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Verbale n.1 
Adunanza del 23 Novembre 2020 

Approvato in modalità telematica in data 23/03/2021 

 

La prima riunione del Comitato di Indirizzo dei Corsi di Studio del Dipartimento di Fisica, 

convocata in data 16 Novembre 2020 dal direttore del Dipartimento di Fisica, prof. V. Carbone, 

si è tenuta lunedì 23 novembre 2020 alle ore 17:30 in modalità telematica, mediante 

la piattaforma Microsoft Teams, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Insediamento del Comitato di Indirizzo. 

2. Presentazione dell’offerta formativa a.a. 2020/21 e piano di rilancio dell’offerta formativa 

dipartimentale. 

3. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti: 

Prof. Vincenzo BARONE (Università del Piemonte orientale & INFN)  

Dott. Enzo BROCATO (Direttore Osservatorio astronomico di Teramo & INAF) 

Ing. Erik BRUNO (Bracco Corporate) 

Dott. Salvator DE BENEDETTO (Direttore Generale Centro Ricerche Astrea) 

Ing. Giacomina DURANTE (rappresentante ARPACAL Provincia di Cosenza) 

Prof. Antonio DE LUCA (Coordinatore del Consiglio Unificato dei Corsi di Laurea in Scienza dei 

Materiali, Triennale e Magistrale) 

Prof. Federico LAUDISA (Università di Trento)  

Dott.ssa Eugenia LEPERA (Bracco Corporate) 

Ing. Rocco MAMMOLITI (Responsabile Information Security di Poste Italiane)  

Prof. Alessandro PAPA (Coordinatore del Consiglio Unificato dei Corsi di Laurea in Fisica, 

Triennale e Magistrale) 

Prof. Francesco PLASTINA (Delegato per la Didattica del Dipartimento di Fisica) 

Ing. Rocco PICCIONE (Laboratorio CTM – Vibo Valentia) 

Dott.ssa Stefania SGOTTO (in rappresentanza della Prof.ssa Maria Rita CALVOSA Direttrice 

Ufficio Scolastico Regionale Calabria) 

Dott. Roberto SICILIANO (Rappresentante dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici Regione Calabria) 



 

2 
 

La riunione telematica, avviata alle 17.30, viene presieduta dal delegato alla didattica del 

Dipartimento di Fisica, prof. F. Plastina, che prende la parola all’inizio, illustrando il duplice 

scopo della riunione descritto dai due punti all’ordine del giorno. 
 
 

1. Insediamento del Comitato di Indirizzo. 

 

Il prof. Plastina, dopo aver dato il benvenuto a tuti i presenti, illustra lo scopo del Comitato di 

Indirizzo, che nasce dalla necessità del Dipartimento di Fisica di progettare la propria offerta 

formativa in coerenza con la domanda di formazione individuata dalle parti interessate esterne, 

con lo scopo di favorirne l’incontro con la domanda di formazione, adeguandosi alle concrete 

esigenze culturali e produttive del territorio. 

La consultazione del Comitato di Indirizzo è identificata come forma vicaria dell'incontro con le 

parti interessate alla formazione. Il suo scopo è quello di contribuire all’individuazione dei 

fabbisogni professionali e formativi in riferimento al mercato del lavoro e permettere un 

confronto con i soggetti, interni e esterni all'Università, che sono portatori di interessi nei 

confronti dei laureati. 

 

Il Dipartimento di Fisica, dunque, chiede il supporto del comitato di indirizzo al fine di 

sviluppare e delineare più compiutamente le conoscenze e le competenze tecniche, professionali 

e trasversali che caratterizzano i propri Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, coerentemente con 

i profili culturali e professionali dei laureati e con le loro effettive potenzialità occupazionali. 

 

Il Comitato viene formalmente insediato con il parere favorevole di tutti i presenti. 

