
Napoli 23 novembre 2012  

 

 

Ai Presidenti delle Associazioni scientifiche e professionali di interesse dei fisici 
− Dr.ssa Marina Baldi – Presidente Associazione Geofisica Italiana – AGI 

− Prof. Alessandro Peretti – Presidente Associazione Italiana di Acustica AIA  

− Prof.ssa. Maria Perla Colombini – Presidente Associazione Italiana di Archeometria - AIAr 

− Prof. Michele Saviano – Presidente Associazione Italiana Cristollagrafia – AIC  

− Prof. Antonio Gandolfi - presidente Associazione per l'Insegnamento della Fisica – AIF 

− Dr.ssa Luisa Begnozzi – Presidente Associazione Italiana Fisica Medica – AIFM 

− Dr. Sandro Sandri - Presidente Associazione Italiana di Radioprotezione - AIRP 

− Dr. Carlo Bergamini – Presidente Associazione Nazionale Esperti Qualificati - ANPEQ 

− Prof.ssa Luisa Biazzi - Segretario Generale  Associazione Nazionale Esperti Qualificati – ANPEQ 

− Prof.ssa Roberta Vecchi - Presidente Società Italiana di Aerosol - IAS 

− Prof. Roberto Buonanno - Presidente Società Astronomica Italiana – SAIt 

− Prof. Paolo Lampariello - Presidente Società Italiana di Elettromagnetismo - SIEm 

− Prof.ssa Luisa Cifarelli – Presidente Società Italiana di Fisica - SIF 

− Prof. Salvatore Capozziello – Presidente Società Italiana di Relatività Generale e Fisica della 
Gravitazione - SIGRAV 

− Prof. Federico Boscherini – Presidente Società Italiana di Luce di Sincrotone - SILS 

− Dr. Ivo Rendina - Presidente  Società Italiana di Ottica e Fotonica - SIOF 

− Dr.ssa Maria Antonella Tabocchini - Presidente Società Italiana Ricerca Radiazioni – SIRR 

− Prof. Lucio Fregonese - Presidente Società Italiana Storici della Fisica e dell'Astronomia SISFA 

− Prof.ssa Raffaella Simili - Presidente Società Italiana di Storia della Scienza - SISS 

 

Cari Presidenti, 

 faccio seguito al messaggio del 12 novembre u.s. di presentazione degli Stati Generali per la 
Professione Fisico, per inviare il programma aggiornato dell'incontro e per fornire qualche ulteriore 
elemento anche a seguito delle osservazioni della prof.ssa  Cifarelli, Presidente della SIF. 

 Il riferimento alla proposta SIF di istituzione dell’Ordine avanzata nel 2007 (il link  corretto 
è http://static.sif.it/SIF/resources/public/images/TestoapprovatoSIF.pdf e non quello della precedente nota) era 
ed è finalizzato  a mettere in risalto come  la definizione della professione di Fisico articolata in tre 
settori  

a) Fisica industriale, Fisica dei materiali e Tecniche dell’informazione; 

 b) Fisica della Terra, dell’Ambiente e del Territorio;  

c) Fisica medica)  

non sia una nuova invenzione, ma una scelta meditata, discussa e approvata, seppure in un contesto 
diverso, da una larga platea di fisici.  

 La decisione di seguire tale articolazione  anche per la Norma UNI ha il significato  di 
scegliere la prima tra le due seguenti possibilità, ambedue legittime: 

a) richiedere un'unica Norma che definisca e qualifichi un’unica professione di Fisico, seppure 
articolata in alcuni (pochi) ambiti di attività; 

b) richiedere Norme diverse per ciascuna dei possibili diversi ambiti di specializzazione. 

 

 Si deve tenere presente che la situazione attuale, là dove si parla di attività dei fisici, non è 
particolarmente brillante.  



 L’attività del Fisico rientra nella classificazione ISTAT “ Professioni intellettuali, 
scientifiche e di elevata specializzazione”, che fornisce per la professione di Fisico la definizione: 

 “Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche sui fenomeni fisici, individuano e 
applicano metodi di indagine, formulano teorie e leggi sulla base di osservazioni e di esperimenti, 
incrementano la conoscenza scientifica in materia, utilizzano tale conoscenza per la soluzione di 
problemi pratici e la trasferiscono nell’industria, nel settore della ricerca scientifica e della 
produzione di beni e servizi”  

e riporta, come esempio di professione: 

 “Fisici (2.1.1.1.1): capo laboratorio fisico, fisico, fisico balistico, fisico consulente in missilistica, 
fisico esperto di acceleratori di particelle, fisico esperto tecniche del vuoto, fisico nucleare” 

  

 Il MIUR ne “La Guida 2008 all’Istruzione Superiore e alle Professioni” dà la seguente 
definizione della Professione del Fisico 

“I laureati svolgeranno attività professionali negli ambiti sia delle applicazioni tecnologiche a 
livello industriale, che di laboratorio, della fisica in generale e, in particolare, della 
radioprotezione, delle telecomunicazioni, dei controlli remoti di sistemi satellitari, e della 
partecipazione anche gestionale all’attività di centri di ricerca pubblici e privati, curando attività 
di modellizzazione e analisi e le relative implicazioni informatico-fisiche. Tra le attività si indicano 
in particolare: la promozione e sviluppo dell’innovazione scientifica e tecnologica, nonché la 
gestione e progettazione delle tecnologie in ambiti correlati con le discipline fisiche, nei settori 
dell’industria, dell’ambiente, della sanità, dei beni culturali e della pubblica amministrazione; la 
divulgazione ad alto livello della cultura scientifica con particolare riferimento agli aspetti teorici, 
sperimentali e applicativi della fisica classica e moderna. “ 

 

 Mi sembra evidente l’utilità, per non dire la necessità, di una Norma UNI. 

 

 Con tali premesse, Vi rinnovo l'invito a partecipare all’Incontro portando le  osservazioni 
della Vostra associazione utili  alla definizione della Norma  UNI, a partire dalla scelta di cui sopra. 
Per vostra comodità in allegato c'è un estratto della norma proposta con il punto centrale e delicato 
da discutere. 

 Poiché alla fine, per volontà del legislatore, ci saranno comunque una o più norme UNI di 
qualificazione delle attività e delle competenze dei fisici professionisti, è evidente che quanto 
maggiore e unitario è il contributo dei fisici italiani, tanto più soddisfacente sarà la situazioni in cui 
ci troveremo.  

 

 Se ritenete opportuno un intervento programmato della vostra Associazione, 
comunicatelo  entro il 30 novembre a info@anfea.it  in modo che si possa inserire nel 
programma definitivo. 
 

 Resto a disposizione per ulteriori informazioni, ringrazio della collaborazione e invio 
cordiali saluti 

 

Giancarlo Gialanella 

Presidente ANFeA 

 


