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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA 
Torino, martedì 19 settembre 2006 

 
L'Assemblea Generale dei Soci della Società Italiana di Fisica è convocata in occasione del 

Congresso Nazionale di Torino in prima convocazione alle ore 18.30 ed in seconda 
convocazione alle ore 19.00 di Martedì 19 settembre 2006 nell'Aula Magna del 
Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino, con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione ordine del giorno. 
2. Approvazione del Verbale dell'Assemblea Generale dei Soci del 27 settembre 2005 

(Il Nuovo Saggiatore, Vol. 21, N° 5/6, 2005). 
3. Relazione del Presidente. 
4. Relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e approvazione dei bilanci. 
5. Nomina dei Revisori dei Conti (due effettivi e uno supplente). 
6. Discussione e approvazione della Relazione del Presidente. 
7. Ordine Professionale Fisici. 
8. Progetto Lauree Scientifiche. 
9. Relazione Associazione Italiana Studenti di Fisica. 
10. Varie ed eventuali. 

 
OMISSIS 
 
 
7. Quindi siamo a posto e io direi di passare senz'altro alla discussione del problema 

dell'ordine professionale dei fisici. Qui, una commissione, coordinata da Giancarlo 
Gialanella, ha molto lavorato per l'ordine o albo professionale: l'importante è arrivare ad 
un albo professionale in una forma o nell'altra. Gialanella ha proposto un testo, come 
presidente di questo comitato che ha lavorato molto. Questo testo è stato fatto circolare, è 
stata fatta un'inchiesta, sono stati ottenuti dei risultati. Allora chiederei a Gialanella di 
presentare brevemente questi risultati e dare una visione del problema dell'albo 
professionale.”  
 

G. Gialanella: "Come giustamente ha detto il Presidente, la nostra proposta è per 
l'istituzione di un albo professionale dei fisici. La legislazione attuale prevede poi che gli 
albi siano gestiti da organismi di diritto pubblico che si chiamano "ordini". Faccio questa 
precisazione perché, come sapete, c'è in corso, da molti anni, da trent'anni credo, una 
proposta di revisione degli ordini, che si sono attirati un certo numero di critiche più che 
giustificate. 
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.  Dopo alcuni giorni sono state apportate 
alcune lievi modifiche formali, per cui attualmente la versione che si trova sul sito è la 
revisione al 15 agosto. Nella lettera il Presidente ha invitato i soci, e anche i non soci,  a 
esprimersi numerosi sulla proposta, poiché, diceva testualmente, "riteniamo che un 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 diffuso, attraverso il Presidente dell'Associazione Italiana di Fisica Medica, 
anche ai soci di tale associazione. Vi segnalo che è presente in aula, la dott.ssa Begnozzi, 
vicepresidente dell'AIFM, in rappresentanza del presidente. E adesso vi faccio vedere i 
risultati del sondaggio. 
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Entro il 12 settembre sono pervenute 521 risposte. Due risposte sono state eliminate perché 
provenivano dalla stessa persona, evidentemente si è sbagliata, una volta con il sì e una 
volta con il no. A distanza di qualche giorno. Oppure ha cambiato opinione, non è 
importante. Una terza risposta non è stata presa in considerazione perché inviata senza le 
richieste informazioni di accompagnamento. Pertanto il totale delle opinioni espresse è 
pari a 518.  
Le risposte sono state preliminarmente suddivise in tre gruppi: soci SIF, soci AIFM, non 
soci delle due associazioni. E i numeri sono quelli riportati in tabella. 
 
Soci SIF Soci AIFM Non associati Totale 
n. % n. % n. % n.  
227 43,6 133 25.7 176 34,0 518*  
SI (%) NO (%) SI (%) NO (%) SI (%) NO (%) SI (%) NO (%) 
89,0 11,0 88,7 11,3 66,5 33,5 81,3 18,7 
* 20 persone sono associate ad ambedue le società 
 