 

2. Presentazione dell’offerta formativa a.a. 2020/21 e piano di rilancio dell’offerta 

formativa dipartimentale. 

 

L'Università della Calabria sta perseguendo un progetto di rilancio complessivo dell’offerta 

formativa, che coinvolge tutti i Dipartimenti con la finalità di migliorare l’attrattività dei corsi di 

laurea e laurea magistrale, la regolarità degli studi delle studentesse e degli studenti iscritte/i, il 

tasso di occupazione delle laureate e dei laureati. 

Il Dipartimento di Fisica ha, dunque, avviato un piano di revisione dell’offerta formativa del 

Corso di Studio in Fisica, in particolare di quello magistrale, e sta progettando l’istituzione di un 

nuovo Corso di Studio triennale in Scienza e Ingegneria dei materiali. 

 

Per favorire una discussione ampia e informata su questo punto, erano stati inviati via posta 

elettronica a tutti i presenti i seguenti documenti: 

 

1)      Fisica: 
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-          Scheda SUA-CdS 2020 – Corso di Laurea in Fisica (Sezione A – Obiettivi della 

formazione); 

-          Manifesto degli Studi corso di laurea in Fisica A.A. 2020/2021; 

-          Scheda SUA-CdS 2020 – Corso di Laurea magistrale in Fisica (Sezione A – Obiettivi 

della formazione); 

-          Manifesto degli Studi corso di laurea magistrale in Fisica A.A. 2020/2021. 

  

2)      Scienza e Ingegneria dei Materiali: 

- bozza del documento di progettazione del corso di studi 

- bozza del manifesto del corso di studi 

 

 

La discussione viene avviata dal prof. Plastina, che presenta brevemente le caratteristiche dei 

CdS, soffermandosi soprattutto sulle novità dell’offerta formativa che si prevede di presentare 

per l’anno accademico 2021/22. 

Esse riguardano: 

• Per il corso di studi magistrale in Fisica: l’internazionalizzazione (con il passaggio 

all’erogazione della didattica in Inglese), l’introduzione di un nuovo curriculum di Fisica 

e Tecnologia dei Materiali, più orientato agli aspetti applicativi e, più in generale, un 

incremento della flessibilità dei percorsi, come richiesto dagli studenti; 

• L’istituzione del nuovo corso di studi triennale in Scienza e Ingegneria dei Materiali, che 

ha l’obiettivo di integrare la formazione di base tipica dei corsi di scienza, con l’approccio 

orientato verso il mondo produttivo tipico dell’ingegneria. 

 

Terminata l’introduzione, viene dato spazio agli interventi dei componenti del comitato. 

 

Un generale apprezzamento viene espresso per le revisioni apportate al Corso di Laurea 

magistrale in Fisica, volte, da un lato, ad incrementare la flessibilità dei percorsi formativi, 

attraverso specifici curricula, dall’altro ad incrementare il livello di internazionalizzazione della 

formazione. 

 

In particolare, i rappresentanti degli enti INFN e INAF manifestano grande interesse per 

l’attivazione dei corsi in lingua inglese, che potrà favorire la mobilità (in entrata e in uscita) degli 

studenti e delle studentesse.  

 

Per quanto riguarda il progetto del nuovo Corso di Studio in Scienza e Ingegneria dei Materiali, 

tutte le parti interessate convengono sull'utilità, positività e attrattività di un corso caratterizzato 

dalla combinazione della formazione scientifica di base con quella ingegneristica e applicativa.  
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Di seguito, viene riportato il riassunto degli interventi. 

 

Il prof. Laudisa, invita ad approfondire la possibilità che, dopo la formazione in Fisica, i laureati 

e le laureate possano trovare collocazione nell’ambito della comunicazione scientifica, 

affrontando uno specifico percorso di specializzazione dedicato a questo aspetto. 

