
COMMENTI Allegati alla Scheda per il sondaggio 
 

Motivazioni contrarie 
 

1. Solo un commento. La ritengo un'iniziativa molto dannosa, per la società in genere e per i 
fisici in particolare. Una proposta che arriva quando molte forze politiche si rendono conto 
dell'opportunità di eliminare gli ordini professionali 

 
2. Nonostante io possa essere d'accordo con la creazione di un albo dei fisici, perlomeno per 

alcune categorie (in particolar modo  fisici medici e fisici del territorio), per come è 
strutturata al momento la proposta (o perlomeno, per come l'ho intesa io) voto NO al 
referendum per la creazione dell'ordine dei fisici. Mi pare infatti che la proposta tenda a 
porre ulteriori barriere ai fisici italiani (laureati in Italia e magari anche Specializzati in 
Italia) che hanno deciso di trasferirsi all'estero per perfezionarsi. 

 
3. Mi pare di riscontrare una preoccupante carenza di chiarezza riguardante la condizione dei 

dottorandi (come me) e ricercatori che svolgono la propria attività all'estero, siano essi 
italiani o stranieri, e che volessero entrare nel mondo del lavoro in Italia. Sembra di intuire 
che tali ricercatori, pur avendo avuto la possibilità di ampliare le proprie conoscenze in 
ambito europeo e/o mondiale, interagendo con altri gruppi di ricerca, non siano degni di far 
parte dell'Ordine dei fisici ma siano tenuti a sostenerne l'esame di ammissione. Sembra di 
capire che l'istituzione di tale Ordine non sia altro che un tentativo di valorizzare solamente 
quei laureati in Fisica che decidano di rimanere nell'oramai ristretta realtà italiana, e come 
tale non posso che giudicare tale decisione come controproducente nel modo più assoluto, 
allo sviluppo della ricerca in Italia ed alla formazione di buoni fisici. 

 
4. Ci mancava anche l'albo. Perché invece non aprire e incoraggiare le iscrizioni alla SIF di 

studenti e ricercatori, facendone un organo veramente rappresentativo di una comunità di 
assenti? Una sorta di piccola APS, IOP o DFG sarebbe chiedere troppo? 

 
5. La trovo dannosa e deleteria. 

 
6. Ritengo la proposta della SIF di istituire un albo professionale dei fisici sbagliata nel merito 

e nel metodo. Nel merito perché non tiene conto delle reali condizioni di lavoro dei fisici 
che non fanno ricerca, nel metodo per almeno due importanti aspetti: Ho avuto notizia del 
referendum organizzato dalla SIF per la cortesia di un amico ricercatore che mi chiedeva un 
parere: sarebbe stato forse più opportuno coinvolgere in modo più esteso l'AIFM, i fisici 
iscritti all'ANPEQ, e comunque i molti che svolgono attività diversa dalla ricerca. Lanciare 
il 3 agosto una consultazione da concludersi entro il 9 settembre non è esattamente il modo 
migliore di favorire la partecipazione.  

 
7. Incoraggio i miei gentili colleghi fisici a dare più peso alle esperienze delle persone, e non ai 

titoli. La classificazione del fisico sanitario e' del tutto inadeguata e trovo semplicemente 
assurdo che sia richiesta la frequentazione della scuola per essere 'fisico medico'. Dove 
dovrebbe collocarsi la moltitudine di fisici che lavorano per lo sviluppo di materiali 
biocompatibili, o nelle terapie per la cura dei tumori, ma non hanno fatto la scuola? Inoltre, 
la classificazione dei fisici sembra estremamente rigida e non si adatta ad un campo 
dinamico e in continua evoluzione come la fisica. Vorrei inoltre far notare che non si parla 
di dottorati di ricerca o PhD nel documento. Inoltre la creazione di un albo chiuderebbe 
ancora di più nel suo provincialismo l'ambiente della fisica italiana, in un mondo dove la 
collaborazione internazionale e' sempre più importante 



 
8. Se mi si consente un commento, credo che gli ordini professionali vadano aboliti nel loro 

complesso e non incentivati; personalmente trovo molto limitante l'istituzione di un "club" 
di fisici professionisti. In ogni caso trovo l'iniziativa del referendum estremamente positiva. 

 
9. Assolutamente contrario, penso sia solo un modo per dare potere hai vari baroni (o meglio 

che si ritengono tali) della Fisica. Sono venuto a conoscenza di questo referendum 
consultivo solo oggi, quindi, anche se in ritardo, sono assolutamente contrario alla proposta. 
Ritengo inoltre che non sia molto corretto da parte Vostra e della AIFM prendere simili 
iniziative a nome di tutti i Fisici, senza darne la massima pubblicità! 

 
10. Non aderisco alla proposta, sono contrario a tutti gli albi professionali, sono retaggi del 

passato, nel mondo globalizzato sono privi di senso, conta ciò che si sa e/o si sa fare, nella 
fisica come nelle scienze in generale, le etichette o le uniformi sono ben poca cosa. 
Aboliamo anche i diritti d'autore, i brevetti e il copyright, sogno di vivere in un mondo 
libero. 