Per  i soci SIF; avendo mandato il Presidente qualcosa come 1500 mail, abbiamo avuto 227 
risposte, pari al 43% del totale; i sì sono stati l’89% e i no l’11%.  
Per i soci AIFM: hanno risposto in 133 (i soci sono circa 600), pari al 25% del totale; hanno 
risposto sì l'88.7% e no l'11.3%.  
I non associati sono stati una cifra non piccola, come vedete, sono stati 176, pari al 34%  e 
hanno risposto sì il 66.5% e no 33.5%. Il totale di tutte le categorie è l’81.3% per il sì e il 
18.7% per il no. 
Successivamente, per cercare di capire un po' meglio il significato di questo accertamento 
di opinione, abbiamo suddiviso il campione tra le seguenti otto categorie, un po' arbitrarie 
ma che descrivono in qualche modo la situazione. 
Categoria 1: il personale universitario, inteso come professori ordinari e associati, 
ricercatori e tecnici laureati di ruolo nelle università. 
La seconda categoria sono i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, come l'INFN, 
l'INFM, il CNR, l'INAF e così via. 
La terza categoria sono i fisici medici, la quarta categoria sono i liberi professionisti, gli 
esperti qualificati e i fisici operanti nelle industrie o in altri enti pubblici o privati non di 
ricerca. 
La quinta categoria  comprende il "personale in formazione post-lauream", intendendo 
specificamente i dottorandi, gli specializzandi e i borsisti. 
Gli appartenenti alla sesta categoria, la più caratteristica per i risultati come vedremo tra 
un momento, inizialmente l'avevo classificata come "ricercatori precari", in realtà è più 
giusto classificarli come ricercatori apprendisti, nel senso che hanno terminato il periodo 
di formazioni con il dottorato. Sono quindi i post-doc, gli assegnisti di ricerca, i contrattisti 
e assimilati. 
La settima categoria comprende  gli insegnanti di scuola secondaria e l'ottava categoria 
tutti gli altri  laureati in fisica che non rientrano nelle categorie precedenti.  
E questi sono i risultati relativi a queste categorie. 
 

n. SI NO Categoria 
 n. % n. % 

1 UNIV 187 155 82,9 32 17,1 
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2 ENTI 84 74 88,1 10 11,9 
3 FIS MED 106 96 90,6 10 9,4 
4 LIB PROF 20 16 80,0 4 20,0 
5 FORMAZ 49 36 73,5 13 26,5 
6 RIC PREC 39 17 43,6 22 56,4 
7 INSEGN 13 11 84,6 2 15,4 
8 ALTRI 20 16 80,0 4 20,0 
TOTALE 518 421 81,3 97 18,7 

 
Vedete che, sostanzialmente, la percentuale dei sì varia tra il 75% e il 90% con l'eccezione 
dei ricercatori apprendisti, su cui torno tra un momento, che sono gli unici per i quali i sì 
non hanno avuto la maggioranza (43.6% di sì e 56.4% di no). 
Questi sono i numeri. Solo alcuni, e ciò vale per tutte le categorie, hanno dato delle 
motivazioni per il sì o per il no: ci sono quelli che facevano i salti di gioia nel rispondere sì 
e quelli che rispondevano invece no, dicendo "siete matti?, per i fisici non se ne parla 
proprio di albo professionale". 
Un piccolo commento sui ricercatori apprendisti, categoria che  potrebbe destare qualche 
perplessità, visto che è l'unica contraria alla proposta. La maggioranza dei 39 che hanno 
risposto, dovete tenere sempre presente i numeri assoluti, sono post-doc all'estero; il loro 
voto contrario non è stato motivato da motivi di fondo, ma dal fatto che nelle norme 
transitorie non è stata prevista l'attività svolta all'estero come attività utile ai fini 
dell’iscrizione in prima applicazione. L’articolo 31, infatti,  che stabilisce quali sono le 
categorie che, qualora venisse - speriamo, almeno, io lo spero - approvato l'albo, possono 
iscriversi di diritto all'albo, ci sono solamente persone che hanno svolto attività in Italia e 
non anche quelle che lo hanno svolto all'estero. Secondo me, se arriveremo a quel punto, si 
può sempre inserire la modifica richiesta. Io ho finito, Presidente." 
 
G.-F. Bassani: “Molte grazie. Abbiamo visto il risultato di questa inchiesta e il problema 
adesso è cosa deve fare la Società. Io penso che sarebbe abbastanza interessante continuare 
in questa azione, portare avanti le cose e possibilmente arrivare alla effettiva formazione 
di un albo professionale. Non sto a ripetere motivazioni ecc., sono state discusse a lungo 
negli anni passati. Però, vorrei sentire qui se c'è qualche opinione contraria, almeno. Non 
abbiamo molto tempo per una discussione approfondita; tuttavia, se c'è qualche opinione 
contraria a continuare in questa iniziativa arrivata quasi allo stadio conclusivo, vicina allo 
stadio conclusivo, vorrei sentirla. 
Sentiamo se c'è un'opinione favorevole, uno che esprima un'opinione favorevole.”  
 
