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Segreteria	Didattica	–	Tel.	06-72594849		
 

INCONTRO	CON	LE	PARTI	SOCIALI	PER	LA	PRESENTAZIONE	DEI		
CORSI	DI	LAUREA	TRIENNALE	E	LAUREA	MAGISTRALE	IN	FISICA	

12	DICEMBRE	2016	
	
In	data	12	dicembre	2016,	alle	ore	10.00,	presso	l’Aula	Magna	“Pietro	Gismondi”	della	Macroarea	di	
Scienze	Matematiche		Fisiche	e	Naturali	dell’Università	di	Roma	“Tor	Vergata”,	si	è	svolto	un	incontro	
tra	il	coordinatore	dei	corsi	di	laurea	in	Fisica,	i	docenti	ed	esponenti	del	mondo	del	lavoro,	per	una	
consultazione	sugli	ordinamenti	didattici	dei	suddetti	corsi.	
Nell’allegato	1	è	riportato	l’invito.	All’incontro	sono	stati	invitati	anche	gli	studenti	dei	corsi	di	Laurea	
del	 Dipartimento	 di	 Fisica	 e,	 per	 facilitare	 la	 loro	 partecipazione	 all’evento,	 è	 stata	 deliberata	 la	
sospensione	della	didattica	per	la	mattina	del	12	dicembre.		
	
L’incontro	si	è	svolto	secondo	il	seguente	programma:	
10:00	-		Benvenuto	del		Coordinatore	dei	Corsi	di	Studio	in	Fisica	Prof.ssa	Annalisa	D’Angelo		
	
10.10	–	Presentazione	dei	corsi	di	Laurea	Triennale	e	Magistrale	in	Fisica	
	 Prof.ssa	Annalisa	D’Angelo		
	
10.30	–	Presentazione	dei	corsi	di	Laurea	Triennale	e	Magistrale	in	Scienza	e	Tecnologia	dei	Materiali	-	
	 Prof.	Claudio	Goletti		

Presentazione	degli	Enti,	Istituti	ed	Aziende	
					10:45	 -	Consiglio	 Nazionale	 dei	 Periti	 Industriali	di	 Roma	 e	 Provincia	 &	 Consiglio	 Nazionale	 Periti	

	 Industriali. 
	 Dott.	Paolo	Panicci	
	
11:00	-	CNR	-	Dipartimento	Terra	e	Ambiente	Istituto	di	Scienze	dell'Atmosfera	e	del	Clima	(ISAC)	
	 Dott.	Francesco	Cairo	
	
11:15	-		ISC-CNR	Institute	for	Complex	Systems	

Dott.ssa	Valentina	Mussi	
	

Ore	11:30	–	12:00	Coffee	Break	
	
12:00	–	Università	e	Campus	Biomedico	

Prof.		Christian	Cherubini	
	

12:15	–	CNR-IMM	Istituto	per	la	Microelettronica	e	Microsistemi	
	 Dott.	Emanuele	Proietti	

	
12:30	–	Amdl	Space	
	 Dott.	Andrea	De	Lellis	
	
Ore	12.45	–	14:00	Discussione,	confronti	e	consultazioni.	
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VERBALE	DELL’INCONTRO	

SVOLTOSI	NELL’	AULA	MAGNA	“PIETRO	GUSMONDI”	(ORE	10.00	–	14.00)	
	
Presiede	l’incontro	la	prof.ssa	Annalisa	D’Angelo	che	ne	illustra	brevemente	gli	scopi		e	dà	il	benvenuto	ai	
partecipanti.	
	
Sono	presenti:	
Alcuni	docenti	dei	corsi	di	Laurea	di	afferenti	al	Dipartimento	di	Fisica:	Proff.	Francesco	Berrilli,	Mauro	
Casalboni,	 Annalisa	 D’Angelo,	 Ivan	 Davoli,	 Maurizio	 De	 Crescenzi,	 Fabio	 De	Matteis,	 Dario	 Del	 Moro,	
Anna	Di	Ciaccio,	Luca	Giovannelli,	Claudio	Goletti,	Rossana	Marra,	Emanuele	Pace,	Fulvia	Patella,	Anna	
Sgarlata,	Fausto	Vagnetti,	Nicola	Vittorio.	
	
