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Motivazioni di quanti non concordano con l'iniziativa 
 

1. Ho una laurea in Fisica e un dottorato in Biofisica, ora sono ricercatrice in Francia. Sono 
assolutamente contraria all'istituzione di un ordine professionale dei fisici 

2. La costituzione degli ordini professionali è una peculiarità italiana, con qualche rara 
eccezione tipo la Spagna. Ritengo che sia un modo per bloccare la libera professione e 
inquadrare i soci (?) dell'ordine in gabbie retributive, come si è visto in maniera eclatante 
con la liberalizzazione delle tariffe degli avvocati e degli ingegneri. A suo tempo è stata fatta 
una forte opposizione alla costituzione dell'ordine dei fisici con successo, ma vedo che il 
corporativismo non demorde. Ma con Berlusconi temo che avrete successo. 

3. Sono profondamente contraria agli ordini professionali, che difendono incompetenti e 
scacciano competenti e pensano solo ad interessi economici, per cui chiedo di non essere più 
destinataria di mail su tale argomento. 

4. Pur non essendo stata concretizzata, la proposta non e' morta e sono convinto che abbia 
persino acquistato di validità, se la volontà di "superare le caratteristiche deteriori degli 
ordini" non rimane solo una frase (come spero di cuore). Se da un lato e' evidente che una 
struttura che possa certificare l'operato dei fisici coinvolti nei vari aspetti del mondo del 
lavoro e'  necessaria, non bisogna dimenticare che, per non esaurirsi in vuota burocrazia, tale 
struttura deve poter anche agire in termini sanzionatori e addirittura legali, nei casi in cui il 
male operato di un fisico possa condurre a danni o situazioni pericolose. Per quanto ne so (e 
non e' tanto, devo ammetterlo), gli ordini professionali esistenti in Italia si occupano più del 
primo che del secondo aspetto.  L'ente di rappresentanza dei fisici dovrebbe invece curare 
con particolare attenzione non solo la tutela dei propri iscritti (come fanno tutti gli ordini), 
ma e soprattutto la garanzia della qualità del loro operato.  E' proprio la mancanza di una 
tale garanzia che impedisce ai fisici di operare in materia di sicurezza degli impianti: non vi 
e' attualmente modo di garantire che il fisico garante della sicurezza (scusate il gioco di 
parole) operi davvero in modo affidabile.  Si noti che la mera esistenza di un ordine 
professionale e' un requisito sufficiente dal punto di vista burocratico, ma dal punto di vista 
sostanziale esso deve garantire un controllo proattivo per non ridursi al solito carrozzone 
italiano che serve solo per creare posti di lavoro (per burocrati) di dubbia utilità. 

5. Sono nettamente contrario alla proposta (con riserva). La riserva è legata ad una esigenza di 
approfondimento, da parte mia, della problematica. A me sembra che la proposta di 
istituzione di un ordine professionale sia una soluzione sbagliata ad un problema reale. Il 
problema reale è la ricognizione delle figure professionali che richiedano le competenze di 
fisico e soprattutto il lavoro per la creazione di canali di comunicazione efficaci tra il mondo 
produttivo e le università (in entrambe le direzioni). Nella situazione reale italiana, 
l'istituzione di un ordine apre invece soltanto la strada ad un ulteriore livello di 
burocratizzazione e corporativismo, invece che ad una valorizzazione delle capacità 
individuali. Personalmente mi sono sempre battuto per l'abolizione del valore legale del 
titolo di studio e mi pare che l'istituzione di un ordine professionale vada proprio nella 
direzione opposta rispetto a questa mia convinzione. Con riserva di ulteriore 
approfondimento, appunto.  

6. Sono disgustato da ogni iniziativa di tipo nazional-corporativo come la vostra. Gli ordini 
vanno aboliti, non istituiti. Vi prego di rimuovermi immediatamente dalla mailing list. 

7. Basta con gli ordini professionali! Bisogna abolirli tutti! Non inventiamoci queste cazzate! 
 
Esempi di motivazioni delle risposte positive  
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1. Il mio parere è senz'altro positivo. Bisogna però far presto perché di treni in tal senso ne 
abbiamo persi troppi. 

2. Sono d'accordo con le iniziative volte al riconoscimento dell'albo professionale per la difesa  
della preparazione altamente scientifica e professionale dei fisici. 

3. Pieno appoggio a questa iniziativa. l'importante è fare qualcosa e farlo in fretta 
4. Credo che il riconoscimento della professione di Fisico sia di grande importanza anche per 

incrementare le iscrizioni ai nostri corsi di laurea, troppo spesso visti come scarsamente 
professionalizzanti. 

5. Per quanto mi riguarda sono con voi...spero solo che questa nuova associazione faccia 
davvero il gioco di tutti i fisici e non diventi, alla lunga, una altra realtà in mano a pochi 
eletti. In bocca al lupo. 

6. Continua e batti sodo...è una vergogna che siamo  ancora a questo punto.....so che il 
percorso è faticoso, ma bisogna  insistere!  

7. La vostra mi sembra una iniziativa di vitale importanza, alcuni dei nostri laureati nel 
questionario distribuito nell'autunno 2007 con il Progetto Lauree Scientifiche hanno 
lamentato la scarsa spendibilità del titolo di studio nel mondo del lavoro proprio a causa 
dell'assenza di un ordine professionale (o di un equivalente). Sono totalmente favorevole 
all'iniziativa. 

8. Segnalo la mia piena adesione. Infatti, in Inghilterra, oltre ad essere Member of the Institute 
of Physics sono anche Chartered Physicist (da molti anni).  

9. Si invia piena adesione all' iniziativa di un album professionale di fisici in qualunque forma 
lo si riesca a realizzare. 

10. Sono perfettamente d'accordo. Credo che sia giusto tutelare chi sceglie questa professione, 
perché al momento la vita di un fisico in Italia è veramente complicata...Se potete mandarmi 
informazioni in materia sarei contenta. 

