VERBALE N.1 DEL CONSIGLIO INTERCLASSE IN FISICA
a. a. 2012-2013
SEDUTA DEL 12 febbraio 2013

Il Consiglio Interclasse in Fisica, convocato per il giorno 12
febbraio 2013 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. Approvazione verbali delle precedenti sedute
3. Approvazione tesi di laurea
4. Commissione di laurea
5. Sessioni di laurea 2012-13 (Date e sessione invernale straordinaria)
6. Attività didattica 2012-13: esoneri (II semestre)
7. Accreditamento ANVUR dei Corsi di laurea: adempimenti
8. Varie ed eventuali
Il Consiglio Interclasse in Fisica risulta così composto: presenti (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.
ANGELINI L.
AUGELLI V.
BARONE F.
BELLOTTI R.
BRAMBILLA M.
CEA P.
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CUFARO-PETRONI N.
DABBICCO M.
DE PALMA M.
D'ERASMO G.
DI BARI D.
ERRIQUEZ O.
GARUCCIO A.
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GASPERINI M.
GIGLIETTO N.
GONNELLA G.
GORSE C.
LANUBILE F.
LISENA B.
LONGO S.
NUZZO S.
PAIANO G.
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PALMIERI G.
PASCAZIO S.
SCAMARCIO G.
SELVAGGI G.
SIMONE S.
SPINELLI P.
TOMMASI R.
VALENTINI A.
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LOPARCO F.
MAGGIPINTO T.
MARRONE A.
POMPILI A.
SCRIMIERI E.
STRAMAGLIA S.
TEDESCO L.
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TARANTINO M.

p

GARUCCIO E.
GUGLIELMI V.
TROTTA E.
VURRO V.

a
a
a
a

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

DOCENTI ESTERNI CON INCARICO
PELLICORO M.
RAINÒ A.

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
BIBIANO A.
BRUNO G.
CAPUTO C.
COVELLA A.
DI FLORIO A.

a
a
a
a
p

Presiede il prof. L. Angelini. Funge da segretario la prof.ssa
G. Selvaggi. Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta alle ore 16:30.
1. Comunicazioni. Il Presidente comunica quanto segue:


Al 29/01/2012 gli immatricolati al I anno della triennale risultano essere 62, al I anno della Magistrale 19: 7 al curri-
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culum Teorico, 6 a quello Nucleare e Subnucleare, 6 a Fisica
della Materia e Applicata. Gli immatricolati alla Magistrale
potranno aumentare perché le iscrizioni terminano il 31/03.
Il calo rispetto allo scorso anno degli immatricolati alla
laurea triennale in parte può essere dovuto ai risultati del
test di ingresso Isomeri: infatti degli 80 studenti iscritti
al progetto Isomeri, solo 20 sono risultati idonei.


È stato approvato il Regolamento per le elezioni del Coordinatore dei Consigli di Corso di Studio / Classe / Interclasse.
Le elezioni avranno luogo entro 2/3 settimane.



Sono iniziate le attività di tutorato da parte degli studenti
che hanno vinto la borsa. Il dott. Petruzzella sta svolgendo
attività di tutorato informativo per i corsi della ex Facoltà
di Scienze. Il dott. D’Introno si sta occupando di Didattica
integrativa per gli studenti di Fisica (si rivolgono a lui gli
studenti che hanno ritardi negli esami). Il dott. De Pascali
(dottorando) si occupa del progetto di recupero degli studenti
della quadriennale.



Il presidente ricorda che fino all’a.a. 2011/12, i tirocini
potevano essere svolti presso enti o aziende che avevano stipulato una convenzione con la Facoltà. Tra gli enti convenzionati con la Facoltà c’era anche il Dipartimento di Fisica.
Con la scomparsa delle Facoltà spetta ai Dipartimenti rinnovare le convenzioni e promuoverne altre per consentire lo
svolgimento dei tirocini. Poiché appare non troppo ragionevole, ancorché possibile, che il Dipartimento si convenzioni
con sé stesso, è opportuno che i tirocini che si svolgono
all’interno del Dipartimento siano collegati a convenzioni
fra il Dipartimento stesso e gli enti di ricerca qui ospitati. I relatori devono quindi raccomandare agli studenti di
compilare il modulo per il progetto formativo.

2. Approvazione verbali delle precedenti sedute. Il Presidente
ricorda che la bozza del verbale della riunione del 25/10/2012
è stata pubblicata sul sito web una settimana fa e la pone in
votazione. Il Consiglio approva all'unanimità.
3. Approvazione

tesi

di

laurea.

Sono

discusse

ed

approvate

all’unanimità le tesi di laurea dei seguenti studenti:
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Laurea Quadriennale
Sanitate Cosimo



Laurea Triennale
Digregorio Pasquale
Di Lorenzo Domenico
Fiorentini Raffaele
Giusti Mariateresa
Mangini Marco
Martiradonna Ilaria
Montagna Emanuele
Parente Giuliano
Petrelli Isabella



Laurea Magistrale
Bellantuono Loredana
Caputo Claudio
Micca Longo Gaia
Sampaolo Angelo