F. Valli: “Ho senz’altro un’opinione favorevole al riguardo. Perché, nella Pubblica 
Amministrazione le altre categorie di laureati (Ingegneri, Geologi, Architetti…) sono state, 
in passato, maggiormente tutelate rispetto a noi fisici. 
Quindi non siamo partiti nelle stesse condizioni iniziali degli altri professionisti. Faccio il 
mio caso, a titolo di esempio.  Sono attualmente all’APAT, ma provengo dal Consiglio 
Superiore del  Ministero dei Lavori Pubblici; l’iscrizione all’albo professionale per tutti i 
laureati operanti nel Consiglio Superiore, è stata data per scontata dai legislatori. Ciò ha 
portato, nel corso della riforma della Pubblica Amministrazione “...anni 80-90...”, a 
formulare le regole d’inquadramento e di avanzamento per tutti i  laureati ivi operanti 
facendo riferimento a norme generali contenute negli albi professionali esistenti. Pertanto 
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sono stati  praticamente esclusi dall’avanzamento “almeno in prima battuta” i tre fisici 
assunti con lo stesso concorso nel Ministero LL. PP.. Sono state operate le correzioni in 
seguito, quando ai legislatori è stata spiegata “ed è divenuta chiara” la nostra particolare 
situazione. Mi trovo quindi d’accordo con  la necessità di istituire un albo professionale 
che dia ai giovani fisici “e non solo a coloro che operino nella P. A.” le stesse opportunità 
iniziali fornite agli altri laureati: possibilità di firmare progetti, effettuare sopralluoghi, 
consulenze, collaudi, ecc… secondo la loro preparazione e competenza… anche se l’attuale 
dinamica del lavoro e la situazione europea ed internazionale sembra rendere meno forte 
questa necessità. Intendo che probabilmente da oggi e per il futuro si potrà discutere con 
tutti gli altri laureati presenti sul mercato mondiale del lavoro sull’opportunità di abolire 
gli albi professionali. È però importante, oggi e sempre, partire alla pari e non effettuare 
alcuna discriminazione iniziale tra categorie e persone. Grazie. ” 
 
E. Predazzi: "La mia opinione è ovviamente favorevole né potrebbe essere altrimenti visto 
che faccio parte della commissione. Mi chiedevo, però, se abbiamo di proposito o no, non 
mi ricordo, escluso l'apprendistato all'estero per qualche motivo valido o se non sia 
opportuno andare a rivedere quell'articolo 31 di cui parla il professor Gialanella perché 
non vorrei che questo rappresentasse un handicap per i nostri ragazzi che vanno all'estero. 
Ripeto, io sono favorevole ma voglio solo porre il problema." 
 
G. Gialanella: “C'è anche quello, secondo me si può fare, siccome abbiamo copiato dagli 
altri albi probabilmente  c'è sfuggito. Però non capisco il parere contrario perché bastava 
che dicessero "sì, siamo favorevoli però..." e soprattutto che l'avessero detto per tempo. 
Abbiamo lasciato aperto il discorso per cinque mesi e abbiamo inserito moltissime 
osservazioni cui non avevamo pensato inizialmente, nessuno dei cinque. Di alcune di esse 
parleranno il dr. Fuccaro e il dr. Roasio che ci hanno dato dei suggerimenti “extra-
istituzionali”, come li chiamo io, perché non rientrano nel nostro paradigma, e purtroppo 
non solo nostro, che identifica i fisici con i ricercatori-scienziati. E allora, abbiamo avuto 
fortunatamente delle voci extra-istituzioni." 
 
R.A. Ricci: "Io, volevo soltanto fare qualche osservazione che potrebbe essere considerata 
una raccomandazione, anche perché il problema dell'ordine o dell'albo professionale dei 
fisici è di lunga data e chi parla lo ha vissuto anche in prima persona direttamente con alti 
e bassi nella formulazione e del problema e delle possibili soluzioni. Tant'è vero che una 
possibile soluzione che credo fosse stata proposta una decina di anni fa era quella di fare 
una specie di albo dei fisici professionali, non un albo professionale dei fisici (le due cose 
non sono identiche). Cio’ implicava (il che puo’ essere attualmente considerato una 
raccomandazione)  che l'adesione all'albo, o all'ordine che sia, debba essere puramente 
facoltativa onde evitare la sensazione di voler comunque “professionalizzare” l’attivita’ 
del fisico; e lasciare l’attributo di “professionale” a chi svolge veramente attivita’ da 
“professionista” . 
E’ cio’ che pensa tutta una serie di persone tra quelle che non hanno risposto; in effetti il 
campione di 500 su 2000 lettere inviate e’ si’ importante, ma rischia di non essere  
completamente indicativo per il  fatto che una buona  parte dei fisici non rispondono 
perché non sono assolutamente interessati all'ordine pur non essendo contrari. Allora, chi 
non è interessato, ovviamente, deve essere messo nella condizione di non porsi il 
problema di iscriversi ad un albo professionale. Un discorso che si sente fare da molte 
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parti -io l'ho sentito anche in questa occasione di nuovo- e’ che  in tutta Europa, salvo il 
Regno Unito, non esiste nessun albo, nessun ordine professionale dei fisici, e noi  saremmo 
i primi. Questo problema lo abbiamo avuto già a suo tempo, quando si e’ posta all'interno 
della Società Europea di Fisica, la questione della qualificazione professionale dei fisici che 
poi e’ stata, purtroppo un completo flop. Hanno aderito una minoranza esigua di fisici 
europei.  Siccome poi il mercato del lavoro dei fisici è anche un mercato europeo e 
mondiale, il problema va visto  in un ambito più generale che non sia soltanto quello 
italiano. E questo fa comprendere anche certi atteggiamenti di coloro che sono all'estero, 
perché c'è un problema di riconoscimento di certe capacità, attitudini e qualifiche che non 
sono soltanto tipicamente italiane. Il problema c'è, ovviamente, e quindi la SIF ha fatto 
bene a esaminarlo con un test che non va certo considerato come un “referendum” (il che 
implicherebbe procedure ufficialmente piu’ rigorose) ma un utile “sondaggio di opinioni”. 
Queste opinioni sono sicuramente  importanti, ma occorre evitare un possibile scontro con 
chi non ritiene di farne un problema vitale per tutta la comunita’ dei fisici. Il tutto va 
trattato con sufficiente elasticita’ per riconoscere, da una parte, il diritto ad una 
professionalita’ oggettiva ed evitare, dall’altra, la contrapposizione tra un ordine 
professionalizzante ed una societa’ culturalmente rappresentativa.”  
 