11. Ottima iniziativa, di cui non ero a conoscenza. Vista la scarsa possibilità occupazionale per i 
fisici, uno sbocco verso la professione sarebbe un grandissimo vantaggio. In questi casi 
qualche sponsor di alta visibilità pubblica, e di qualche spessore politico potrebbe essere 
utile. Che ne pensano i professori Zichichi e Rubbia? 

12. Sono d'accordo che si cerchi di fare un albo professionale dei Fisici, visto che anche da noi 
ormai e' diventata tradizione che se qualcuno si occupa di una certa disciplina non lo fa più 
solo per scopi di ricerca pura, ma anche per scopi applicativi. 

13. Continuo a pensare che "l'ordine dei fisici" non sia una buona idea (gli ordini in generale 
non lo sono) ma non ho nulla incontrario ad una formalizzazione della professione di fisico, 
se ci può aiutare i colleghi più giovani a trovare occupazione nel mondo reale (i.e. al di fuori 
di scuola-universita'-ricerca), e purché non porti alla creazione di carrozzoni ordine-like 

14. Ho letto il mail e la proposta allegata. Sono d'accordo su questa iniziativa, che ritengo 
importante anche nella prospettiva di professionalizzare i corsi di studi universitari. Dichiaro 
quindi la mia adesione. 

15. Sono dispiaciuto per l'esito che ha avuto la proposta di richiesta dell'Ordine per Fisici. Sono 
convinto che è  necessario fare qualcosa in attesa che si possa arrivare al risultato sperato 
come da proposta SIF. Trovo buona la proposta. Ho qualche perplessità sulla competenza 
dei fisici in materia di sicurezza degli impianti tecnici e tecnologici (se si intendono impianti 
di condizionamento, riscaldamento, elevazione, ecc.. degli edifici; non vengono trattati da 
nessuna parte, a mia conoscenza, nel CCL in Fisica).  

16. Tra le finalità di varie iniziative, anche a carattere nazionale degli ultimi anni (penso anche 
al progetto Lauree Scientifiche), vi era quella di incrementare il numero di iscritti a 
discipline “dure”, come anche la Fisica. L’esistenza di una associazione con le finalità da te 
proposte mi sembri rientri appieno anche nel campo delle incentivazioni delle 
immatricolazioni, in quanto una delle difficoltà degli studenti (e degli insegnanti e dei 
genitori) è quella di vedere “dopo” la laurea in Fisica una qualche professione diversa da 
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quella dell’insegnamento o della ricerca. Leggo purtroppo che la SIF resta ancorata all’idea 
dell’Ordine (di cui sono anche  io convinto che non riuscirà a essere realizzato): è un 
peccato, ma conviene in tutti i modi provare tutte le strade percorribili.  

17. Vi prego di mantenermi aggiornato sugli sviluppi dell'iniziativa. Immaginavo che l'Ordine 
dei Fisici non avrebbe avuto vita facile, ma vi ringrazio per il lavoro che state facendo a 
nome di tutti quanti. Sono già socio AGI e SIF e vedrei di buon occhio una federazione di 
associazioni, piuttosto che il moltiplicarsi di associazioni a cui aderire. Ho letto la proposta 
allegata al vostro e-mail  e non ho particolari rilievi da segnalare 

18. Come già esplicitato in passato, considerata l'esistenza degli albi professionali per tutte le 
professioni tecnico-scientifiche con l'unica eccezione di quella fisica, sono assolutamente 
d'accordo a che si vada avanti in tutte le maniere immaginabili affinché i fisici possano 
ottenere il riconoscimento di un albo professionale, la cui mancanza è impedimento primo 
alla completa realizzazione lavorativa di molti laureati.  

19. Condivido in pieno l'iniziativa. Sono un libero professionista e la mia presenza in Arpat è 
legata a un contratto di consulenza fino a giugno. Lavoro nel campo della fisica ambientale, 
con particolare riferimento all'acustica (sono tecnico competente in acustica ambientale dal 
2003) e, in misura minore, ai campi elettromagnetici. Lavoro nel campo dell'acustica edilizia 
(requisiti acustici passivi) e per forza di cose mi trovo a fare il consulente misto (nel senso 
che occorre ragionare avendo ben presenti anche le richieste del 311). Provo quindi sulla 
mia pelle cosa vuol dire vedere un geometra o un perito (diplomato, ancorché tutelato da un 
collegio)che certifica tutto mentre un fisico non può fare nulla. Mi riservo di mandarvi i miei 
commenti e le mie proposte ma nel frattempo invio la mia adesione.  

20. Io purtroppo ho dovuto, per ragioni economiche, entrare nell'industria privata nel settore 
informatica, ma dentro di me mi sento sempre un Fisico (anche se ai colloqui di lavoro che 
ho fatto la laurea in fisica ha sempre avuto lo stesso valore di un pezzo di carta igienica). 
Ben venga quindi la vostra iniziativa. 

21. Credo  che in particolare per i Fisici medici e forse per i nucleari  e gli acceleratoristi il fatto 
di essere in situazione competitiva  nei confronti degli ingegneri possa esser facilitato 
dall'esistenza  di albo che garantisca la loro professionalità. Quindi io credo che  quanto stai 
facendo debba proseguire ed essere sostenuto.  

22. Leggendo il testo, mi è venuto in mente la possibilità di estendere leggermente l’ambito del 
fisico della Terra all’ambiente spaziale , dove i problemi delle radiazioni ionizzanti sono 
estremamente attuali ed importanti ( sia per l’uomo che per i satelliti) . Una figura 
professionale che abbia la possibilità di fornire qualificate analisi in questo settore 
certamente sarebbe utile/benvenuta .... possiamo approfondire questa idea ? 

