
 
ANFeA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FISICA E APPLICAZION I  

BANDO  
ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI FISICI PROFESSIONISTI 

Sessione ordinaria 2010 (scadenza 31 dicembre 2010)  
 

 
E’ bandita  la sessione ordinaria 2010 di valutazione per l’iscrizione nell’Elenco dei Fisici 
professionisti   
Sezione A – Fisico Professionista, articolata nei settori: 

a) Fisica industriale, dei materiali e tecnologie dell'informazione 
b) Fisica della Terra, dell’ambiente e del territorio 
c)  Fisica Medica  

Sezione B – Fisico Professionista junior. 
 
Requisiti per l'iscrizione alla sezione A dell’Elen co (art. 4 del Regolamento di accreditamento ) 
 Per l'iscrizione in tutti i settori della Sezione A dell’Elenco è richiesto: 

- il possesso della laurea magistrale Classe LM 17 (ex 20/S) – Fisica o Classe LM 58 (ex 
66/S) - Scienze dell'Universo, o Classe LM 79 (ex 85/S) – Scienze geofisiche o della 
laurea in Fisica del previgente ordinamento o del titolo di Dottore di ricerca in discipline 
fisiche;  

- il compimento di un tirocinio, svolto secondo le modalità che seguono; 
- il superamento della procedura di accertamento delle competenze con le modalità che 

seguono; 
- per il settore "Fisica medica" il tirocinio è sostituito dal conseguimento del diploma di 

specializzazione in Fisica sanitaria (fatte salve le eccezioni di cui all'art. 7, comma 5, 
del D. Lgs. n.187/2000) 

 
Attività di tirocinio (art. 8  del Regolamento) 
Il tirocinio consiste nello svolgimento di attività professionali relative alle competenze di 
ciascun settore, sia per la Sezione A che per la Sezione B. Esso è svolto in modo 
continuativo, di norma per un periodo almeno annuale, sotto la supervisione di un Fisico 
Professionista o di un "tutor" di equivalente livello professionale presso una struttura 
pubblica o privata.  
Il tirocinio può essere sostituito in tutto o in parte dalla frequenza di Master di I o II livello.  
Può essere considerata attività di tirocinio l'attività di ricerca svolta durante un dottorato di 
ricerca o durante assegni di ricerca o borse di studio. 
 
Procedura di iscrizione  (art. 9  del Regolamento) 
 

• La domanda di iscrizione va inviata per mail entro il 31 dicembre 2010, come da 
modulo scaricabile dal sito e per posta ordinaria, anche successivamente. Essa deve 
essere corredata da: 

a) autocertificazione del possesso dei requisiti  
b) autocertificazione delle esperienze di formazione e aggiornamento svolte;  
c) un rapporto professionale (compreso tra 1000 e 4000 parole) contenente:  

- la descrizione della posizione occupata; 
- la descrizione dell'esperienza posseduta che mostri come il candidato abbia 

utilizzato le proprie conoscenze di fisica per lavorare a un livello professionale 
e per dimostrare il livello di autonomia raggiunto in questo periodo; 



- la descrizione delle attività svolte nell'ambito dello Aggiornamento 
Professionale Continuo (A.P.C.) e di eventuali programmi futuri nello stesso 
ambito.  

• I candidati devono scegliere due Soci che sostengano la loro domanda. I soci 
sostenitori ricevono dalla ANFeA la richiesta di valutare il livello di padronanza che il 
candidato ha acquisito nelle diverse attività descritte e di indicare esplicitamente se 
sostengono o meno la domanda di accreditamento. Almeno uno dei soci sostenitori 
deve essere un Fisico Professionista. È altresì richiesto che almeno uno dei 
sostenitori sia esterno al posto di lavoro del candidato.  

• I candidati possono essere chiamati a illustrare oralmente il rapporto professionale 
presentato. 

 
Scadenze 
 
• Presentazione della domanda per via telematica: 31 dicembre 2010. 
• Colloquio di presentazione (eventuale): fissata da Comitato di accreditamento nel 

periodo 1 – 15 febbraio 2011. 
• Conclusione della valutazione: 28 febbraio 2011. 
 
 


