
 
 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
– Dipartimento di Fisica – 

VERBALE N. 51 dd 07/11/2005-08/11/205 
DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DEL DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA 
 

I giorni 7 e 8 novembre 2005 (dalle ore 13:30 del 7 alle 13:30 dell’8) si è svolta una riunione 
telematica istruita dal coordinatore, via scambi di posta elettronica, previa consultazione del collegio 
sull’opportunità di tale procedura, approvata dal collegio a grande maggioranza (12 su dei 13 
partecipanti alla consultazione: Fabio Benatti, Luciano Bosisio, Stefano Borgani, Franco Bradamante, 
Paolo Camerini, Alfonso Franciosi, Giancarlo Ghirardi, Marisa Girardi, Anna Gregorio, Silvio 
Modesti, Maria Peressi, Paolo Schiavon, Gaetano Senatore). 
 
Ordine del giorno:  Riconoscimento titoli ai soli fini della partecipazione all’esame d’ammissione al 
dottorato. 
 
Il coordinatore comunica al collegio che quest’anno ci sono tre candidati stranieri all’esame di 
ammissione al dottorato in Fisica- XXI ciclo: Manungu Kiveni (Congo), Viol Barbosa (Brasil) e 
Jabeen Fauzia (Pakistan). Per la candidata Jabeen si rimandano gli uffici al verbale 43 della riunione 
del 9/10/2004 nella quale si era gia’ concessa alla candidata Jabee l’equipollenza dei titoli presentati 
ai fini della partecipazione all’esame d’ammissione al dottorato per il XX ciclo. 
 
Il coordinatore invia ai membri del collegio copia dei titoli degli altri due candidati con le seguenti 
osservazioni. 
 Il candidato Manungu e’ in possesso di un bachelor quadriennale in fisica e di un diploma di master 
ICTP. Nel complesso la preparazione appare piu’ che sufficiente per l’equipollenza ad una laurea 
italiana quadriennale o ad una laurea Magistralis. 
Il candidato Viol Barbosa possiede un bachelor quinquennale in ingegneria elettrica, un master 
biennale in fisica e per di piu’ durante il bachelor ha anche seguito 8 corsi addizionali tutti di fisica. 
Nel complesso anche qui la preparazione pare sufficiente per l’equipollenza ad una laurea italiana 
quadriennale o ad una laurea Magistralis. 
 
Il collegio, interpellato sulla congruità dei titoli presentati, risponde con parere unanimamente 
favorevole alla concessione dell’equipollenza ai candidati Manungu e Jabeen  ed all’approvazione 
contestuale del verbale. Partecipano alla consultazione telematica: Fabio Benatti, Luciano Bosisio, 
Stefano Borgani, Paolo Camerini, Alfonso Franciosi, Giancarlo Ghirardi, Marisa Girardi, Anna 
Gregorio, Livio Lanceri, Francesca Matteucci, Silvio Modesti, Nello Paver, Maria Peressi, Paolo 
Schiavon, Gaetano Senatore. 
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