23. Svolgo da diverso tempo attività di consulenza industriale nel campo della strumentazione a 
raggi X per controllo qualità. Sono molto favorevole a questa iniziativa e vi prego di tenermi 
informato. 

24. Sono favorevole all'istituzione di un albo professionale per i fisici in possesso di certificate 
competenze e pertanto vi invio la mia adesione. Non ho mai aderito e non intendo aderire 
alle richieste di costituzione di un ordine professionale. La legislazione italiana riguardo agli 
ordini infatti e' antiquata ed inaccettabile nel contesto dell'UE. Senza alcuna contraddizione, 
quindi, continuo a rimanere dell'idea che tutti gli ordini professionali dovrebbero essere 
aboliti. Rimango a vostra disposizione per quello in cui potrò essere utile. Cordiali saluti ed 
un augurio di buon lavoro,  

25. Aderisco, ma confesso che conservo la mia perplessità circa l'esistenza di due associazioni 
professionali (anche se consorziate o similia); non vorrei che tutto ciò creasse confusione 
con la AIFM 

26. Sono fisico sanitario, lavoro in un'Azienda Ospedaliera genovese, iscritta all'AIFM, sono 
assolutamente interessata e a sostegno dell'iniziativa di tutela della professione di fisico, che 
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necessita di essere riconosciuta e certificata. Desidero essere informata degli sviluppi 
dell'iniziativa e contattata ove possa essere utile. 

27. Sono d'accordo su tutto quanto detto. Purtroppo io sarò fuori per età e mi spiace che nel 
passato le contraddizioni evidenziate non sono state valutate col giusto peso nella SIF. 
Potremmo essere meglio dei geometri in moltissime certificazioni, la situazione attuale è 
semplicemente grottesca.  

28. Aderisco molto volentieri allo spirito ed al merito della tua lettera, mi pare che sia ben 
argomentata e vada nella giusta direzione della costituzione dell'Associazione. Considerami 
pertanto non solo tra i firmatari dell'appello ma anche tra coloro che daranno la maggiore 
pubblicità a quanto stai facendo e pronto a qualsiasi contributo tu ritenga di dovermi 
chiedere per l'attuazione di quanto ti proponi. 

29. Pur essendo impegnato direttamente nella ricerca accademica -e, quindi, non direttamente 
interessato al riconoscimento formale della "professione fisico"- ritengo utile e importante la 
vostra iniziativa. Tra le tante cose scritte nel vostro documento, apprezzo in modo 
particolare il passaggio: "... L'ordinamento ordinistico delle professioni è soggetto a molte 
critiche, in parte anche giustificate e condivisibili, ma l'esigenza di disporre di strumenti che 
garantiscano la certificazione delle competenze è reale e induce a individuare altre soluzioni 
che permettano, tra l'altro, anche di superare le caratteristiche deteriori degli ordini...". 
Pertanto, come fisico italiano e come membro della SIF, tramite il presente e-mail, aderisco 
alla vostra iniziativa. 

30. Per quanto riguarda l'associazione professionale non ho ben chiaro se si tratta di una sola 
associazione che dovrebbe rappresentare tutti e tre i settori o se ciascun settore debba avere 
una propria associazione. Infine credo che nei confronti della SIF si debba mettere in 
evidenza il fatto che la mancanza della professione di fisico è probabilmente una delle cause 
della scarsità di iscrizioni al corso di laurea, dal momento che le prospettive di lavoro sono 
certamente un incentivo a iscriversi a fisica. In ogni caso do la mia adesione alla iniziativa. 

31. Sebbene sia in generale contrario agli ordini professionali, per i motivi da Voi stessi 
sottintesi (trovo indicativo il fatto che proprio i precari sono i meno favorevoli all'ordine), 
sono d'accordo però alla formazione e sviluppo di una nuova Associazione Professionale 
con le caratteriste e per gli scopi da Voi indicati e sono comunque interessato a ricevere 
aggiornamenti e informazioni circa questa proposta, anzi Vi ringrazio molto del lavoro che 
state facendo 

32. Sono d'accordo in linea di principio, anche se accanto alla opportunità di un riconoscimento 
ufficiale della "professione" di fisico, credo che, al fine di individuare le modalità più 
efficaci per raggiungere lo scopo, sia necessario tener conto di un indirizzo prevalente che 
tende a ridurre il peso o addirittura a discutere la funzione degli Albi professionali. Essi sono 
infatti spesso visti più come istituzioni corporative che organismi in grado di asseverare il 
possesso di competenze specifiche, spesso trasversali ai singoli titoli accademici. 
Un'Assofisici che si muova in questa direzione mi parrebbe estremamente interessante. 

33. Come ho detto a molti di voi, ritengo questa iniziativa molto lodevole e condivisibile. Mi 
preoccupano però nella proposta tutte le gabbie ed i sottoinsiemi (junior/senior) ed i 
distinguo. Credo che dovremmo fare uno sforzo per uniformare il tutto con la laurea 
magistrale in Fisica, senza considerare la triennale , senza considerare la scuola di 
specializzazione etc.. Lascerei le declaratorie alle varie società professionali che detteranno 
le proprie regole secondo le proprie esigenze. Mi sembra controproducente fare una gabbia 
ad alta granularità di maglie fin dall'inizio in una proposta quadro, come questa deve essere 
considerata  

