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UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

– Dipartimento di Fisica – 
VERBALE N.39 del  

DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN FISICA 

 
Il giorno 18 giugno 2013 alle ore 16:00, presso il Dipartimento di Fisica dell’Università, sede 
di via Valerio, 2, aula C, 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   PA Fisica    X … … 
2. BASSI Angelo   RC Fisica    X … … 
3. BENATTI Fabio    RC  Fisica       X … … 
4. BORGANI Stefano   PO  Fisica     … … X 
5. BOSISIO Luciano    PA  Fisica     X … … 
6. CAMERINI Paolo    PA  Fisica     X … … 
7. CANTATORE Giovanni   PA  Fisica     X … … 
8. DELLA RICCA Giuseppe  RC Fisica    X … … 
9. FRANCIOSI Alfonso  PO  Fisica     … … X 
10. GIRARDI Marisa    RC  Fisica     X … … 
12. GREGORIO Anna   RC  Fisica     X … … 
13. LANCERI Livio   PO  Fisica     X … … 
14. LONGO Renata   PA  Fisica     X … … 
15. MARDIROSSIAN Fabio  PO  Fisica     … … X 
16. MARTIN Anna   PA  Fisica     … … X 
17. MATTEUCCI M. Francesca PO  Fisica     … … X 
16. MILOTTI Edoardo  PA  Fisica     … … X 
18. MODESTI Silvio   PO  Fisica     … … X 
19. PARMIGIANI Fulvio  PO  Fisica     … … X 
20. PERESSI Maria   PA  Fisica      X … … 
21. RUI Rinaldo    PO Fisica     X … … 
22. SENATORE Gaetano  PO Fisica      … … X 
23. BONVICINI Valter  EE INFN    … … X 
24. DE LUCIA Gabriella  EE INAF    … … X 
25. MASCIOVECCHIO Claudio   EE Sincrotrone   X  … … 
 

 Il Presidente, constatato il numero legale dei componenti effettivi del Collegio 
intervenuti, apre la riunione alle ore  16:15 per trattare il seguente ordine del giorno:  
 
1.       Approvazione OdG 
2.       Comunicazioni del Direttore. 
3.       Comunicazioni dei membri del Collegio. 
4.       Approvazione del Verbali n. 37 e 38 
5.       Autocertificazione composizione collegio. 
6.       Determinazione della commissione d'ammissione per il XXIX  ciclo e 
         date esame. Deleghe al Direttore. 
7.       Pratiche studenti. 
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8.       Presentazione di candidature per la direzione. 
9.       Elezione del Direttore della Scuola. 
10.      Varie ed eventuali. 
 

 
1.        Approvazione OdG 

 
 L’ordine del giorno è approvato all’unanimità. 

 
2.       Comunicazioni del Direttore. 

 
 Il Direttore da’ il benvenuto a Claudio Masciovecchio e Angelo Bassi, nuovi 
componenti del collegio. 
 Il Direttore informa che gli esami finali del XXV ciclo sono stati superati con successo 
da tutti i candidati.  
 Il decreto 45/2013 è diventato legge: tutti i dottorati devono essere ri-accreditati. A 
partire da ottobre l’ANVUR opererà a valutare a campione le nuove scuole di dottorato. I 
termini previsti per molte pratiche (tra cui settembre per l’ammissione e il reclutamento dei 
dottorandi del nuovo ciclo) stanno slittando; ragionevolmente il reclutamento avverrà verso 
ottobre. Peraltro non ci sono ancora i risultati del nucleo di valutazione per cui non sono 
definite il numero di borse. Le linee guida appena emanate dal Ministro, mostrano 
un’attenzione forte verso la qualità della ricerca.  
 Il Direttore comunica che la co-tutela di Saulo Machado Moreira Sousa approvata 
durante l’ultimo consiglio, è stata approvata dal Senato Accademico e si aspetta la firma del 
Rettore.  
 Un’ulteriore comunicazione del Direttore è relativa ai fondi a disposizione degli studenti 
per attività di formazione; in base ai fondi disponibili, mentre l’anno scorso la cifra era pari a 
un massimo di 800 euro/anno, salvo disponibilita’,  da quest’anno si passa a 800 euro per tutti 
i tre anni. 

 
3.       Comunicazioni dei membri del Collegio. 

 
 Non ci sono comunicazioni da parte dei membri del Collegio. 

 
4.       Approvazione del Verbali n. 37 e 38 
 

 I  verbali 37 e 38 sono approvati all’unanimità. 
 
5.       Autocertificazione composizione collegio. 

        
 Il regolamento prevede un’autocertificazione della composizione del collegio. Il 
Direttore legge i nomi dei 25 componenti del Collegio.  Il collegio autocertifica la propria 
composizione all’unanimità. 

