
 
 
 
Ai Soci della Società Italiana di Fisica 
 
 
 
Caro Socio,  
Ti informo che la SIF intende promuovere una proposta di legge per l’istituzione della Professione 
di Fisico e del relativo Albo professionale.  

Riteniamo infatti che la mancanza di una professione codificata sia una delle cause per cui  il 
mondo del lavoro, a parte la ricerca e l'insegnamento, difficilmente si rivolge a un fisico perché ha 
bisogno di una particolare professionalità, ma piuttosto per la sua buona preparazione generale. Una 
conseguenza diretta dell'assenza di un mercato del lavoro è che la percentuale di studenti che si 
ferma alla laurea (triennale) è pressoché nulla, vanificando una delle motivazioni alla base della 
riforma (3+2) cioè di immettere nel mondo del lavoro una categoria di giovani con preparazione più 
avanzata di quella acquisibile con il diploma di scuola secondaria. 
 A tal fine è stato costituito un Gruppo di lavoro(Focardi, Gialanella, Piragino, Predazzi, 
Stella) per individuare in maniera sufficientemente dettagliata le attività che formano oggetto della 
professione del Fisico ed elaborare una proposta partendo da quella del 1997. Sono stati preparati 
due documenti consultabili sul sito WEB. Il primo è la relazione illustrativa delle 
motivazioni che hanno indotto la SIF a proporre l'istituzione di un Albo professionale e 
del relativo Ordine, nonché dell'attuale situazione italiana ed europea. Il secondo contiene 
un possibile articolato per la necessaria proposta di legge. 

Ti chiediamo di inviare osservazioni, suggerimenti ed emendamenti entro il 15 
maggio 2006 alla SIF, in modo da arrivare a una proposta largamente discussa e condivisa. 

Delle osservazioni e dei suggerimenti ricevuti sarà tenuto conto nella redazione del 
documento finale che, dopo approvazione del Consiglio di Presidenza della SIF (entro 
giugno 2006) sarà sottoposto a referendum SI-NO da parte dei Soci SIF, entro settembre 
prima del Congresso, in modo che l'Assemblea possa deliberare in merito. 
 
Resto a Tua disposizione per chiarimenti per proseguire nell'iniziativa intrapresa. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Giuseppe-Franco Bassani 
Presidente SIF 

 
 
 
 