 
11. Assolutamente NO. Anzi meglio abolire tutti gli albi professionali, questi istituti medievali 

il cui unico scopo è creare delle caste inaccessibili, strozzare il mercato, e riscuotere ulteriori 
balzelli (la tassa di iscrizione). Speriamo che tale proposta cada nel vuoto per evitare di 
rovinare una delle poche lauree che per fortuna non prevede la disgrazia di un albo 
professionale. 

 
Motivazioni favorevoli 

 
1. Concordo 'pro domo nostra' nel quadro attuale con la proposta istitutiva, pur manifestando 

non poche perplessità sulla valenza della proliferazione di ordini professionali che mi pare 
abbiano spesso sclerotizzato le categorie, più di quanto abbiano sostenuto i loro singoli 
appartenenti. 

 
2. Considero che la proposta espressa dall'associazione sia una forma di tutela nei confronti 

della nostra categoria e sia volta a raggiungere un riconoscimento del nostro lavoro. 
 

3. Aderisco positivamente con entusiasmo al referendum sull'Ordine Professionale dei Fisici, 
anche perchè ho visto che nell'ultima bozza, in modo accorto,  tra le attività professionali 
all'art. 4 punto f) sono state previste anche "misure ed analisi dell'inquinamento luminoso, 
perizie su irraggiamento e angoli di illuminazione”. 

 
4. Non e' mai troppo tardi! Decisamente si! 

 
5. E’ un sì convinto che esprimo con questa mail, condividendo appieno le ragioni che hanno 

portato a stilare la proposta. Sono sempre stato molto sensibile al problema degli sbocchi, 
vedendo che nella mia Università il numero di laureati eccede di fattori anche le più rosee 
previsioni riguardanti la capacità di assorbimento nella ricerca e nell'insegnamento. Inoltre 
sono convinto che il nostro Paese debba avere un tessuto di professionisti "scientifici" oltre 
che ingegneristici per poter esprimere la propria tradizione di creatività e innovazione. 

 
6. Sono favorevole all'istituzione dell'Ordine dei Fisici. Non amo molto la strutturazione delle 

professioni in Ordini, e in un futuro più lontano ne auspicherei la riduzione, o addirittura la 
soppressione. Ma finché tale strutturazione c'è, mi sembra bene che anche i fisici 



(ovviamente nei settori eminentemente pratici a cui giustamente pensa la SIF) abbiano il 
loro Ordine professionale. 

 
7. La mia adesione è piena. Faccio presente che per la professione da me attualmente svolta ho 

la necessità di essere iscritto ad un ordine professionale, ed essendo i laureati in fisica 
sprovvisti di un ordine, sono costretto a partecipare alla prossima sessione di esami dei Periti 
Industriali Laureati. Forse come qualcuno sostiene l'indirizzo attuale del paese sembra 
quello di ridimensionare il potere degli ordini professionali, ma nella realtà i passi mossi 
sono secondo me molto timidi. Ritengo inoltre che i fisici la devono smettere di pensare ad 
una propria collocazione esclusivamente nel mondo della ricerca. D'altronde fare ricerca in 
Italia è quasi impossibile e siccome non si vive solo di idealismo è l'ora che anche i fisici 
costituiscano la loro "lobby". Il termine potrà non piacere a molti ma suggerisco di aprire gli 
occhi e guardarsi attorno. In fondo gli ingegneri, biologi ecc. cosa fanno? Quindi il mio 
sostegno alla Vs iniziativa è totale.  

 
8. Approvo con entusiasmo. 

 
9. Finalmente qualcosa si muove anche all'interno della "nostra categoria". La mancanza di un 

albo professionale è percepita soprattutto da chi come me, laureato in fisica, lavora presso 
aziende private e deve tutti i giorni lottare per far valere la propria preparazione 
universitaria. Spero che la proposta si concretizzi così che io (come tanti fisici che lavorano 
NON in strutture pubbliche) possa vedere il proprio futuro lavorativo più roseo. Ho sempre 
percepito la SIF come un'associazione soprattutto legata al mondo accademico. Ma i tempi 
sono cambiati ora molti laureati in fisica lavorano anche presso società private, molti di loro 
hanno anche competenze tali da poter lavorare autonomamente: è il momento che una 
Società di fisica pensi a TUTTI i fisici non solo a coloro che lavorano in enti di ricerca ma 
anche a chi come me fa fisica applicata in un ente privato (senza ovviamente pubblicare 
niente). 

 
10. E' una ottima iniziativa perché ci consentirà veramente di entrare in alcuni ambiti soprattutto 

quelli degli enti pubblici dove spesso mancano specialisti in alcuni campi le cui 
responsabilità vengono assegnate a pseudo-tecnici le cui competenze sono quanto meno 
discutibili. 

 