M. Fuccaro: “Buonasera a tutti. Il mio intervento è focalizzato su tre macropunti: il primo è 
la caratterizzazione del modello aziendale odierno. Io mi sono laureato in fisica a Udine ed 
ho sempre lavorato in azienda, sono cioè un cosiddetto un uomo d'azienda. Dopo aver 
ricoperto vari ruoli manageriali, sono attualmente il Direttore generale di un'azienda 
pubblica di Udine. Riallacciandomi al discorso affrontato dal nostro collega, sulla tutela 
dei fisici, portando il mio punto di vista aziendale, credo che l’introduzione dei fisici 
nell'azienda non solo tuteli i fisici ma sono i fisici in grado di tutelare le società. Infatti il 
mercato è cambiato, è cambiato molto, io ho cercato di caratterizzarlo sugli elementi 
invarianti dei vari business, infatti questi presentano dei fattori comuni, essi sono:  la 
globalizzazione, l'incertezza, la competitività accentuata. Le aziende che sono 
sopravvissute negli ultimi anni non sono più dei sistemi monolitici, dove il futuro si 
governava con un approccio ingegneristico, oggi sono cambiate tante cose. L’azienda è un 
sistema aperto, con strutture organizzative destrutturate e sempre meno gerarchiche, il 
mercato è caratterizzato da interruzioni, incoerenza, sorpresa. Le organizzazioni sono 
sistemi complessi e aperti che influenzano e vengono influenzate dall'ambiente in cui 
operano. L'evoluzione del mercato è velocissima e propone così tante opportunità o 
minacce che il top management non può mai essere sufficientemente informato di quello 
che succede ed elaborare strategie precise, l'informazione è asimmetrica, generalmente, 
non si riesce mai ad avere tutte le informazioni proprio per la velocità di cambiamento. I 
semplici modelli lineari di causa-effetto si rivelano inadeguati e molte volte conducono a 
conseguenze sia positive che negative inaspettate. Allora, visto che lo scenario è questo, 
che nulla è più stabile e prevedibile, quali sono i driver per riuscire a mantenere vive le 
aziende e utilizzare delle strategie vincenti? L'unica strada è quella di riuscire ad adottare 
un modello organizzativo di tipo adattivo, in grado di adeguarsi il più rapidamente e il 
più efficientemente possibile al cambiamento. Questo è un modello che esiste in natura, ne 
vediamo parecchi, vi sono due esempi, forse banali ma che rendono l’idea: un formicaio e 
un sistema cellulare neuronale. Gestire aziende, significa, in qualche maniera, dover 
governare una quantità enorme di elementi che interagiscono tra di loro, dove ogni 
elemento è influenzato da quello che fa l'elemento vicino. Veniamo ora agli altri due punti 
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dell’intervento. Quali sono le caratteristiche di un moderno manager? E dopo vedremo, 
ultimo argomento, se la forma mentis di un laureato in fisica mappa in qualche maniera 
queste caratteristiche. Secondo me una delle principali caratteristiche di un moderno 
manager è la creatività, che in qualche maniera ha scalzato il tecnicismo che fino adesso 
c'era. La creatività riesce a far emergere nuove strategie attraverso un processo che utilizza 
a proprio vantaggio ogni situazione di conflitto, di disordine, di disarmonia che si crea 
all'interno del processo decisionale. Inoltre, i manager dell'azienda complessa non possono 
più limitarsi a trovare risposte ai problemi (problem solving) , ma devono sicuramente 
vedere i problemi da un altro punto di vista e a loro volta ricreare dei problemi per poter 
capire qual'è la direzione più adatta (problem setting). Il nuovo stile manageriale 
comporta non solo la capacità di trovare similarità tra i problemi per poter applicare 
orientamenti di tipo scientifico ripetitivo, ma anche di trovare differenze e operare 
secondo un orientamento più innovativo ed esplorativo. Alla luce di queste caratteristiche, 
necessarie al nuovo manager, la domanda è: i fisici possono ricoprire questi ruoli? Fino 
adesso, noi fisici, abbiamo ricoperto, credo brillantemente, ruoli di super esperti tecnici, 
tuttavia secondo me -e qui vorrei porre l'attenzione- c'è qualcosa di più che possono fare: 
possono entrare in modelli decisionali strategici di grandi aziende. I manager-fisici,  
