UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA
VERBALE DELLA GIUNTA DEL CONSIGLIO INTERCLASSE DI FISICA
SEDUTA DEL 6 MARZO 2018

Il giorno 6 del mese di marzo dell'anno 2018, alle ore 09,45 presso la saletta riunioni del
Dipartimento Interateneo di Fisica, in seguito a regolare convocazione inviata dal Coordinatore via
e-mail, si è riunita la Giunta del Consiglio Interclasse di Fisica, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni
2. Proposta nuovo piano didattico
3. Varie ed eventuali
Sono presenti i Professori: Giuseppe Gonnella, Marilisa De Serio, Francesco Giordano,
Francesco Loparco e lo studente Gianvito Laghezza.
1. Comunicazioni
 Il Coordinatore informa che il giorno 2 marzo 2018 si è tenuta l’audizione con il Nucleo di
Valutazione per i Corsi di Studi in Fisica. L’esito dell’incontro e le criticità emerse saranno
oggetto di discussione delle prossime riunioni della Giunta e del Consiglio di Interclasse.
 Copertura dell’insegnamento di Meccanica Analitica. Ricezione della disponibilità della
Prof.ssa Ligabo’ a coprire il carico anche per l’a.a. 2018-2019. Si ricorda che, a partire
dall’a.a. 2017-2018 l’insegnamento è incardinato nel SSD FIS/02.
2. Proposta nuovo piano didattico
Il prof. Giordano illustra l’opportunità di valutare l’introduzione di modifiche al piano didattico
della Laurea Triennale in Fisica al fine di consentire l’acquisizione da parte degli studenti di un
numero di CFU più elevato tra il primo ed il secondo anno di corso. Dopo attenta discussione, la
Giunta propone di dividere l’esame di Fisica Generale I Modulo A e Modulo B in due esami distinti
con voto mantenendo gli stessi CFU erogati.
Sebbene nel D.M. 987/2016 non sia più esplicitato, bisogna supporre che il numero massimo di
esami per la triennale resti fissato a 20, pertanto la Giunta propone l’accorpamento degli
insegnamenti “Laboratorio di Elettronica” e “Laboratorio di Fisica Moderna” del terzo anno in un
nuovo insegnamento denominato “Esperimentazioni di Fisica III”.
Il Sig. Laghezza interviene chiedendo chiarimenti in merito. Il prof. Loparco illustra in dettaglio i
programmi attuali dei due insegnamenti. La Giunta si esprime in favore di una riorganizzazione
minima dei contenuti.

Per quanto riguarda la Laurea Magistrale, la Giunta è del parere di posporre eventuali interventi
dopo il completamento del primo ciclo del nuovo corso di studi “PHYSICS”. Nel contempo si
avvieranno audizioni dei tre curricula al fine di far emergere eventuali criticità e valutare se vi siano
margini di miglioramento sia in termini di efficienza interna sia in termini di efficienza esterna. A
questo scopo, saranno organizzate riunioni di Giunta allargate.
Il Presente verbale sarà trasmesso al Consiglio Interclasse per le deliberazioni di competenza.
3. Varie ed eventuali
Nulla da discutere.
Alle ore 11 non essendovi altri argomenti da discutere, il Prof. Francesco Giordano dichiara sciolta
la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
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