UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRIESTE
– Dipartimento di Fisica –
VERBALE N. 13 dd 29/10/2008
DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN FISICA
Il giorno 29 ottobre 2008 alle ore 15:00, 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
2. CALUCCI Giorgio
3. LANCERI Livio
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Il Presidente, constatato il numero legale dei componenti effettivi del Collegio intervenuti, apre
la riunione alle ore 15:20 per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Direttore
2. Comunicazioni dei membri del Collegio
3. Approvazione verbale n. 12 della Scuola di Dottorato
4. Assegnazione posti e borse di dottorato per il XXIV ciclo.
5. Pratiche studenti
6. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni del Direttore

Non ci sono comunicazioni del Direttore.
2. Comunicazione dei membri
Non ci sono comunicazioni dei membri.
3. Approvazione verbali
Il verbale n. 12 della Scuola di Dottorato è approvato all’unanimita’.
4. Assegnazione posti e borse di dottorato per il XXIV ciclo.
Il prof. Parmigiani relaziona brevemente sull’andamento della selezione.
Si sono presentati 21 candidati, di cui 16 ammessi all’orale e ritenuti poi idonei. Le borse disponibili
sono 12, di cui 2 già assegnate nella selezione degli stranieri (1 borsa INAF e 1 borsa Sincrotrone;
rispettivamente ad uno studente cinese ed uno indiano; la documentazione e l’immatricolazione di
questi studenti sono in fase di perfezionamento) e 2 posti senza borsa. La distribuzione dei 16
candidati idonei è abbastanza omogenea in vari campi di attività, principalmente in Fisica delle
Particelle e Astrofisica, ed in misura molto minore in Struttura della Materia.
Il prof. Parmigiani stigmatizza il pesante lavoro burocratico che la Commissione ha dovuto svolgere.
Il Direttore presenta un prospetto riassuntivo degli idonei (Allegato), riassumendo dal Verbale della
Commissione i voti finali; le borse opzionate dai candidati e l’ordine di opzione; i giudizi di
competenza sulle borse finalizzate opzionate.
Il Collegio procede all’assegnazione dei posti/borse seguendo l’ordine della graduatoria di merito,
rispettando l’ordine nelle opzioni degli studenti e la disponibilità delle borse opzionate per data
posizione di graduatoria. Risultano pertanto vincitori di posto i primi 12 idonei in ordine di merito. I
regolamenti e le interpretazioni vigenti distinguono tra “posto” e “borsa”; l’immatricolazione e
l’accettazione della borsa sono due atti distinti. Il Direttore ricorda che se un vincitore non si
immatricola, perde il diritto a vedersi eventualmente assegnata in un secondo momento una borsa che
si renda libera.
Si procede all’abbinamento delle borse e dei posti senza borsa ai vincitori, come riassunto nel
prospetto Allegato alla voce “borsa proposta”. La proposta di assegnazione e’ approvata
all’unanimità.
Il collegio delega al Direttore le riassegnazioni di posti e borse che si rendano necessari in presenza di
rinunce dai beneficiari della prima assegnazione.
Questa parte del verbale è approvata seduta stante
5. Pratiche studenti
Il Direttore comunica cheil dott. Michele Guerrini del XXI ciclo ha rinunciato al posto ed alla borsa
di dottorato.
La dott.ssa Maria Grazia Izzo (supervisore: Masciovecchio, cotutore Giorgio Pastore) presenta
richiesta di proroga per approfondimento. Il Collegio approva la richiesta, riconoscendo che la
dott.ssa ha cambiato il suo programma di ricerca durante il dottorato e quindi necessita di ulteriore
tempo per completare le nuove ricerche oggetto della tesi.

6. Varie ed eventuali
Nessuna
La seduta si chiude alle ore 16.15.
IL PRESIDENTE
Prof. G. Senatore

IL SEGRETARIO
Prof. M. Peressi

