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1. Abbiamo sempre sostenuto che il nostro corso di laurea fornisce una formazione di tipo 
metodologica anziché professionalizzante. Questa scelta, fatta molti anni fa in situazioni 
completamente differenti non è stata sostanzialmente modificata né con la prima riforma 
dell'ordinamento con introduzione degli indirizzi né con la riforma 3+2. 

Tale scelta ha fatto sì che il mondo del lavoro, a parte la ricerca e l'insegnamento, non 
assorbe i laureati in Fisica per quello che sono ma per la loro ottima preparazione generale. 
 Senza entrare nelle motivazioni culturali, ideologiche e sociali di tale scelta, resta il fatto che 
non esiste una professione codificata e di conseguenza difficilmente si cerca un fisico perché si ha 
necessità di una particolare professionalità, salvo l'eccezione che riprendo più avanti del Fisico 
medico. 
 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, a 
mio avviso positiva, alla base della riforma cioè di immettere nel mondo del lavoro una categoria di 
giovani con preparazione più avanzata di quella acquisibile con il diploma di scuola secondaria. 
 Per cercare di modificare la situazione è necessaria un’opera di pubblicizzazione (nel senso 
di atti pubblici come una legge istitutiva della professione con il relativo ordine professionale) della 
professione accompagnata da un’adeguata e coordinata modificazione del percorso formativo può 
indirizzare la soluzione del problema. 
 
2. D’altra parte questo sembra essere l’orientamento prevalente (trasferimento tecnologico, spin off, 
ricerca precompetitiva, stage di formazione professionale ecc.). Nella “Guida 2005 Istruzione 
superiore e professioni” del MIUR, sono indicate agli studenti gli sbocchi professionali di tutti i 
corsi offerti nelle Università italiane. Quanto riportato per la classe scienze e tecnologie fisiche, pur 
se con qualche ingenuità è un’indicazione di come il nostro Ministero vede l’attività professionale 
del Fisico, e di ciò dobbiamo tenere conto: 

