
 
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

– Dipartimento di Fisica – 
VERBALE N. 16 dd 8/6/2009 

DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN FISICA 

 
Il giorno 8 giugno 2009 alle ore 9:00, presso il Dipartimento di Fisica dell’Universita’, aula Teorici, si 
è riunito, regolarmente convocato, il Collegio dei Docenti. Presiede il Prof. Gaetano Senatore del 
Dipartimento di Fisica Teorica. Sono presenti:  
 

Universita’ di Trieste        presente  assente  assente  
Dipartimento di:           giustif.  

– Componenti effettivi:  
1. ARFELLI Fulvia   RC Fisica    X … … 
2. BENATTI Fabio    RC  Fisica Teorica    … X … 
3. BORGANI Stefano   PA  Astronomia    … X  … 
4. BOSISIO Luciano    PA  Fisica     … X … 
5. BRADAMANTE Franco  PO  Fisica     X … … 
6. CAMERINI Paolo    PA  Fisica     X … … 
7. FRANCIOSI Alfonso  PO  Fisica     … X … 
8. GHIRARDI Giancarlo  PO  Fisica Teorica    … X 
9. GIRARDI Marisa    RC  Astronomia    … … 
10. GREGORIO Anna   RC  Fisica     … X … 
11. MATTEUCCI M. Francesca PO  Astronomia    … X … 
12. PARMIGIANI Fulvio  PO  Fisica     … X  … 
13. PAVER Nello    PO  Fisica Teorica    X … … 
14. PERESSI Maria   PA  Fisica Teorica    X … …  
15. SCHIAVON Paolo  PO  Fisica     … X … 
16. SENATORE Gaetano  PO Fisica Teorica    X … … 
  
– Componenti in soprannumero:  
1. LANCERI Livio    PO Fisica    … X … 
 
 Il Presidente, constatato il numero legale dei componenti effettivi del Collegio intervenuti, apre  
la riunione alle ore 14:00 per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
0. Approvazione OdG 
1. Comunicazioni del Coordinatore 
2. Comunicazioni dei membri 
3. Approvazione verbale 15 
4. Determinazione del formato della  commissione d'ammissione al XXV ciclo, indicazioni sulla sua 
formazione e ipotesi sulle date  dell'esame; modalità delle ammissioni. 
5. Pratiche studenti. 
6. Calendario sostituzioni di membri del Collegio. 
7. Calendario dell'elezione del Direttore della Scuola (al termine del mandato triennale). 
8. Varie ed eventuali 
      _________________________________ 
  
0. Approvazione OdG 
 
Su proposta del Direttore, l’ordine del giorno e’ approvato all’unanimità  con l’inserimento dei punti: 
3bis. Determinazione delle borse da includere nel Bando per extracomunitari residenti all’estero. 



7bis. Sostituzione del segretario del Collegio.  
 
 
1. Comunicazioni del Direttore  
 
Il Direttore comunica di aver chiesto 6 borse all’Universita’ per il XXV Ciclo, avendo in preventivo 
di averne 6 finanziate da Enti esterni. Ne sono state assegnate 4. Quest’anno la situazione fondi è 
gravosa, anche perche’ l’Universita’ si e’ accollata l’aumento (dovuto per legge) di un gran numero di  
borse finanziate da Enti esterni (a parte per le Scuole di Fisica e Nanotecnologia).  
 
Per quanto riguarda la selezione dei candidati stranieri, il Direttore ricorda che lo scorso anno la 
selezione si era conclusa entro fine luglio, e 2 furono gli studenti selezionati. Anche quest’anno la 
selezione procederà come lo scorso anno. Occorre deliberare quante e quali borse finalizzate 
andranno messe a disposizione per la selezione stranieri (lo scorso anno erano 5: 3 Sincrotrone, 1 
INFN, 1 Astrofisica), con la solita procedura che borse non assegnate in questa selezione vanno 
comunque messe a bando nella selezione usuale. La proposta che il Direttore avanza, avendo sentito I 
finanziatori, è che vengano messe a bando per stranieri  3 borse Sincrotrone, 1 INFN ed 
eventualmente una quinta da una donazione della famiglia Brautti. Non sembrano esserci le 
condizioni per mettere a bando le borse non finalizzate. 
 