I	rappresentanti	delle	Parti	Sociali	del	mondo	del	lavoro:	

- Dott.	Paolo	Panicci	-	Consiglio	Nazionale	dei	Periti	Industriali	e	dei	Periti	Industriali	Laureati	
- Dott.	Francesco	Cairo	-	CNR	-	Dipartimento	Terra	e	Ambiente	Istituto	di	Scienze	dell'Atmosfera	e	

del	Clima	(ISAC)	
- Dott.ssa	Francesca	Costabile	-	CNR	-	Dipartimento	Terra	e	Ambiente	Istituto	di	Scienze	

dell'Atmosfera	e	del	Clima	(ISAC)	
- Ing.	Roberto	Sozzi	-	ARPALAZIO	Agenzia	Regionale	Protezione	Ambientale	del	Lazio		
- Dott.ssa	Valentina	Mussi	-	ISC-CNR	Institute	for	Complex	Systems	
- Prof.		Christian	Cherubini	-	Università	e	Campus	Biomedico	
- Dott.	Emanuele	Proietti		-	CNR-IMM	Istituto	per	la	Microelettronica	e	Microsistemi	
- Dott.	Andrea	De	Lellis	-	Amdl	Space	
	

Gli	studenti	dei	corsi	di	Laurea	afferenti	al	Dipartimento	di	Fisica.	
						
Alle	 ore	 10.10	 si	 passa	 alla	 presentazione	 dei	 corsi	 di	 studio,	 triennali	 e	 magistrali	 attivati	 presso	 il	
Dipartimento	di	Fisica.		
	
PRESENTAZIONE	E	DISCUSIONE	DELLE	ATTVITÀ	DEGLI	ISTITUTI,	ENTI	ED	AZIENDE	
Prende	 la	parola	 il	Coordinatore	dei	Corsi	di	Laurea	 in	Fisica	ed	 illustra	 il	quadro	generale	delle	attività	
formative	(lezioni,	laboratori,	tirocini)	con	riferimento	ai	settori	scientifico-disciplinari	nel	loro	complesso	
e	in	particolare	a	quelli	che	maggiormente	caratterizzano	i	vari	corsi.	Vengono	descritte	le	caratteristiche	
della	 prova	 finale	 per	 il	 conseguimento	 del	 titolo	 di	 studio.	Ci	 si	 sofferma	 quindi	 sulle	 caratteristiche	
culturali	specifiche	e	sulle	competenze	utili	all’inserimento	dei	laureati	nel	mondo	del	lavoro.	
	
Prende	 poi	 la	 parola	 il	 Prof.	 Claudio	Goletti	 che	 illustra	 le	 peculiarità	 dei	 corsi	 di	 Laurea	 in	 Scienza	 e	
Tecnologia	dei	Materiali,	mettendo	in	evidenza	le	competenze	applicabili	 in	campo	lavorativo,	anche	in	
considerazione	di	prospettive	occupazionali	più	ampie.	
	
Entrambi	i	relatori	fanno	riferimento	agli	sbocchi	occupazionali	soprattutto	delle	Lauree	Magistrali,	dato	
che,	come	evidenziato	dai	coordinatori	dei	corsi	di	 laurea,	la	maggior	dei	laureati	triennali	prosegue	gli	
studi.	Viene	sottolineata	l’importanza	della	conoscenza	della	lingua	inglese,	fondamentale	non	solo	per	
eventuali	occupazioni	all’estero	e	viene	ricordato	che	sono	attivi	all’interno	del	corso	di	laurea	magistrale	
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in	 Fisica,	 completamente	 in	 lingua	 inglese,	 i	 curricula	 in	 Astrofisica,	 “Physics	 for	 Instrumentation	 and	
Technology”	e	quello	 in	 “Physics	of	Complex	Systems	and	Big	Data”,	di	nuova	 istituzione	a	 seguito	del	
riscontro	positivo	ottenuto	durante	il	precedente	incontro	con	le	parti	sociali.	
Si	informa	che	è	stato	attivato	il	Master	Universitario	di	II	livello,	congiunto	con	il	Campus	Biomedico,	in	
“Radioprotezione:	sicurezza	nel	campo	delle	radiazioni	ionizzanti	e	radiazioni	non	ionizzanti”.	
Infine	 il	Prof.	Nicola	Vittorio	 ricorda	che	 il	Corso	di	 Laurea	Magistrale	 in	“Astrophysics”	è	coinvolto	nel	
programma	 Erasmus+	 Erasmus	 Mundus	 denominato	 ASTROMUNDUS,	 coordinato	 dall’Università	 di	
Innsbruck,	 cui	 partecipano	 anche	 le	 università	 di	 Belgrado,	 Gottingen	 e	 Padova,	 oltre	 all’Università	 di	
Roma	Tor	Vergata.		
	