 
6.       Determinazione della commissione d'ammissione per il XXIX ciclo e date 

esame. Deleghe al Direttore. 
 
 La situazione del prossimo concorso è meno chiara rispetto agli anni precedenti.  
Si propone di assegnare al bando per gli stranieri o extra-comunitari (gli uffici devono 
confermare) tre borse a tema, due Sincrotrone e una INFN.  
 Il Direttore chiede la delega ad eventuali variazioni in quanto molte pratiche dipendono 
ancora dalle decisioni degli uffici. 
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Le disponibilità arrivate per la commissione di ammissione del XXIX ciclo sono le seguenti: 
Resta,  Parmigiani, Della Ricca, Rui, Borgani e Girardi. 
Si delibera per la seguente commissione: 
 
Resta (presidente)  / Parmigiani (supplente) - fisica della materia 
Della Ricca / Rui (supplente) - fisica nucleare/subnucleare 
Borgani / Girardi (supplente) -  astrofisica. 
 
 Dal momento che le date non sono ancora definite,  il Direttore chiede la delega per 
ridefinire la commissione nel caso fosse necessario. 
 
 Tutti i punti sono approvati all’unanimità. 
 

7.       Pratiche studenti. 
 
 C’è una richiesta arrivata da Andrea Schizzi che ha ottenuto una fellowship al CERN, 
finanziata dall’INFN, che gli permetterebbe di concludere in maniera ottimale il suo percorso 
di dottorato di ricerca. Ne discute brevemente il Dr. Giuseppe Della Ricca. Il Direttore 
descrive la situazione relativamente al percorso formativo dello studente, che risulta un po’ in 
ritardo ma entro fine agosto dovrebbe essere completato. La richiesta è approvata 
all’unanimità. 
Non ci sono altre pratiche studenti.  

 
8.       Presentazione di candidature per la direzione. 

 
 Il Direttore è in scadenza ma la situazione è particolare perché la Scuola andra’ a 
concludersi con l’esaurimento del XXVIII ciclo, mentre presto si dovranno rieleggere nuovi 
organi del nuovo corso di dottorato una volta accreditato.  
 Interviene il Prof. Rui che evidenzia che non ci siano particolari vincoli relativi alla 
nomina del direttore da parte della legge 240 ma ci sono altri vincoli imposti dal nostro 
regolamento di ateneo che in alcuni casi prevede che un direttore potrebbe essere non ri-
eleggibile a seconda delle cariche che ha già ricoperto. 
 
 Il Direttore relaziona brevemente sulla situazione attuale della Scuola che ha  
ripetutamente ottenuto una valutazione di eccellenza, anche con la soddisfazione degli studenti 
usciti dalla Scuola che statisticamente sono ben inseriti sul piano internazionale. I seminari di 
fine anno con la partecipazione di tutti gli studenti e dei docenti è diventato sempre di piu’ un 
momento importante e molto positivo. La presenza del Consiglio Scientifico è stato uno dei 
punti forti. Si ricorda anche che il fatto di aver portato a due il numero di referee ha rafforzato 
la valutazione del lavoro dei dottorandi. Si è lavorato sull’internazionalizzazione (in 
collaborazione con la signora Serena Viezzoli e gli uffici centrali) implementando metodi 
alternativi per la valutazione degli stranieri e cercando anche di semplificare i bandi. La 
valutazione di eccellenza ci ha portato alcune borse premiali.  
 Vale la pena menzionare anche il sito web, finalmente bilingue, e funzionale in termini 
delle informazioni richieste.  
 Obiettivi a breve: migliorare il reclutamento soprattutto con procedure di 
semplificazione. Alcune pratiche di tipo burocratico rappresentano dei limiti seri per 
migliorare ulteriormente la qualità del nostro dottorato soprattutto nei confronti degli stranieri.  
 
Il Direttore, prof . Camerini, non ha ricevuto alcuna candidatura e chiede se ve ne siano.  Non 
ricevendo alcuna nuova candidatura  offre la sua disponibilità. 
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 Il prof. Cantatore evidenzia l’importanza di avere un Direttore che porti avanti la con 
continuità l’attivita’ della Scuola in questo periodo di transizione.  
 Il Collegio ringrazia sentitamente il Direttore uscente per il grande lavoro portato avanti.  

 
9.       Elezione del Direttore della Scuola 

 
 Il Prof. Paolo Camerini viene eletto Direttore della Scuola per acclamazione. 

 
10. Varie ed eventuali. 
 

 Non ci sono varie ed eventuali.  
 

 
 
La seduta si chiude alle ore 17:15. 
 
 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 Prof. P. Camerini          Dr. A. Gregorio 
 


