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UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

– Dipartimento di Fisica – 
VERBALE N. 30 del 24/02/2012 
DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN FISICA 
 

Il giorno 24 febbraio 2012 alle ore 14:30, presso il Dipartimento di Fisica dell’Università, sede di via 
Valerio, 2, sala docenti, si è riunito, regolarmente convocato, il Collegio dei Docenti. Presiede il Prof. 
Paolo Camerini. Sono presenti:  
 

Università di Trieste        presente  assente  assente  
Dipartimento di:              giustif.  

– Componenti effettivi:  
1. ARFELLI Fulvia   RC Fisica    X … … 
2. BENATTI Fabio    RC  Fisica       X … … 
3. BORGANI Stefano   PA  Fisica     … … X 
4. BOSISIO Luciano    PA  Fisica     X … … 
5. CAMERINI Paolo    PA  Fisica     X … … 
6. DELLA RICCA Giuseppe              RC Fisica    X  … … 
6. FRANCIOSI Alfonso  PO  Fisica     … … X 
7. GIRARDI Marisa    RC  Fisica     … … X  
8. GREGORIO Anna    RC  Fisica     X … …  
9. MATTEUCCI M. Francesca PO  Fisica     X … … 
10. PARMIGIANI Fulvio  PO  Fisica     … … X 
11. PERESSI Maria   PA  Fisica      X  … …  
12. SENATORE Gaetano  PO Fisica      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 14:30 per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1.  Approvazione OdG. 
2.  Comunicazioni del Direttore. 
3.  Comunicazioni dei membri del Collegio. 
4.  Approvazione del Verbale n. 29.  
5.  Supervisori e progetti per i dottorandi del XXVII ciclo  
6.  Offerta Didattica e piani di studio per il XXVII ciclo 
7.  Discussione adeguamento composizione Collegio  
8.  Numero di referee per la tesi di dottorato 
9.  Pratiche studenti 
10. Varie ed eventuali   

 

1.  Approvazione OdG. 

 
 L’OdG viene approvato.  
 

2.  Comunicazioni del Direttore. 

 
 Il direttore relaziona brevemente sulle pratiche relative agli studenti che devono a breve 
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sostenere l’esame finale. Quasi tutti i referee hanno già mandato il proprio parere.  
Si discute anche sulla riapertura del bando a seguito della rinuncia di due candidati. La data ultima 
per l’esame orale sarà fissata al 23.03.2012. La scadenza per la presentazione delle domande sarà 
fissata al 20.03.2012, conclusa l’ultima sessione di laurea prevista per il 19.03.2012.  
 Il direttore ricorda di aver fatto circolare prima della riunione la relazione del Consiglio 
Scientifico riunitosi a dicembre. Il parere, molto positivo, e’ completato da alcuni suggerimenti, i più 
rilevanti essendo quello di aumentare l’attività seminariale tra studenti e quello di raccogliere 
eventuali richieste di interesse da parte di studenti stranieri alla nostra proposta di dottorato prima 
della presentazione del bando, in modo da poter meglio aiutare i candidati nella procedura. Il direttore  
tradurrà tali suggerimenti in proposta in un futuro collegio. 
 Il direttore relaziona su alcune riunioni col delegato del rettore, prof. Benedetti. Uno degli 
argomenti e’ stato Fixo, un progetto per agevolare l’ingresso dei dottorandi nel sistema economico-
produttivo; per studenti interessati, si tratterà di seguire alcuni seminari ed altri eventi dedicati in base 
ad un progetto personalizzato. Per quanto concerne l’attivazione del nuovo ciclo la prcedura partirà a 
breve. Nonostante i rilievi del Consiglio di Stato sul nuovo regolamento di dottorato predisposto dal 
precedente governo, l’ateneo intende implementare fin da subito le politiche relative alla 
dimensionalita’ dei corsi di dottorato e dei relativi collegi docenti. Il prof. Senatore suggerisce di 
verificare i commenti dell’ANVUR. Entro marzo (chiusura di ADO), la Scuola dovrà adeguare la 
numerosità del collegio per quanto concerne la componente di prof. associati ed ordinari. 
   

3.     Comunicazioni dei membri del Collegio.     

 
Non ci sono comunicazioni dai membri del collegio. C’e’ un possibile interesse espresso (via 
e-mail) dal prof. Franciosi riguardo la possibilita’ di accendere una co-tutela con Nova-
Gorica.  
 

4.  Approvazione del Verbale n. 29 

 
Il verbale viene approvato all’unanimita’. 
 

5.  Supervisori e progetti per i dottorandi del XXVII ciclo 

 
 Il direttore della scuola legge i progetti dei nuovi dottorandi ed il collegio li discute brevemente. 

