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Dottorato di Ricerca in “Fisica” 
 

Verbale della riunione del Collegio Docenti in data 1/2/2021 
 
 

Il giorno 1/2/2021, alle ore 16:00, attraverso il canale TEAMS “PL_PHD_Physics”, a seguito di 
regolare convocazione telematica in data 27/1/2021, si è riunito il Collegio Docenti del 
dottorato di ricerca in Fisica per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. comunicazioni; 
2. approvazione lista finale degli studenti vincitori del concorso di ammissione al XXXVI ciclo; 
3. approvazione attività didattica secondo semestre; 
4. report dai Gruppi di Lavoro su attività seminariale; 
5. varie ed eventuali. 
 
Sono stati regolarmente convocati: 
 

COGNOME E NOME AVENTI DIRITTO PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

Personale Docente e Ricercatori delle 
Università Italiane  

   

Livio Fanò X   
Anzivino Giuseppina 

 
X 

 

Bertucci Bruna 
 

X 
 

Carlotti Giovanni X 
  

Cecchi Claudia X 
  

Corezzi Silvia X 
  

Cottone Francesco 
  

X 
Fiandrini Emanuele 

  
X 

Gammaitoni Luca X 
  

Grignani Gianluca X 
  

Madami Marco X 
  

Orecchini Andrea X 
  

Pacetti Simone X 
  

Paciaroni Alessandro 
 

X 
 

Rossi Alessandro X 
  

Santocchia Attilio X 
  

Scopetta Sergio X 
  

Tosti Gino 
  

X 
Vocca Helios 

 
X 

 
    

Personale non accademico dipendente di 
altri Enti e Personale docente di Università 
Straniere 

   

Harmark Troels 
 

X 
 

Panella Orlando X   
Pepe Monica X 

  

Servoli Leonello X 
  

Spiga Daniele X 
  

Tacchi Silvia X 
  

Wu Xin 
 

X 
 

    
Gabriele Martelli X   
Matteo Magherini X   
 
 
 
 



 

UFFICIO SCUOLE DI DOTTORATO E ASSEGNI DI RICERCA 
 

Verbale Collegio Docenti 

MOD PQ03 M 

Rev. 00 
Data: 18/07/12 

Pag. 2 di 1 
 
Partecipa inoltre come membro esterno al Collegio la Prof.ssa Marta Orselli, responsabile della 
programmazione dei seminari generali di area Fisica del Dipartimento.  
 
Presiede la riunione il Prof. Livio Fanò; assume le funzioni di segretaria verbalizzante la 
Prof.ssa Silvia Corezzi. 
 
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale per la 
validità della riunione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 16:00 del 
giorno 1/2/2021. 
 
Il Presidente prosegue alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 
 
 
Ordine del giorno n. 1 – “Comunicazioni” 
 
Il Presidente dà il benvenuto ai due rappresentanti degli studenti Gabriele Martelli e Matteo 
Magherini, eletti per acclamazione della componente studentesca in data 13 Novembre 2020. 
Comunica inoltre la conclusione del processo di scorrimento, con la rinuncia per motivi familiari 
dello studente Gyandeep Pradhan. Subentra la studentessa Sehar Ajmal, successiva nella 
graduatoria.  
 
 
 
Ordine del giorno n. 2 – “Approvazione lista finale degli studenti vincitori del 
concorso di ammissione al XXXVI ciclo” 
 
Considerando i decreti di approvazione degli atti concorsuali e i successivi scorrimenti delle 
graduatorie, gli studenti vincitori risultano: 
 
+ Luca Bertini 
+ Stefano Moneta 
+ Matteo Magherini 
+ Sehar Ajmal 
+ Gabriele Martelli 
+ Diletta Borselli 
 
Il collegio attribuisce i tutor di riferimento per ogni studente secondo lo schema seguente: 
 
+ Luca Bertini 
Borsa: Ateneo 
Tutor: Alessandro Paciaroni 
 
+ Stefano Moneta 
Borsa: INFN finanziata dal Dipartimento di Fisica e Geologia 
Tutor: Claudia Cecchi 
 