 

Il prof. Barone, anticipando un intervento dettagliato che verrà in seguito inviato tramite posta 

elettronica, si sofferma su diversi punti. Per quanto riguarda il Corso di Studio in Scienza e 

Ingegneria dei Materiali, egli ritiene certamente utile l’approccio ingegneristico che viene 

introdotto; invita a considerare la possibilità di inserire una parte di formazione su tematiche 

legate all’ambiente ed alla salute (di interesse anche per l’INFN) e, inoltre, anche per fornire le 

importanti competenze evidenziate dai rappresentanti delle aziende, invita a coinvolgere altri 

dipartimenti per permettere di integrare la formazione con conoscenze di tipo economico, 

normativo, merceologico. Infine, il prof. Barone invita ad incrementare lo spazio dato alla fisica 

quantistica ed alla struttura della materia nel corso di studio, soprattutto in vista di una possibile 

prosecuzione della formazione nell’ambito delle scienze fisiche. 

 

Per quanto riguarda il Corso di Studio magistrale in Fisica, il prof. Barone segnala uno studio di 

UnionCamere sul futuro fabbisogno di laureati nel biennio 2022/24 

(https://excelsior.unioncamere.net/). Egli, inoltre, ritiene certamente utile l’erogazione di corsi in 

inglese, sebbene non sia in grado di valutarne l’effetto di attrattività; invita a considerare con 

attenzione gli ambiti applicativi dell’ambiente e della salute, compatibilmente con le competenze 

presenti nel dipartimento di Fisica e, soprattutto, invita a prestare attenzione al bagaglio di 

competenze metodologiche trasversali che sono tipiche del Fisico e che spaziano dalla capacità 

di effettuare e interpretare misure a quella di modellizzare i fenomeni formulandoli in maniera 

quantitativa. 

 

Segue un intervento dell’ing. Durante, che sottolinea come la formazione nell’ambito della fisica 

ambientale possa e debba essere incrementata, vista anche la possibilità di impiego in questo 

ambito sia per i laureati in Fisica che per quelli in Scienza e Ingegneria dei materiali. In particolare, 

Ella fa notare che potrebbe essere estremamente utile inserire nei percorsi formativi conoscenze 

e competenze riguardanti l’inquinamento (elettromagnetico, luminoso, dovuto al rumore, alla 

radioattività, all’amianto) e che, in generale, i laureati e le laureate spesso difettano delle 

necessarie competenze normative. 

 

L’ing. Mammoliti osserva come un/a laureato/a nei corsi di studio del Dipartimento di Fisica 

possa trovare uno sbocco anche in ambiti apparentemente distanti dalla fisica, riportando come 

esempio anche Poste Italiane. In particolare nell’ambito dell’Information Security, infatti, un 

laureato in Fisica trova spazio grazie alla sua capacità di affrontare problemi complessi, 

https://excelsior.unioncamere.net/
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formulandoli, modellizzandoli e risolvendoli grazie a quel tipo di competenze metodologiche che 

tipicamente si acquisiscono nel percorso degli studi, quali la capacità di approcciare un problema 

usando dati quantitativi o di interpretarli cercando soluzioni ottimali rispetto alle possibilità a 

disposizione. Egli, dunque, invita a rafforzare questo tipo di competenze trasversali nell’ambito 

del percorso di formazione. 

 

Un intervento analogo viene compiuto dal prof. Brocato, che sottolinea come la preparazione di 

carattere generale, che va al di la' di quella su temi specifici, sia cruciale per la collocazione 

lavorativa: effettuare misure, fare stime, modellizzare fenomeni, formulare i problemi in modo 

suscettibile di una risoluzione, sono aspetti del bagaglio di competenze che un dipartimento di 

Fisica è in grado di fornire a studenti e studentesse e che dovrebbe essere enfatizzato nei suoi 

corsi. Inoltre, egli si dice assolutamente favorevole all’internazionalizzazione del CdS in Fisica. 

