
 
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

– Dipartimento di Fisica – 
VERBALE N. 4 dd 20/12/2006 

DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN FISICA 

 
Il giorno 20 dicembre 2006 alle ore 14:00, presso il Dipartimento di Fisica dell’Universita’, aula A, 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. BENATTI Fabio    RC  Fisica Teorica    … X . . .  
2. BORGANI Stefano   PA  Astronomia    …  X . . .  
3. BOSISIO Luciano    PA  Fisica     X         . . .   . . .   
4. BRADAMANTE Franco   PO  Fisica     . . . X … 
5. CAMERINI Paolo    PA  Fisica     … …      . . . 
6. FRANCIOSI Alfonso   PO  Fisica     . . .   X        . . . 
7. GHIRARDI Giancarlo   PO  Fisica Teorica    … X        . . .  
8. GIRARDI Marisa    RC  Astronomia    X  . . .      . . . 
9. GREGORIO Anna    RC  Fisica     X . . .      . . . 
10. LANCERI Livio    PA  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. MARDIROSSIAN Fabio  PO  Astronomia   . . .  X         . . .  
2. CALUCCI Giorgio   PO  Fisica Teorica    …  X         . . .  
 
 Il Presidente, constatato il numero legale dei componenti effettivi del Collegio intervenuti, apre  
la riunione alle ore 14.10 per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del coordinatore 
2. Comunicazioni dei membri del Collegio 
3. Approvazione verbale n. 3 
4. Proposta di assegnazione borse per il XXII ciclo 
5. Varie ed eventuali 
 
1. Comunicazioni del coordinatore  
 
Il Coordinatore comunica che si e’ conclusa la selezione. C’erano 26 candidati presenti allo scritto, 17 
ammessi all’orale, tutti risultati idonei. Il Coordinatore presenta la graduatoria finale, con le opzioni 
indicate dai candidati circa la scelta delle borse e il giudizio di competenza dato dalla Commissione.  
 



2. Comunicazioni dei membri del Collegio 
 
Non ci sono comunicazioni. 
 
3. Approvazione del verbale n. 3 
 
Approvato all’unanimita’.  
 
4. Proposta di assegnazione borse per il XXII ciclo 
 
Sulla base dei risultati della graduatoria e dei giudizi di competenza della Commissione, il 
Coordinatore presenta una proposta per un possibile abbinamento borse-candidati, ottenuto 
applicando l’Art. 10 del Regolamento (Borse di studio e mobilita’) considerando in ordine di merito 
nella graduatoria i candidati idonei e assegnando la prima borsa disponibile tra quelle opzionate  dal 
candidato,  rispettando l’ordine di opzione del candidato, e tenendo  conto per le borse finalizzate del 
giudizio della commissione sulle competenze del candidato: 
 
Totaro Pierluigi    borsa INFN n. 4 
Lozza Valentina    borsa libera  
Liguori Alexandra Magdalene borsa libera 
Rossi Andrea    borsa libera 
Spitoni Emanuele   borsa libera 
Ferialdi Luca    borsa libera 
Fabjan Dunja    borsa libera  
Belloni Francesca   borsa INFN n. 5 
Takekawa Stefano   borsa INFN n. 6 
Giacomini Marta    - 
Golfetto Enrico    borsa Sincrotrone n. 1 
Tescari Edoardo    borsa ASI “Intergalattico” n. 7 
Garbari Silvia    borsa ASI “Galassie” n. 8 
Simoncig Alberto   borsa Sincrotrone n. 2 
Moretti Elena    - 
Bignamini Andrea   - 
Molinaro Marco    - 
 
Il prof. Lanceri esprime il parere che e’ piu’ conforme a quanto espresso nel Bando, assegnare 
dapprima tutte le borse libere e procedere poi all’assegnazione delle sole borse finalizzate sulla base 
della graduatoria di merito e del giudizio di competenza. Tenendo in considerazione tale 
osservazione, formula di conseguenza una proposta alternativa basata sull’assegnazione delle 6 borse 
libere ai primi 6 candidati idonei e poi le borse finalizzate ai candidati seguenti nella graduatoria, 
sempre sulla base delle loro opzioni e dei giudizi di competenza, cioe’: 
 
Totaro Pierluigi    borsa libera 
Lozza Valentina    borsa libera  
Liguori Alexandra Magdalene borsa libera 
Rossi Andrea    borsa libera 
Spitoni Emanuele   borsa libera 
Ferialdi Luca    borsa libera 
Fabjan Dunja    borsa ASI “Intergalattico” n. 7 
Belloni Francesca   borsa INFN n. 4 



Takekawa Stefano   borsa INFN n. 5 
Giacomini Marta    borsa INFN n. 6 
Golfetto Enrico    borsa Sincrotrone n. 1 
Tescari Edoardo    - 
Garbari Silvia    borsa ASI “Galassie” n. 8 
Simoncig Alberto   borsa Sincrotrone n. 2 
Moretti Elena    - 
Bignamini Andrea   - 
Molinaro Marco    - 
 
 Si apre una discussione circa l’interpretazione delle frasi in proposito nel Bando. Il presidente pone 
in votazione le due proposte. Alla fine il Collegio, giudicando a maggioranza piu’ conforme al Bando 
la seconda proposta, decide per la seconda proposta di assegnazione delle borse, con 2 contrari 
(Matteucci e Girardi) e 2 astenuti (Senatore e Paver). 
 
La Prof. Matteucci esprime  il suo dissenso sulla decisione, presa a maggioranza da Collegio, di 
offrire una borsa libera dell'Universita' al candidato Pierluigi Totaro che in sede di esame aveva 
espresso come sua prima scelta le borse offerte dall'INFN. Il motivo del dissenso e' che in questo 
modo, oltre a non rispettare la volonta' del candidato, si  sancisce un principio molto discutibile che e' 
quello che le borse finanziate dagli Enti esterni non potranno mai andare ai primi classificati. La  
decisione del Collegio e' peraltro maturata in base ad una delle varie possibili interpretazioni del 
Bando. 
 
 
Questo punto del verbale e’ approvato seduta stante. 
 
 
5. Varie ed eventuali 
 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
La seduta si chiude alle ore 14.58. 
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
 

Prof. G. Senatore    Prof. M. Peressi 
 