+ Matteo Magherini 
Borsa: INFN finanziata dal Dipartimento di Fisica e Geologia 
Tutor: Alessandro Rossi 
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+ Sehar Ajmal 
Borsa: Ateneo per laureati all’estero 
Tutor: Orlando Panella 
 
+ Gabriele Martelli 
Borsa: Ateneo 
Tutor: Monica Pepe/Giuseppina Anzivino 
 
+ Diletta Borselli 
Senza borsa 
Tutor: Livio Fanò/Bruna Bertucci 
 
 
 
Ordine del giorno n. 3 – “Approvazione attività didattica secondo semestre” 
 
Viene discusso lo schema generale per l’attività didattica del II semestre, alcuni corsi sono 
ancora in via di definizione. Lo schema approvato è disponibile al seguente link: 
https://tinyurl.com/yyt3txhl 
 
 
 
Ordine del giorno n. 4 – “Report dai Gruppi di Lavoro su attività seminariale” 
 
La Prof. Orselli riporta nel dettaglio l’attività del gruppo di lavoro dipartimentale per la proposta 
di seminari generali di area Fisica; la programmazione prevede 6 seminari nell’anno solare 
2021, sufficientemente generali da poter essere fruiti anche dagli studenti di Laurea Magistrale 
ma con speaker di chiara fama. La Dott.ssa Pepe coordina un’attività analoga in fase di 
preparazione nella sezione INFN. Si auspica un coordinamento virtuoso per rendere l’offerta il 
più completa possibile e di elevata qualità. 
Il rappresentante dei dottorandi Gabriele Martelli è in contatto con la Prof.ssa Rovelli di Roma 
Sapienza e propone di allargare l’offerta seminariale aprendo la programmazione INFN di 
Roma1 agli studenti di Perugia. Il collegio approva. 
 
 
 
Ordine del giorno n. 5 – “Report dai Gruppi di Lavoro” 
 
L’offerta didattica del I semestre è completa, i corsi sono iniziati con buoni risultati, 
catalizzando l’interesse non solo degli studenti del XXXVI ciclo. E’ necessario ora preparare il 
calendario delle lezioni previste per il II semestre. Le informazioni dettagliate sono disponibili 
nel sito web di riferimento. 
Il gruppo di lavoro sulla comunicazione sta integrando le informazioni nel sito per l’offerta 
formativa con le proposte seminariali e le scuole accreditate, in modo da avere il più completo 
panorama disponibile per gli studenti. 
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Ordine del giorno n. 6 – “Varie” 
 
Si è discusso del meccanismo di valutazione della didattica obbligatoria per gli studenti del 
XXXVI ciclo di dottorato in Fisica. Dopo approfondita discussione viene adottato il seguente 
schema di valutazione. Si procede in base all’attribuzione studente/singolo modulo: 
 

 
 
I docenti che hanno tenuto i corsi vengono contattati dai referenti interni dei singoli corsi, 
affinché: 
 
1) si possa verificare nuovamente la disponibilità alla valutazione ed eventualmente facilitare il 
contatto con gli studenti di loro competenza (sono 2 per ogni docente, tranne nel caso del 
corso di statistica, trasversale a tutti, con 6 studenti), segnalando esplicitamente il nominativo 
e l’indirizzo email degli studenti a loro assegnati; 
2) vengano chiarite le motivazioni, specificando che la valutazione è necessaria al passaggio 
d’anno dello studente e che deve risolversi entro il 30 ottobre, lasciando ai docenti piena 
libertà sulle modalità, specificando che anche una modalità seminariale può essere 
contemplata; 
4) venga indicato chiaramente che il risultato della valutazione è binario. 
 
I membri del collegio, referenti interni dei corsi del I semestre, sono i seguenti: 
 
EFT-I -> Prof. Simone Pacetti 
EFT-II -> Prof. Marco Madami 
EFT-III -> Prof. Livio Fanò 
STAT -> Prof.ssa Claudia Cecchi 
NANO-I -> Dott.ssa Silvia Tacchi 
NANO-II -> Prof. Alessandro Paciaroni 
NANO-III -> Prof. Andrea Orecchini 
 
Il collegio, unanime, approva. 
 
 LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE 
 (PROF.SSA SILVIA COREZZI)   (PROF. LIVIO FANÒ)  
 

  
 


