UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRIESTE
– Dipartimento di Fisica –
VERBALE N. 22 dd 18/11/2010
DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN FISICA
Il giorno 18/11/2010 alle ore 11, presso il Dipartimento di Fisica dell’Università, Sede di via Valerio,
2, sala docenti, si è riunito, regolarmente convocato, il Collegio dei Docenti. Presiede il Prof. Paolo
Camerini. Sono presenti:
Università di Trieste
Dipartimento di:

presente assente assente
giustif.

– Componenti effettivi:
1. ARFELLI Fulvia
2. BENATTI Fabio
3. BORGANI Stefano
4. BOSISIO Luciano
5. CAMERINI Paolo
6. FRANCIOSI Alfonso
7. GIRARDI Marisa
8. GREGORIO Anna
9. MATTEUCCI M. Francesca
10. PARMIGIANI Fulvio
11. PERESSI Maria
12. SENATORE Gaetano

RC
RC
PA
PA
PA
PO
RC
RC
PO
PO
PA
PO

Fisica
Fisica
Fisica
Fisica
Fisica
Fisica
Fisica
Fisica
Fisica
Fisica
Fisica
Fisica

X
X
…
X
X
…
X
X
X
X
X
X

…
…
…
…
…
X
…
…
…
…
…
…

…
…
X
…
…
…
…
…
…
…
…
…

– Componenti in soprannumero:
1. LANCERI Livio

PO

Fisica

…

…

X

Il Presidente, constatato il numero legale dei componenti effettivi del Collegio intervenuti, apre
la riunione alle ore 11 per trattare il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione OdG.
Comunicazioni del Direttore.
Comunicazioni dei membri del Collegio.
Approvazione del Verbale n. 21.
Assegnazione posti e borse di dottorato per il XXVI ciclo.
(ex 14.) Approvazione a sanatoria dell’attivita’ di ricerca della dottoranda in regime di cotutela
Monica Midori Marcon Uchida Anunciato ed ammissione all'esame finale.
7. Definizione calendario ed organizzazione audizioni per passaggio d'anno (XXIV e XXV):
delega ed incarico a membri del Collegio.
8. Definizione calendario audizioni di fine ciclo (XXIII e prorogati anni precedenti).
9. Delibera sulla positiva conclusione dell'anno accademico 2010 per i dottorandi del XXIII ciclo.
10. Ammissione all'esame finale dei dottorandi del XXIII ciclo e prorogati.
11. Approvazione referee esterni.
12. Nomina delle commissioni per l'esame finale del dottorato: proposte e delega al Direttore.
13. Delibera sulle date dell'esame finale: delega al Direttore.
14. Nomina membro Consiglio Scientifico su posto vacante.
15. Pratiche studenti.
16. Adeguamento della Scuola alla certificazione di Doctor Europaeus.
17. Atteggiamento della Scuola rispetto ad ipotesi di allargamento in scuole di maggior
dimensione.

