
INIZIATIVA PER L'ISTITUZIONE  DELL’ ORDINE PROFESSIONALE

Facendo seguito ad azioni precedentemente intraprese, la Società Italiana di Fisica (SIF) 
ha  costituito  un  "Gruppo  di  Lavoro  per  la  Professione  Fisico"  con  rappresentanti 
dell'Associazione  Italiana di  Fisica  Medica  (AIFM),  dell'Associazione  Geofisica  Italiana 
(AGI),  dell'Associazione Italiana di Archeometria (AIAr),  della Società Chimica Italiana 
(SCI), del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), del settore Fisica e Industria, nonché 
della SIF stessa.

Nella prima riunione del Gruppo di Lavoro dell'11 Giugno 2008, a Bologna, sono emersi 
alcuni punti essenziali:   

-  la  volontà  a  perseguire  la  strada  di  un  "ordine  professionale"  (dotato  di  "albo 
professionale") rispetto a quella di una semplice "associazione professionale": ciò non va 
interpretato come un rifiuto a priori nei confronti dell'associazione che tuttavia può solo 
costituire una soluzione di ripiego, poiché di per sé riduttiva nei confronti del peso e del 
valore della professione del fisico; 

- l’attuale inesistenza, come già in passato, di condizioni concrete per la creazione di un 
nuovo ordine professionale per i soli fisici, malgrado le loro numerosissime e validissime 
competenze in una logica di interesse collettivo;

- l’esistenza invece di nuovi presupposti per un ingresso paritetico dei fisici in un ordine 
professionale già consolidato, quale quello dei chimici. Sulla base delle indubbie affinità 
per  tradizione  e  complementarità  tra  la  figura  professionale  del  fisico  e  quella  del 
chimico, tale "ordine dei chimici" potrebbe di fatto trasformarsi in un "ordine dei chimici 
e dei fisici", anche in vista di una generale riorganizzazione degli ordini che aggreghi in 
futuro tutte le professioni scientifiche.

Quest'ultimo punto è  attualmente al  vaglio  dell'ordine  professionale  dei  chimici  –  il 
Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) – che dovrà esprimersi a breve termine. In caso di 
parere favorevole, la proposta sarà portata in discussione all'assemblea dei soci della 
SIF durante il XCIV CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI FISICA, che si 
terrà Genova dal 22 al 27 Settembre 2008.

In previsione della stesura di una proposta di ampliamento dell'ordine dei chimici ai 
fisici, il Gruppo di Lavoro ha prodotto una prima lista facendo riferimento alle specifiche 
competenze dei fisici, che dovrebbero poi diventare i diversi settori professionali: 

- Fisico dell'energia 
- Fisico dei beni culturali 
- Fisico dell'ambiente e del territorio 
- Fisico medico 
- Fisico delle tecnologie dell'informazione 
- Fisico dei materiali e delle applicazioni industriali 
- Fisico della radioprotezione e degli acceleratori di particelle 
- Fisico della sicurezza, degli standard e della prevenzione.