 
2. Comunicazioni dei membri del Collegio  
 
Il prof. Bradamante comunica che la conferenza internazionale di Lussino nel prossimo agosto è 
dedicata a GRID, avrà un formato particolarmente indicato ai dottorandi e potrà essere assimilata a 
Scuola.  
 
 
3. Approvazione Verbale 15 
 
Il Verbale è approvato all’unanimità. 
 
 
3bis. Determinazione delle borse da includere nel Bando per extracomunitari residenti 
all’estero. 
 
Il Direttore propone che vengano messe a bando per stranieri 4 borse finalizzate, ed eventualmente la 
quinta che e’ offerta dalla fam. Brautti. Nell’attesa di conoscere il parere della famiglia, il Collegio 
approva la proposta e delega il Direttore ad includere eventualmente anche quest’ultima borsa. 
 
4. Determinazione del formato della  commissione d'ammissione al XXV ciclo, indicazioni sulla 
sua formazione e ipotesi sulle date  dell'esame; modalità delle ammissioni. 
 
Il Direttore ricorda che lo scorso anno la Commissione era formata da 3 membri interni e 2 esterni, 
suggeriti dagli Enti finanziatori. Dopo un rapido giro di consultazioni, il Collegio delibera che anche 
quest’anno la Commissione abbia tale composizione. Il Direttore manifesta l’intenzione di sentire i 
Direttori dei Dipartimenti coinvolti nella Scuola per candidature per la formazione della 
commissione, sottolineando che la commissione dovrebbe operare a fine luglio per quanto riguarda 
gli studenti stranieri. Chiede e ottiene la delega per accordi con gli Enti esterni per i 2 membri 
rappresentanti. Per i 3 membri interni si procederà a consultazione telematica per la scelta. 
 
5. Pratiche studenti. 
 



Non ci sono pratiche studenti. 
 
6. Calendario sostituzioni di membri del Collegio. 
 
Andranno sostituiti il Direttore, in carica da 6 anni (di cui 3 come Direttore della nuova Scuola), 
nonchè I membri che decadono necessariamente per quiescenza ed eventualmente altri che desiderino 
essere sostituiti. Il Direttore precisa che dal punto di vista formale potrebbe essere rieletto, avendo 
svolto un solo mandato triennale come Direttore della Scuola, ma ritiene opportuno una sua 
sostituzione, auspicando che ci sia continuità nel lavoro svolto finora. Accanto alla sostituzione del 
Direttore, si provvederà anche a quella del segretario, che è in carica da 6 anni e ha manifestato 
l’intenzione di essere sostituito.  
Il Prof. Paver solleva qualche  perplessità circa l’opportunità di mantenere la consistenza numerica 
attuale del Collegio. Il Direttore prende atto e ripropone di ridiscutere in futuro la questione, 
osservando che probabilmente il momento più opportuno per discuterne sarà quando i dipartimenti 
dell’area fisica saranno riunificati a tutti gli effetti (2010). 
 
7. Calendario dell'elezione del Direttore della Scuola (al termine del mandato triennale). 
 
Presumibilmente a ottobre si provvederà alla sostituzione di alcuni membri del Collegio e poi a 
novembre del Direttore e del segretario. 
 
7bis. Sostituzione del segretario del Collegio. 
 
Si procederà non appena sia stato nominato il nuovo Direttore  
 
8. Varie ed eventuali 
 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
 
 
La seduta si chiude alle ore 10.00. 
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
             Prof. G. Senatore      Prof. M. Peressi 
 

 

      


