UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRIESTE
– Dipartimento di Fisica –
VERBALE N. 12 dd 23/5/2008
DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN FISICA
Il giorno 23 maggio 2008 alle ore 11:00, presso il Dipartimento di Fisica dell’Universita’, aula B, 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
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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 11
4. Determinazione della commissione d'ammissione al XXIV ciclo,
date e forma dell'esame.
5. Autocertificazione (a sanatoria) della composizione del Collegio
6. Esame di una proposta di attivazione di un curriculum di geofisica (allegata)
7. Attribuzione del tutore (a sanatoria) al Dott. Rizzi (progetto allegato).
8. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni del coordinatore

Il Direttore comunica che anche quest’anno verra’ fatto un doppio bando (per stranieri e per italiani e
comunitari), con diversi criteri di ammissione (soli titoli per gli stranieri). Il Direttore comunica che si
prevede che la selezione per stranieri venga fatta per prima, indicativamente tra il 20 e il 25 luglio, e
la seconda a partire dal 20 ottobre (prima data utile per svolgere l’esame di ammissione). Le borse
non assegnate nella prima selezione verranno messe a disposizione nella seconda. Ci sono
globalmente 6 borse ministeriali e 6 borse da Enti di ricerca (3 Sincrotrone, 1 INAF, 1 INFN…). Gli
Uffici provvederanno alla traduzione del bando e del modulo di iscrizione all’esame (on-line) in
inglese.
2. Comunicazione dei membri
Il dott. Benatti informa dell’interesse dell’Universita’ di Cergy-Pontoise di collaborare per dottorandi
in co-tutela all’interno del Programma Galileo. Il Direttore informa che per quest’anno la deadline per
la proposta di nuovi dottorati e’ scaduta il 15 maggio scorso; suggerisce quindi di sondare
ulteriormente questa possibilita’ ed eventuali altre, per preparare eventualmente la proposta per il
futuro.
3. Approvazione verbale n. 11
Il verbale n. 11 del 8 febbraio 2008 della Scuola di Dottorato e’ approvato all’unanimita’.
4. Determinazione della commissione d'ammissione al XXIV ciclo, date e forma dell'esame.
Il Consiglio deve proporre la Commissione, 3 membri interni piu’ eventualmente 2 membri esterni.
Gli Enti finanziatori hanno fatto queste proposte: Vacchi (INFN); Tozzi, supplente Cristiani (INAF);
Paolucci (Sincrotrone); i Dipartimenti le seguenti:
Dipartimento di Fisica: Cantatore e Parmigiani;
Dipartimento di Fisica Teorica: Treleani e Pastore;
Dipartimento di Astrofisica: Matteucci (supplente Mezzetti)
Considerati criteri di rotazione e rappresentativita’, il Direttore propone:
Parmigiani, Treleani, Matteucci, Vacchi, Paolucci
Questa commissione viene approvata all’unanimita’. Si passa poi alla nomica del Presidente:
viene nominato Parmigiani. Si passa poi alla nomina dei supplenti. Nel complesso la proposta
approvata e’:
Presidente effettivo: Parmigiani (supplente Comelli)
I Commissario effettivo: Treleani (supplente Weber)
II Commissario effettivo: Matteucci (supplente Mezzetti)
Membri esterni: Vacchi e Paolucci
Questo punto e’ approvato seduta stante.
Il Direttore ricorda la differenza tra la prima selezione per cittadini non EU non residenti in Italia
(selezione per soli titoli) e la seconda per comunitari e cittadini non EU residenti in Italia (selezione
per titoli ed esame). In relazione all’esame previsto nella seconda selezione, ricorda che questo consta
di una prova scritta ed una orale. Come è ormai prassi consolidata da svariati cicli, la prova scritta
prevede la soluzione di tre esercizi, uno per ognuna delle seguenti materie: (i) meccanica o
termodinamica, (ii) elettromagnetismo, (iii) meccanica quantistica elementare. Ciascun tema (dei tre
dai quali viene sorteggiato quello da svolgere) consta per ognuno delle materie di due esercizi: al
candidato è chiesto di risolverne uno ed uno solo (per ognuna delle 3 materie).

5. Autocertificazione (a sanatoria) della composizione del Collegio.
E’ richiesto che il Collegio autocertifichi la propria composizione (riconferma dei propri membri e
eventuali sostituzioni) nella prima riunione di ogni anno. Il Collegio autocertifica la propria
composizione senza cambiamenti.
6. Esame di una proposta di attivazione di un curriculum di geofisica (allegata)
Il prof. Panza ha presentato una proposta per attivare un curriculum di geofisica entro la Scuola di
Dottorato in Fisica (allegata), con la previsione di poter accedere ad un finanziamento esterno per una
borsa di dottorato ogni due anni circa. Il Direttore esprime il parere di riservarsi di ridiscutere la
proposta qualora il dottorato in Geofisica della Litosfera e Geodinamica (rispetto al quale ora c’e’ una
complementarieta’ di attivita’ di ricerca) non risultasse piu’ attivo in futuro. Per il momento non si
evidenziano motivazioni tali da inserire ora questa tematica all’interno della Scuola.
Il prof. Calucci solleva il problema dell’eventuale compartecipazione del relativo Dipartimento
all’organizzazione del Dottorato.
Il prof. Lanceri fa notare, in modo generale, che si prospetta un aumento dell’ammontare delle borse
di dottorato; a fronte di un presunto non aumento dei fondi, si prospetta dunque una riduzione piu’
che un aumento del numero di borse.
Seguono altri interventi, nella direzione di rimandare la discussione della proposta qualora ci siano
delle variazioni nella strutturazione dei Dottorati e delle Scuole di Dottorato.
7. Attribuzione del tutore (a sanatoria) al Dott. Rizzi
Il dott. Rizzi, gia’ immatricolato a gennaio 2008, e poi ha rinunciato, ha ritirato la rinuncia al
Dottorato ed è quindi immatricolato per il XXIII ciclo (progetto allegato). Il Collegio approva il
progetto di ricerca e la nomina della prof.ssa Maria Peressi per la supervisione.
8. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
La seduta si chiude alle ore 12:25.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Prof. G. Senatore

Prof. M. Peressi

