VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO INTERCLASSE IN FISICA
a. a. 2005-2006
SEDUTA DEL 28 Giugno 2006.

Il Consiglio Interclasse in Fisica, convocato per il giorno 28
giugno 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. Compiti didattici 2006/2007;
3. Consuntivo delle attività didattiche del II semestre;
4. Nuova composizione delle commissioni di laurea;
5. Richieste di nuove tesi di laurea e/o di stage

per la

preparazione della tesi;
6. Pratiche studenti;
7. Varie ed eventuali.

Il

Consiglio

Interclasse

in

Fisica

risulta

così

composto:

presenti (p), assenti giustificati (g), assenti ingiustificati
(i), in congedo (c), in aspettativa (as), fuori ruolo (f.r.),
esonerati (e), rappresentanti studenti assenti (a). Professori
di ruolo:
ANGELINI L.
ARNESE G.(fuori

ruolo)

BALDASSARRE L.

(p)

ADDUCI F.

(i)

(a)

AUGELLI V.

(i)

(i)

BARONE F.

(g)

n. 4- 28.06.2006
1

BELLOTTI R.

(i)

CAPITELLI M.

(p)

CASCIARO B.

(i)

CATALANO I.M.

(i)

CEA P.

(p)

CLAUSER T.

(g)

CUFARO-PETRONI N.

(p)

D’ABBICCO

(p)

D'ERASMO G.

(g)

DI BARI D.

(g)

ERRIQUEZ O.

(p)

FOGLI G.

(p)

GARUCCIO A.

(g)

GASPERINI M.

(p)

GHIDINI B.

(g)

GONNELLA

(p)

GORSE C.

(g)

LISENA B.

(i)

LONGO S.

(g)

LUGARÀ M.

(p)

MAGGIPINTO G.

(p)

MARANGELLI B.

(p)

MASSARO P.

(g)

MIRIZZI N.

(g)

MUCIACCIA M. T.

(g)

NARDULLI G.

(g)

NATALI S.

(i)

NAVACH F.

(g)

NITTI L.

(i)

NUZZO S.

(g)

PAIANO G.

(p)

PALANO A.

(p)

PALMIERI G.

(p)

PASCAZIO S.

(g)

PASTORE A.

(i)

PELLICORO M.

(p)

PICCA D.

(p)

PICCIARELLI V.

(g)

RAINÒ A.

(g)

SCAMARCIO G.

(g)

SELLERI F.

(p)

SIMONE S.

(p)

SISTO I.

(i)

SPINELLI P.

(p)

TARANTINO

(p)

TOMMASI R.

(i)

VALENTINI A.

(i)

VILLANI M.

(g)

CAPPELLETTI-MONTANO M.

(i)

MARRONE A.

(g)

FIORE E.M.

(g)

MONTARULI T

LIGONZO T.

(g)

SCRIMIERI E.

G.

Ricercatori, dott.:
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congedo
(p)

LOPARCO F.

(p)

STELLA. R.

(p)

EVANGELISTA C.

(i)

STRAMAGLIA S.

(p)

MAGGIPINTO T.

(p)

VERRONE G.

(p)

Rappresentanti degli studenti:
DI GENNARO M.

(a)

NUZZO O.

(a)

BORGIA M.A.

(a)

LUCIVERO V.

(a)

MARTINELLI M.

(a)

PANTALEO F.

(a)

VADRUCCIO D.

(a)

SANTAMARIA V.

(a)

MIUCCI A.

(a)

Presiede il prof. P. Spinelli. Funge da segretario il prof. M.
Lugarà. La seduta ha inizio alle ore 17:00.
Il presidente richiede di anticipare il punto 5 dell’o.d.g..
“Richieste di nuove tesi di laurea
e/o di stage per la
preparazione della tesi”
La proposta viene accettata all’unanimità.
Vengono esaminate, discusse ed approvate le tesi di laurea di:
• Laurea vecchio ordinamento