18. Varie ed eventuali.
1. Approvazione OdG
L’Ordine del giorno viene approvato con una variazione richiesta dalla prof.ssa Matteucci, il punto 14
viene anticipato e diventa il punto 6 (Approvazione a sanatoria dell’attivita’ di ricerca della
dottoranda in regime di cotutela Monica Midori Marcon Uchida Anunciato ed ammissione all'esame
finale).
2. Comunicazioni del Direttore
Il Direttore relaziona su un incontro tenutosi in settembre tra i Direttori e Coordinatori di dottorato ed
il Delegato del Rettore alla ricerca, relativamente all’intenzione dell’Ateneo di accorpare corsi e
scuole di dottorato portandole ad un numero totale non superiore a 5-6.
Il Direttore comunica che le audizioni dei dottorandi che si presentano per l’esame finale avverranno
in presenza del Consiglio Scientifico della Scuola fissato per il 14 e 15 dicembre .
3. Comunicazioni dei membri del Collegio
La prof.ssa Matteucci comunica un cambio nel piano di studi del dottorando Emanuele Contini.
4. Approvazione del Verbale n. 21
Il verbale numero 21 è approvato all’unanimità.
5. Assegnazione posti e borse di dottorato per il XXVI ciclo
Il Direttore relaziona sulle selezioni per il nuovo ciclo. Ci sono stati 14 idonei su 11 borse a
disposizione (6 UniTS, 2 finanziate da Sincrotrone, 2 da INFN e una da INAF).
Il Direttore propone l’attribuzione delle borse secondo lo schema allegato in appendice. Il Collegio
approva all’unanimità.
Il Collegio delega al Direttore le ri-assegnazioni di posti e borse che si rendano necessari in presenza
di rinunce dai beneficiari della prima assegnazione.
Questa parte del verbale viene approvata seduta stante.
6. Approvazione a sanatoria dell’attivita’ di ricerca della dottoranda in regime di cotutela
Monica Midori Marcon Uchida Anunciato ed ammissione all'esame finale
La dottoressa Monica Amidori Marcon Uchida Anunciato, studentessa di dottorato dell’Università di
San Paolo supervisionata anche dalla prof.ssa Matteucci nell’ambito dell’accordo di co-tutela
stipulato tra le Università di Trieste e di San Paolo, presenta le relazioni relative alla propria attività
scientifica sottoscritte dal supervisore, prof.ssa. Matteucci.
“Il collegio, esaminate le relazioni della dott.ssa Monica Midori Marcon Uchida Anunciato, ne
approva l'attivita' scientifica e delibera, a sanatoria, l'ammissione all'esame finale”.
Questa parte del verbale viene approvata seduta stante.
7. Definizione calendario ed organizzazione audizioni per passaggio d'anno (XXIV e XXV):
delega ed incarico a membri del Collegio.

I proff. Peressi e Parmigiani vengono delegati per l’organizzazione delle audizioni di Fisica della
Materia, i proff. Bosisio e Arfelli per Fisica Nucleare e Subnucleare, i proff. Borgani e Girardi per
Astrofisica, il prof. Benatti per Meccanica Quantistica.
Le audizioni verranno effettuate nella settimana dal 13 al 17 dicembre 2010.
8. Definizione calendario audizioni di fine ciclo (XXIII e prorogati anni precedenti).
Le date fissate per le audizioni di fine ciclo (XXIII e prorogati anni precedenti) sono le seguenti: 14
dicembre pomeriggio (6 nucleari-subnucleari ), 15 dicembre mattina (1 teorico + 4 solidisti).
Si decide che ogni seminario avrà una durata di 30 minuti più ulteriori 10 minuti per la discussione.
Si delegano all’organizzazione gli stessi membri del Collegio al punto precedente.
9. Delibera sulla positiva conclusione dell'anno accademico 2010 per i dottorandi del XXIII
ciclo.
Non si registra nessuna richiesta di proroga.
La dott.ssa Gregorio, supervisore insieme al dott. Boezio della dottoranda G. Jerse, comunica che la
stessa non si può presentare all’esame finale avendo richiesto sospensione per malattia. Presenta
comunque la relazione dell’attività scientifica relativa agli 8 mesi di lavoro che ha svolto. Il collegio
approva l’attività scientifica fin qui svolta.
Come risulta dalla documentazione (relazioni di fine corso e riassunti delle tesi) che il Direttore ha
distribuito in anticipo ai membri del Collegio, ci sono 9 candidati all’esame finale, tre di fisica della
materia (Coslovich, Rizzi, Staniscia), 5 di fisica nucleare e subnucleare (Dovier, Messineo, Pesaro,
Sbrizzai, Venaruzzo), uno di meccanica quantistica (Marzolino).
Dopo aver valutato positivamente l’attivita’ scientifica dei candidati e considerato che tutti i
candidati, eccetto Staniscia, hanno completato il ciclo di formazione previsto (per un totale di almeno
80 ore di lezione e due Scuole) si delibera all’unanimità la positiva conclusione dell'anno accademico
2009/2010 per tutti i dottorandi sopra citati eccetto Staniscia, la cui positiva conclusione e’
condizionata al superamento dell’esame mancante.
Questa parte del verbale viene approvata seduta stante.
10. Ammissione all'esame finale dei dottorandi del XXIII ciclo e prorogati.
Il Direttore ricorda che un dottorando del XXI Ciclo (Enrico Menotti) ed uno del XXII ciclo
(Pierluigi Totaro) avevano ottenuto la proroga e si presentano ora per l’ammissione all’esame finale.
Il Collegio esamina per questi candidati e per tutti i dottorandi del XXIII ciclo (ad eccezione di G.
Jerse) le relazioni di fine corso ed i riassunti della tesi e ne approva l’ammissione all’esame finale ad
eccezione del dott. Staniscia la cui ammissione e’ condizionata al superamento dell’esame mancante
(vedi punto 9.).
Questa parte del verbale viene approvata seduta stante
11. Approvazione referee esterni.
Il Direttore presenta le proposte dei referee esterni per tutti i candidati. Per ogni candidato sono stati
proposti almeno due nomi di ricercatori esperti ed indipendenti (Vedi tabella sottostante). Il Collegio
approva la seguente lista.