34. Riconosco che rispetto alla proposta di istituzione dell’ordine della SIF, la vostra è più 
moderna e coerente con la situazione attuale, tuttavia rimango convinto che la strada giusta 
sia quella di abolire i privilegi degli ordini attuali e non di istituirne di nuovi. Riconosco 
inoltre la necessità di regolamentare, per eventualmente inibirne l’esercizio ai criminali (if 
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possibile), le professioni dove si possono causare ingenti danni agli altri. Per il resto deve 
essere il mercato scegliere i migliori, non un Consiglio che a lungo andare tende  a cooptare 
coloro che non avendo più voglia di innovare e ricercare, cercano di impedire agli altri di 
farlo. Attualmente esercito qualche volta l’attività di Esperto Qualificato ma anche quella di 
Tecnico Competente in Acustica, faccio misure rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro 
ma anche di campi elettromagnetici, in alcune strutture sanitarie sono Addetto Sicurezza 
Laser. La mia preparazione di fisico è indispensabile, ma non ho problemi a competere / 
collaborare con ingegneri, chimici e periti. Se questi ultimi pretendono di far pesare 
l'iscrizione all'albo più delle competenze mi sembra prioritario attaccare i privilegi di albi e 
ordini piuttosto che mettere ulteriori vincoli all’accesso dei fisici alla professione. Non 
inseguiamo, per favore, l’abitudine italica a supplire all’incompetenza con la carta da bollo. 
Se la laurea in fisica è poco ambita non è certo per la mancanza di un albo quanto per il fatto 
che poco si investe in ricerca, sviluppo, e anche in sicurezza, per creare un adeguato numero 
di posti qualificati per fisici. Sarà un caso ma, dalle affiliazioni che avete onestamente 
aggiunto alle firme della mail, si conferma una tendenza già presente nella statistica 
condotta dalla SIF: la maggior parte di coloro che richiedono una regolamentazione della 
professione di fisico ha un posto pubblico in università, ASL o ARPA. Il contesto pubblico, 
dove ultimamente si va sempre più diffondendo il precariato, è infatti quello nel quale è più 
facile far pesare titoli formali rispetto a competenze reali, capisco quindi la vostra richiesta 
di competere alla pari con altre lauree che, dotate di albo, possono essere maggiormente 
considerate da giuristi e scienziati politici che, di fatto, hanno l'ultima parola 
nell'assegnazione dei posti pubblici. La risposta corretta non mi sembra tuttavia quella di 
assecondare questa tendenza. 

35. Sono convinto che la strada dell'Associazione professionale dei fisici (Fisica industriale, dei 
materiali e dell'informazione) sia quella giusta. La laurea in fisica deve essere valorizzata in 
quanto i laureati in fisica possiedono le caratteristiche necessarie per capire e risolvere i 
fenomeni complessi che oggi come oggi governano ogni ambito lavorativo, compreso quello 
accademico (che come tu mi insegni, sta subendo rilevanti trasformazioni). Penso dunque 
che se vogliamo valorizzare questo tipo di curriculum (la laurea in fisica) dobbiamo pensare 
in termini attuali e non rimanere ancorati a schemi ormai superati.  

36. Capisco il problema del riconoscimento delle associazioni professionali, credo che sia una 
strada percorribile (basta fare come fanno in Inghilterra). Non ti nascondo che è una 
rivoluzione culturale non da poco, ma credo che ci dobbiamo arrivare. Sicuramente fare 
un'associazione professionale di fisici cui aderiscono le associazioni di area che hanno 
competenze professionali specifiche, mi sembra una buona idea che occorre portare avanti.  
Dalla lettura dei documenti mi è sembrato che non si fa riferimento a tre aspetti in cui io 
vedo che i fisici stanno dando contributi: a) strumentazione e progettazione sistemi di 
misura e controllo, b) elettronica (ma forse l'avete ricomprese in materiali e industria),  c) 
esperto di controlli di qualità (sia teorico, analisi dati, che pratico, effettuazione dei 
controlli). 

37. Sono uno specializzando in Fisica Sanitaria. Sono pienamente d'accordo con la proposta, il 
problema è che siamo troppo lenti e troppo buonisti. Perché non è stato presentato appello 
contro la "strana" sentenza del TAR del '95?. Perché non passiamo al contrattacco per 
quanto riguarda la mancata applicazione in varie Regioni del D.lgs. 187/00? Perché non si 
agisce legalmente contro coloro che esercitano abusivamente attività di fisica sanitaria, con 
la garanzia di qualità che spetta solo agli specialisti? 

38. La ritengo una iniziativa quanto mai opportuna. Suggerisco soltanto che vengano messe 
meglio in evidenza le attività di controllo e certificazione con metodi innovativi della qualità 
dei prodotti agro-alimentari (ad es. utilizzo di sensori quali il "naso elettronico"). 

39. Sono molto interessato a questo progetto. Al momento le uniche possibilità che ha un fisico 
per diventare professionista iscritto all'albo sono quelle di prendere un'altra laurea o di 
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sfruttare il diploma di scuola media superiore (se professionalizzante). Vi chiedo quindi di 
tenermi informato direttamente o tramite mailing list sulle vostre future iniziative a riguardo. 

40. Manifesto la mia adesione all'iniziativa. Credo che la possibilità per i fisici di svolgere 
attività professionali possa dare nuovo impulso alle iscrizioni al corso di laurea in Fisica. 
Desidero un chiarimento: nella proposta di Professione allegata non ho trovato indicata in 
modo esplicito la possibilità di effettuare la certificazione energetica degli edifici. Mi sfugge 
qualcosa o è inclusa in una delle voci indicate? 

41. Concordo con voi, la strada più veloce è quella di costituire una nuova associazione in modo 
da riunire il maggior numero di fisici, allo scopo di avere un'ampia visibilità e più potere 
contrattuale (purtroppo contano i numeri, siamo veramente pochi rispetto ad esempio agli 
ingegneri). E' necessario che la nuova associazione abbia tutti i requisiti per il vero 
riconoscimento della professione di Fisico in maniera univoca, senza abbandonare la strada 
dell'albo; a mio avviso l'albo ci permetterà di avere una vera tutela legale della professione 
del Fisico, e impedire così invasioni di campo di altre professioni (attenzione ai servizi di 
ingegneria clinica che tra l'altro sono diventati un obbligo di legge nelle aziende sanitarie, e 
forse, in futuro potrebbero gestire anche i controlli di qualità ai sensi del D.Lgs si87/00). 

