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2016 - 12 - 23

La Norma UNI “Fisico professionista”
è in Inchiesta Pubblica Finale
Il progetto di norma U08000130 “Attività professionali non regolamentate - Fisico professionista Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” ha finalmente raggiunto la fase di Inchiesta Pubblica
Finale che rappresenta una fase fondamentale del processo di elaborazione delle Norme UNI: il
progetto elaborato e approvato dall'organo tecnico competente viene messo a disposizione di tutti
gli operatori al fine di raccogliere i commenti e ottenere il consenso più allargato possibile.
La Norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del Fisico professionista, ossia della
figura che svolge attività di ricerca, consulenza, formazione e aggiornamento nell’ambito delle
discipline fisiche e delle loro applicazioni nei settori dell’industria, dell’economia, dell’ambiente,
della biologia, della medicina, dei beni culturali e della pubblica amministrazione, sviluppando
teorie, modelli, metodi di calcolo, strumentazione e metodologie di misura.
La figura professionale è articolata in due livelli: Fisico Professionista Magistrale (FPM) e Fisico
Professionista Junior (FPJ), corrispondenti ai due livelli del titolo di studio (laurea magistrale e
laurea). Per tenere conto dei numerosi e differenti ambiti nei quali si svolge l’attività professionale,
il più alto dei due livelli (Fisico Professionista Magistrale) è stato articolato in quattro profili
specialistici:
A. Fisica per l’innovazione nella produzione di beni e servizi
B. Fisica per Risorse naturali, Terra e Spazio
C. Fisica per Ambiente, Territorio e Beni culturali
D. Fisica per Medicina e Biologia.
Tali profili specialistici sono definiti separatamente, benché non siano separabili in senso assoluto o
incompatibili tra loro.
L'inchiesta pubblica finale, iniziata il 6 dicembre, terminerà il 3 febbraio 2017. Sino a tale data il
progetto (U08000130) resterà a disposizione sul sito UNI, con possibilità e invito ad inviare
commenti. Un estratto non protetto del Progetto di Norma è consultabile qui.
Per maggiori dettagli
___________________________________________________________
2016 - 12 - 01

Norma UNI “Fisico professionista”
Approvata in Commissione
La Commissione UNI CT – 06 "Attività professionali non regolamentate" ha approvato, nella
seduta del 23 novembre 2016, il Progetto di Norma U08000130 "Fisico professionista" e ha
disposto la sua pubblicazione sul sito UNI dove resterà per due mesi in Inchiesta Pubblica
Finale (IPF), ultima fase della procedura prima dell'emanazione della Norma.

Nei primi mesi del 2017, avrà finalmente termine il duro percorso cominciato nel 2013 e la
professione di fisico potrà finalmente essere valutata dal mondo del lavoro in tutte le sue
caratteristiche.
Il testo finale della Norma è disponibile per i soci ANFeA a questo link. Sono in corso gli
aggiustamenti tipografici richiesti per l' IPF.

___________________________________________________
2016 11 30

Incontro "Conoscerci e organizzarci"
per l'avvio della seconda fase di ANFeA
Essendo sostanzialmente acquisita la definizione della professione (Elenco MiSE e Norma UNI), si
può considerare conclusa con successo la prima fase della vita di ANFeA e programmare l'inizio di
una seconda fase quale unica (al momento) associazione di riferimento e rappresentativa dei fisici
professionisti.
A tal fine è stato programmato un Incontro, aperto anche ai non soci (previa iscrizione per motivi
organizzativi), con l'intento di fornire un'occasione di incontro ai fisici professionisti, per
conoscersi personalmente ed elaborare proposte mirate. e programmare l'inizio di una seconda fase
di ANFeA.
La discussione dovrebbe riguardare in particolare i seguenti aspetti:
1.
Conclusione della I fase di ANFeA
• riconoscimento della professione (iscrizione MiSE e Norma UNI);
• collegamenti con altre associazioni e Enti
• gestione degli aspetti professionali (Elenco professionale, rilascio degli attestati di qualità)
2.
Idee e prospettive per la nuova fase di ANFeA:
• Azioni per il lancio della professione
• Collegamenti con l'Europa
• Operazioni di sostegno :
- Formazione continua
- assicurazione professionale
- aspetti previdenziali
• Costituzione di "gruppi professionali" per iniziative settoriali (Fisica forense¸ Beni culturali,
Project Manager, Energy Manager, ….)
Per consultare il PROGRAMMA.
_______________________________________________

2016 08 16

ANFeA è stata iscritta nell'Elenco delle associazioni professionali
del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)