Prendono	 poi	 la	 parola	 i	 rappresentanti	 degli	 Parti	 Sociali	 per	 illustrare,	 in	 una	 presentazione	 di	 10	
minuti	ciascuno,	 	 le	attività	portate	avanti	dagli	Enti,	delle	Aziende	e	delle	Imprese	di	cui	fanno	parte.	
Intervengono	nell’ordine:	dott.	Paolo	Panicci	per	il	Consiglio	Nazionale	dei	Periti	Industriali	e	dei	Periti	
Industriali	 Laureati,	 il	dott.	 Francesco	 Cairo	 per	 il	 Dipartimento	 Terra	 e	 Ambiente	 Istituto	 di	 Scienze	
dell'Atmosfera	 e	 del	 Clima	 (ISAC)	 del	 CNR,	 la	 dott.ssa	 Valentina	 Mussi	 per	 l’Institute	 for	 Complex	
Systems	(ISC)		del	CNR.		

	
Dopo	una	breve	interruzione	per	il	Coffe	Break	intervengono	il	prof.		Christian	Cherubini	per	l’Università	
e	 Campus	 Biomedico,	 il	 dott.	 Emanuele	 Proietti	 per	 l’Istituto	 per	 la	Microelettronica	 e	Microsistemi		
(IMM)	del	CNR	ed	il	dott.	Andrea	De	Lellis		per	Amdl	Space.	

	
Ad	ogni	intervento	segue	una	breve	discussione	sollecitata	dalle	domande	degli	studenti.	
	
Al	termine	delle	presentazione	prende	la	parola	il	Coordinatore	del	Corso	di	Studi	in	Fisica,	la	Prof.ssa	
Annalisa	D’Angelo	che	sollecita	interventi	sui	seguenti	temi:	
• Definizione	del	profilo	professionale	interessante	per	l’azienda/ente/istituto.	
• Definizione	delle	competenze	di	interesse	per	l’azienda/ente/istituto.	
• Rispondenza	 tra	 i	 risultati	 dell’apprendimento	 ed	 esigenze	 professionali	 dell’azienda,	 ente	 o	

istituto.	
• Possibili	ulteriori	sbocchi	occupazionali.	
• Sulla	 base	 delle	 esperienze	 passate:	 giudicare	 il	 livello	 di	 abilità	 e	 capacità	 di	 apprendimento	

sviluppato	dai	Laureati	nei	corsi	di	Laurea	afferenti	al	Dipartimento	di	Fisica	
• Sulla	 base	 delle	 esperienze	 passate:	 giudicare	 capacità	 di	 giudizio	 ed	 autonomia	 sviluppate	 dai	

Laureati	in	Fisica/	Scienza	e	Tecnologia	dei	Materiali.	
• Possibilità	di	definizione	di	Stage	post-laurea	 retribuiti	per	 facilitare	 il	passaggio	dall’Università	al	

mondo	produttivo	e	lavorativo.	
	
Si	 apre	 una	 discussione	 ampia	 e	 articolata,	 alla	 quale	 partecipano	 tutti	 i	 rappresentanti	 delle	 Parti	
Sociali	 che	 esprimono	 un	 giudizio	 positivo	 sui	 contenuti	 dei	 vari	 corsi	 di	 studio	 e	 sull’ottima	
preparazione	che	viene	fornita,	sicuramente	utile	all’inserimento	nel	mondo	del	lavoro.	
	
