
 
 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
– Dipartimento di Fisica – 

VERBALE N. 54 dd 20/1/2006 
DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DEL DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA 
 

Il giorno 20 gennaio 2006 alle ore 17:00, presso il Dipartimento di Fisica dell’Università, aula A, si è 
riunito, regolarmente convocato, il Collegio dei Docenti. Presiede il Prof. Gaetano Senatore del 
Dipartimento di Fisica Teorica. Sono presenti:  
 

Universita’ di Trieste        presente  assente  assente  
Dipartimento di:           giustif.  

– Componenti effettivi:  
1. BENATTI Fabio    RC  Fisica Teorica    … X . . .  
2. BORGANI Stefano   PA  Astronomia    …   X  . . .  
3. BOSISIO Luciano    PA  Fisica     X . . .   . . . 
4. BRADAMANTE Franco   PO  Fisica     … X  . . .  
5. CAMERINI Paolo    PA  Fisica     X . . . . . .  
6. FRANCIOSI Alfonso   PO  Fisica     . . .  X  . . .   
7. GHIRARDI Giancarlo   PO  Fisica Teorica    … . . .   X    
8. GIRARDI Marisa    RC  Astronomia    X . . .  . . . 
9. GREGORIO Anna    RC  Fisica     . . .  X . . .  
10. LANCERI Livio    PA  Fisica    X  . . . . . . 
11. MATTEUCCI M. Francesca  PO  Astronomia    X . . .  . . .  
12. MODESTI Silvio    PO  Fisica     X . . . . . .  
13. PAVER Nello    PO  Fisica Teorica    X . . .  . . .  
14. PERESSI Maria   PA  Fisica Teorica    X  . . .  . . .  
15. SCHIAVON Paolo   PO  Fisica     X  . . .  . . . 
16. SENATORE Gaetano   PO Fisica Teorica    X  . . .  . . . 
  
– Componenti in soprannumero:  
1. RUI Rinaldo    PO  Fisica     . . .  . . .   X 
2. CALUCCI Giorgio   PO  Fisica Teorica    . . .  . . .   X  
 
 Il Presidente, constatato il numero legale dei componenti effettivi del Collegio intervenuti, apre  
la riunione alle ore 17 per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Coordinatore  
2. Comunicazione dei membri del collegio 
3. Ammissione degli studenti del XIX ciclo al terzo anno. 
4. Ammissione degli studenti del XX ciclo al secondo anno 
5. Organizzazione della didattica del XXI ciclo: considerazioni generali 
6. Decisione data per incontro con  i nuovi dottorandi 
7. Instituzione di una scuola di Dottorato in Fisica 
8. Varie ed eventuali 
 
 Il Coordinatore chiede di inserire un punto aggiuntivo (2.bis Pratiche studenti, 2.ter Inizio anno 
accademico XXI ciclo). La variazione dell’ordine del giorno viene approvata all’unanimità. 



1. Comunicazioni del coordinatore 
 
Il Coordinatore informa il Collegio circa la situazione delle immatricolazioni per il XXI ciclo. 
Sono state attribuite tutte le 14 borse e l’unico  posto senza borsa. 
Dei primi 15 vincitori hanno  rinunciato in tre (i candidati Gladich, Marini, Massimi, ai quali erano 
state offerte  2 borse libere e la borsa INFN). In seconda assegnazione, le due borse libere sono andate 
a Carleschi e Barbosa che si erano immatricolati senza borsa;  i tre rimanenti posti sono stati offerti  a 
Fornasa (con Borsa INFN), Taoso e Bombardelli (posti senza borsa): nessuno di questi si e’ 
immatricolato nei termini. In terza assegnazione il posto con la borsa INFN è stata proposto a Contin 
e i due posti senza borsa a Marseglia e Basset. I primi due si sono immatricolati, il terzo no. Infine in 
testa assegnazione l’ultimo posto  (con borsa ASI) è stato offerto a Saro che si è tempestivamente 
immatricolato il 19 c.m..  
 
A breve gli immatricolati dovranno presentare richiesta di approvazione di tutori e programmi di 
ricerca, che dovranno essere approvati dal Collegio.    
 
Quest’anno, a differenza degli altri anni il ciclo può iniziare solo ad immatricolazioni concluse 
(comunicazione degli Uffici). 
 
Il Presidente registra infine l'abbandono di due dottorandi del XX ciclo (Alex Casanova e Katia 
Vittor) 
 
  
2. Comunicazioni dei membri del collegio 
 
Il prof. Modesti, a seguito del nuovo impegno sopraggiunto riguardante la Presidenza del Consiglio di 
Corso di Studi in Fisica, chiede di poter lasciare l’incarico riguardante la Commissione Didattica del 
ciclo di Dottorato. 
 