potrebbero dare il vero valore aggiunto nell’attuale mercato aziendale. Infatti credo che la 
caratterizzazione di un laureato in fisica sia la metodologia; la metodologia unita a delle 
competenze scientifiche. Oggi siamo governati dall'informatica e dalle telecomunicazioni, 
chi gestisce le aziende deve rendersi conto che le competenze scientifiche sono importanti. 
È vero anche che vi sono delle criticità nei fisici , -dico questo sennò, mi accusano che 
faccio troppa propaganda ai fisici. Quello che ho rilevato io è che, a volte, da parte dei 
fisici stessi, esiste una certa difficoltà relazionale con altri soggetti aziendali. Questo 
comporta il rischio di chiuderci in un mondo autoreferenziale, che può trasformarsi in 
intolleranza  verso altre figure professionali: ingegneri, economisti, giuristi ecc. questo 
atteggiamento di “razzismo intellettuale” ci danneggia. Credo che questa difficoltà 
relazionale sia un punto debole su cui varrebbe la pena lavorare. Riprendendo il discorso 
sulle capacità aziendali dei fisici, da quello che vedo, in particolare nei paesi anglosassoni, 
si inizia a capire l’importanza dell'utilizzo di fisici, specialmente in grosse aziende 
multinazionali e in aziende di consulting, in particolare nelle aziende di consulting, dove 
le grosse aziende si rivolgono per avere soluzioni a certi tipi di problemi specifici, vengono 
chiamati fisici, anche dal mondo accademico. Per questo tipo di problemi, la creatività 
viene in qualche maniera data come valore aggiunto, nella ricerca della soluzione ottimale. 
L’utilizzo dei fisici, nei paesi anglosassoni, non avviene solo per motivi di prestigio 
intellettuale o per lo meno non direttamente. I fisici sono apprezzati in campo gestionale 
perché combinano la familiarità con grandi quantità di dati, l'abitudine a distinguere le 
proprietà fondamentali di un fenomeno da quelle secondarie, e la capacità di adoperare 
l'informatica per l'analisi e la simulazione. Quindi, secondo me, se ne apprezza più la 
cassetta degli attrezzi per così dire, che non le nozioni accumulate nello studio della fisica. 
Vi sono dei casi specifici, del mondo aziendale, dove le competenze che si formano in 
ambito accademico possono essere subito messe in campo. Il primo esempio riguarda 
situazioni di conflitto, dove è necessario ricercare soluzioni competitive e cooperative 
tramite modelli. In questo caso, tutte le teorie dei giochi che si studiano nei corsi di 
matematica e ricerca operativa possono essere applicate. Il secondo esempio, che è 
tipicamente fisico, è la fisica statistica, la meccanica statistica. Questa ha già delle 
applicazioni, che sono lo studio degli andamenti dei mercati borsistici. Anche qui, la 
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capacità e la grande familiarità che hanno i fisici nel trattare grandi quantità numeriche 
aiutano in tutte le situazioni che possiamo collocare in questo ambito. Per ultimo, ma sono 
solo tre esempi, possiamo fare riferimento a quello che ormai viene sempre più accettato 
dagli operatori di settore, e anche dagli economisti stessi e cioè l’obsolescenza della visione 
aziendale meccanicistica. Infatti si è cominciato a capire che le organizzazioni sono 
elastiche, sono in rapporto di complementarietà e antagonismo, e che si servono di reti 
piuttosto che di servizi centralizzati. Il paradigma che si utilizza di più è “caotico”, inteso 
come una molteplicità di agenti che operano simultaneamente e possono fare emergere 
delle proprietà di tipo imprevisto. In questo caso si possono applicare i principi della 
teoria dei sistemi dinamici non lineari, cioè della teoria del caos. Ecco, a livello di battuta, 
lo slogan che ho riportato in questa slide, rappresenta una speranza. La speranza  di 
vedere nei “manifesti degli studi” delle università italiane anche, oltre che in ambito 
scientifico, un possibile sbocco lavorativo, per i laureati in fisica in ambiti molto qualificati, 
tra i quali, lo sviluppo di modelli, la reingegnerizzazione di processi aziendali, la 
progettazione di sistemi e procedure organizzative per interazioni tra le imprese. Io ho 
finito, vi ringrazio per l’attenzione.” 
 
