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SONDAGGIO sulla proposta di Istituzione Albo Professionale 
G. Gialanella 1 ottobre 2006  
 
1. La storia 
 
 La proposta iniziale del Gruppo di Lavoro, discussa e approvata dal Consiglio di Presidenza 
il 18 marzo 2006, è stata inviata a : 

1. Presidenti di INFN, CNR, INAF, INGV, ENEA chiedendo il parere ed eventuale sostegno; 
2. Presidente AIFM e Direttori Scuole di Specializzazione di Fisica Sanitaria, chiedendo il 

parere, il sostegno e il contributo di idee dei Fisici medici; 
3. Presidenti CCL in Fisica, Direttori di dipartimento e coordinatori di dottorato in Fisica, 

chiedendo la collaborazione dei responsabili degli organismi deputati alla formazione per le 
eventuali conseguenti revisioni dei piani di formazione; 

4. tutti i Soci della SIF con la richiesta di osservazioni, emendamenti e suggerimenti in modo 
da arrivare a una proposta finale largamente discussa e condivisa. 

 
 Tenuto conto alcune risposte riportavano il parere di assemblee, si può considerare che 
abbiano partecipato alla discussione e in qualche modo contribuito alla formulazione della proposta 
finale 5 sedi universitarie (AN, BO, GE, NA, PI), 2 collegi o commissioni, e singoli per un totale di 
200-250 soggetti. 
 
2. Modifiche introdotte nella proposta iniziale  
 
 A seguito delle osservazioni e dei suggerimenti ricevuti, la proposta iniziale è stata 
modificata in diversi articoli. Il nuovo testo è stato discusso e approvato dal Consiglio della SIF 
nella riunione del 8 luglio 2006. 
 
 Le principale modifiche riguardano: 
 
Art. 1. (Titolo professionale) 
 
Sono stati inseriti i titoli dei settori 

a) fisico industriale, dei materiali e dell'informazione; 
b) fisico della Terra, dell’ambiente e del territorio; 
c) fisico medico, 

 
Art. 4 (Attività professionali) 
 
Sono stati aggiunte alcune attività, tra cui: 

• ottica,  
• geofisica,  
• econofisica,  
• gestione industriale,  
• inquinamento acustico e luminoso. 

 
Art. 5 (Iscrizione nella sezione A e relative prove dell'esame di Stato) 
 
E' stata aggiunta la laurea magistrale nella classe 66/S (Scienze dell'Universo) come requisito per 
l'ammissione all'Esame di Stato 
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Art. 11 (Iscrizioni nell'albo di professori e ricercatori universitari e di ricercatori degli Istituti 
 nazionali di ricerca) 
 
Soppresso 
 
Art. 31 (ex 32) (Iscrizione all’albo in sede di prima applicazione della legge) 
 
Sono state aggiunte le seguenti categorie: 
1. Tecnologi e tecnici laureati delle Università e degli Istituti nazionali;  
2. Dirigenti fisici di ruolo delle Aziende Regionali e Provinciali di Protezione Ambientale e degli 

Istituti Regionali di ricerca; 
3. Laureati in fisica che abbiano svolto attività professionale per almeno cinque anni  

 
 
 
3. Il sondaggio 
 La versione finale della proposta è stata trasmessa con lettera-mail del Presidente ai soci il 
31 luglio 2006 e pubblicizzata sul sito della SIF (successivamente sono state apportate lievi 
modifiche formali, nella versione rev. 15 agosto). 
 Nella lettera il Presidente ha invitato i soci, e anche i non soci, a esprimersi sulla proposta 
poiché "Riteniamo che un più ampio accertamento di opinioni possa dare maggior peso alla 
nostra richiesta di istituzione dell’albo professionale." 
 Stante la decisione di estendere il sondaggio anche ai non soci, l'invito è stato rivolto, 
attraverso il Presidente dell'AIFM, anche ai soci di tale Associazione. 
 
 Sono pervenute 530 risposte. Due risposte sono state eliminate perché provenienti dalla 
stessa persona (una volta con il SI e una con il NO). Una terza risposta non è stata presa in 
considerazione perché senza dati di accompagnamento (solo NO, senza indirizzo e qualificazione). 
Pertanto il totale delle opinioni espresse è pari a 526. 
 
Le risposte sono state preliminarmente classificate in tre gruppi: soci SIF, soci AIFM, non soci di 
nessuna delle due Società. 
 

 n. % n. % n. % n.  
TOTALE 227 43,2 138 26,2 179 34,0 526 *  

SI 202 89,0 122 89,1 118 66,3 428 81,4 
NO 25 11,0 15 10,9 60 33,7 98 18,6 

 
* 20 persone sono associate ad ambedue le società 
 
Il campione è stato anche suddiviso nelle seguenti categorie: 

1. Personale universitario (PO, PA, Ricercatori, Tecnici laureati) 
2. Ricercatori e tecnologi di Enti di ricerca (INFN, INFM, CNR, INAF, INGV, ARPA; …) 
3. Fisici medici 
4. Liberi professionisti, E. Q, Fisici operanti nelle imprese  
5. Personale in formazione post-lauream (dottorandi, specializzandi, borsisti, …) 
6. Ricercatori "apprendisti" (postdoc, assegnisti di ricerca, contrattisti, …) 
7. Insegnanti scuola secondaria 
8. Altri (neo laureati, funzionari, … ) 

 

Soci SIF Soci AIFM Non associati Totale 
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n. SI NO Categoria 
 n. % n. % 

1 UNIV 187 155 82,9 32 17,1 
2 ENTI 86 76 88,4 10 11,6 
3 FISICI MED. 112 101 90,2 11 9,8 
4 LIB. PROF. 20 16 80,0 4 20,0 
5 FORMAZ. 49 36 73,5 13 26,5 
6 RIC. APPR. 39 17 43,6 22 56,4 
7 INSEGNANTI 13 11 84,6 2 15,4 
8 ALTRI 20 16 80,0 4 20,0 

TOTALE 526 428 81,4 98 18,6 
 
 
L'articolato è in corso di revisione da parte di un esperto in diritto del lavoro. 


