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UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

– Dipartimento di Fisica – 

VERBALE N. 33 del  

DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN FISICA 

 

Il giorno 19 ottobre 2012 alle ore 14:00, presso il Dipartimento di Fisica dell’Università, sede 

di via Valerio, 2, aula C, 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. CANTATORE Giovanni   PA  Fisica     X … … 

7. DELLA RICCA Giuseppe  RC Fisica    X … … 

8. FRANCIOSI Alfonso  PO  Fisica     … … X 

9. GIRARDI Marisa    RC  Fisica     … … X 

10. GREGORIO Anna   RC  Fisica     X … … 

11. LANCERI Livio   PO  Fisica     X … … 

12. LONGO Renata   PA  Fisica     X … … 

13. MARDIROSSIAN Fabio  PO  Fisica     X … … 

14. MARTIN Anna   PA  Fisica     X … … 

15. MATTEUCCI M. Francesca PO  Fisica     … … X 

16. MILOTTI Edoardo  PA  Fisica     … … X 

17. MODESTI Silvio   PO  Fisica     X … … 

18. PARMIGIANI Fulvio  PO  Fisica     … … X 

19. PERESSI Maria   PA  Fisica      … … X 

20. RUI Rinaldo    PO Fisica     … … X 

21. SENATORE Gaetano  PO Fisica      … … 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.  Approvazione OdG. 

2.  Comunicazioni del Direttore. 

3.  Comunicazioni dei membri del Collegio. 

4.  Approvazione del Verbale 32.  

5.  Equipollenza titoli stranieri ai fini dell’ammissione al Dottorato. 

6.  Assegnazione borse di dottorato per il XXVIII ciclo - selezione candidati extraeuropei e 

selezione Borsa Fondo Sociale Europeo. 

7.  Definizione calendario audizioni di fine ciclo e per passaggio d'anno. 

8.  Lingua ufficiale della Scuola. 

9.  Pratiche studenti  

10. Varie ed eventuali  
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1. Approvazione OdG. 

 

L’ordine del giorno è approvato all’unanimità. 

 

2.  Comunicazioni del Direttore. 

 

Si stanno svolgendo le selezioni per il XXVIII ciclo: la selezione relativa alle borse per 

extra-comunitari e quella FSE si sono concluse, mentre la selezione per il bando 

ordinario inizierà martedì 23 ottobre. Un candidato si è qualificato per la borsa non-

UE, due candidati per la borsa FSE.   

Il Direttore riferisce sulle tempistiche -richieste da due recenti circolari- relativamente 

alle scadenze per l’ammissione all’esame finale per il conseguimento del titolo e alla 

conclusione dell’anno accademico. Si ricorda inoltre, nuovamente, della necessità di 

informare tempestivamente gli uffici in caso di periodi di sospensione dell’attività  dei 

dottorandi. 

Il Direttore comunica che il nuovo sito web è ora pubblicato ed invita tutti ad    

analizzarlo in modo critico e dare un eventuale feedback.  

 

3.  Comunicazioni dei membri del Collegio. 

Non ci sono comunicazioni da parte dei membri del collegio.   

 

4.   Approvazione del Verbale 32.  

Il Verbale del collegio n. 32 viene approvato all’unanimità. Si astengono i membri del 

collegio assenti alla seduta n. 32.   

 

5.   Equipollenza titoli stranieri ai fini dell’ammissione al Dottorato 

 

Si deve deliberare in merito all’equipollenza dei titoli stranieri, rispetto agli equivalenti 

italiani, presentati dai candidati Shuddha Shankar Dasgupta (indiano, concorrente per il 

bando extra UE) e di T. Sikorsky (Repubblica Ceca, concorrente per il bando 

ordinario). Dopo una breve discussione ed analisi della documentazione 

precedentemente circolata ai membri del Collegio dal Direttore, il Collegio approva 

all’unanimità l’equipollenza del titoli di studio di Shuddha Shankar Dasgupta e di T. 

Sikorsky  con quelli di laurea magistrale.  

Questo punto dell’ordine del giorno viene redatto, letto ed approvato seduta stante. 