G.-F. Bassani: “Molte grazie per questo intervento che viene certamente da un esperto nel 
campo delle possibili applicazioni della professione di fisico e volevo adesso chiedere a 
Roasio di esprimere la sua opinione.” 
 
L. Roasio: “Buonasera. Io non ho preparato lucidi ma direi che i lucidi presentati dal 
collega sono abbastanza esaurienti. La mia dovrebbe essere una testimonianza di vita, di 
un fisico prestato a molti mestieri negli ultimi quaranta anni. Allora, primo mestiere, il 
tecnico, ho fatto un po' di anni con la IBM e lì ho cominciato ad occuparmi di vari 
problemi informatici come la gestione abbonamenti della Rai, il lancio della produzione 
sulle linee di montaggio della FIAT, la copertura del servizio della ATM e così via. Data la 
situazione di allora degli elaboratori e delle procedure organizzative era un’attività molto 
eccitante: erano gli anni '65-'70. È chiaro che la capacità di sperimentare, di avere dei 
dubbi, di risolvere i problemi usando la manualità mentale che viene dall'esperienza di 
una laurea in fisica sperimentale è stata fondamentale. Ma non è finita lì, perché dopo tre 
anni, tre anni e mezzo di  lavoro come sistemista (tecnico specialista) sono passato al 
commerciale. E ho venduto gli elaboratori a chi produceva gli elaboratori, nella fattispecie 
di allora, era l'Olivetti. Secondo mestiere, peraltro già richiamato da chi mi ha preceduto: 
la pianificazione e controllo. Avendo lasciato la IBM, ho fatto per un po' la pianificazione e 
controllo di tutti i sistemi informativi delle Generali, viaggiando tra Trieste, Milano e 
Venezia ma dopo tre anni, ritornato a Torino, sono entrato in un'altra compagnia di 
assicurazione, la SAI, che è stata poi la mia consacrazione al mondo dell’assicurazione. 
Confesso che una volta su un treno ho sentito due professori di fisica, saliti a Genova, che 
discutevano della tesi di laurea di un loro allievo e stavano parlando di come sottrarre il 
rumore di fondo da un esperimento simile alla mia tesi di laurea; quasi quasi avrei voluto 
dire: “Se andate a vedere la mia tesi, c'è già la soluzione…” poi mi son detto: “E se mi 
chiedono che cosa faccio di mestiere?” avrei dovuto dire "Faccio l'assicuratore"! Allora 
andava di moda la battuta di Woody Allen che diceva al bambino “Se stai cattivo, chiamo 
l'assicuratore”, per cui me ne sono stato zitto.  Questo per dire come sembravano così 
lontani i due mondi: quello della fisica e quello delle imprese. Negli oltre ventisei anni alla 
SAI, la compagnia di assicurazioni di Torino, ho fatto un po' tutto: ho continuato a usare le 
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esperienze di pianificazione, di analisi dei problemi, di tecniche organizzative, di esperto 
informatico e così via. Per un certo periodo ho insegnato ai dirigenti come decidere, come 
non fare troppi errori, come proteggere la decisione presa. In una conferenza il professor 
De Rita parlando degli informatici, quelli che avevano il camice bianco, diceva che 
vivevano come canne d’organo rispetto alle altre funzioni aziendali e difficilmente 
comunicavano trasversalmente o si scambiavano con altri mestieri. Ebbene debbo dire che 
con molta facilità sono uscito da quella canna d'organo e sono diventato responsabile di 
tutte le reti distributive di vendite e sinistri della SAI e poi son diventato direttore 
generale. Era il 1992 e la SAI era un gruppo di due società: l'ho lasciata nel '99 e le società 
erano 14 e il fatturato era passato da 2.000 miliardi a 6.000 miliardi. Poi sono andato a 
Roma, in INA Assitalia, a fare un altro mestiere, sempre come manager;  sono tornato a 
Torino a fare il direttore generale di un altra compagnia di assicurazioni. Adesso faccio il 
consulente per un primario gruppo bancario di Torino. Ho partecipato alla progettazione 
del polo assicurativo che adesso è in fase di realizzazione, ma anche un po’ nella bufera 
per le note vicende di fusioni bancarie. Cos'è quest'esperienza?  un'esperienza su cui si 
può riflettere, perché ho fatto tanti mestieri che non c'entravano niente con quei magnifici 
neutroni che contavamo con l'amico Piragino 42 anni fa irradiando campioni di Berillio o 
di Litio. In tutti questi mestieri io mi sono sempre trovato a mio agio. Perché? 
Primo punto: non ho mai avuto paura di chiedermi “cosa sta capitando?”, non ho mai 
avuto paura di prendere n tabulati di numeri e capire cosa c'era dietro e chiedermi 
qual'era il livello di confidenza di quei numeri, qual'era lo scarto quadratico medio (se 
vogliamo parlare in termini matematici). Ma in realtà il punto era: cosa c'è di vero e quali 
fenomeni sono rappresentati dai numeri, qual’è la realtà e la sua rappresentazione. Apro 
ora una parentesi sulle relazioni con le persone: guardate che le persone si comportano 
assolutamente come le leggi della fisica che governano certi fenomeni: si può prendere una 
platea di persone, la si può scaldare, al punto che quella platea trattiene il fiato nel 
momento in cui si fa una pausa, oppure arriva alle lacrime perché si sta parlando non alla 
testa ma al diaframma. In conclusione si possono fare un mucchio di cose in campi 
totalmente diversi. La cosa importante è ricordarsi che ci sono delle interazioni, delle 
regole, dei comportamenti che spiegano o riescono a gestire i fenomeni, riescono a 
prevederli e riescono a ottenere dei risultati, ecco, questa è la cosa importante. Quindi la 
formazione di un fisico, secondo me, è assolutamente pertinente al mondo in cui siamo e 
qui mi trovo assolutamente d'accordo con il collega che ha fatto quella presentazione, sono 
completamente d'accordo perché nel mondo di oggi serve una grande familiarità coi 
numeri e anche con l'informatica. Ai miei tempi si programmava in linguaggio macchina 
con dei codici numerici su 4k di memoria, adesso se non si hanno decine di Megabytes di 
memoria e almeno 3 o 4 Giga di disco non si è contenti, no? Una grossa familiarità coi 
numeri. Non ci sono molte lauree che hanno familiarità coi numeri, ma tutti hanno 
bisogno dei numeri e tutti hanno bisogno di informatica. Prima che nascesse il corso di 
laurea in informatica, IBM, Honeywell, Univac ecc. selezionavano solo tre tipi di laureati: i 
fisici, i matematici e qualche volta gli ingegneri, più qualche avvocato per il settore 
commerciale e per il legale. Prima caratteristica da sottolineare: un fisico queste cose le sa. 
Seconda caratteristica: cerca delle regole, cerca di sperimentarle e cerca di rappresentarsi la 
realtà per capirla. Questo vale in tutti i fenomeni, economici, politici, sociali, tutte le 
interazioni del nostro mondo oramai devono essere analizzate in quel modo. Un tempo si 
faceva ricerca operativa, e si facevano delle matrici e delle equazioni; adesso si fa la teoria 
dei giochi, la teoria del caos ecc.; sempre cose che cercano di rappresentare la società, con 
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spirito critico. E qui, un fisico che abbia sudato per capire le cose, per trovare delle regole, 
per capire l'indeterminatezza di certe regole, l'indecisione che ci può essere in certi 
momenti, per scegliere dei percorsi alternativi, secondo me è preparato per farlo.  E lo può 
fare in qualsiasi tipo di attività. Terzo punto fondamentale, e mi fermo: immaginare il 
futuro, immaginare quel che c'è dietro l'angolo. I fisici, i ricercatori vanno a cercare 
qualcosa che non c'è: perché avete sparato i  neutrini da Ginevra al Gran Sasso? Per cercare 
qualcosa che non c'è ancora ma che volete capire. Il mondo moderno richiede la capacità 
di immaginarsi il futuro in continuazione. La storia del passato è utilissima, la si mette nel 
cassetto, ma un buon manager di qualsiasi azienda deve immaginarsi il futuro. In quel 
modo salva l'azienda e la manda avanti. Grazie.”  
 