L’8 agosto 2016 il MiSE ha inviato al presidente di ANFeA la seguente comunicazione:
“Con riferimento a quanto rappresentato, si prende atto del sostanziale adempimento delle prescrizioni di
questo Ministero. Sentito il Direttore generale che legge per conoscenza, e verificato il Vostro sito web, si
comunica che la Vostra associazione è stata inserita nella seconda sezione dell’elenco delle associazioni
professionali previsto dall’art.2, comma 7 della legge 4/2013.
La pubblicazione dell’inserimento nel sito web ministeriale avverrà, per motivi tecnici, nei prossimi giorni. Si
fa riserva di successiva comunicazione in merito.
In caso di eventuali future modifiche degli elementi contenuti nell’allegato 2, si richiede poi di trasmettere un
nuovo file pdf, con la data di aggiornamento dei dati in esso riportati”

e il giorno successivo 9 agosto 2016 la seguente:
“Oggetto: Conferma d'avvenuto inserimento di ANFeA nella sez. II dell'elenco delle associazioni
professionali.
Con riferimento alla dichiarazione presentata dalla Vostra associazione ai fini dell’inserimento nell’elenco
delle associazioni professionali previsto dall’art.2, comma 7, della legge 4/2013, si rende noto che l’elenco
aggiornato è stato pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, e può essere consultato
attraverso il seguente link.”

L’obiettivo è stato finalmente raggiunto. La domanda di ANFeA di iscrizione nell’ Elenco delle
Associazioni professionali, affidato dalla L. 4/2013 al MiSE, è stata avanzata il 3 aprile 2014 e
sono state necessarie due successive modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e sette revisioni
degli allegati 1 e 2, per allineare il profilo dell’Associazione alle prescrizioni del MiSE e del
Ministero della Salute.
La documentazione acquisita dal MiSE è costituita da:
− Dichiarazione del presidente ai fini dell’ inserimento nell’elenco delle associazioni
professionali
− Allegato 1 - Identificazione delle attività professionali alle quali l’associazione si riferisce
− Allegato 2 – Dati caratteristici dell’Associazione
L’Allegato 1 contiene gli ambiti delle attività professionali svolte dai soci professionisti, soci
ordinari iscritti nell’ Elenco professionale di ANFeA. Gli ambiti professionali sono stati rivisti e
modellati sull’ultima versione del Progetto di Norma UNI “Attività professionali non regolamentate
- Fisico professionista - Requisiti di conoscenza, abilità, competenza”.
Di conseguenza, l’iscrizione di ANFeA nell’Elenco del MiSE, al momento unica associazione di
Fisici presente in tale elenco, rappresenta la comparsa della definizione delle attività
professionali dei Fisici in un atto pubblico e ufficiale. Ciò permetterà finalmente di trovare la
risposta alla domanda “Di cosa si occupano i fisici oltre a Insegnamento e Ricerca?, senza dover
attendere l’emissione della Norma UNI.
Per maggiori dettagli
________________________________________________________
2016 - 06 - 15

Nuova possibilità per l'Ordine professionale dei Fisici?
Il Senato della Repubblica ha approvato, in prima lettura, il DdL n. 1324 dal titolo: "Delega
al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per

l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per
la dirigenza sanitaria del Ministero della salute".
Si tratta di un Disegno di legge, di iniziativa del Ministro della salute, articolato in tre parti,
e il CAPO II - Professioni Sanitarie riguarda direttamente la professione di Fisico. L'art. 6.
(Ordinamento delle professioni di chimico e fisico) prevede:
- il Consiglio nazionale dei chimici assume la denominazione di Federazione nazionale degli
Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al Decreto
Legislativo Capo Provvisorio Stato, n. 233 (Professioni sanitarie)
- l'istituzione i settori "Chimica" e "Fisica" nell'Albo professionale dell'Ordine dei chimici e
dei fisici
- l’adozione da parte del Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di specifico regolamento per la disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio delle professioni di chimico e fisico,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti,
- l'abrogazione di tutti gli articoli (dal 2 al 23) del regolamento per l’esercizio della
professione di chimico
Gli aspetti del DdL rilevanti la professione di Fisico, sono riportati qui.
Perché divenga Legge ci vuole l’approvazione da parte della Camera e un possibile secondo
passaggio al Senato in caso di modifiche, molto probabili per i molti interessi in gioco (al Senato ci
sono voluti oltre due anni), sperando che nel frattempo non finisca la legislatura nel qual caso si
annulla tutto.
Se e quando la Professione di Fisico diventerà una professione ordinistica a essa non si
applicherà più la Legge 4/2013 valida per le professioni non ordinistiche. Sarebbe peraltro
sbagliato, visti l'aleatorietà e i tempi comunque lunghi, bloccare il percorso per l'emanazione della
Norma UNI e per l'iscrizione di ANFeA nell'Elenco del MiSE .
La Norma UNI sarà in ogni caso utile, essendo stata discussa e approvata con il contributo di
Università, Istituti di ricerca e Associazioni (AGI, AIFM, ANFeA, Con.Scienze, INGV, SIF, SUN),
per la definizione delle attività del settore "Fisica" del futuro Ordine dei Chimici e dei Fisici.
____________________________________________________
2016 - 05 - 25