4. Commissione di Laurea. Il presidente fa presente che bisogna
nominare la commissione di Laurea e, a tale scopo, illustra
alcuni commi dell’Art. 32 del Nuovo Regolamento Didattico:
2. Le commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al
conferimento del titolo di studio sono nominate dal Direttore del Dipartimento competente. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono composte, secondo norme stabilite nei Regolamenti Didattici, da un numero di membri
tra professori di prima e seconda fascia e ricercatori che
abbiano ottenuto un incarico di insegnamento nel corso di
studio compresa tra sette e undici. Almeno un membro della
Commissione deve essere un docente di prima fascia.
3. Nel caso di una seduta di laurea con un numero elevato di
studenti, la stessa può essere organizzata in più commissioni giudicatrici, nominate dal Direttore del Dipartimento
nel rispetto della normativa suindicata.
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4. Per i Corsi di Studio afferenti a più Dipartimenti, la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti di norma delle diverse strutture interessate, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento
Didattico del Corso di Studio.
5. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova
finale anche docenti di Dipartimenti cui non afferiscono i
Corsi di Studio ai quali sono iscritti i candidati, nonché
docenti a contratto in servizio nell’anno accademico interessato come da specifico Regolamento per il conferimento
di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per
affidamento per contratti, entro numeri massimi stabiliti
dai rispettivi Regolamenti Didattici.
In base al nuovo regolamento, è necessario nominare due commissioni diverse una per la laurea triennale e una per quella
magistrale. Questo comporta qualche problema che va segnalato
agli organi competenti. D’altro lato, poiché il nuovo regolamento entra in vigore nel prossimo anno accademico, il Presidente propone al Consiglio di prorogare la vecchia commissione, con qualche variazione dovuta al pensionamento di alcuni
commissari. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta e
la Commissione di laurea, che risulta così formata:
Commisione di Laurea: COMPONENTI: Proff.: L. Angelini (Presidente), V. Augelli, G. Bruno, G. D’Erasmo, G. Gonnella, S.
Nuzzo, A. Rainò, G. Selvaggi, G. Scamarcio, S. Simone, P.
Spinelli.
SUPPLENTI: Proff.: F. Adduci, F. Barone, R. Bellotti, V. Berardi, P. F. Biagi, M. Brambilla, P. Cea, M. T. Chiaradia, T.
Clauser, D. Creanza, N. Cufaro, M. Dabbicco, R. De Leo, M. De
Palma, D. Di Bari, O. Erriquez, C. Favuzzi, A. Garuccio, M.
Gasperini, N. Giglietto, G. Iaselli, B. Lisena, S. Longo, P.
M. Lugarà, G. Maggi, A. Palano, G. Paiano, S. Pascazio, L.
Schiavulli, R. Tommasi, A. Valentini.
Dr.: M. Abbrescia, D’Angelo, P. Facchi, E. M. Fiore, P. Fusco, F. Giordano, G. Lattanzi, T. Ligonzo, F. Loparco, T.
Maggipinto, A. Marrone, S. My, A. Pompili, G. Pugliese, E.
Scrimieri, V. Spagnolo, S. Stramaglia, L. Tedesco.
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5. Calendario delle sessioni di laurea. Il Presidente comunica
che ha ricevuto da alcuni studenti la richiesta di una seduta
straordinaria a Marzo. Il Consiglio accetta la richiesta e dopo una breve discussione approva all’unanimità il seguente calendario per le sedute di Laurea:
Mese e anno

Giorno

Ora

Marzo 2013

Mercoledì 20

16:00

Aprile 2013

Martedì 23

16:00

Luglio 2013

Mercoledì 17

16:00

Ottobre 2013

Mercoledì 9

16:00

Dicembre 2013

Martedì 17

16:00

Aprile 2014

Lunedì 28

16:00

6. Attività didattica 2012-13: esoneri
Il presidente, in conformità a quanto deciso dal Consiglio
nella seduta precedente, propone di sospendere le lezioni per
2 giorni per consentire lo svolgimento di prove di esonero del
secondo semestre. Si decide unanimemente la sospensione delle
lezioni nei giorni 29 e 30 aprile.
7. Assicurazione della qualità della didattica. Il Presidente ricorda che il 28/1 sono stati pubblicati i documenti definitivi
dell’ANVUR sull’AVA. Il 30/1 è stato pubblicato il DM 47/2013
che

introduce

le

modalità

ANVUR

per

la

presentazione

dell’offerta formativa dal 2013-14.La prima scadenza è il 28/2
per la presentazione del Rapporto del Riesame. È, quindi, necessario nominare un Gruppo del Riesame che prepari il documento. Inoltre ai fini dell’Accreditamento, è necessario istituire un Presidio della Qualità, ma questo problema può essere
rinviato fino alle elezioni del nuovo coordinatore.
Il Presidente propone che il Gruppo del Riesame sia formato
dai prof. Angelini e Di Bari, e dai rappresentanti degli studenti Noemi Nocerino e Adriano Di Florio.La commissione è
approvata all’unanimità.
Il presidente riconvoca il Consiglio per l’approvazione del
Rapporto del riesame in data venerdì 22 alle 11:30.
8. Varie ed eventuali Il Presidente comunica che la prof. Gorse
ha fatto richiesta di attribuzione della qualifica di Cultore
della materia (Strutturistica Chimica) al dott. D’Ammando. DoVerbale n. 1 – 12.02.2013
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po una breve discussione il Consiglio decide di rinviare al
prossimo Consiglio.
Il Presidente chiude i lavori alle ore 18.40.
Letto, approvato e sottoscritto.
Bari, 12-2-2013

Il Segretario
(Prof. G. Selvaggi)
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