G.-F. Bassani: “Molte, molte grazie. Ecco, là c'era una richiesta di intervento, la 
discussione è estremamente interessante però a un certo punto ci dobbiamo fermare.” 
 
M. Casazza: “In appoggio all'iniziativa dell'albo dei fisici presento l'opinione favorevole, 
seppur personale, di quella parte di fisici in Italia che, in collaborazione con Enti di ricerca 
pubblici, lavorando in strutture private, si occupano di ricerca di base ed applicata, 
partecipando a progetti di ricerca internazionali. Ne parlo con cognizione di causa, data la 
diretta esperienza di ricerca, in ambito privato, con progetti dell'Agenzia Spaziale Europea 
e progetti del Sesto Programma Quadro. I fisici impegnati in queste realtà acquisiscono 
competenze sia manageriali e gestionali sia “abilità tecnologiche e scientifiche” specifiche, 
non rinunciando a pubblicare i risultati dei propri lavori in riviste scientifiche. Sarebbe, 
quindi importante, avere in qualche modo un collegamento fra persone che condividono 
questa realtà. Teniamo, infine, conto di un fattore sempre più frequente, in Europa, per 
dipendenti di imprese che effettuino seria ricerca scientifica (di base e applicata). Esistono 
persone che lavorano, infatti, contemporaneamente in imprese private e insegnano in 
università, in quanto esperti di specifiche materie.” 
 
G.-F. Bassani: “Grazie.”  
 