Dottorando

Relatore

1

Coslovich

Parmigiani

2
3

Dovier
Marzolino

Verzegnassi
Benatti

Referee (scelto)
Michele Fabrizio (SISSA)
Uwe Bovensiepen (Un.
Duisburg-Essen)
Michael Kramer
T. Prosen (Lubiana)

4

Messineo

Della Valle

Silvano Petrarca (Uni. Roma1)

5
6

Pesaro
Rizzi

Schiavon
Peressi

Delia Hasch (INFN-Frascati)
Zeljko Sljivancanin (Belgrado)

7

Sbrizzai

Martin

Harut Avakian (Jefferson Lab)

8

Staniscia

9
10

Venaruzzo
Totaro

Cristel Chandre (Centre de
De Ninno, Senatore Physique Théorique,
Marseille)
Margagliotti
Gianni Zumerle (Un. Padova)
Zanetti, Della Ricca Giuseppe Bagliesi (INFN Pisa)

11

Menotti

De Ninno

G. Dattoli (ENEA Roma)

Referee (supplente)

Tilman Plehn
Anna Sanpera (Barcelona)
Francesco Borghesani (Un.
Padova)
Elena Boglione (Torino)
Michel Posternak (Losanna)
Vincenzo Barone (Un.
del Piemonte Orientale)
Lapo Casetti (Università di
Firenze)
Marco Battaglieri (INFN Genova)
Beate Heinemann (Berkley)
Marie Emmanuelle Couprie
(Parigi)

Il Collegio delega al Direttore eventuali modifiche, con sostituzione del referee, ove ciò fosse
necessario nella messa a punto delle commissioni per l’esame finale, di cui al punto seguente
all’ordine del giorno.
12. Nomina delle commissioni per l'esame finale del dottorato: proposte e delega al Direttore
Considerata la documentazione in possesso del Collegio e la lista dei referee, tenuto conto che i
candidati si suddividono grossomodo a meta’ tra gli ambiti di Fisica Nucleare e Subnucleare e Fisica
della materia, i cui percorsi formativi sono fortemente caratterizzati, con inoltre un candidato di Fisica
Quantistica, si propongono le seguenti commissioni:
1) Fisica della Materia e Fisica Quantistica (5 candidati) :
Commissario interno: Prof Alberto Morgante (supplente Prof. Silvio Modesti).
Commissari esterni: Prof. Michele Fabrizio, Prof. Ancilotto
2) Fisica Nucleare e Subnucleare (6 candidati):
Commissario interno: Prof. Luciano Bosisio (supplente Prof. Gianrossano Giannini)
Commissari esterni: Prof. S.Petrarca, Prof. G. Zumerle
Non ci sono candidati all’esame finale per l’Astrofisica.
Il Direttore chiede e ottiene la delega affinché contatti la commissione e, qualora necessario in caso di
indisponibilità delle persone indicate, provveda a sostituzioni.
Questa parte del verbale viene approvata seduta stante
13. Delibera sulle date dell'esame finale: delega al Direttore.
Il Collegio delega allo scopo il Direttore.
Il Collegio approva.
14. Nomina membro Consiglio Scientifico su posto vacante

