
 
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

– Dipartimento di Fisica – 
VERBALE N. 27 14 /11/2011 

DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN FISICA 

 
Il giorno 14/11/2011 alle ore 16:00, 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        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. DELLA RICCA Giuseppe              RC Fisica    X  … … 
6. FRANCIOSI Alfonso  PO  Fisica     … … X 
7. GIRARDI Marisa    RC  Fisica     … … X  
8. GREGORIO Anna    RC  Fisica     … … X  
9. MATTEUCCI M. Francesca PO  Fisica     X … … 
10. PARMIGIANI Fulvio  PO  Fisica     … … X 
11. PERESSI Maria   PA  Fisica      X  … …  
12. SENATORE Gaetano  PO Fisica      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 16:05. 
In apertura di seduta il Presidente propone l’inserimento del seguente punto all’ordine del giorno: 

- “Equipollenza titoli stranieri ai fini dell’ammissione al Dottorato”  
nonche’ l’integrazione del punto 7 “Delibera sulla positiva conclusione dell'anno accademico 2011 
per i dottorandi del XXIV ciclo” in “Delibera sulla positiva conclusione dell'anno accademico 2011 
per i dottorandi del XXIV ciclo e richieste di proroga”. 
L’ordine del giorno risulta pertanto il seguente: 
 

1. Approvazione OdG. 
2.  Comunicazioni del Direttore. 
3. Comunicazioni dei membri del Collegio. 
4.  Approvazione del Verbale n. 26. 
4.  bis Equipollenza titoli stranieri ai fini dell’ammissione al Dottorato 
5.  Organizzazione audizioni per passaggio d'anno (XXV e XXVI): delega ed incarico a membri 

del Collegio. 
6.  Definizione calendario audizioni di fine ciclo (XXIV). 
7.  Delibera sulla positiva conclusione dell'anno accademico 2011 per i dottorandi del XXIV ciclo 

e richieste di proroga 
8.  Ammissione all'esame finale dei dottorandi del XXIV ciclo. 
9.  Approvazione referee esterni.  
10. Nomina delle commissioni per l'esame finale del dottorato: proposte e delega al Direttore.  



11. Delibera sulle date dell'esame finale: delega al Direttore.  
12. Pratiche studenti.  
13. Adeguamento della Scuola in previsione del nuovo regolamento generale dei dottorati di 

ricerca.  
14. Varie ed eventuali.  

 
 
 

1.       Approvazione OdG 
 
L’ordine del giorno viene approvato all’unanimita’. 

 
2.    Comunicazioni del Direttore. 

 
Il Direttore riferisce sulle procedure di reclutamento per il nuovo ciclo (XXVII): l’Ateneo ha 
assegnato 5 borse alla Scuola, altre 5 essendo finanziate da enti esterni (INFN - 2 borse; INAF 
- 1 borsa; Sincrotrone - 2 borse).  Si e’ aggiunta in un secondo tempo una borsa finanziata 
dall’ARPA e piu’ recentemente una borsa finanziata dal Fondo Sociale Europeo.  

Il Direttore riferisce che il Consiglio Scientifico della Scuola si riunira’ il 13 e 14 dicembre 
2011. 

Il Direttore ricorda l’importanza del conferimento delle pubblicazioni dei dottorandi al 
catalogo  U-GOV e propone di deliberare in merito in una futura riunione. 

 
3. Comunicazioni dei membri del Collegio. 

 
Nulla. 
 

4.  Approvazione del Verbale n. 26. 
 
Il verbale numero 26 è approvato all’unanimità. 
 