L. Begnozzi: “Grazie. Buonasera a tutti. Io sono Begnozzi Luisa, sono qui in 
rappresentanza della Associazione Italiana di Fisica Medica. Porto il saluto del presidente 
Candini in quanto non ha potuto partecipare perché trattenuto da un altro convegno 
contemporaneo in altra sede. L’AIFM esprime grande apprezzamento per questa iniziativa 
della Società Italiana di Fisica, per l’istituzione dell'albo del fisico. Ci complimentiamo con 
Gialanella e il gruppo di lavoro che ha preparato la proposta, perché non è vero che 
“hanno solo copiato”, come dice scherzosamente Gialanella, “l'albo di altre figure” e 
sappiamo quanto lavoro è richiesto al fisico quando  tratta aspetti legislativi, come 
stendere una nuova legge e fare la relativa proposta.  
Noi, come associazione italiana di fisica medica abbiamo sempre sentito la necessità di 
avere il riconoscimento della nostra professione ed il vuoto legislativo in proposito è 
sentito come una carenza molto forte. Abbiamo tentato alcune iniziative, con la scorsa 
legislatura, che però non hanno raggiunto il risultato. Il fisico medico, il fisico che lavora 
nell'ambiente ospedaliero, nei policlinici universitari, negli istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico e in altre strutture sanitarie ancora non ha un riconoscimento della 
professione come professione sanitaria. Siamo rimasti gli unici in queste condizioni tra gli 
altri professionisti sanitari, e quindi apprezziamo molto l'iniziativa e vorremmo 
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collaborare, partecipare ed essere chiamati in causa in tutti i momenti in cui serve il nostro 
sostegno anche con i mezzi che noi possiamo mettere a disposizione. 
Vorrei anche fugare alcuni dubbi che sono sorti circa alcuni punti del verbale dell'ultimo 
consiglio direttivo dell’AIFM, che si è tenuto a luglio. Purtroppo, il verbale viene 
pubblicato sul sito dell'AIFM in una forma molto sintetica, forma che nuoce alla chiarezza. 
Su quel verbale si trova una frase che indica attività per l'istituzione dell'albo del fisico 
medico. Bene, vi dico che in quell'occasione Candini, il nostro presidente, ha elencato -è 
stato questo ciò che è avvenuto- ha elencato tutte le iniziative che avevamo già portato 
avanti nella scorsa legislatura e, considerato che attualmente siamo di fronte ad un nuovo 
governo, a cui sottoporre i nostri problemi, abbiamo deciso cosa fare: sicuramente 
abbiamo scelto di continuare perché è un problema, questo, che io sento dentro al direttivo 
dal 2003 ma che ricordo anche in passato abbiamo sempre avuto. Perciò abbiamo deciso di 
continuare. In un'altra delibera c'è scritto che è stato dato mandato proprio a me, alla 
sottoscritta, di cercare le strade, per contattare il Ministero e procedere in questo senso ma 
vi posso dire che al momento io non ho fatto nessuna azione, sono anche stata fermata 
proprio dall'AIFM in quanto non se ne vede ora la necessità perché c'è stata una 
manifestazione di interesse, nei confronti del nostro problema, da parte del sindacato 
nazionale dei dirigenti sanitari non medici di porre la questione al Ministero, ovvero del 
fatto che il fisico medico non ha una professione riconosciuta come professione sanitaria. 
Per cui noi al momento non ci stiamo muovendo ribadisco apprezziamo molto l'attività 
dal vostro gruppo di lavoro. Infatti oggi ho visto con piacere i risultati del referendum, 
devo dire, positivi, anche se le risposte non sono state molto numerose forse anche perché 
si è svolto nel mese di agosto. Pertanto noi siamo disposti ad andare avanti insieme e a 
collaborare. E mi auguro che, almeno così, si riesca ad arrivare ad un risultato. Temo che 
non sia facile perché di delusioni ne abbiamo avute molte. Ripeto che noi sentiamo molto 
la necessità di avere il riconoscimento come professione sanitaria proprio perché la nostra 
ne ha tutti i connotati, sia per attività svolta che per curriculum formativo, di studi e di 
tirocinio. Su questo punto può essere molto più preciso il professor Gialanella, che conosce 
l’iter percorso dal 2000 ad oggi e che ha visto con il riassetto delle scuole di 
specializzazione l'inserimento delle scuole di specializzazione in fisica sanitaria nell'area 
sanitaria. Pertanto il fisico medico fa una parte di studi proprio rivolti al paziente e la sua 
attività, la sua responsabilità ultima è rivolta al paziente, sia che si occupi di 
apparecchiature per la diagnostica, che per la radioterapia. Vi ringrazio molto di avermi 
dato l'opportunità di esprimere l’apprezzamento dell’AIFM nei confronti della vostra 
iniziativa. Grazie.” 
 
G.-F. Bassani: “Molte grazie. Certamente continueremo questa collaborazione e speriamo 
che l'anno prossimo possiamo sanzionare un risultato concreto. 
Io qui direi che forse è il momento di chiudere perché il discorso sarebbe molto lungo. 
Quello che è stato detto, però,  -desidero segnalarlo- lo prendo come un incoraggiamento. 
Un incoraggiamento che tutto il consiglio accoglie: Gialanella continuerà la sua opera e 
verrete informati come soci dei successivi sviluppi.  
 
 
OMISSIS 


