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Dottorato di Ricerca in “Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia” 

 

Verbale della riunione del Collegio Docenti in data 12-12- 2016 

  

Il giorno 12-12-2016 alle ore 15 il collegio dei docenti del Dottorato in  Scienza e Tecnologia per la 

Fisica e la Geologia a seguito di regolare convocazione in data 1/12/2016 si è riunito per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Coordinatore 

2. Audizioni dottorandi dei dottorandi dei XXXII, XXXI, XXX, XXIX  

3. Varie ed eventuali 

Sono stati regolarmente convocati: 

 

COGNOME E NOME 

AVENTI DIRITTO 

PRESENTI ASSENTI 

GIUSTIFICATI 

ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

Busso   x 

Anzivino   x 

Bertucci   x 

Carlotti x   

Fanò x   

Grignani x   

Scopetta x   

Tosti   x 

Barchi x   

Cirilli x   

Comodi x   

Frondini x   

Rettori x   

Burla  x  

Perugini  x  

Sacchetti   x 

Paciaroni   x 

Cardellini x x  

Pauselli   x 

Corezzi x   

Santocchia x   

Fiandrini  x  

Cannata x   

Chiodini   x 

Comez x   

Guzzetti x   

Lubrano  x  

Servoli x   
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Viene designato come segretario il Prof. Giovanni Carlotti   

 

 

 

1. Comunicazione del coordinatore. 

 Il coordinatore comunica che è pervenuta la rinuncia del Dottorando Salvatore Michele, 

dottorando senza borsa iscritto al XXX ciclo di dottorato. Il dottorando avendo assunto un 

impiego a tempo indeterminato ha comunicato che i suoi impegni lavorativi  sono incompatibili 

con la prosecuzione del dottorato. 

 

2. Audizioni dottorandi dei dottorandi dei XXXII, XXXI, XXX, XXIX  

 

Vengono ascoltati i dottorandi che per giustificati motivi non erano potuti essere presenti nelle date 

precedenti. 

Dottorandi del XXXII Ciclo 

Menculini 

Rosiello 

Dottorandi del XXXI Ciclo 

Mariani 

Dottorandi del XXX Ciclo 

Guidoni  

Pauselli 

Dottorandi del XXIX Ciclo 

Kanxheri 

 

Al termine delle audizioni il collegio esprime giudizio positivo per l'operato di tutti i dottorandi. 

Viene fatta una menzione riguardante il progetto presentato dal Dott. Rosiello, che appare 

piuttosto ampio e poco focalizzato. Il collegio invita il dottorando ed il suo tutor a definire 

meglio l'area di studio e gli obiettivi della ricerca.  

Il prof. Grignani, tutor del dott. Menculini, comunica al collegio che a seguito dell'accordo con 

Niels Bohr Institute, Università  di Copenaghen e la convenzione quadro in essere tra il nostro 

Dipartimento e il Niels Bohr Institute, il dottorando chiederà il conseguimento del titolo 

congiunto di dottore di ricerca, comunica l'attività didattica che ha in programma di seguire e 

che la discussione finale del titolo verrà fatta presso l'Università di Copenaghen. Il collegio  

approva. 
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3. varie ed eventuali 

Il collegio dei docenti, con l'intervento di numerosi membri, esprime l'esigenza  di riorganizzare le 

procedure per la verifica del progetto dei dottorandi che si accingono alla conclusione del loro ciclo 

di studio.  

Dopo un' ampia discussione viene individuata una procedura che andrà definita meglio in un 

regolamento del corso di dottorato in cui si individuano due ambiti dove i dottorandi relazionano il 

lavoro di tesi sviluppato. Una discussione con tutto il collegio dei docenti in cui vengono illustrati i 

risultati salienti del lavoro di tesi, le implicazioni, gli impatti sul mondo della ricerca evitando 

tecnicismi e dettagli fruibili solo dagli esperti del settore, ed un ambito prettamente curriculare in 

cui i risultati della tesi potranno essere discussioni in modo molto più approfondito. Le modalità di 

questa seconda discussione potranno essere anche diversificate per ciascun curriculum del dottorato 

e verranno pertanto definite all’interno delle due aree Fis e Geo. 

Si conclude dicendo che una proposta organica di regolamento verrà portata in discussione al 

collegio nelle prossime sedute . 

 

La riunione viene tolta alle ore 18:00 

 

Il segretario             

         Il coordinatore 

Prof. G. Carlotti       Prof.ssa P. Comodi 

          

        
 


