
 
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

– Dipartimento di Fisica – 
VERBALE N. 56 dd 20/11/2006 

DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
DEL DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA 

 
Il giorno 20 novembre 2006 alle ore 14:00, presso il Dipartimento di Fisica dell’Universita’, aula 
Teorici, 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    . . .  . . .      . . . 
9. GREGORIO Anna    RC  Fisica     X . . .      . . . 
10. LANCERI Livio    PA  Fisica    X  . . . . . . 
11. MATTEUCCI M. Francesca  PO  Astronomia    X . . .  . . .  
12. PARMIGIANI Fulvio            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. MARDIROSSIAN Fabio  PO  Astronomia   . . .  . . .       . . .  
2. CALUCCI Giorgio   PO  Fisica Teorica    X  . . .       . . .  
 
 Il Presidente, constatato il numero legale dei componenti effettivi del Collegio intervenuti, apre  
la riunione alle ore 14 per trattare il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del coordinatore 
2. Comunicazioni dei membri del Collegio 
3. Approvazione verbale 55 
4. Definizione date per audizione dottorandi che concludono  il ciclo XIX e prorogati 
5. Definizione date per audizione dottorandi del XX  e XXI ciclo. 
6. Delibera sulla positiva conclusione dell'anno accademico 2006 per i dottorandi del XIX ciclo. 
7. Ammissione all'esame finale dei dottorandi del XIX ciclo e prorogati. 
8. Approvazione della stesura della tesi in lingua inglese  
9. Approvazione referee esterni. 
10. Nomina delle commissioni per l'esame  finale del dottorato. 
11. Delibera delle date dell'esame finale. 
12. Pratiche dottorandi (approvazione a sanatoria di periodo all'estero superiore a 6 mesi). 
13. Varie ed eventuali 
 



1. Comunicazioni del coordinatore  
 
Il Coordinatore comunica la rinuncia del dott. Colonna. Comunica altresi’ che la lista dei membri 
invitati al Collegio e’ stata modificata in seguito alla nomina del prof. Mardirossian a Direttore di 
Dipartimento di Astronomia e alla nomina del prof. Lanceri a Direttore di Dipartimento di Fisica. 
 
2. Comunicazioni dei membri del Collegio 
 
Non ci sono comunicazioni. 
 
3. Approvazione verbale n. 55 
 
Approvato all’unanimita’ dopo alcune  piccole modifiche di forma. 
 
4. Definizione date per audizione dottorandi che concludono  il ciclo XIX e prorogati 
 
I dottorandi che concludono il ciclo sono: Cescutti (Astrofisica), Karuza e Bomben (Fisica delle Alte 
Energie), Maccherozzi (Fisica della Materia, XVIII ciclo con proroga). 
Si definisce la data per  le audizioni di questi dottorandi: mercoledi’ 20 dicembre 2006 alle ore 15. 
 
5. Definizione date per audizione dottorandi del XX  e XXI ciclo. 
 
Si prevede di fare le audizioni la settimana che inizia l’8 gennaio 2007, con possibilita’ di estensione 
a quella seguente che pero’ e’ gia’ periodo di lezioni. Il Collegio delega il Coordinatore a fissare 
definitivamente le date in seguito a consultazione telematica anche degli assenti. 
 
6. Delibera sulla positiva conclusione dell'anno accademico 2006 per i dottorandi del XIX ciclo. 
 
Il prof. Senatore presenta i documenti relativi: abstract delle tesi, relazioni relative al III anno, 
proposta referee. Bomben e Maccherozzi non presentano lista delle pubblicazioni, a differenza di 
Karuza e Cescutti che hanno presentato una lista dettagliata. Tutti pero’ hanno completato il ciclo di 
formazione (previsto per un totale di 60 ore) e presentano un abstract della tesi. Sulla base della 
documentazione ottenuta, il Collegio delibera sulla positiva conclusione dell'anno accademico 2006 
per tutti i dottorandi sopra citati. 
Questo punto del Verbale e’ approvato seduta stante. 
 
7. Ammissione all'esame finale dei dottorandi del XIX ciclo e prorogati. 
 
Sulla base della documentazione ottenuta, il Collegio delibera sulla loro ammissione all’esame finale. 
Questo punto del Verbale e’ approvato seduta stante. 
 
8. Approvazione della stesura della tesi in lingua inglese  
 
Il prof. Senatore, sulla base della delega precedentemente ricevuta, comunica che ha dato 
l’approvazione ai candidati all’esame finale per la stesura della tesi in inglese. Il Collegio conferma 
concorde l’approvazione. 
Questo punto del Verbale e’ approvato seduta stante. 
 
 
 
 



9. Approvazione referee esterni. 
 
Per il candidato Cescutti, la prof.ssa Matteucci propone il prof. James Truran di Chicago,  uno dei 
massimi esperti di nucleosintesi di elementi prodotti con processi s ed r. 
 
Per il candidato Bomben, il prof. Lanceri, suo tutore, propone come referee il prof. Giovanni 
Carbone dell’Universita’ di Roma Tor Vergata. E’ competente, non collaboratore diretto del gruppo 
dove il dott. Bomben ha lavorato.  
 
Per il candidato Karuza, il prof. Cantatore propone il prof. Carlo Rizzo dell’UPS-IRSAMC/LCAR, 
Toulouse, France, competente e non collaboratore diretto. 
 
Per il candidato Maccherozzi, il prof. Rossi propone il prof. Federico Boscherini oppure il prof. 
Giacomo Ghiringhelli del Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano, competente e non 
collaboratore diretto.  Il prof. Boscherini e’ gia’ intervenuto come commissario un paio di anni fa, 
quindi il Collegio esprime preferenza per il prof. Giacomo Ghiringhelli. 
 
Il Collegio approva la scelta dei referee suddetti.  
Questo punto del verbale e’ approvato seduta stante. 
 
10. Nomina delle commissioni per l'esame  finale del dottorato. 
 
Il prof. Senatore propone di chiedere la disponibilita’ di alcuni dei referees esterni a fare parte della 
commissione . Periodo previsto e’ 1 marzo-30 aprile.  Il Collegio delega il Coordinatore a sentire la 
disponibilita’ dei commissari e a definire la data dell’esame. 
Questo punto del verbale e’ approvato seduta stante. 
 
11.  Delibera delle date dell'esame finale. 
 
Il Collegio delega il prof. Senatore a sentire la disponibilita’ dei commissari, a definire la 
commissione e a comunicarne la composizione agli uffici. 
Questo punto del verbale e’ approvato seduta stante. 
 
12. Pratiche dottorandi (approvazione a sanatoria di periodo all'estero superiore a 6 mesi). 
  
Il dott. Stefano Levorato (tutore prof. Franco Bradamante) ha svolto di fatto un periodo all’estero 
superiore ai 6 mesi (due periodi di durata inferiore, ma senza soluzione di continuita’). Il Collegio 
approva a sanatoria  lo svolgimento di quel periodo all’estero. 
 
13. Varie ed eventuali 
 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
La seduta si chiude alle ore 14.58. 
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
 

Prof. G. Senatore    Prof. M. Peressi 
 


