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UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
– Dipartimento di Fisica – 

VERBALE N. 3 dd 20/11/2006 
DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA 
 

Il giorno 20 novembre 2006 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, Direttore del Collegio. Sono presenti:  
 

Universita’ di Trieste        presente  assente  assente  
Dipartimento di:           giustif.  

– Componenti effettivi:  
1. BENATTI Fabio    RC  Fisica Teorica    X . . . . . .  
2. BORGANI Stefano   PA  Astronomia    X  . . .  . . .  
3. BOSISIO Luciano    PA  Fisica     X         . . .   . . .   
4. BRADAMANTE Franco   PO  Fisica     X        . . .       . . . 
5. CAMERINI Paolo    PA  Fisica     X . . .       . . . 
6. FRANCIOSI Alfonso   PO  Fisica     . . .   X         . . . 
7. GHIRARDI Giancarlo   PO  Fisica Teorica    . . . X         . . .  
8. GIRARDI Marisa    RC  Astronomia    X  . . .  . . . 
9. GREGORIO Anna    RC  Fisica     X . . .       . . . 
10. LANCERI Livio    PA  Fisica    X  . . . . . . 
11. MATTEUCCI M. Francesca  PO  Astronomia    X . . .  . . .  
12. PARMEGIANI Fulvio            PO  Fisica     . . . X . . . 
13. PAVER Nello    PO  Fisica Teorica    X . . .  . . .  
14. PERESSI Maria   PA  Fisica Teorica    X  . . .  . . .  
15. SCHIAVON Paolo   PO  Fisica     X         . . .  . . .  
16. SENATORE Gaetano   PO Fisica Teorica    X  . . .  . . . 
  
– Componenti in soprannumero:  
1. MARDIROSSIAN Fabio  PO  Astronomia   . . .  . . .       . . .  
2. CALUCCI Giorgio   PO  Fisica Teorica    X  . . .       . . .  
 
 Il Presidente, constatato il numero legale dei componenti effettivi del Collegio intervenuti, apre  
la riunione alle ore 15.00. Chiede ed ottiene l’aggiunta di un punto all’ordine del giorno riguardante la 
didattica per il Dottorato. L’ordine del giorno e’ il seguente: 
1. Comunicazioni del Direttore    
2. Comunicazione dei membri del Collegio  
3. Approvazione verbale n. 2  
4. Coincidenza del Collegio della Scuola e di quello del dottorato  
5. Varie ed eventuali 
6. Provvedimenti per la didattica (punto aggiunto) 
 
1. Comunicazioni del Direttore 
 
Il Direttore da’ lettura delle parti salienti del bando, cosi’ come e’ stato pubblicato. Rende noto che ci 
sono 14 borse disponibili (tra Universita’ e Enti esterni) e ulteriori possibili 3 a seconda dell’esito 
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della valutazione dei PRIN2006.  
Il Direttore fa presente inoltre le difficolta’ circa la tempistica della pubblicazione del bando e 
conseguentemente delle date dell’esame di ammissione. I membri del Collegio sono concordi 
nell’auspicare con forza per il prossimo ciclo un anticipo di queste date.  
Un ulteriore problema potrebbe essere legato alla tempistica della valutazione dei PRIN2006, che non 
e’ detto avvenga in tempo utile alla data dell’esame orale o addirittura alla data richiesta poi dagli 
Uffici per l’immatricolazione. 
 
2. Comunicazioni dei membri del Collegio 
 
Il dott. Benatti comunica che c’e’ un ciclo di lezioni del dott. Raffaele Romano, ex dottorando della 
nostra Universita’, e trasmette l’informazione al prof. Lanceri in qualita’ di rappresentante della 
commissione didattica. Non ci sono altre comunicazioni dei membri del Collegio. 
 
3. Approvazione verbale n. 2 
 
Dopo alcune piccole modifiche il verbale n. 2 della Scuola di Dottorato in Fisica è approvato 
all’unanimità. 
 
4. Coincidenza del Collegio della Scuola e di quello del dottorato  
 
Il Direttore non ritiene di proporre un’approvazione formale di coincidenza dei due Collegi, I membri 
del Collegio sono d’accordo. 
 
5. Varie ed eventuali 
 
Il Direttore fa presente la sua richiesta di raccogliere disponibilita’ relative a possibili argomenti di 
tesi e di pubblicizzarle su Web. Il Collegio e’ concorde sull’utilita’ di questa iniziativa. 
 
6. Provvedimenti per la didattica. 
 
Il Direttore ricorda la composizione della  Commissione didattica: Modesti (dimesso), Lanceri, 
Treleani, Mezzetti. Il prof. Lanceri esprime la necessita’ di un lavoro ulteriore per quanto riguarda la 
didattica, lavoro che richide un impegno che lui non e’ in grado di garantire completamente visto il 
suo nuovo incarico. Sarebbe opportuno anche che chi si occupa della didattica sia membro del 
Collegio. Il Direttore invita tutti a considerare seriamente l’impegno didattico per la Scuola di 
Dottorato, visto che si tratta di ore riconosciute ufficialmente dalla Facolta’, a collaborare 
maggiormente con la Commissione didattica; auspica che il prof. Lanceri voglia rimanere nella 
Commissione didattica ancora per un anno per garantire la continuita’  ed il raccordo  con chi lo 
andra’ a sostituire. 
Il prof. Lanceri accetta di restare ancora in carica, ma auspica un aiuto significativo da parte anche di 
nuovi membri della Commissione. Ricorda altresi’ che c’e’ stata buona collaborazione da parte degli  
Enti finanziatori. 
Il prof. Lanceri fa anche presente che occorrerebbe migliorare anche la partecipazione alle audizioni, 
sia da parte di colleghi che studenti. 
 
La seduta si chiude alle ore 15:53. 
 

IL PRESIDENTE   VERBALIZZANTE 
 Prof. G. Senatore    Prof. M. Peressi 


