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Dottorato di Ricerca in “Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia”
Verbale della riunione del Collegio Docenti del 29 novembre 2018.

Il giorno 29 novembre 2018 il collegio dei docenti del Dottorato in Scienza e Tecnologia per la
Fisica e la Geologia, a seguito di convocazione inviata per e-mail il 14/10/2018, si è riunito in
Aula B – Edificio di Fisica, alle ore 15, per discutere il seguente ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Elezioni per il rinnovo del rappresentante degli studenti
Avvio del XXXIV Ciclo: presentazione studenti e scorrimento graduatoria
Provvedimenti per incoraggiare la partecipazione attiva al Collegio dei Docenti
Composizione delle commissioni finali dottorato del XXXI ciclo
Convenzione di co-tutela della tesi dello studente Daniele Di Bari
Offerta didattica 2018/19: proposta di corsi, scuole e seminari
Varie ed eventuali

Sono stati regolarmente convocati e risultano presenti/assenti giustificati/assenti ingiustificati:
DOCENTI
1. Anzivino
2. Barchi
3. Bertucci
4. Burla
5. Busso
6. Cannata
7. Cardellini
8. Carlotti
9. Cecchi
10. Chiodini
11. Cirilli
12. Comez
13. Comodi
14. Corezzi
15. Di Matteo
16. Fanò
17. Fiandrini
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18. Frondini
19. Grignani
20. Guzzetti
21. Harmak
22. Lubrano
23. Melelli
24. Paciaroni
25. Pauselli
26. Perugini
27. Rettori
28. Santocchia
29. Scopetta
30. Servoli
31. Tosti
32. Vocca
RAPPRESENTANTI
DEGLI STUDENTI
33.
34. Mangoni Alessio
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1)
Elezioni per il rinnovo della rappresentante degli studenti
Il coordinatore comunica che in data odierna si sono svolte le elezioni del rappresentante degli
studenti in sostituzione del dott. F. Carboni che ha completato il percorso dottorale. E’ risultato
eletto il Dott. Alessandro Pisello il quale dunque dalla prossima riunione sarà convocato al
Collegio.
2)
Avvio del XXXIV Ciclo: presentazione studenti e scorrimento graduatoria
Il coordinatore comunica che il neo-dottorando Bigliani (iscritto senza borsa) ha presentato
rinuncia, per cui gli Uffici hanno interpellato i candidati successivi in graduatoria e si è iscritto
il Dr. Filippo Camilloni. Chiede al collegio di ratificare l’autorizzazione data agli Uffici a far
scorrere la graduatoria. Il Collegio unanime approva e nomina il Prof. Grignani come tutor di
Camilloni. Vengono quindi ascoltati i dottorandi finora immatricolati: Catanzani, De Dominicis,
Di Bari, Fastelli, Silvestre, Sorci, Stellino, Tinivelli Turrioni. Via Skype viene anche ascoltata
la neo-dottoranda Ghorbani Moghaddam Zahara, vincitrice della borsa riservata a laureati
all’estero, che dovrà regolarizzare l’iscrizione presentando i documenti richiesti dagli Uffici
entro il 14 dicembre.
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3) Provvedimenti per incoraggiare la partecipazione attiva al Collegio dei Docenti
Riprendendo l’argomento introdotto nella riunione del 25 ottobre scorso, il coordinatore
sottolinea come alcuni membri del Collegio abbiano mostrato nel recente passato un livello di
partecipazione scarso alle attività del Dottorato, a cominciare dalla mancata partecipazione sia
alle riunioni del Collegio Docenti che alle audizioni dei dottorandi. Formula quindi la proposta
di tener conto delle eventuali assenze ingiustificate di membri del Collegio, in modo tale che in
futuro, quando si avvierà la procedura di accreditamento del Corso di Dottorato (verosimilmente
entro due anni o comunque nel momento in cui sarà cambiato il coordinatore), si proceda ad
escludere dal Collegio quanti avranno accumulato almeno tre assenze ingiustificate nel triennio
precedente. Dopo ampia discussione, alla quale intervengono Servoli, Cirilli, Vocca, Cardellini,
Santocchia, Corezzi, Cecchi, Comodi, Servoli e Frondini, il Collegio unanime ritiene non
opportuno procedere con un automatismo di esclusione dal collegio per quanti hanno accumulato
assenze ingiustificate. Tuttavia, ravvisando la fondatezza delle preoccupazioni espresse dal
coordinatore, lo invita a rivolgere una raccomandazione scritta a tutti i membri del collegio per
richiamarli ad una partecipazione più assidua ed informarli che la ripetizione di assenze
ingiustificate, così come la eventuale sistematicità di assenze giustificate, sarà attentamente
considerata quando, in occasione del prossimo accreditamento, sarà il momento di rinnovare il
Collegio e definire le priorità di partecipazione