      4.bis Delibera su equipollenza titoli stranieri ai soli fini dell’ammissione al dottorato 
 
Il prof. Senatore presenta la documentazione relativa ai titoli dei candidati stranieri Iman 
Abdollahzadeh e Kelvin Titimbo, concorrenti al bando per extracomunitari per il XXVII ciclo. 
Il Collegio approva all’unanimità l’equipollenza del titolo accademico di Titimbo  con quello 
di “diploma di laurea conseguito in Italia precedentemente alla riforma di cui al D.M. 
3.11.1999 n.509” ed il titolo accademico di Abdollahzadeh con quello di una laurea 
magistrale.  
Questa parte del verbale viene approvata seduta stante 
 

5.  Organizzazione audizioni per passaggio d'anno (XXV e XXVI): delega ed incarico a 
membri del Collegio. 
 
La prof.ssa. Peressi  viene delegata per l’organizzazione delle audizioni di Fisica della 
Materia, i proff. Arfelli e Della Ricca per Fisica Nucleare e Subnucleare, i proff. Borgani e 
Girardi per Astrofisica. Il tempo assegnato ai seminari e’ di 10+5 min. per gli studenti del 
XXVI ciclo e di 20+5 min. agli studenti del XXV ciclo. 
Le audizioni verranno effettuate nella settimana dal 12 al 16 dicembre 2011. 
  

6.  Definizione calendario audizioni di fine ciclo (XXIV). 
Le date fissate per le audizioni di fine ciclo (XXIV) sono le seguenti: 13 dicembre mattino e 



pomeriggio. Si delega il Direttore ad eventuali cambiamenti ed all’organizzazione. Si decide 
che ogni seminario avrà una durata di 35 minuti più ulteriori 10 minuti per la discussione. 
 
 

 
7.  Delibera sulla positiva conclusione dell'anno accademico 2011 per i dottorandi del XXIV 

ciclo e richieste di proroga 
 

Come risulta dalla documentazione (relazioni di fine ciclo e riassunti delle tesi) che il Direttore ha 
distribuito in anticipo ai membri del Collegio, ci sono 8 studenti del XXIV ciclo: 3 di fisica della 
materia (Cilento, Piccirilli, Zhan), 2 di fisica nucleare e subnucleare (Elia, Pinamonti), 3 di 
astrofisica (Fan, Sartoris, Vattakunnel). 
Dopo aver valutato positivamente l’attività scientifica dei candidati e considerato che tutti i 
candidati hanno completato il ciclo di formazione previsto (per un totale di almeno 80 ore di 
lezione e partecipato ad almeno due Scuole) si delibera all’unanimità la positiva conclusione 
dell'anno accademico 2010/2011 per tutti i dottorandi sopra citati. 
 
Nel suo ruolo di supervisore, la dott.ssa Gregorio ha spedito una lettera di sostegno alla richiesta 
di accordare una proroga per approfondimento scientifico alla dottoranda G. Jerse (XXIII), che ha 
da poco ricominciato a lavorare dopo un lungo periodo di sospensione per malattia.  Il collegio 
approva. 
 
La prof.ssa Matteucci illustra le motivazioni a sostegno della richiesta di accordare una proroga 
per approfondimento scientifico al dottorando Vattakunnel, al fine completare il suo lavoro di tesi 
in maniera ottimale. Il collegio approva. 

 
Questa parte del verbale viene approvata seduta stante. 
 

8.  Ammissione all'esame finale dei dottorandi del XXIV ciclo. 
 
Il Collegio esamina le relazioni di fine corso ed i riassunti della tesi dei candidati all’esame finale. Il 
Collegio approva l’ammissione all’esame finale per tutti i dottorandi del XXIV, eccetto che per il 
dottorando Vattakunnel che ha richiesto un anno di proroga. 
 
Questa parte del verbale viene approvata seduta stante. 
 
 

9.  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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Studente Supervisore area
referee-I referee-II

CILENTO FEDERICO

Parmigiani f. materia
Andrey Chubukov, University of Wisconsin 

chubukov@physics.wisc.edu

Jure Demsar, University of Konstanz 

jure.demsar@uni-konstanz.de

PICCIRILLI Federica

Comel l i , A. 

