UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRIESTE
– Dipartimento di Fisica –
VERBALE N. 7 dd 26/7/2007
DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN FISICA
Il giorno 26 luglio 2007 alle ore 10:00, presso il Dipartimento di Fisica dell’Universita’, aula Teoric,
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. BENATTI Fabio
2. BORGANI Stefano
3. BOSISIO Luciano
4. BRADAMANTE Franco
5. CAMERINI Paolo
6. FRANCIOSI Alfonso
7. GHIRARDI Giancarlo
8. GIRARDI Marisa
9. GREGORIO Anna
10. LANCERI Livio
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
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Il Presidente, constatato il numero legale dei componenti effettivi del Collegio intervenuti, apre
la riunione alle ore 10:00 per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Direttore
2. Comunicazioni dei membri
3. Elezione della commissione d'ammissione
4. Nomina del consiglio scientifico
5. Varie ed eventuali
Si aggiunge il punto 3bis. Modifica al regolamento.

1. Comunicazioni del coordinatore
Il Direttore comunica di aver partecipato con gli altri Coordinatori delle Scuole ad una serie di
riunioni che hanno portato ad alcune modifiche del regolamento quadro. Tra quelle piu’ rilevanti, la
possibilita’ che i componenti del Consiglio Scientifico possano essere rimborsati per le riunioni sul
fondo missioni dell’Ateneo.
La dott.ssa Maria Grazia Izzo (XXI Ciclo) che aveva come supervisori A. Goldoni e S. Modesti, ha
cambiato progetto di ricerca e tutore (Masciavecchio). Il Coordinatore fa notare che il nuovo progetto
e’ altrettanto interessante e valido, ma il fatto di averlo cambiato a meta’ percorso potrebbe
comportare un allungamento dei tempi per il conseguimento di risultati significativi, quindi la
necessita’ di una proroga, che al momento non risulta pero’ avere copertura finanziaria.
2. Comunicazione dei membri
Non ci sono comunicazioni dei membri.
3. Elezione della Commissione di ammissione
Il Direttore riassume le motivazioni e le decisioni concernenti due selezioni distinte:
(i) una per extracomunitari residenti all'estero, per soli titoli e con 5 borse (3 sincrotrone, 1 INFN ed
1 INAF);
(ii) una per comunitari, come al solito con titoli, scritto ed orale e con 8 borse (6 libere e 2 INFN +
eventuali borse rimaste scoperte dalla prima selezione).
Il bando per stranieri extracomunitari ora e’ ufficialmente uscito sulla Gazzetta Ufficiale (17 luglio
2007) e ha scadenza il 5 settembre 2007.
Il Coordinatore sottolinea che si tratta di una fase del tutto sperimentale e passibile di miglioramenti.
Fanno seguito alcune considerazioni riguardanti il numero delle borse a disposizione e in generale i
fondi disponibili, con l’auspicio di poterne trovare altri esterni all’Ateneo (VII Programma Quadro,
Progetto Giovani…)
Il Coordinatore ricorda che su borse a tema e’ possibile dare incentivi e auspica che gli Enti
finanziatori esterni possano agire in tal senso in futuro.
Inoltre, fa presente che una Scuola di Dottorato avente la qualifica di Dottorato di Eccellenza puo’
avere finanziamenti maggiori.
Il Coordinatore fa presente che:
(a) La selezione del concorso stranieri deve aver luogo tra il 6 ed il 18 settembre e vista la fase
sperimentale prevedibilmente saranno necessarie varie riunioni.
(b) La selezione del concorso comunitari avra' luogo nei giorni 6-9 novembre, iniziando il 6.
(c) il Collegio in una passata riunione aveva espresso a maggioranza l’opportunita’ che ci fosse
un’unica commissione per le due selezioni, soprattutto per omogeneita’ di giudizio.
Il Coordinatore auspica che la Commissione sia essenziale (senza membri esterni) per maggiore
agilita’ di lavoro in questa fase sperimentale, ma che al contempo copra le varie aree di ricerca
presenti, quindi che sia di 3 persone, una per Dipartimento concorrente al Dottorato.
I nomi proposti dai tre dipartimenti sono:
DFT: Senatore e Verzegnassi; DF: Schiavon, Cantatore e Comelli; DA: Borgani e Mezzetti.
Il Coordinatore fa presente che: del DA, piu’ recente e’ stata la partecipazione in commissione di
Mezzetti; tra DF e DFT sara’ opportuno complementare la copertura delle aree di Fisica della Materia
e di Fisica delle Alte Energie.
Tenendo conto di cio’ e’ evidente che terne di nomi che corrispondono a questo criterio sono:

