni luminosi» nel 2011-12 nell’ambito del-

le attività PLS. Il Consiglio, unanimemente, approva.  

- PACIOLLA Mariarita, iscritta al I anno FC per l’A.A. 2013-

14 (triennale) chiede il riconoscimento di 3 CFU per supe-

ramento della prova di verifica finale del corso di «Inter-

pretazione Fisica dei Fenomeni Quotidiani» nel 2009-10 

nell’ambito delle attività PLS. Il Consiglio, unanime-

mente, approva. 

- SANTOSTASI Davide iscritto al III anno di corso per l’A.A. 
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2013-14 (triennale) chiede il riconoscimento di 2 CFU per 

superamento della prova di verifica finale del corso di 

«Laboratorio sui fenomeni luminosi» nel 2010-11 nell’ambito 

delle attività PLS. Il Consiglio, unanimemente, approva.  

- VILLASMUNTA Francesco iscritto al III anno di corso per 

l’A.A. 2013-14 (triennale) chiede il riconoscimento di 2 

CFU per superamento della prova di verifica finale del cor-

so di «Laboratorio di fisica moderna» nel 2010-11 

nell’ambito delle attività PLS. Il Consiglio, unanimemente, 

approva.  

- SANTORUVO Roberto iscritto al III anno di corso per l’A.A. 

2013-14 (triennale) chiede il riconoscimento di 2 CFU per 

possesso di attestato «AttivaMENTE Matematica» (Piano Inte-

grato 2009- Bando 2096 – Obiet. C – Azione 4). Poiché 

l’Università di Bari non ha concorso alla progettazione o 

realizzazione di tale corso (condizione necessaria come da 

Regolamento Didattico), il Consiglio respinge all’unanimità 

la richiesta. 

 

6. Calendario sedute di laurea 2014-2015 

Il Consiglio, unanimemente, approva le date delle prossime 

sedute di Laurea in Fisica, elencate nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

La data relativa alla seduta straordinaria del 18 Marzo 2014 

nasce da una esigenza comunicata al Consiglio dai rappresen-

tanti degli studenti, per permettere agli studenti della 

triennale di potersi laureare in tempo per iscriversi al Cor-

so di Laurea Magistrale. 
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7. Attività didattica 2013-14 

Il Coordinatore invita i docenti a chiudere i verbali di esa-

me 2013 e a consegnarli, insieme agli statini, alla Segrete-

ria Didattica. Infatti, dal 2014 è attiva la procedura digi-

tale (sarà obbligatoria da giugno 2014). Non è chiaro se i 

corsi a scelta saranno disponibili a breve con il procedimen-

to digitale. Per istruzioni su come usare ESSE3, il Coordina-

tore indica al Consiglio il sito web di riferimento:  

http://csi.ict.uniba.it/servizi/esse3, sezione modulistica. 

Dal prossimo semestre il sito delle prenotazioni aule sarà 

consultabile tramite monitor installato nel Dipartimento di 

Fisica, pertanto dovrà essere costantemente aggiornato. Le 

prenotazioni avverranno secondo le indicazioni fornite alla 

pagina web del Dipartimento di Fisica: 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/indice-dipartimenti-

attivi/fisica.  

 

8. Questionario attività di tirocinio 

Il Coordinatore illustra al Consiglio di aver approntato due 

questionari per monitorare le attività di tirocinio svolte 

dagli studenti. I questionari saranno somministrati non appe-

na gli studenti avranno completato  lo svolgimento delle at-

tività di tirocinio. Il primo questionario deve essere compi-

lato dal tutor della struttura ospitante, il secondo dal ti-

rocinante. In allegato al verbale si accludono i moduli che 

verranno resi disponibili sul sito web del CIF. Il Coordina-

tore illustra le domande che vengono poste nei questionari, 

alcune relative al progetto di tirocinio (durata, preparazio-

ne,etc.), altre relative all’esperienza del tirocinante (for-

mazione, interesse, etc.). Il Coordinatore ribadisce 

l’importanza del monitoraggio delle attività del tirocinio al 

fine di individuare punti di forza e di debolezza nel rappor-

to tra studenti e mondo del lavoro. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

9. Rapporto di Riesame. 

Il Coordinatore ricorda brevemente al Consiglio le modalità 

della compilazione del Rapporto di Riesame (annuale e cicli-

http://csi.ict.uniba.it/servizi/esse3
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/indice-dipartimenti-attivi/fisica
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/indice-dipartimenti-attivi/fisica
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co). 

Il Riesame del Corso di Studio viene condotto sotto la guida 

del docente Responsabile che sovraintende alla redazione del 

Rapporto annuale di Riesame, e lo sottopone al Consiglio del 

Corso che ne assume la responsabilità. All’attività di Riesa-

me partecipa una rappresentanza studentesca. Il gruppo di 

Riesame è così composto: 

prof. D. Di Bari (responsabile) 

prof. L. Angelini 

sig.ra N. Nocerino 

sig. A. Di Florio. 

Il Coordinatore ricorda al Consiglio di aver ricevuto i feed-

back report predisposti dal Presidio della Qualità di Ateneo 

relativi ai Rapporti di Riesame 2013, contenenti punti di 

forza e di criticità rilevati e l'indicazione di possibili 

interventi di miglioramento utili per l'elaborazione dei Rap-

porti di Riesame 2014. Il GdR si è riunito 2 volte: il 

27/12/2013 e il 10/01/2014. In questi incontri è stato redat-

to il documento del RdR 2014 per la triennale e magistrale, 

allegato al seguente verbale. 

A questo punto il Coordinatore illustra sinteticamente i due 

documenti al Consiglio, avendo nei giorni precedenti, inviato 

il documento a tutti i membri del CIF. 

Dopo una discussione volta alla comprensione dei punti sa-

lienti del documento, il Consiglio, unanimemente, li approva. 

 

10. Modifiche Regolamento di laurea 

Il Coordinatore propone al Consiglio di rivedere le modalità 

per l’assegnazione del voto di laurea Magistrale. Infatti, a 

suo avviso, la regola attuale richiede un momento preliminare 

più «articolato» che consenta alla Commissione di Laurea la 

formulazione di una valutazione più ponderata. La discussione 

delle tesi di laurea Magistrale, potrebbe, ad esempio, avve-

nire davanti alla sola Commissione di Laurea (allargata ai 

relatori e controrelatori) il giorno prima della proclamazio-

ne. Ciò consentirebbe una valutazione più agevole 

dell’effettivo lavoro svolto dal laureando. 
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Il prof. Garuccio concorda in quanto ritiene che la regola 

attuale premia maggiormente gli studenti che hanno medie più 

basse. Il prof. Simone propone che il controrelatore non ven-

ga proposto dal relatore, ma dal Consiglio. Il Coordinatore 

propone di riflettere sull’argomento e di ridiscuterne in un 

prossimo Consiglio. Il Consiglio, unanime, approva la propo-

sta. 

 

11. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie 

 

Il Coordinatore chiude i lavori alle ore 19.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, 13-01-2014  

 

     Il Segretario      Il Coordinatore 

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