4) Composizione delle commissioni finali dottorato del XXXI ciclo
In vista dell’esame finale del XXI ciclo, si procede a raccogliere indicazioni e segnalazioni sui
nomi da proporre per le commissioni per l’esame finale del XXXI ciclo finale. Dopo ampia
discussione, il collegio decide di rimandare la designazione dei nomi alla prossima seduta da
tenere nel mese di dicembre, ma vengono nel frattempo recepite e condivise le seguenti
disponibilità.
Per il curriculum Fisica, c’è la disponibilità del Prof. Sergio Scopetta come membro interno,
mentre come membri esterni hanno manifestato la propria disponibilità i Prof. Roberto Gunnella,
Università di Camerino, la Prof.ssa Roberta Sparvoli dell’Università di Roma Tor Vergata. Ad
essi si aggiungerà la Dott.ssa Antonella Varaschin, dell’INFN, esperta in comunicazione della
Fisica. Come membri supplenti si indicano la Prof Eleonora Guarini, Università di Firenze e Prof.
Francesco Forti, Università di Pisa.
Per il curriculum Scienze della Terra e Geotecnologie c’è la disponibilità del Prof. Carlo
Cardellini (GEO/08) come membro interno, del Prof. Antonino Briguglio (GEO/01, Università
degli Studi di Genova), e del Prof. Eugenio Carminati (GEO/03, Università Roma la Sapienza).
Come membro supplente viene indicato il Prof. Fabio Trippetta (GEO/03, Università Roma la
Sapienza).
Per quanto riguarda la commissione per la tesi del dottorando Alessandro Mancini, in cotutela
con l’Università di Leuven, si propone la seguente composizione, che rispecchia quanto previsto
dall’accordo di co-tutela della tesi:
Prof. Enrico Capezzuoli (UniPG) e Prof Rudy Swennen (KU Leuven); Prof. Francesco Frondini
(UniPG), Prof. Patrick Degryse (KU Leuven) e Prof. Andrea Brogi (UniBA)
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5) Convenzione di co-tutela della tesi dello studente Daniele DI Bari
Viene portato in approvazione il testo della convenzione con l’Università di Grenoble – Alpes
per la co-tutela della Tesi del Dott. Daniele Di Bari, finanziata dall’Università Italo Francese. Il
tutor locale è il Prof. A. Paciaroni, mentre la tutor presso l’Univ. di Grenoble è la Prof. Judith
Peters. Il collegio unanime approva l’accordo che viene allegato al presente verbale.
6) Offerta didattica 2018/19: proposta di corsi, scuole e seminari
Vengono proposti seguenti corsi o scuole, con indicato tra parentesi il numero di CFU
riconosciuto ai dottorandi che li frequenteranno:
Per quanto riguarda l’offerta di seminari da classificarsi come “Colloquia Doctoralia” per il
nuovo anno accademico, il coordinatore ribadisce quanto già annunciato durante l’ultima
riunione: per favorire il coordinamento delle date, vagliare se i seminari sono adatti per essere
offerti ai dottorandi e verificare la possibilità di contribuire alle spese attraverso i fondi a
disposizione dei dottorandi, invita a far pervenire tutte le proposte alla commissione formata dai
colleghi Perugini, Corezzi, Frondini e Fanò entro la fine di dicembre. In ogni caso, sia i corsi che
i seminari proposti saranno pubblicati quanto prima sulla pagina web del dottorato in modo che
tutti gli studenti e le altre persone interessate possano prenderne visione.
7) Pratiche studenti
Lo studente Francesco Brizioli chiede di trascorrere un periodo di un anno, dal 1 gennaio al 31
dicembre 2019 presso il CERN per come Research Associate conducendo ricerche nell’ambito
dell’esperimento NA62, oggetto della propria tesi di dottorato. Il Collegio unanime approva,
Non essendoci varie ed eventuali da discutere, alle ore 17 il verbale è letto ed approvato seduta
stante e la seduta è sciolta.
Il segretario

Il coordinatore
Prof. G. Carlotti