(A) Verzegnassi, Comelli, Mezzetti o Borgani
(B) Senatore, Cantatore o Schiavon, Mezzetti o Borgani
Escono Senatore, Borgani e Schiavon. Ghirardi prende la presidenza, il Collegio vota all’unanimita’
per la scelta (B). Rientra Senatore. Si passa alla elezione del membro del DF:
il Collegio elegge Schiavon. Esce Borgani. Rientra Schiavon. Il Collegio elegge Borgani. Il Collegio
passa poi alla designazione del Presidente: risulta eletto Senatore.
La Commissione risulta quindi: Senatore (Presidente), Schiavon, Borgani (componenti).
Per quanto riguarda i supplenti, si eleggono Verzegnassi, Comelli, Mezzetti. Per la qualifica specifica
(Presidente supplente o membro supplente) il Collegio da’ mandato al Coordinatore di informarsi
presso gli Uffici competenti sulle modalita’ migliori di presentare la terna di supplenti in modo da
poter in ogni caso garantire la copertura di tutte le aree di Fisica della Materia, Alte Energie,
Astrofisica.
Si discutera’ in una prossima riunione del Collegio i criteri di elezione della Commissione in modo da
tenere meglio conto della rappresentativita’ di aree.
Questa parte del verbale e’ approvata seduta stante.
3bis. Modifica al regolamento.
Il Coordinatore presenta le principali modiche discusse sul regolamento quadro d’Ateneo di rilevanza
per il regolamento di Fisica. La figura di “Tutore” diventa “supervisore”. Il Coordinatore convoca il
Consiglio Scientifico ma non necessariamente lo presiede.
Nell’art. 2 (istituzione e attivazione delle Scuole) e’ rimasto il limite necessario di borse per garantire
l’attivazione. Ove il Nucleo di Valutazione confermi la presenza di requisiti per il mantenimento della
Scuola, e’ prevista la possibilita’ di emanare il bando per stranieri extracomunitari……
Il Coordinatore ricorda che il Collegio in precedenza aveva deciso di inserire nel Consiglio
Scientifico: Coordinatore e Vicecoordinatore e quattro membri esterni, indicati dai Dipartimenti e
nominati ufficialmente dal Rettore. Per snellire gli atti formali, propone di cambiare quest’ultima
prassi e di indicare che i membri esterni sono nominati ufficialmente dal Coordinatore. Il Collegio e’
concorde.
Altre minori modifiche vengono recepite per aggiornare il regolamento di Fisica a quello quadro di
Ateneo.
Questa parte del verbale e’ approvata seduta stante.
4. Nomina del consiglio scientifico
Si confermano i nomi gia’ proposti in passato. Il Collegio da’ mandato al Coordinatore di
reinterpellare gli interessati.
5. Varie ed eventuali

Il Coordinatore fa presente che Lanceri intende rinunciare alla partecipazione al Collegio e alla carica
di vicedirettore. Seguono alcune considerazioni in proposito di un eventuale successore, sulla base di
rappresentativita’ di aree, Dipartimenti, e di possibile continuita’ di operato.
La seduta si chiude alle ore 12.00.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Prof. G. Senatore

Prof. M. Peressi