 

6. Assegnazione borse di dottorato per il XXVIII ciclo - selezione candidati 

extraeuropei e selezione Borsa Fondo Sociale Europeo. 

 

La commissione ha concluso le pratiche relative ai due bandi di concorso, per studenti 

extra-comunitari ed FSE,  ed ha stilato una graduatoria.  

Per il bando per extra-comunitari il candidato Shuddha Shankar Dasgupta risulta 

l’unico a superare il voto finale minimo richiesto. Il candidato Dasgupta ha optato per 

la borsa D/7 finanziata dall’INFN.  

Il Collegio approva all’unanimità l’assegnazione della borsa D/7 a Shuddha Shankar 

Dasgupta. 

Per il bando FSE sono stati presentati due progetti dai candidati Costa Matilde e 

Carollo Federico. Costa Matilde risulta aver ottenuto il punteggio finale più alto. Il 

Collegio approva all’unanimità l’assegnazione della borsa FSE a Matilde Costa.  

Questo punto dell’ordine del giorno viene redatto, letto ed approvato seduta stante. 
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7. Definizione calendario audizioni di fine ciclo e per passaggio d'anno. 

 

Il Collegio stabilisce di suddividere in due parti le audizioni: quelle dei dottorandi dei 

primi due anni, da svolgere durante l’ultima settimana di novembre, separate da quelle 

dei dottorandi di fine ciclo / terzo anno (in presenza del Consiglio Scientifico) per 

l’ammissione all’esame finale, indicativamente durante la prima settimana di dicembre 

compatibilmente con l’organizzazione della riunione del Consiglio Scientifico.  

Il direttore chiede la delega per sé e per i membri del Collegio delegati 

all’organizzazione nelle diverse aree (G. Della Ricca, F. Benatti, M. Girardi, M. 

Peressi) per l’organizzazione delle audizioni di fine ciclo e per il passaggio d’anno. 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

8. Lingua ufficiale della Scuola. 

 

Il Direttore chiede di approvare, a sanatoria, l’uso della lingua inglese quale lingua 

ufficiale della Scuola così come dichiarato in fase di preparazione del bando per 

l’ammissione al XXVIII ciclo. 

Il Prof. Giovanni Cantatore fa presente una questione di principio ovvero che 

l’Università Italiana ha come uno degli scopi principali quello di diffondere la cultura e 

la lingua italiana. Ovviamente questo si scontra con le problematiche, pratiche, della 

presenza di studenti, ricercatori e Consiglio Scientifico straniero all’interno del 

collegio.  Il Direttore fa presente che la Scuola, già da anni, usa l’inglese in tutte le 

forme di comunicazione della Scuola, dai corsi ai seminari dei dottorandi all’esame 

finale e che quindi questa è essenzialmente una presa d’atto della situazione esistente. 

Si avvia una breve discussione al proposito, al termine della quale la maggioranza dei 

membri del Collegio, con un membro astenuto, approva la lingua inglese come lingua 

ufficiale della Scuola. 

 

 

9. Pratiche studenti 

 

C’è una richiesta di proroga del dottorando Paolo Giacobbe, con supervisore il dr. 

Lattanzi (Osservatorio Astronomico della Val d’Aosta) e supervisore interno la 

prof.ssa Matteucci, al fine di permettere al Dottorando di acquisire una mole di dati 

sufficiente a portare a termine il suo lavoro in modo completo. Il direttore aggiunge 

che il Dottorando sarebbe coperto da una borsa di studio (da parte dell’Osservatorio 

Astrofisico di Torino) per il compimento dell’estensione. Si apre una breve discussione 

sulle motivazioni della richiesta di proroga.  

La richiesta viene messa in votazione ed approvata da parte della maggioranza dei 

membri del collegio con un membro astenuto.  

Non ci sono ulteriori pratiche studenti. 

 

10. Varie ed eventuali  

Non ci sono varie ed eventuali.  

 

La seduta si chiude alle ore 15:30.  

 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

 Prof. P. Camerini          Dr. A. Gregorio 

 