Il consiglio Scientifico della Scuola recentemente rinnovato con la riconferma degli stessi membri del
triennio passato e’ attualmente privo del membro di area nucleare-subnucleare per la rinuncia del
prof. Fabio Sauli. Al suo posto viene proposta la candidatura, gia’ vagliata dalla giunta del
Dipartimento di Fisica, del prof. Alberto Rotondi, prof. ordinario presso l’Università di Pavia ed
attivo nel campo della fisica nucleare e subnucleare.
Il Direttore legge un breve curriculum e ne descrive l’attività. Il Collegio, prende atto della levatura
scientifica della persona in questione, approva la proposta del Direttore e gli da’ mandato affinché
contatti in tal senso il prof. Alberto Rotondi.
15. Pratiche studenti
La dott.ssa Marisa Girardi, a nome del prof. Borgani, supervisore della dottoranda Barbara Sartoris
(XXIV ciclo), illustra brevemente la richiesta di autorizzazione presentata dalla Dottoranda stessa
affinché si rechi in missione all’estero per la durata di un anno presso ESO (European Space
Observatory).
Il collegio approva.

16. Adeguamento della Scuola alla certificazione di Doctor Europaeus.
Il Direttore legge la circolare relativa all’adeguamento della Scuola alla certificazione di “Doctor
Europaeus” e le rispettive regole. Si tratta di dare la possibilità ai dottorandi afferenti a questa Scuola
di poter richiedere questa certificazione nel caso ne abbiano diritto. Una delle regole e’ relativa alla
permanenza all’estero in un paese UE per almeno 3 mesi da parte dei dottorandi. Il prof. Parmigiani
chiede di verificare se in tal senso la Svizzera e’ considerata un paese “UE”.
Si fa notare che i dottorandi interessati al rilascio della certificazione aggiuntiva dovranno presentare
domanda al Collegio dei docenti entro il 31 dicembre del secondo anno di corso. Il Collegio sara’
tenuto a verificare e successivamente a garantire la sussistenza delle condizioni previste.
Il Collegio approva la proposta di adeguamento alla certificazione di “Doctor Europaeus” presentata
dal Direttore.
17. Atteggiamento della Scuola rispetto ad ipotesi di allargamento in scuole di maggior
dimensione
Questo punto dell’Ordine del Giorno viene rimandato ad una successiva riunione del Collegio.
18. Varie ed eventuali
La Prof.ssa Peressi chiede se ci siano eventuali aggiornamenti sulla situazione del dottorando indiano
Mohandass. Il Direttore riferisce di sapere del suo ritiro da parte del Supervisore, ma di non aver
ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito.
La seduta si chiude alle ore 13:30.
IL PRESIDENTE
Prof. P. Camerini

IL SEGRETARIO
Dr. Anna Gregorio

1 MINIUSSI Elisa
2 ORLANDO Fabrizio
3 BIANCO Raffaello
4 FORMATO Valerio
5 BRAZZALE Simone
Federico
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10 TESSAROLO Marta
11 MUNARI Emiliano
12 GIANGRISOSTOMI
Erika
13 PONZONI Stefano
14 TAVAGNACCO
Daniele

0

1

2



























3

4

