UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRIESTE
– Dipartimento di Fisica –
VERBALE N. 11 dd 8/2/2008
DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN FISICA
Il giorno 8 febbraio 2008 alle ore 11:00, 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
Dipartimento di:

presente assente assente
giustif.

– Componenti effettivi:
1. ARFELLI Fulvia
2. BENATTI Fabio
3. BORGANI Stefano
4. BOSISIO Luciano
5. BRADAMANTE Franco
6. CAMERINI Paolo
7. FRANCIOSI Alfonso
8. GHIRARDI Giancarlo
9. GIRARDI Marisa
10. GREGORIO Anna
11. MATTEUCCI M. Francesca
12. PARMIGIANI Fulvio
13. PAVER Nello
14. PERESSI Maria
15. SCHIAVON Paolo
16. SENATORE Gaetano
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– Componenti in soprannumero:
1. MARDIROSSIAN Fabio
3. LANCERI Livio
2. CALUCCI Giorgio

PO
PO
PO

Astronomia
Fisica
Fisica Teorica

…
…
…

X
X
X

…
…
…

Il Presidente, constatato il numero legale dei componenti effettivi del Collegio intervenuti, apre
la riunione alle ore 11:00. L’ordine del giorno e’ il seguente:
1. Comunicazioni del Coordinatore
2. Comunicazioni dei membri
3. Approvazione verbale 10
4. Esame delle proposte di supervisore ed assegnazione dei supervisori per dottorandi XXIII ciclo
5. Delega alla commissione didattica all'approvazione dei piani di studio, predisposizione corsi e
controllo della tempistica, in osservanza delle determinazioni contenute nel verbale 48 del Dottorato.
6. Pratiche studenti (approvazione di richieste di sospensione di borse)
7. Esame ed eventuale approvazione della proposta del direttore a che le richieste di trasferta siano
preventivamente autorizzate dai supervisori.
8. Varie ed eventuali.

1. Comunicazioni del coordinatore
Il Direttore comunica i subentri avvenuti nelle assegnazioni posti/borse per il XXIII ciclo. Ci sono 9
immatricolati, tutti con borsa (6 borse libere dell’Universita’, 3 borse INFN). Non sono state
assegnate la borsa dell’INAF e le 3 borse Sincrotrone.
Informa che il dott. Rizzi, che inizialmente non si era immatricolato, e’ intenzionato ora ad iscriversi
per cui ci potranno essere ancora variazioni nella lista degli immatricolati.
Il Coordinatore informa inoltre il Collegio che e’ alla firma un emendamento che prevede l’aumento
delle borse di studio di dottorato a circa 1000 euro/mese.
2. Comunicazione dei membri
Non ci sono comunicazioni.
3. Approvazione verbale n. 10
Il verbale n. 10 del 21 dicembre 2007 della Scuola di Dottorato e’ approvato all’unanimita’.
4. Esame delle proposte di supervisore ed assegnazione dei supervisori
L’art. 7 del Regolamento vigente della Scuole recita che il Collegio ha i compiti di
“- indicare il supervisore responsabile della formazione e delle attività di ricerca per ciascun studente
iscritto alla Scuola. Le funzioni di supervisore possono essere ricoperte anche da esperti/docenti
esterni, previa approvazione del Collegio dei Docenti;
- concordare ed approvare le linee di ricerca proposte dai dottorandi di concerto con il supervisore…”
Tutti i dottorandi immatricolati per il XXIII ciclo hanno presentato le proposte di supervisori (cioe’
responsabili di tesi, coinvolti nella ricerca, secondo la terminologia relativa nel Regolamento delle
Scuole di Dottorato). Le proposte sono:
Coslovich Giacomo
Dovier Giacomo Oliviero
Jerse Giovanna
Marzolino Ugo
Messineo Giuseppe
Pesaro Giulia
Sbrizzai Giulio
Staniscia Fabio
Venaruzzo Massimo

F. Parmigiani
C. Verzegnassi
M. Boezio (supervisore) & A. Gregorio (tutore)
F. Benatti
F. Della Valle
P. Schiavon
A. Martin
G. De Ninno (supervisore) & G. Senatore (tutore)
G.V. Margagliotti

Si apre una discussione sull’opportunita` o meno di indicare piu’ di un supervisore e/o tutore e/o
relatore. Si ritiene che qualora il supervisore non sia un docente dell’Universita’, anche se dal punto
di vista scientifico puo’ avere indiscusse competenze, sia piu’ opportuno che venga coadiuvato da un
membro del Collegio o comunque da un docente dell’Universita’ che svolga le funzioni di tutore per
tutti gli aspetti organizzativi/amministrativi.
Sulla base di cio’ si approvano tutte le proposte sopra elencate.
In riferimento alla proposta di supervisore del dott. Staniscia nella persona del prof. De Ninno,

docente presso l’Universita’ di Nova Gorica, il Coordinatore comunica che investighera’ la
possibilita’ di stabilire ufficialmente una collaborazione con quella Universita’.
Il Collegio propone di chiedere agli Uffici che nel frontespizio della tesi per l’esame finale di
dottorato si possano riportare le sole firme del candidato e del supervisore e delega a cio’ il
Coordinatore.
Questo punto del verbale e’ approvato seduta stante.
5. Delega alla commissione didattica all'approvazione dei piani di studio, predisposizione corsi e
controllo della tempistica, in osservanza delle determinazioni contenute nel verbale 48 del
Dottorato.
Il Collegio approva la delega.
Questo punto del verbale e’ approvato seduta stante.
6. Pratiche studenti (approvazione di richieste di sospensione di borse)
Il dott. Messineo, immatricolatosi al XXIII ciclo a fine dicembre, avendo per gennaio gia’ una borsa
di studio e ricerca, chiede la sospensione della borsa di dottorato dell’Universita’ per il mese di
gennaio 2008.
Il dott. Venaruzzo chiede la sospensione della borsa di dottorato dell’Universita’ fino a settembre
2009, avendo gia’ una borsa INFN per neolaureati.
Queste richieste sono congrue con quanto predisposto dal Regolamento. Il Collegio approva entrambe
le richieste, pur con qualche perplessita’ sull’opportunita’ di tali richieste.
Si rimanda ad una prossima discussione la possibilita’ di inserire nel Regolamento specifico della
Scuola di dottorato in Fisica una norma relativa alla massima durata possibile del periodo di
sospensione della borsa (indicativamente un anno).
Questo punto del verbale e’ approvato seduta stante.
7. Esame ed eventuale approvazione della proposta del direttore a che le richieste di trasferta
siano preventivamente autorizzate dai supervisori.
Al momento le richieste di trasferta possono essere autorizzate da un membro del Collegio.
Il Direttore osserva che i supervisori sono le persone piu’ competenti per giudicare l’opportunita’
delle trasferte dei dottorandi. Propone quindi che le richieste di trasferta siano preventivamente
autorizzate dai supervisori, e solo in seguito, se gli Uffici lo richiedono, controfirmate da un membro
del Collegio (tutti sono stati delegati a cio’ dal Coordinatore).
8. Varie ed eventuali
Tutti i dottorandi immatricolati per il XXIII ciclo hanno presentato, oltre alle proposte di supervisori,
anche i progetti di ricerca. I membri del Collegio hanno ricevuto in anticipo la documentazione
relativa. Le proposte sono tutte approvate.
Questo punto del verbale e’ approvato seduta stante.

La seduta si chiude alle ore 12:20.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Prof. G. Senatore

Prof. M. Peressi