 

L’ing. Piccione sottolinea, nel suo intervento, come, spesso, i candidati a lavorare presso la sua 

azienda mostrino delle lacune che riguardano i) la capacità di eseguire delle misure (soprattutto 

di tipo elettrico o elettronico), ii) la capacità di apprendimento (in particolare, quella di 

aggiornarsi leggendo la letteratura adeguata e quella di studiare le normative di riferimento, 

comprendendo come adeguarsi ad esse), iii) le capacità comunicative utili per interfacciarsi con 

chi non ha avuto lo stesso tipo di formazione. Egli invita dunque ad uno sforzo di formazione in 

questo senso, avendo cura di incrementare il contatto degli studenti con il mondo produttivo 

reale, tramite stage o tirocini svolti all’esterno del mondo accademico. Questo aspetto deve essere 

particolarmente curato, superando le lentezze burocratiche, per il CdS in Scienza e Ingegneria dei 

Materiali. 

 

Il dott. Bruno invita a considerare con grande attenzione la formazione nel settore dei materiali 

per l’impacchettamento ed il confezionamento, in particolare dei farmaci. Egli esorta, quindi, a 

fornire le competenze adeguate (sia nell’ambito del CdS in Fisica, ma, ancor più specificamente, 

nel CdS in Scienza e Ingegneria dei Materiali) per la produzione e caratterizzazione di materiali 

polimerici ed elastomerici. Infine, riprendendo quanto già detto dall’Ing. Piccione, il dott. Bruno 

sollecita una maggiore attenzione verso lo studio delle normative vigenti riguardo l’uso ed il 

trattamento dei materiali. 

 

Il dott. Siciliano, invita il CdS in Fisica ad una maggiore attenzione verso la Fisica Medica. Egli, 

in particolare, sottolinea come sarebbe estremamente utile poter prevedere una formazione post-

universitaria corrispondente almeno al master di primo o di secondo livello, che contemplino 

anche un tirocinio pratico. In generale, infatti, per lavorare nell’ambito della fisica medica, occorre 

conseguire la specializzazione, a cui si accede per concorso, con un numero di posti disponibili 

generalmente molto inferiore alle richieste. Per questo motivo, una formazione specifica fornita 

nel corso degli studi universitari sarebbe cruciale, tenuto anche conto del fatto che molte aziende 
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o enti di ricerca statali (ISS, INFN, ENEA) che operano anche nel settore salute offrono posizioni 

occupazionali a cui è più facile accedere per quei fisici che hanno un profilo di studio attinente e 

dimostrabile (anche, ad esempio, con il lavoro di tesi). 

 

 

Al termine della discussione, tutti i componenti del Comitato esprimono l'intenzione di 

proseguire la collaborazione e l'interazione con il Dipartimento di Fisica: a) sui temi della 

formazione, condivisa come flessibile e differenziata, ma capace di fornire risposte adeguate alle 

figure professionali delineate dal CdS; b) attraverso la stipula di convenzioni con il CdS per 

attività di ricerca collegate alla redazione della tesi o attività di tirocinio. 

 

Riguardo all’istituendo CdS in Scienza e Ingegneria dei Materiali, il prof. Plastina comunica che 

ai rappresentati del mondo produttivo verrà richiesta la compilazione di un questionario 

incentrato sui possibili sbocchi occupazionali e sulle competenze richieste ai laureati e alle 

laureate per poter entrare nel modo del lavoro, negli ambiti di cui le diverse aziende sono 

rappresentative. Le risposte fornite a tale questionario saranno utilizzate per definire il 

documento di progettazione del CdS, con particolare riguardo agli obiettivi formativi legati alla 

possibile collocazione dei laureati nel mondo del lavoro, alle funzioni che essi 

potranno/dovranno svolgere ed alle competenze associate a queste funzioni. 

 

 

La riunione termina alle ore 19:15. 

 

 

Rende, 23 Novembre 2020      Il presidente della riunione 

 
 

 

 


