al Magnifico Rettore
Area Risorse Umane
SEDE
e p.c.
al Prof. Paolo MATALONI
Direttore del Dipartimento di Fisica
SEDE
al Prof. Vincenzo NESI
Preside della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
SEDE
all’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio
SEDE
Oggetto: dimissioni da Presidente del Consiglio di Corso di area didattica in "Scienze e Tecnologie
Fisiche, Scienze Fisiche e Scienze Dell'Universo"
Magnifico Rettore,
con questa lettera comunico le mie dimissioni da Presidente del Consiglio di Corso di area didattica
in "Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze Fisiche e Scienze Dell'Universo” (anche abbreviato come
"CAD Fisica") un anno prima della scadenza (novembre 2018). Il motivo principale è la stanchezza
accumulata per la mole di lavoro profusa per il CAD, con danno per la mia produzione scientifica che,
anche per il bene del Dipartimento di Fisica, intendo riprendere al piú presto.
Ci sono state, però, anche soddisfazioni. Negli ultimi due anni un inedito incremento delle matricole
della triennale, la cui "onda" raggiungerà presto le magistrali in Fisica e in Astronomia e Astrofisica
(vedi allegato), ha portato gli studenti che afferiscono al nostro CAD da 1400 a quasi 1700. In questo
stesso periodo, oltre all'ordinaria programmazione didattica, il CAD ha portato in lingua inglese uno
dei curricula magistrali, aderito alla piattaforma telematica Sapienza per la pre-ammissione di studenti extra-UE, corretto criticità di un curriculum triennale e adeguato il regolamento alla legge 240.
Questi risultati sono stati possibili grazie alla piena intesa con il Dipartimento e alla tradizione di
continuità per la quale, da noi, il Vicepresidente CAD è il naturale candidato alla successione: prima il
mio predecessore Prof. Bagnaia ed io (da Vicepresidente), ora io e il mio Vicepresidente e probabile
successore, Prof. Pelissetto, abbiamo fronteggiato in tandem l’onda delle nuove matricole ed altre
emergenze, riuscendo sempre, malgrado tutto, a mantenere alti gli standard della nostra didattica.
Non prevedo, quindi, problemi nel passaggio delle consegne; anzi, come motivazione delle mie
dimissioni, aggiungerei forse il desiderio di non togliere al mio successore il privilegio di collaborare
anche lui, per un congruo periodo di tempo, con il nostro efficiente ed illuminato Preside.
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Un cordiale saluto
Giovanni Battista Bachelet