- CAFARO Costantino – supervisori M. Budinich e C. Giovani. Prima collaborazione con Arpa. 
Manca ancora il piano di studi. Approvato.  

- COSTANZI Matteo – supervisori S. Borgani e M. Viel. Astrofisica. Approvato. 
- DI FRAIA Michele – supervisori proff. F. Parmigiani e M. Coreno. Fisica della materia. 

Approvato.  
- LA LICATA Chiara – supervisore G. Della Ricca. Fisica delle Particelle. Approvato. 
- SCHIZZI Andrea – supervisore G. Della Ricca. Fisica delle Particelle. Approvato. 
- POMANTE Emanuele  – supervisori F. Matteucci e S. Cristiani. Astrofisica. Approvato. 
- PANIZZO Giancarlo – supervisore Verzegnassi. Fisica delle Particelle. Approvato. 
- DOGO Federico – supervisore F. Matteucci. Astrofisica. Approvato. 
- FILIASI Marco – supervisori E. Vesselli e M. Peressi. Fisica computazionale, borsa FSE. E’ 

stata richiesta una variazione del supervisore (regolarmente inoltrata). Approvato. 
 
Tutti i progetti sono allegati alla fine del presente verbale. 
 
Questa parte del verbale viene approvata seduta stante. 

6.  Offerta Didattica e piani di studio per il XXVII ciclo 

 

 Ogni responsabile riporta la lista dei corsi attivati nella propria area.  
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- F. Matteucci (astrofisica): come l’anno scorso con piccole variazioni. Borgani, Matteucci, 
Monaco, Longo, Gregorio e Messerotti. Il corso del prof. Bonometto ancora in forse.  

- L. Bosisio (fisica nucleare, subn. e fisica medica): offerta didattica invariata rispetto all’anno 
scorso.  

- F. Benatti (fisica teorica): non ci sono nuovi dottorandi a parte K.Titimbo in arrivo dal 
Venezuela. Quando arriverà, si affronterà il problema didattico. Si dà mandato al Direttore e al 
Rappresentante d’area di predisporre gli eventuali corsi necessari.  

- M. Peressi (fisica della materia): tutto a posto per i due piani di studi ma il problema e’ la 
continuità nel numero di dottorandi (grosse fluttuazioni) e di riuscire a mantenere la qualità 
dei corsi per uno o due studenti. Si propone l’attivazione del corso di F. Parmigiani 
“Advanced electrodynamics”  

 

Segue breve discussione sulla didattica, con la proposta di istituire un paio di corsi trasversali più 
alcuni corsi dedicati. La discussione verrà ripresa successivamente, previo approfondimento 
all’interno della commissione didattica. Il prof. Lanceri fa un paio di proposte: imporre 
l’obbligatorietà di partecipazione ai Colloqui e valutare se predisporre lezioni in comune con altre 
scuole di dottorato (ad es. Padova). 

 
Si leggono brevemente i piani di studio e vengono messi ad approvazione singolarmente. Tutti i 

piani di studio presentati vengono approvati.  
Mancano i piani di studio di Pomante e di Cafaro. Si da’ delega alla commissione didattica di 

analizzare i piani di studio ed approvarli.  
 

Questa parte del verbale viene approvata seduta stante. 
 

7.  Discussione adeguamento composizione Collegio 

 
 Il direttore della Scuola ha già comunicato che a breve bisognerà aumentare la numerosità dei 
membri del collegio e portare il numero di professori associati ed ordinari a 15 (attualmente sono 
otto). Il direttore propone di confermare i ricercatori già presenti nel collegio. L’ipotesi di lavoro è 
quella aggiungere ulteriori sette componenti.  A breve il collegio si riunira’  nuovamente per 
deliberare in tal senso. 
 

8.   Numero di referee per la tesi di dottorato. 

 
Il direttore, ricordando che per il ciclo XXIV si e’ proceduto con successo con l’uso di 2 referee per 
ogni candidato all’esame finale, propone di rendere questa scelta permanente per gli anni futuri. Il 
Collegio approva. 
 

9.  Pratiche studenti 

 
 Non ci sono ulteriori pratiche studenti.  
 

10. Varie ed eventuali   

 
 Non ci sono varie ed eventuali.  
La seduta si chiude alle ore 16:30. 
 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 Prof. P. Camerini          Dr. Anna Gregorio 
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ALLEGATO 1:  Progetti di ricerca dei dottorandi del XXVII Ciclo. 
 

-
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ALLEGATO 2. Piani di Studio 
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Paino di studi di M. Costanzi 



27 
 

 