Molti	rappresentanti	delle	parti	sociali	sottolineano	che	all’ottima	preparazione	di	base	degli	studenti	
dei	corsi	del	Dipartimento	di	Fisica	si	aggiunge	 il	valore	della	capacità	di	applicazione	degli	 strumenti	
acquisiti	 anche	 in	 ambiti	 diversi	 da	 quello	 di	 provenienza	 favorendo	 l’interdisciplinarità	 delle	
competenze	professionali.	
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Seguono	alcuni	interventi	in	cui	si	evidenzia	l’esigenza	da	parte	delle	aziende	di	assumere	personale	in	
grado	di	lavorare	in	gruppo	e	di	gestire	progetti	di	elevata	complessità.	I	laureati	in	Fisica,	soprattutto	al	
livello	 di	 Laurea	 Magistrale,	 acquisiscono	 la	 capacità	 di	 inquadrare	 il	 lavoro	 a	 livello	 di	 sistema	 e	
risultano	qualificati	anche	su	tempi	lunghi.		
Il	dott.	Andrea	De	Lellis	segnalata	l’esigenza	di	alcune	aziende	di	formazione	in	Ingegneria	dei	Sistemi,	
che	aiuti	i	neo	assunti	ad	acquisire	una	mentalità	produttiva,	in	grado	di	realizzare	prodotti	in	tempi	e	
costi	 definiti.	 L’Ing.	 Roberto	 Sozzi	 sottolinea	 invece	 la	 necessità	 delle	 Agenzie	 Regionali	 di	 assumere	
personale	in	grado	di	mettere	immediatamente	a	frutto	le	competenze	acquisite,	senza	la	possibilità	di	
formazione	aggiuntiva.	
Nella	discussione	è	espresso	apprezzamento	per	l’elevato	livello	formativo	raggiunto	dagli	studenti.	In	
particolare	 le	 esperienze	 di	 Stage	 sia	 in	 ambito	 scientifico	 che	 aziendale	 sono	 considerate	 uno	
strumento	particolarmente	utile	strumento	per	 l’acquisizione	di	competenze	di	 laboratorio	trasversali	
tra	l’ambiente	accademico	e	quello	industriale.	
	
Viene	 prospettata	 la	 possibilità	 di	 definire	 degli	 accordi	 tra	 Aziende	 Private	 ed	 Università	 per	 pagare	
studenti	su	progetti	specifici.	Viene	identificato	un	percorso	ideale	in	cui	uno	studente	possa	svolgere	la	
sua	 Tesi	 di	 Laurea	 presso	 l’Azienda	 per	 acquisire	 le	 competenze	 specifiche	 richieste	 dal	 progetto,	 cui	
segua	 un	 periodo	 di	 Stage	 retribuito	 della	 durata	 di	 alcuni	 mesi	 in	 cui	 tali	 competenze	 sono	 rese	
produttive	per	l’azienda.	
	
I	 rappresentanti	 delle	 parti	 sociali	 sottolineano	 l’importanza	 di	mantenere	una	 sinergia	 tra	Università,	
Enti	 di	 Ricerca	 e	 Imprese,	 per	 realizzare	 percorsi	 congiunti	 e	 di	 interesse	 comune.	 Oltre	 ad	 incontri	
periodici,	come	quello	in	essere,	si	suggerisce	l’organizzazione	di	Tavole	Rotonde	su	temi	specifici.	
	
Si	conviene	quindi	di	mantenere	vivi	i	contatti,	realizzati	tramite	attività	di	stage	e	tesi	pubblicizzate	sul	
sito	del	Corso	di	Studi,	e	tramite	regolari	attività	volte	a	fornire	agli	studenti	 informazioni	e	 indicazioni	
sulle	competenze	richieste	per	l'inserimento	nel	mondo	del	lavoro.	
	
La	riunione	termina	alle	ore	14.00.	
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Scaletta	degli	Interventi	
	

Ore	10:00	–	10:15		Presentazione	dei	corsi	di	Laurea	in	Fisica	 	 	
Ore	10:15	–	10:30		Presentazione	dei	corsi	di	Laurea	in	Scienza	dei	Materiali	
Ore	10:30	–	11:30	Presentazione	delle	Aziende,	degli	Istituti	ed	Enti	di	Ricerca		

	 	 	 	 	
Ora	prevista	 Azienda/Istituto/Ente	 Rappresentante	
11:00	 Collegio Professionale Periti 

Industriali di Roma e Provincia & 
Consiglio Nazionale Periti 
Industriali e Periti Industriali 
Laureati 

Dott. Paolo Panicci 

11:10	 CNR 
Dipartimento Terra e Ambiente 
Istituto di Scienze dell'Atmosfera e 
del Clima (ISAC) 

dott. Gianluigi Liberti 
dott.ssa Stefania Argentini 
dott. Francesco Cairo 

11:20	 ISC-CNR Institute for Complex 
Systems dott.ssa Valentina Mussi 

	 Coffee Break  

12:00	 Campus Biomedico Prof. Christian Cherubini 

12:10	 CNR-IMM Istituto per la 
Microelettronica e Microsistemi 

Dott. Emanuele Proietti 

12:20		 Amdl Space Dott. Andrea De Lellis 

	
Ore	11:30	–	12:00	COFFE	BREAK	
Ore	12:30	–	14:00	Discussione,	confronti,	consultazioni	e	domande.	
	 

	








