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Applicazioni della fisica e preparazione alle 
professioni 

• Professioni che si aprono per i fisici, nell’era delle 
certificazioni

• Come realizzare preparazione alle professioni, entro i 
corsi di studio

• Come inquadrare le attività formative , dal punto di 
vista dei SSD
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Professioni regolamentate
DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO

• Una professione e’ regolamentata quando l’accesso e l’esercizio e’ 
soggetto a una specifica qualificazione professionale

• La qualificazione professionale e’ attestata da titoli di formazione, 
attestati di competenza e/ o un'esperienza professionale

• Es: medico,  esperto di acustica, certificatore  energetico…
• NB1: l’insieme delle professioni regolamentate e’ piu’ ampio degli 

ordini…
• NB2: in Italia, ove esista l’ordine, l’iscrizione e’ condizione necessaria 

per l’esercizio della professione; non  cosi’ in altri paesi 
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Es 1: Tecnico competente in acustica  
(DLGS 42/2017, art.  22)

…chi e' in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, … e 
di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di 
almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, ….
b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici 
competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2;
c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 
di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma 
riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 
…
d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica 
ambientale
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Es: 2 Certificatore energetico (DPR 75/2013)

• Il tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici deve 
essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del 
presente comma (fra cui Fisica) , e di un attestato di frequenza, con 
superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione 
per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5.

• I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i 
relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da 
organismi ed enti di ricerca, da consigli, ordini e collegi professionali…
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Es.3 Esperto qualificato 

DLGS 230/1995 e s.m.

• L'Esperto qualificato è il professionista abilitato al controllo e alla sorveglianza 
delle radiazioni ionizzanti ai fini della protezione dei lavoratori e della 
popolazione.

• Gli E.Q. sono iscritti in un elenco nazionale tenuto dal Ministero del Lavoro, 
ripartito in tre diversi gradi di abilitazione, che definiscono gli ambiti di 
competenza tecnica.

• Il percorso di formazione dell'E.Q. prevede obbligatoriamente, oltre alle lauree 
caratterizzanti (laurea in fisica o in chimica o in chimica industriale o in 
ingegneria), un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso 
strutture che utilizzano le sorgenti corrispondenti a ciascun grado di abilitazione e 
sotto la guida del relativo Esperto qualificato … per poter sostenere l'esame di 
abilitazione secondo il grado prescelto su un elenco di argomenti definiti per 
legge…
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Come realizzare  preparazione alle professioni. 
• entro i corsi di studio,  occorre realizzare pacchetti di (circa) una 

dozzina di crediti di attività formative , finalizzate a
- Teoria
- Pratica= Laboratorio/Tirocino
- Normativa

• Questi pacchetti, o parte di essi, potranno esser parte delle attività 
formative per LT/LM, inserite fra gli opzionali e/o i tirocini se del caso

• Potranno  essere seguiti anche  da non studenti… (formazione 
permanente /ricorrente)

Teoria

PraticaNormativa
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Perche’ offrire una preparazionre a specifiche 
professioni?

• Una marcia in piu’ per lo studente
• Una marcia in piu’ per l’università

• Raccomandazioni:
- Sinergia fra corsi di studio
- Coordinamento fra università
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Come si inquadrano queste attività

• Per la maggior parte, la naturale collocazione   dovrebbe essere  il 
Settore Scientifico Disciplinare FIS07:

• FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, 
BIOLOGIA E MEDICINA)

• L’attuale  declaratoria presenta un elenco di applicazioni dettagliato 
ma non certo esauriente. 

• Titolo forse migliore: Applicazioni interdisciplinari della fisica
• Occorre comunque una revisione…
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Che manca ?
Ad esempio:
• Restano  escluse tutte le applicazioni della fisica all’energetica.
• Non c’e’ alcuna traccia di  processi  pertinenti ai  reattori nucleari, a fissione  

e a  fusione.
• Mancano le tecnologie fisiche  per lo sviluppo di acceleratori,  importanti 

sia per il progresso delle discipline fisiche, sia per le applicazioni industriali 
(e non solo per le applicazioni in ambito medico). 

• Ancora, sono ignorate tutte  le applicazioni della fisica nucleare  a campi 
come  le scienze della terra,  l’esplorazione geologica e le prospezioni per la 
ricerca di materie prime

• Mancano le applicazioni nel campo dei materiali e dei dispositivi
• Coerenza con il SC 
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Quale impostazione della declaratoria ?

• Negli ultimi decenni  sono entrate  nella società  numerose   
tecnologie (dagli orologi al quarzo, ai transistor, al laser,  a internet.. ) 
scaturite da scoperte o invenzioni di fisici le cui applicazioni hanno 
superato ogni previsione  al momento del debutto.