Attività professionali nel campo delle scienze e tecnologie fisiche 
I laureati della classe svolgeranno attività professionali negli ambiti sia delle applicazioni tecnologiche a 
livello industriale, che di laboratorio, della fisica in generale e, in particolare, della radioprotezione, delle 
telecomunicazioni, dei controlli remoti di sistemi satellitari, e della partecipazione anche gestionale 
all’attività di centri di ricerca pubblici e privati, curando attività di modellizzazione e analisi e le relative 
implicazioni informatico-fisiche.  
Appartengono al campo delle scienze e tecnologie fisiche alcuni settori di attività emergenti quali, a titolo 
esemplificativo: 
Il settore costituito dall’industria e dal terziario e dal settore commerciale scientifico con 
particolare riguardo alle attività ad alto grado di innovazione tecnologica. I fisici assumono ruoli di 
supporto scientifico alle attività industriali, mediche, sanitarie e concernenti l’ambiente, il risparmio 
energetico e i beni culturali, nonché alle attività rivolte alla diffusione della cultura scientifica. Tra le 
diverse attività ricordiamo: l’attività tecnologica nell’industria elettronica; le prove di affidabilità 
nell’industria aeronautica e spaziale; la diagnostica dello stato di conservazione di beni culturali; 
Il settore delle nuove tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione (Ict - Information & 
communication technologies). Tra le diverse figure professionali ricordiamo quella del: 
• collaboratore tecnico nei laboratori di ricerca e sviluppo industriale; 
• esperto di strumentazione di misure elettroniche; 
• esperto in sistemi di controllo che coinvolgono acquisizione ed analisi delle immagini; 
• esperto nell’interfacciamento software tra strumentazioni di misura ed elaboratori digitali; 
• esperto in software per la gestione di reti di calcolatori; 
• esperto in misure fisiche e tecniche informatiche utilizzabili a fini applicativi; 
• progettista di programmi di simulazione del comportamento di sistemi complessi; 
• esperto di tecniche di programmazione multimediali. 
Il settore costituito dall’astronomia e dall’astrofisica con possibili sbocchi negli osservatori 
astronomici: esiste l’esigenza di un’interfaccia tra l’astronomo proponente le osservazioni e la 
strumentazione; sembra indispensabile la presenza di una figura professionale che sappia da un lato 
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gestire il telescopio e dall’altro ottimizzare il programma osservativo in funzione dell’obbiettivo scientifico. 
Altri sbocchi sono possibili nelle agenzie spaziali: l’industria spaziale e astronomica ha bisogno di figure 
professionali che possano organizzare e gestire laboratori di ottica, criogenia, elettronica per progettare 
e sviluppare prototipi. 
Il settore costituito dall’ambiente e dal territorio. I fisici possano operare in diversi settori: 
• la protezione del territorio dai rischi idrogeologici e sismici, unendo alla formazione nella fisica di base 
una preparazione specifica di tipo geofisico; 
• la radioprotezione (umana, ambientale e delle cose); 
• gli enti pubblici ed istituzionali (Asl, Agenzie regionali di protezione ambientale, protezione civile, 
ambiente, trasporti); 
• la meteorologia a livello nazionale (servizio meteorologico nazionale) e a livello locale (servizi 
meteorologici regionali). 
Il settore dei nuovi materiali in industrie ad alto contenuto tecnologico (ad esempio, industria 
elettronica e microelettronica, telecomunicazioni, industria elettromeccanica, industria di lavorazione dei 
materiali polimerici, industria ceramica e del vetro, industria chimica, conservazione e restauro dei beni 
culturali, dispositivi elettronici e optoelettronici, apparecchiature bio-medicali). I fisici operano in 
particolare nei laboratori di ricerca, di controllo, certificazione ed analisi e nella produzione e 
applicazione dei materiali avanzati nei settori della sensoristica, della registrazione magnetica e della 
dispositivistica per la realizzazione di attuatori e di dispositivi ad alta tecnologia per l’elettronica.  
In applicazione del DPR 5/6/2001 n. 328 con la laurea della classe 25 – Scienze e tecnologie fisiche è 
anche possibile conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di perito industriale (sezioni 
energia nucleare, fisica industriale). 

 
3. La legislazione italiana prevede che le professioni siano istituite con atto legislativo promossa dal 
Ministero di Grazia e Giustizia di concerto con il MIUR, e il Ministero della Salute per le 
professioni sanitarie, e i requisiti per accedervi sono la laurea o la laurea magistrale. Ciò vale per 
tutte le professioni, anche laddove esistono Scuole di specializzazione, come per i medici, i 
veterinari, i farmacisti e le professioni legali. 
 
4. Come anticipato nel punto 1, i fisici che operano in strutture del Servizio sanitario nazionale 
(SSN) sono considerati appartenenti a una “professione sanitaria” e inseriti nella programmazione 
del fabbisogno (D. Lgs. n. 229 del 19.6.99 aggiunto al art. 6 del D.Lgs. 502/92): 

Art. 6-ter “Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della Sanità, sentiti la Conferenza permanente per i 
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli 
Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o 
più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici 
chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario 
infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell’università 
e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione 
specialistica e ai corsi di diploma universitario”. 

 Si deve peraltro osservare che i fisici sono l’unica categoria tra quelle citate, in questa e in 
altre norme, che non ha legge istitutiva della professione e quindi non ha albo professionale. 
 
5. In definitiva, se si ritiene fondato il quadro sopra delineato e quindi motivata la proposta di 
istituzione della professione, propongo che la SIF costituisca, con decisione formale un gruppo 
ristretto di coordinamento con il compito di: 

a) individuare in maniera sufficientemente dettagliata le attività che formano oggetto della 
professione del Fisica; 

b) definire, anche affidando un incarico di consulenza esterna, le problematiche tecnico-
normative e politiche idonee al raggiungimento dell’obiettivo; 

c) rivedere, in collaborazione con gli organismi a ciò preposti, i percorsi didattici nella classe 
di laurea 20 e di laurea magistrale 25/S che permettano di acquisire le professionalità di cui 
al punto a). 
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