Progetto di Norma UNI “Fisico professionista”
Le ultime novità
Il Gruppo di Lavoro GL 13 Fisico professionista si è riunito il 24 marzo 2016 e il 4
maggio 2016 con il punto all'OdG: "Analisi del progetto di norma U08000130 “Attività
professionali non regolamentate - Fisico professionista - Requisiti di conoscenza, abilità,
competenza” ai fini del relativo licenziamento."
In data 17 marzo 2016, è pervenuta all'UNI una nuova lettera CNPI con l'esplicita
richiesta di “sospensione per ogni attività in itinere legata al progetto UNI/CT006/G GL “Fisico

professionista, in quanto i lavori sin qui svolti sono affetti da nullità assoluta”, in apparente
contrasto con la precedente lettera del 21 gennaio 2016.
È stato chiesto al rappresentante del CNPI nel Gruppo di lavoro di verificare presso il CNPI
se ha il mandato di procedere ad una ulteriore disamina del progetto di norma e, in caso
affermativo, di proporre modifiche puntuali al Progetto di Norma.
Nella successiva riunione del 4 maggio 2016, si è avuta un primo positivo accordo su
una nuova bozza che prevede l’inserimento nelle premesse della Norma la seguente
precisazione, alla quale fare riferimento esplicito nella descrizione delle attività elencate nella
Norma :
"Alcune delle attività professionali previste dalla presente norma, svolte dai Fisici professionisti
Junior e Magistrale (compresi i relativi profili specialistici), sono tipicamente svolte in concorso e
in collaborazione con figure professionali afferenti a Ordini e Collegi professionali. Nello
svolgimento di dette attività, il Fisico professionista Junior e Magistrale (compresi i relativi profili
specialistici) è pertanto tenuto a collaborare con le figure professionali che siano in possesso ex
lege della competenza alla progettazione impiantistica (compresi macchine e sistemi), iscritti negli
ordini e collegi professionali pertinenti."
Per maggiori dettagli

_____________________________________________
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Iscrizione di ANFeA nell'Elenco del MiSE
Le ultime novità
È una storia che si sta prolungando oltre le aspettative.
Il 15 dicembre u.s. avevamo pubblicato la notizia che il Ministero dello Sviluppo Economico aveva
positivamente concluso (luglio 2015), la valutazione della richiesta (aprile 2014) di iscrizione di
ANFeA nell’Elenco delle Associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi
ed era in attesa del parere del Ministero della Salute richiesto a settembre 2015, prima di procedere
all'inserimento in detto elenco.
Pensavamo si trattasse di una formalità dato che ANFeA aveva adeguato i propri
regolamenti al progetto di Norma UNI al quale il Ministero della Salute aveva già manifestato il
proprio parere positivo in sede UNI. In realtà il 2 marzo 2016 il MiSE ci ha trasmesso il parere del
Ministero della salute, alla quale la Vostra associazione dovrà attenersi ai fini della prosecuzione
dell’istruttoria."
Ad alcune di tali richieste abbiamo tentato di contrapporre le nostre osservazioni, ma
il MiSE, in data 15 aprile 2016 ha ribadito che non intende "derogare a quanto, anche sulla base
del parere al riguardo espresso dal competente Ministero della salute, è stato già comunicato ed a
quanto è stato già richiesto ai fini della eventuale prosecuzione dell’iter istruttorio con il
messaggio del 2 marzo 2016".:
Il Consiglio Direttivo, preso atto della situazione, ha deciso di accogliere interamente le
richieste del MdS e conseguentemente ha deliberato le modifiche dello Statuto e del Regolamento
di Valutazione, che dovranno essere portate a ratifica dell'Assemblea.