42. Aderisco senza alcun indugio alla vostra iniziativa di costituzione nei tempi brevi di una 
Associazione che riconosca istituzionalmente la professione di Fisico. Tuttavia ho letto con 
non poche perplessità il pur (forse) necessario ripiego dall' originario obiettivo di 
costituzione dell'Ordine, sbrigativamente liquidato con "L'ordinamento ordinistico delle 
professioni è soggetto a molte critiche....". Non è che i poteri forti tutelano il già esistente? 
Di associazioni che raccolgono Fisici credo ce ne siano già tante, che senso ha aggiungerne 
un'altra? Forse una  "Federazione di associazioni" avrebbe più forza nelle sedi 
istituzionalmente preposte al riconoscimento di una legge istitutiva a tutela delle specifiche 
competenze della professione di Fisico? Intanto lasciatemi ribadire ciò che ho già espresso 
con chiarezza ai colleghi dell'Università della Calabria in occasione degli incontri 
programmati per il Progetto Lauree Scientifiche (PLS): fintanto che la professione di Fisico 
non viene vista dagli studenti maturandi delle Scuole Superiori nella sua prospettiva di 
professione tutelata e riconosciuta sul piano formale e giuridico, al di fuori delle consuete e 
pur nobili realtà dell'insegnamento e della ricerca, i nostri studenti preferiranno iscriversi al 
corso di Laurea in Ingegneria, dandosi, giustamente, maggiori opportunità di lavoro, almeno 
in prospettiva. 

43. Attualmente specializzando in fisica medica. Mi trovo estremamente d'accordo con la vostra 
iniziativa e sono convinto che un albo dei fisici sia essenziale. Esistono rami come la 
dosimetria o le applicazioni di tecnologie fisiche alla medicina (sia diagnostiche che 
terapeutiche) che già da tempo richiedono la professione del fisico. Inoltre molte altre 
prospettive professionali potrebbero aprirsi per i fisici in un'ottica di ritorno dell'Italia alla 
tecnologia nucleare . E' importante per questo che noi fisici ci facciamo trovare pronti con 
un nostro albo che tuteli la nostra professionalità, purtroppo ad oggi non adeguatamente 
riconosciuta. 

44. Proprio in questo periodo sto procedendo con la mia pratica per diventare Chartered 
Physicist, così condivido appieno il modello di riferimento. Avendo lavorato in campo 
ambientale (e pur avendo un dottorato in "Fisica tecnica" preso a ingegneria) ho provato 
sulla mia pelle alcune delle difficoltà riportate nella lettera. Probabilmente sono dovute al 
fatto che, almeno in Italia, il "fisico" è ancora qualcosa che la gente comune relega 
nell'immaginario lontano (questo é uno dei motivi per cui l'IOP investe tanto sulle scuole, 
probabilmente). Per cui, sono d'accordo nel seguire ogni strada per raggiungere l'obbiettivo, 
come la formazione di una nuova associazione di categoria. Vorrei però segnalarvi un 
rischio: quello che il messaggio appaia frazionato e che quindi si perda l'azione della SIF. 
(segue). Avendo però militato per anni nell'ADI (Associazione Dottorandi Italiani), vi porto 
il nostro esempio. Qualche anno fa, proprio mentre il dibattito istituzionale di ADI era forte 
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sugli assegni di ricerca e sulla figura del ricercatore a tempo determinato, si assistette ad un 
sorgere di associazioni "parallele" che volevano portare avanti il messaggio delle condizioni 
multivariate della categoria. Ancora, ci fu la nascita di un'associazione dei ricercatori non 
assunti (un'altro problema non trascurabile) che ha portato in piazza alcuni di noi. Tali 
associazioni hanno contribuito in modo importante al dibattito ma, a livello istituzionale, 
l'effetto é stato di azzerare le trattative per ricominciarle su più fronti. In un paese come il 
nostro, ove i governi possono avere vita anche breve, questo processo é stato deleterio: quasi 
nulla é cambiato, nonostante tutti gli sforzi. A posteriori, riunendosi con alcuni 
rappresentanti delle altre associazioni, si é capito che avremmo dovuto fin dall'inizio 
lavorare insieme e chiarire le differenze di percezione e di priorità, in modo da presentare un 
fronte unico. Propongo allora che sia ben chiaro fin dall'inizio come la neonata associazione 
si pone nei confronti della proposta SIF. Mettetelo, eventualmente, nello statuto. Suggerisco 
inoltre di creare una mailing list (tipo yahoo groups, per intendersi) ad iscrizione volontaria: 
questo in genere permette di "segnalare" al controllore di posta cha la mail non é spam. Poi, 
fateci sapere delle quote di iscrizione ;-) 

45. Sono fortemente favorevole all'iniziativa di istituzione dell'associazione per la professione 
Fisico, anche se la proposta che è stata preparata non mi soddisfa perché è carente - a mio 
parere - di alcune professionalità di cui si sente e si sentirà sempre di più in futuro 
l'esigenza; non sto qui a ripetere le osservazioni che ti ho già inviato per mail. Ritengo un 
errore non partire con il piede giusto perché altri (ingegneri, chimici, ecc.) si sono già 
appropriati o si approprieranno rapidamente di quelle professionalità (per tutte cito "il 
nucleare", indipendentemente da come ciascuno di noi la pensi sull'argomento).  