• Una declaratoria  puramente per elencazione, per quanto dettagliata, 
rischia comunque  di diventare obsoleta in breve tempo.

• A mio  giudizio, il punto di partenza della declaratoria ha da essere 
semmai :

• La fisica applicata riguarda  metodi di indagine, strumenti di misura 
e modelli fenomenologici propri della fisica  che sono applicati per il 
progresso di altre discipline e per i bisogni della società.
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Appendici

11



Fisico medico   (DLGS 502/1992 )

• Il Fisico medico in ospedale garantisce la sicurezza e l'efficacia della 
diagnosi e della terapia attraverso la valutazione e il monitoraggio 
periodico sia delle tecnologie utilizzate che della “dose” assorbita

• Il percorso formativo prevede la laurea magistrale in fisica  e il 
successivo conseguimento del diploma di specializzazione in Fisica 
Medica, con tirocinio obbligatorio
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Professioni regolamentate*

• a) «professione regolamentata»: 
• 1) l'attivita', o l'insieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in 

Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la 
iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche 
professionalita'; 

• 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni 
legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 

• 3) l'attivita' esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede 
una qualifica professionale; 

• 4) le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale 
e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione 
al rimborso; 

• 5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.
• *) DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
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Qualifiche professionali e titoli di formazione

• b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un 
attestato di competenza … o un'esperienza professionale

• C) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'universita'
o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il 
possesso di una formazione professionale 
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Ordine professionale 

• Per ordine professionale si intende  una istituzione di autogoverno di 
una professione riconosciuta dall'art. 1, d.lgs.lgt. 382/1944 (Corte 
Cost. 284/86), avente il fine di garantire la qualità delle attività svolte 
dai professionisti; 

• Ad essa lo Stato affida il compito di tenere aggiornato l'albo e 
svolgere le funzioni disciplinari (cfr. il codice deontologico), tutelando 
la professionalità della categoria. 

• I soggetti che ne fanno parte devono generalmente essere iscritti in 
un apposito albo, detto albo professionale. 

• In Italia sono enti pubblici autonomi, che per legge soggiacciono alla 
vigilanza del Ministero di riferimento
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02/D1: FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA 
DLELA FISICA

• .Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello studio, produzione e sviluppo, anche 
tecnologico, di metodologie fisiche (teoriche e sperimentali) utilizzabili in diversi contesti applicativi (quali quello medico,
biologico, biofisico, biotecnologico, ambientale, socio-economico, dell’acustica, dell’ottica ed optometria fisica) nonché per lo 
studio e la conservazione dei beni culturali ed ambientali. 

• La Fisica Applicata comprende competenze per lo sviluppo e l'utilizzo della strumentazione necessaria al controllo e alla rivelazione 
di fenomeni fisici nell'ambito della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, utilizzando anche radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti, per lo sviluppo delle tecniche fisiche della diagnostica biomedica e della terapia (quali ad esempio rivelatori di radiazioni 
ed acceleratori), nonché nel campo della radioprotezione dell'uomo e dell'ambiente. 

• Comprende inoltre competenze per la definizione e l’utilizzo di modelli fisici atti a descrivere fenomeni biologici (fisiologici e 
patologici). Le competenze di questo settore riguardano anche l'archeometria, lo studio e la diagnostica dei beni culturali ed 
ambientali, nonché la modellistica ambientale e quella dei sistemi socio–economici. 

• La Fisica Applicata comprende anche lo sviluppo di metodologie e tecnologie elettroniche e informatiche, se rivolte ad applicazioni
specifiche del settore. 

• Il settore comprende anche le competenze necessarie allo studio della storia della fisica e allo sviluppo delle metodiche di 
insegnamento e di apprendimento della fisica.

• Le competenze didattiche di questo settore riguardano anche tutti gli aspetti istituzionali della fisica di base.
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• FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E 
MEDICINA)

• Comprende l'applicazione di metodiche e tecniche fisiche innovative necessarie 
allo studio e alla conservazione dei beni culturali. 

• Comprende anche le competenze atte allo studio e allo sviluppo di metodologie 
fisiche (teoriche e sperimentali) necessarie sia alla descrizione e alla 
comprensione della materia vivente nel contesto ambientale, biologico e medico, 
sia allo sviluppo e all'utilizzo della strumentazione necessaria al controllo e alla 
rivelazione di fenomeni fisici nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura. 

• Le competenze di questo settore riguardano anche la ricerca nel campo 
dell'archeometria e della diagnostica dei beni culturali, della modellistica 
ambientale, della biofisica e delle tecniche fisiche della diagnostica biomedica, 
nonché nel campo della radioprotezione dell'uomo, dell'ambiente e delle cose.
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