Perucchi
f. materia

Prof. Silvia Maria Doglia

Depa rtment of Biotechnology a nd Bios ciences

Univers ity of Mi lano-Bicocca

Piazza del la  Scienza , 2 20126 Milano

Phone: +39 02 6448 3459/3461

E-mai l : s i l viama ria.dogl ia@unimib.i t

Prof. Federico Bordi

Dipa rtimento di  Fis ica

Univers ità  di  Roma "Sapienza"

P.le Aldo Moro 2, 00185 Roma

+39 06 49923439

E-ma il : federico.bordi@roma1.infn.i t

ZHAN RONGRONG

Baraldi f. materia

Dr. Rosanna Larciprete  Istituto dei Sistemi Complessi 

Consiglio Nazionale delle Ricerche Tel 06-90672212 

mail:  rosanna.larciprete@isc.cnr.it

Prof. Sebastian Günther Technische Universität 

München Germany Tel +49.89.289.13403 

Mail:sebastian.guenther@tum.de

FAN XI-LONG

Matteucci / Laura  

Si lva
Astro

Alessandro Bressan (SISSA) , 

alessandro.bressan@sissa.it

Gustavo Bruzual,  bruzual@cida.ve

VATTAKUNNEL SHAJI Matteucci
astro prorogato prorogato

SARTORIS BARBARA              
**Doct. Europaeus

Borga ni Astro
Jim Bartlett, Université Paris Diderot,              

bartlett@apc.univ-paris7.fr 

Prof. Cristiano Porciani (Univ. Bonn)  

porciani@astro.uni-bonn.de

ELIA CARMINE

Martin nuc.subn.

 Barbara Pasquini, Universita' di Pavia

  Barbara.Pasquini@pv.infn.it;                                                       
 Patrizia Rossi, INFN LNF, sperimentale   

Patrizia.Rossi@lnf.infn.it

PINAMONTI MICHELE

Verzegnas s i /Cobal nuc.subn.
Giorgio Bellettini (Pisa),        

Giorgio.Bellettini@pi.infn.it

 Roberto Tenchini (Pisa), 

roberto.tenchini@pi.infn.it

 
 
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. 
 
Questa parte del verbale viene approvata seduta stante. 
 

 
10. 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, si propongono le 
seguenti commissioni:  
 
1) Fisica della Materia 
Commissario interno: prof. Modesti (supplente prof. Franciosi) 
Commissari esterni: Prof. Jure Demsar (University of Konstanz), Prof. Sebastian Günther 
(Technische Universität München) 
Supplenti: Prof. F Bordi (Sapienza), S.M. Doglia (Milano Bicocca)  
 
2) Fisica Nucleare e Subnucleare (2 candidati): 
Commissario interno: prof. Giannini (supplente prof. Bosisio) 
Commissari esterni: prof.ssa Pasquini (Univ. Pavia), prof.ssa Lucchesi (UniPd)  
Supplenti: dott. Franco Simonetto(Univ. Padova), prof. A. DeAngelis (Univ. Udine) 
  
3) Astrofisica (2 candidati) 
Commissario interno: prof. Mardirossian (supplente prof. Matteucci) 
Commissari esterni: prof. Bressan (SISSA), prof. Bartlett (Univ. Paris Diderot) 
Supplenti: Giuseppe Tormen (UNIPD), C. Baccigalupi (SISSA) 
 
 



Il Direttore chiede e ottiene la delega affinché contatti la commissione e, qualora necessario, 
provveda a sostituzioni. 
 
Questa parte del verbale viene approvata seduta stante. 
 
 

11. Delibera sulle date dell'esame finale: delega al Direttore.  
 

Il Collegio delega allo scopo il Direttore. 
Questa parte del verbale viene approvata seduta stante. 
 

 
12. Pratiche studenti. 

 
Il Collegio approva la modifica del piano di studi degli studenti Munari e Grieco (vedi piani di 
studi allegati). 

 
13. Discussione su adeguamento della Scuola in previsione del nuovo regolamento generale 

dei dottorati di ricerca. 
 
Il Direttore riassume i contenuti piu’ rilevanti relativi allo schema di decreto del Ministero 
dell’Istruzione “ Regolamento recante criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca” ed il 
suo possibile impatto sulla Scuola. Dopo una breve discussione da cui emerge la necessita’ di 
ripensare alla numerosita’ e composizione del Collegio qualora il decreto entrasse in vigore, il 
Collegio decide di rimandare qualsiasi decisione dopo l’eventuale pubblicazione del decreto in 
oggetto. 
 

14.  Varie ed eventuali.  
Nulla. 
 

 
La seduta si chiude alle ore 18:00. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
             Prof. P. Camerini    Dr. Giuseppe Della Ricca 
                                 