Il 15 maggio 2016 è stata inviata al MiSE la seguente nota: "preso atto di quanto
comunicato da codesto Ministero in data 15 aprile 2016 in merito all’istanza di iscrizione
nell’Elenco di cui alla L. 4/2013, abbiamo apportato tutte le modifiche richieste con il messaggio
del 2 marzo 2016 così da consentire la prosecuzione dell’iter istruttorio."
Per maggiori dettagli
_________________________________________
2016 – 02 - 27

Il Progetto di Norma UNI “Fisico professionista”
riprende il suo cammino
La Commissione UNI CT006 Attività Professionali Non Regolamentate nella riunione del28
gennaio 2016 ha assunto la seguente decisione: "In riferimento alle attività del GL 13 “Fisico
professionista”, alla luce della lettera del CNPI del 21/01/2016, si procederà a convocare il GL per
riprendere l’iter normativo. La riunione sarà convocata indicativamente per il mese di marzo p.v."
Riprende così, finalmente, il procedimento di emanazione della Norma, interrotto nel
maggio 2015 per la richiesta del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNPI) di sospendere
ogni attività in itinere relativa ai Fisici professionisti.
Per maggiori dettagli
___________________________________________________
2016 – 02 - 05

Profilo e condizione occupazionale dei laureati in Fisica
AlmaLaurea - III Congresso Nazionale ANFeA
Nell'intervento alla Tavola Rotonda - La professione di Fisico: cosa è stato fatto e
prospettive future svoltasi durante il 3° CONGRESSO NAZIONALE di ANFeA, il Prof. Giancarlo
Gasperoni (Università Bologna/AlmaLaurea) ha presentato un’interessante relazione sul Profilo e
sulla Situazione occupazionale dei Laureati in Scienze e tecnologie fisiche (L – 30) a un anno dalla
laurea ) e dei Laureati Magistrali in Fisica (LM – 17) a uno e a cinque anni dalla laurea.
Dalla presentazione di AlmaLaurea discendono le seguenti osservazioni da tenere nella
dovuta considerazione per le azioni che ANFeA sta portando avanti per la definizione della
professione.
1. Profilo degli studenti.
• All’atto dell’iscrizione al corso di laurea della Classe L-30, Scienze e Tecnologie fisiche,
l’80% degli studenti ha intenzione di continuare la formazione con la laurea magistrale e il
74% è orientato verso attività di ricerca e Sviluppo. Per confronto, i valori medi per tutte le
classi di laurea sono rispettivamente il 74% e il 38%.
• All’atto dell’iscrizione al corso di Laurea magistrale LM - 17, Fisica il 78 degli studenti ha
intenzione di continuare la formazione con il dottorato di ricerca e il 79% è orientato verso

attività di ricerca e Sviluppo. Per confronto, i valori medi per tutte le classi di laurea sono
rispettivamente il 14% e il 46%.

2. Situazione a 1 anno dalla Laurea.
• L'80% dei laureati L-30 è iscritto alla Laurea magistrale e di essi il 18% lavora (per le altre
lauree: 54% iscritti e di essi 25% lavora )
• Dei laureati non iscritti alla magistrale (20%), il 75% lavora e il 25% cerca lavoro (per altre
lauree: 60% lavora e 40 % cerca lavoro).
3. Situazione a 1 anno dalla Laurea magistrale.
• Il 50% dei laureati magistrali continua la formazione (dottorato o borse di studio) (per le
altre lauree il 15%).
• Del 50% non in formazione il 60% lavora e il 40% cerca lavoro (per le altre lauree: 66% e
33%).
4. Situazione a 5 anni dalla Laurea magistrale.
• Il 20% è ancora in formazione (per le altre lauree: 7%).
• Dell'80% non in formazione il 75% lavora e il 25% cerca lavoro (per le altre lauree: 85% e
15%).
• La retribuzione mensile netta è 1650 € (per le altre lauree: 1350 €)
5. Efficacia della laurea
È un parametro che confronta le competenze richieste per le attività lavorative con quelle
acquisite durante gli studi. A 5 anni dalla laurea magistrale il 73% dei laureati che lavorano valuta
la laurea come molto efficace, il 20% come abbastanza efficace e solo il 7% come poco o per nulla
efficace.
È un dato utile ai fini della valutazione della rispondenza dei piani di studio con le esigenze della
professione.
Per ulteriori informazioni

__________________________________________________
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La scadenza per l’iscrizione nell’Elenco Professionale o il suo rinnovo
è prorogata al 28 febbraio 2016
Il trasferimento in corso del portale ANFeA su altro provider sta producendo qualche breve
periodo di interruzione o malfunzionamento per la consultazione e l'invio della documentazione
Ciò ci ha indotto a prorogare al 28 febbraio 2016 la data di scadenza per l'iscrizione
nell'Elenco Professionale di ANFeA e conseguentemente anche le date per il Rinnovo
dell'iscrizione per coloro ai quali è scaduta e per l'inizio della validità del nuovo EP, già fissata al 31
gennaio 2016.

Per ulteriori informazioni