 
2.bis Pratiche studenti 
 
Saitta chiede al Collegio il permesso di poter andare 18 mesi all’ESO (Monaco). Il Collegio approva 
all’unanimità. 
 
 
2.ter Inizio anno accademico XXI ciclo 
 
Considerata la nuova disposizione degli Uffici, il Coordinatore propone di far iniziare il primo anno 
accademico del XXI ciclo dalla prima data utile, ovvero il 20 gennaio 2006. La proposta è approvata 
all’unanimità. 
 
 
3. Ammissione degli studenti del XIX ciclo al terzo anno 
 
A seguito della relazione sull’attività di formazione e di ricerca presentata dagli studenti del XIX 
ciclo (Marco Bomben, Marin Karuza, Gabriele Cescutti) il Collegio si dichiara soddisfatto della loro 
attività e ne delibera l’ammissione al III anno di corso. 
 
 



4. Ammissione degli studenti del XX ciclo al secondo anno 
 
A seguito della relazione sull’attivita’ di formazione e di ricerca presentata dagli studenti del XX 
ciclo (Silvia Ameglio, Silvia Kuna Ballero, Laura Bianchettin, Francesco Colonna, Daniele 
Coslovich, Luigi Cossio, Francesca Curbis,  Gabriele Giacomini, Guido Macorini, Francesco Saitta, 
Federica Sozzi, Paolo Vilmercati) il Collegio si dichiara soddisfatto della loro attività e ne delibera 
l’ammissione al II anno di corso.  
Alcuni studenti comunque non hanno concluso l’attività formativa prevista. 
Il Collegio dà mandato al prof Lanceri per la Commissione Didattica di controllare in dettaglio il 
piano di studi dei dottorandi e quanta parte di formazione sia stata portata a compimento con 
l’indicazione che l’attivita’ di formazione (corsi) sia comunque conclusa entro la prima metà del 
2006. 
 
 
5. Organizzazione della didattica del XXI ciclo: considerazioni generali 
 
Si apre una breve discussione riguardante la necessità di rivedere l’offerta formativa sia intermini di 
tempo che di organizzazione dei corsi. Si decide di approfondire l’argomento in una prossima 
riunione. 
 
 
6. Decisione data per incontro con  i nuovi dottorandi 
 
Si  riprende la proposta, gia avanzata in Dicembre dal  prof. Lanceri di organizzare un incontro con i 
dottorandi: si decide per  venerdì 27 gennaio alle ore 11.30. 
 
 
7. Instituzione di una scuola di Dottorato in Fisica 
 
Il Coordinatore informa il Collegio in proposito e illustra le differenze rispetto ai Dottorati 
tradizionali e gli aspetti innovativi. La scadenza per fare questa richiesta all’Ateneo è fissata al 31 
gennaio. 
 
In Coordinatore informa che la richiesta dell’istituzione della Scuola deve essere una proposta che 
parta dal/dai Dipartimenti, che ne possono avanzare una ed una sola. 
 
In caso di approvazione, la Scuola è approvata  per 3 cicli e la domanda di attivazione non va 
rinnovata, come per l’attuale dottorato, ogni anno. 
 
In una prima modalità, per la Scuola di Dottorato rispetto al Dottorato tradizionale c’è in piu’ un 
progetto scientifico e un Consiglio scientifico, con minimo 5 membri, che si deve riunire almeno una 
volta all’anno per una valutazione critica del funzionamento della Scuola e per eventuali suggerimenti 
per miglioramenti. A questo Consiglio partecipano Coordinatore, ViceCoordinatore che diventa una 
figura ufficiale, e membri esterni.  
E’ prevista la possibilita’ di organizzare degli indirizzi, ma sembrerebbe che nel Collegio debbano  
esserci almeno 6 docenti nei SSD caratterizzanti l’indirizzo e debbano essere garantite o riservate 
almeno due borse per indirizzo.  
 
Si apre una discussione in proposito. Vengono espressi dubbi interpretativi sulla documentazione 
fornita al momento, e si fanno alcune ipotesi di soluzioni e proposte. La questione va approfondita. 



 
Una possibilità più semplice è quella di fare una proposta che non preveda l’articolazione in indirizzi. 
Per una decisione ponderata occorre  valutare meglio le implicazioni  derivanti dalle nuove strutture e 
da eventuali indirizzi strutturati. 
 
 Il Coordinatore accquisirà ulteriori informazioni e chiarimenti in proposito. 
 
 
5. Varie ed eventuali 
 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
 
La seduta si chiude alle ore 18.40. 
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
 

Prof. G. Senatore    Prof. M. Peressi 

                                