46. La proposta mi sembra condivisibile, a patto che l'associazione svolga il suo ruolo di 
controllo in maniera seria. Infatti, se è vero che la laurea in fisica, in linea di principio, 
permette di ottenere le competenze necessarie per affrontare le diverse problematiche, 
dall'altro le capacità reali sono date dall'esperienza successiva alla laurea, dalle eventuali 
specializzazioni successive (ed in questo momento come scuola di specializzazione vi è solo 
quella in fisica sanitaria). In particolare la scuola in fisica sanitaria non è detto fornisca solo 
competenze in ambito medico in quanto spesso il piano di studi viene indirizzato verso la 
fisica ambientale. Da quanto mi è sembrato di capire, invece, ad uno specializzato in fisica 
sanitaria è riservato solo il settore della fisica medica. Come anche il discorso della 
radioprotezione dei lavoratori e della popolazione: la legislazione italiana prevede che 
questa sia demandata agli esperti qualificati che, oltre ad avere le competenze tecniche 
relative, hanno anche quelle legislative (almeno devono dimostrare di averle di fronte ad una 
commissione esaminatrice), invece non sempre le scuole di specializzazione in fisica 
sanitaria includono nel piano di studi corsi specifici! In ogni caso, a parte le suddette 
considerazioni, che comunque mi sembra debbano essere coscienziosamente affrontate, 
l'iniziativa mi sembra apprezzabile e non posso che dichiararmi aderente. 

47. Credo che il passaggio tramite AIFM per il riconoscimento della figura del Fisico Medico 
sia sicuramente più qualificante della precedente proposta e, in questo si siano fatti passi 
avanti. Tuttavia credo anche che istituire una figura professionale di Fisico non risolverà 
affatto l'emorragia degli iscritti ai corsi di laurea. Il numero di iscritti a Fisica (e altri Paesi 
insegnano) è quasi sempre legato alla capacità di sviluppo, ricerca e innovazione del Paese 
... e purtroppo tutti noi sappiamo quanto sia tragica la situazione italiana. Inoltre l'avere 
creato Università ovunque, con la logica che è meglio averle piccole comode e "dietro casa" 
ha dilapidato i (già pochi) soldi a disposizione. 

48. Avendo anche io riscontrato la difficoltà dei fisici di spendere le loro competenze sul 
mercato del lavoro, approvo e appoggio l'iniziativa. Faccio menzione del settore della fisica 
ambientale, nel quale attualmente lavoro, sia per la tutela della salute e della sicurezza della 
popolazione che dei soggetti professionalmente esposti. Nel caso non fosse già presente 
nella proposta (che non ho francamente letto), inviterei a prenderla in considerazione. 
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49. Sono interessato e penso vi sia noto che la Conferenza nazionale dei presidenti dei corsi di 
laurea in Fisica si è occupata dell'argomento e quindi dovrebbe essere ancora interessata. 

50. Avendo avuto notizia di questa lodevole iniziativa, mi permetto di fare un commento. Nella 
proposta, che prende in considerazione fra l'altro anche le lauree triennali, non viene mai 
citato il Dottorato di Ricerca. Purtroppo in Italia questo rilevante titolo accademico non 
viene quasi mai tenuto in considerazione. La proposta prevede come requisiti per l'accesso 
alla prova di idoneità la laurea in Fisica e la frequenza di un Master annuale o tirocinio. Io 
proporrei di includere, in alternativa al Master o tirocinio, anche il Dottorato di Ricerca, dato 
che durante questo vengono acquisite e sviluppate molte competenze tipiche del mestiere di 
Fisico e che, essendo di durata triennale, non mi sembra di dignità inferiore agli altri due 
titoli. Preciso che questo é solamente un mio parere personale, che mi sono permessa di  
inviare dato che la mail chiedeva di esprimere eventuali suggerimenti ed osservazioni.  

51. Aderisco con convinzione all'iniziativa, vorrei sapere se è stata segnalata ai giovani laureati 
in fisica delle università italiane negli ultimi 10 anni, altrimenti sarà mia cura segnalarlo ai 
molti miei laureandi che hanno trovato lavoro al di fuori degli enti di ricerca. 

52. Sono interessato a continuare a ricevere informazioni sull' iniziativa.  Aggiungo che trovo l' 
orientamento di costituire un' Associazione Scientifico-Professionale più  difendibile della 
costituzione di un ordine professionale rispetto alle tendenze italiane ed europee a riguardo. 

53. Aderisco. 1) Suggerirei di non trascurare i fisici soci della A.N.P.E.Q. (Associazione 
Nazionale Professionale Esperti Qualificati nella sorveglianza fisica della protezione contro 
le radiazioni ionizzanti). La suddetta associazione, pur vedendo come suoi soci anche 
laureati diversi -oltre a 'vecchi' periti tecnici 'residui'-, di fatto è stata da oltre 25 anni l'unica 
realtà professionale per i fisici, che fossero anche abilitati come Esperti Qualificati, del tipo 
di quella che si tenta ora di costituire per i soli laureati in fisica. In quanto tale l' A.N.P.E.Q., 
della quale il sottoscritto è socio da molto tempo, oltre che della A.I.F.M., ha sicuramente 
una esperienza nel campo delle Associazioni Professionali che potrebbe essere utile 
direttamente od attraverso i suoi soci. 2) Suggerisco direttamente : preliminarmente alla 
costituzione della Associazione Professionale dei Fisici occorre una Proposta di legge che 
ratifichi i compiti professionali, riconosciuti legalmente, che il laureato in fisica può 
svolgere con i suoi titoli di studio (dalla laurea triennale fino alla specializzazione + altri 
titoli specifici eventuali). 3) Osservazione : è più importante "riuscire a far passare" per le 
vie legislative la "qualità e relativi riflessi sociali" del laureato in fisica che non la 
presentazione della proposta da parte di una platea allargata il più possibile 

54. Per quanto riguarda la proposta di legge, avrei alcuni commenti:  1) non mi piace la 
definizione di "fisico junior" per il fisico con laurea triennale: "junior" in genere si usa per 
"più giovane": Un professionista di 50-60 anni che venga chiamato "fisico junior" mi suona 
strano. Ho provato a pensare a delle alternative, ma la mia fantasia è molto limitata. Sono 
sicuro che su questo argomento avete dibattuto a lungo e che questo è il meglio che abbiate 
trovato. 2) nel settore "fisica industriale, dei materiali e dell'informazione", al punto i), si 
parla di progettazione e realizzazione di impianti....C'è notevole sovrapposizione con gli 
ingegneri, in particolare gli ingegneri chimici, che hanno seguito corsi di studio apposta per 
questo compito, e le cui materie sono solo sfiorate nei corsi di fisica, o con altre 
specializzazioni di ingegneria.  3) nel settore "fisica della terra, ....", punti g) ed h): manca il 
controllo e/o la verifica di pericolosità della radioattività naturale (il problema del radon 
nelle cantine tufacee poco aerate, per fare un esempio).  