• Laurea triennale

1. Macchia Daniele

1. Rigetti Flavia

2. Trullo Antonio

2. Scotto Alessandro Santo

3. Di Rosa Daniela

3. Del Giudice Donato

4. Piscinelli Nicola

4. Rossetti Annalisa
5. Dibenedetto Domenica

Viene inoltre accettata la richiesta di un contributo di 172 €
per cofinanziare per lo stage presso i laboratori nazionali di
Frascati di A. Rossetti (relatore prof.ssa D’Erasmo).
Comunicazioni. Il Presidente dà lettura delle comunicazioni:
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- che il Decano ha ricevuto
dall’Amministrazione Centrale
comunicazione per l’indizione di elezioni per il presidente del
Consiglio Interclasse in Fisica, perchè il prof. Spinelli decade
in quanto nominato preside della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Stessa procedura si prevede in seguito per il rinnovo della
carica di Rappresentante d’Area in S.A.
- che il prof. Picciarelli si dimette dalla carica di
responsabile dell’orientamento delle matricole della Facoltà.
- che è pervenuta la comunicazione dal prof. F. Sacchetti
(Perugia) della disponibilità di una borsa di dottorato per studi
sulla fisica del neutrone a Grenoble e di stage formativi per
laureandi nello stesso ambito.
2. Compiti didattici 2006-07
Il presidente illustra la proposta della copertura dei carichi
didattici per il CIF per il prossimo anno accademico elaborata
dalla Commissione Didattica di Dipartimento ed approvata di
massima dal Consiglio di Dipartimento del 22/6/06. (Allegato 1).
Le novità sono le attribuzioni, solo per il prossimo anno, dei
corsi di Fisica I e II lasciati liberi dai proff. Ghidini e
Natali, ai proff. Erriquez, Nuzzo, Selvaggi in aggiunta ai corsi
già da loro ricoperti. Il presidente invita il prof. Minafra,
coordinatore della suddetta commissione ad illustrare i criteri
adottati per rendere uniforme la distribuzione dell’impegno
didattico
di
tutti
i
docenti,
per
razionalizzare
la
distribuzione degli stessi per i due semestri, e per la copertura
dei turni di esercitazioni in laboratorio da parte di docenti,
ove fosse necessario, in aggiunta a quelli titolari del corso.
Le vacanze da comunicare in Facoltà sono quelle di Laboratorio di
Acquisizione Dati (specialistico) e Laboratorio di tecniche di
acquisizione dati (corso di laurea triennale), Fisica delle
Strutture
quantiche
a
semiconduttore,
Optoelettronica
e
Nanotecnologie, Spettroscopia, Tecniche di Telerilevamento.
Il presidente nell’aprire la discussione dichiara che, avendo
esaminato la proposta della commissione dipartimentale, è
soddisfatto di come essa abbia lavorato.
Il prof. Erriquez dichiara
di aver accettato il compito
didattico aggiuntivo, in quanto contattato dalla commissione,
per spirito di servizio, anche se ciò costituisce un impegno
didattico ulteriore. Il prof. Palano evidenzia che il suo carico
è significativamente aumentato rispetto all’anno precedente. Il
prof. Fogli è perplesso nell’esaminare la nuova distribuzione dei
carichi, ed in particolare quella relativa alle esercitazioni di
laboratorio che sembrerebbe ridondante. Il prof. Minafra spiega
che i docenti impiegati in aggiunta a i titolari vanno a
ricoprire i diversi turni di esercitazioni che attualmente devono
essere comunicati alla Facoltà in termini di
numero ed ore (o
CFU) per ciascun turno.
Il presidente non essendoci ulteriori interventi pone in
votazione la proposta che viene approvata all’unanimità dai
membri del CIF.
3. Consuntivo delle attività didattiche del II semestre
Il presidente legge le comunicazioni sugli esami svolti nel II
semestre dai proff. Tarantino, Mirizzi, Rainò, Barone, da cui si
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evince che un gran numero di studenti li ha superati con buoni
risultati. Il Prof. Erriquez illustra la situazione del suo corso
di laboratorio, producendo statistiche analitiche e grafici
da
cui si evince che ancora troppi studenti non hanno sostenuto
l’esame, anche se c’è un’inversione di tendenza negli ultimi
tempi. Il presidente suggerisce comunque di riproporre un
questionario agli studenti per monitorare l’andamento dei
semestri.
4. Nuova composizione delle Commissioni di laurea
Il presidente comunica che occorre sostituire il prof. Ghidini
nella commissione di laurea quadriennale e specialistica, in
quanto in aspettativa per motivi di ricerca per il prossimo a.a.,
ed egli stesso per la presidenza di quella triennale, in quanto
ricopriva quella carica perché presidente del CIF. Si coopta il
prof. Palano al posto del prof. Ghidini e si dà mandato al prof.
Spinelli di chiedere le disponibilità per la presidenza ai
colleghi presenti nella commissione, per riportarle nel prossimo
CIF per la designazione. Per la presidenza della Commissione
triennale si aspetta l’esito delle elezioni del nuovo presidente
del CIF.
6. Pratiche studenti
Non ci sono pratiche studenti
7. Varie ed eventuali
Il
presidente
porta
alla
ratifica
del
CIF
uno
storno
rispettivamente di 6000€ da “attrezzature per aule” verso
“didattica di base” e di altri 2000€ verso i fondi “a
disposizione del presidente” eseguito il 7 giugno attraverso il
segretario amministrativo. Il CIF ratifica all’unanimità.

Il Presidente chiude i lavori alle ore 19:00.

Letto, approvato e sottoscritto.
Bari, 28/06/2006

Il segretario
(Prof. M. Lugarà)

Il Presidente
(Prof. P. Spinelli)
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