55. Con dispiacere non ho ancora ricevuto la circolare riguardante l'istituzione e la tutela della 
professione di Fisico. Per l'esperienza acquisita nel passato quando fu preparato uno schema 
legislativo presentato durante il  lontano congresso di Bari della SIF e che per uno strano 
malinteso degli organi dirigenti non fu preso in considerazione durante l'assemblea, vorrei 
partecipare attivamente al tentativo di soluzione del problema dell'apertura di possibili 
sbocchi professionali ai nostri laureati, problema diventato fondamentale per tutti i laureati 
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in Fisica che si vedono scavalcati da altri professionisti in competenze proprie della Fisica. 
La mancanza di questi riconoscimenti di competenze ha portato recentemente a una strana  
sentenza del Tar del Lazio in cui si riconoscono ad altri specifiche competenze proprie del 
laureato in Fisica. 

56. Pur nutrendo notevolissimi riserve sul concetto di ordine professionale in se aderisco 
senz'altro all'iniziativa. Spero che la costituzione di un nuovo ordine dia il là all'abolizione  
di tutti gli altri che sono una delle cause principi del declino italiano. 

57. Sono interessato all'iniziativa per l'istituzione dell'Ordine professionale dei fisici e ritengo 
che il riconoscimento giuridico della professione del fisico sia un passo necessario per 
garantire alla nostra categoria le tutele di cui ha bisogno soprattutto chi come me lavora nel 
settore privato. Mi piacerebbe anche partecipare a questa iniziativa in modo attivo, 
contribuendo con idee, contenuti e osservazioni. 

58. Molto meglio che la proposta di avere un albo che trovavo veramente medioevale. Unica 
cosa come al solito si dimenticano coloro che sono fisici e che lavorano all'estero. Art. 5 
deve tenere conto anche dei ricercatori italiani all'estero e non solo a quelli che insegnano in 
università italiane. Nel periodo transitorio non propongo che si apra a tutti i fisici del 
mondo, ma almeno agli italiani ricercatori all'estero o i laureati in Italia che svolgono ricerca 
all'estero. Tipo: c1) ai professori e ai ricercatori di università o istituti all'estero purché di 
nazionalità italiana (o purché abbiano conseguito la laurea in Italia) 

59. Mi sembra che l’approccio proposto possa avere buone possibilità di successo anche nelle 
tormentate acque del potere legislativo del nostro Paese. Condivido l’analisi fatta e ho visto 
con rammarico anch’io l’impossibilità di includere i fisici tra, per esempio, i certificatori 
energetici o i progettisti di pannelli fotovoltaici. Alcune osservazioni volte a dare un 
contributo costruttivo:  Per dare una prospettiva a un eventuale cammino verso l’Ordine 
professionale una volta costituita l’associazione, qualora ti fosse meno familiare ricordo il 
meccanismo che è stato creato per i “Tecnici competenti in Acustica Ambientale”. Si tratta 
di una delle poche professioni che richiede solo la laurea triennale in materie scientifiche 
(LQ sull’inquinamento acustico 447/95). Vi sono determinati atti che sono di competenza 
esclusiva di tali Tecnici. La norma prevede che gli elenchi di Tecnici siano mantenuti dalle 
Regioni, che provvedono con apposita commissione ad esaminare nuovi ingressi negli 
elenchi. Si potrebbe prevedere un riferimento esplicito a questa figura e ricomprenderla, per 
quanto riguarda i laureati in fisica, negli ambiti dell’Associazione. Il meccanismo potrebbe 
poi essere esteso a tutta la categoria. Forse non è opportuno fare modifiche ora ma per le 
sezioni sono un po’ in difficoltà con la denominazione “Fisico dell’informazione”. 
Frequentando talvolta i colleghi di Informatica fu  “Scienze dell’Informazione” mi troverei a 
disagio. Invece di fisica industriale, dei materiali e dell’informazione, mi sentirei più 
tranquillo ad esempio con: fisica industriale, dei materiali e dei modelli (matematici). Infine 
l’esercizio di una professione richiede di avere maggiore dimestichezza con gli aspetti 
economici e anche giuridici, e anche con quello che si chiama in maniera vaga cultura 
d’impresa. Tale formazione è assente dai nostri corsi di laurea e dubito che possa mai 
trovare posto. Credo sia utile porsi fin da subito il problema dei contenuti di un percorso 
professionalizzante (corsi specifici o Master)  e della relativa prova di idoneità.  

60. Mi ha fatto molto piacere ricevere la Vs lettera, in quanto sono circa due anni che cerco di 
venire a capo del problema "libera professione". Conosco molto bene le questioni da voi 
menzionate perché le ho toccate con mano nei due anni seguenti di disoccupazione post 
dottorato: semplicemente assurdo!  Per quanto riguarda il settore impiantistico, avevo 
individuato una via d'uscita possibile (ma solo per i triennalisti) che ritengo opportuno qui di 
illustrare, anche se può essere non condivisibile. Esiste la possibilità per i  triennalisti di 
accedere all' "albo dei periti industriali e periti industriali laureati" nelle sezioni di fisica 
industriale ed energia nucleare (basta guardare l'ultima legge sul riordino delle professioni". 
Questo però può essere fatto se si stipulano per i tirocinanti opportune convenzioni 
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università-albi provinciali. L'aspetto importante della questione è che si sarebbe risolto il 
problema dell'accesso ad un albo, benché sotto il controllo dei periti, e quindi si sarebbe 
aperta l'enorme possibilità di inserimento nel settore impiantistico, vasto e molto 
interessante. Il risultato è stato che mi sono dovuto arrendere quando, in vista della possibile 
stipula ufficiale della convenzione (basta guardare per questo le convenzioni tra altre 
università e gli ordini provinciali), ho fatto richiesta di riconoscimento ufficiale della laurea 
quadriennale in laurea triennale, e questa mi è stata respinta dall'Università di Lecce. Quindi 
punto e a capo. A quel punto mi si è aperta la strada della Consulenza fisica presso il 
Tribunale di Milano nell'ambito della ricostruzione degli omicidi, e quindi ho lasciato 
perdere. Fatemi comunque sapere come andranno le cose, sperando di riuscire ad avere 
almeno l'associazione professionale. Non posso che denunciare però lo stato di completo 
disinteresse di chi avrebbe invece avuto il dovere di pensare e agire per tempo per una 
valorizzazione legale della categoria.  

61. Sono interessato all'iniziativa. Segnalo che nel settore della Fisica ambientale (rumore, 
campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti) in cui lavoro per i campi elettromagnetici non 
esistono figure professionali abilitate (in genere le pratiche vengono firmate da ingegneri o 
fisici) mentre per il rumore esiste la figura del Tecnico competente in Acustica Ambientale, 
riconosciuta dalla normativa, ma a cui si può accedere con esperienza biennale nel settore se 
laureati e con esperienza quadriennale se diplomati (qualsiasi diploma). Solo per le 
radiazioni ionizzanti esiste la figura dell'Esperto Qualificato prevista già da molto tempo 
dalla normativa i cui requisiti d'accesso sono stati inaspriti negli ultimi anni. 

62. Volevo solo un'informazione, cosa succederebbe a chi come me lavora in un centro di 
ricerca (ENEA) e che ruolo ha precisamente in questa storia e che ruolo avrebbe dopo la SIF 
(visto che sono iscritto da 7 anni). Intendo dire, chi come me lavora in un Ente di ricerca 
pubblico o privato, non certo esercita la professione di Fisico come privato professionista, 
per cui far parte di questa associazione equivale a far parte della SIF o le due si completano 
a vicenda? Il mio è solo un piccolo dubbio, per il resto concordo con quello che state 
facendo. 

63. Ringrazio intanto per l'inserimento nella lista  dei contattati, dichiarando da subito  il mio  
interesse per l'iniziativa. Appartengo da sempre ad una scuola (Carrara, Toraldo) che ha 
visto con favore l'impegno a coniugare ricerca di frontiera con tematiche applicative. 
L'Istituto del CNR, in cui sono dirigente di ricerca, ha la denominazione - di Fisica 
Applicata "Nello Carrara"- proprio per dare accesso ad una domanda di ricerca. Quindi 
rilevo in questa iniziativa SIF un contributo per dare al fisico un ruolo in questa direzione, 
con la proposta di istituire una Associazione professionale. Per la mia esperienza personale a 
me pare una ottima idea, in grado di aprire valenze professionali nuove e rilanciare 
l'interesse dei giovani per la nostra disciplina. Alla conferenza SIF di Torino presentai nel 
2006 il settore dei beni culturali come   un nuovo ambito dove le prerogative dei metodi 
fisici stanno avendo un successo di ricerca e di applicazione, tanto da desumere che a breve 
il conservation scientist presente nei musei e negli enti di tutela non sia più "il chimico", ma 
diventi quanto prima "il fisico" , come esperto fondamentale per preservare e conservare. 
Peraltro anche nell'industria "il fisico" riesce a dare un contributo metodologico originale 
essenziale, sia quando si tratta di produzioni high-tech, che quando si tratta di introdurre 
innovazione nelle varie fasi di lavorazione. Vorrei a questo proposito segnalare alla vs 
attenzione due aspetti che potrebbero essere corretti nel testo: 1) la suddivisione in tre settori 
di cui all'art.3 comporta poi un dettaglio di vari punti che esplicitano le attività. Leggo che si 
fa riferimento ai beni culturali solo al punto f) del settore Fisica della Terra, dell'ambiente e 
del territorio. La considerazione che vi faccio notare è che tutte le diagnostiche analitiche e 
archeometriche e le tecniche laser per il restauro, applicate a beni mobili ed immobili, hanno 
molta più attinenza con i punti a), h), k) del settore Fisica industriale, dei materiali etc.. 
Ovvero i metodi fisici indagano i materiali, conservano i materiali, è questa l'attinenza 
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dominante. Anche gli aspetti che perturbano i materiali (rischio sismico, inquinanti etc.) 
diventano attinenti in quanto produttori di effetti su di essi. Ve lo segnalo perché forse 
varrebbe la pena di spostare al settore Fisica industriale, dei materiali etc. un punto l) metodi 
fisici per applicazioni archeometriche e per la conservazione dei beni culturali, lasciando al 
punto f) metodi fisici per il monitoraggio ambientale, dei beni culturali .... 2) all'art. 5 
l'iscrizione in sede di prima applicazione viene attribuita al punto c) a varie categorie. Fra 
queste è però assente quella dei ricercatori esperti dei tre settori che hanno svolto attività nel 
CNR, oppure in altri enti pubblici di ricerca (EPR). Vi sono invece molti colleghi che 
conosco che avrebbero da obiettare su questa assenza. Confido che possiate integrare anche 
il nostro contributo. 


