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Dottorato di Ricerca in “Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia” 

 

Verbale della riunione del Collegio Docenti in data …08/07/2015…………..……. N. …… 

 

Il giorno 08/07/2015, alle ore :11.00, presso la Ex-Biblioteca, Palazzo delle scienze, Piazza 

dell'Università, a seguito di regolare convocazione in data 01/07/2015.. si è riunito il Collegio 

Docenti del dottorato di ricerca in Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni del coordinatore 

2. bando XXXI ciclo, dettagli per la modalità esame 

3.  nomina Commissione giudicatrice 

4.  orario e luogo del concorso 

5.  internazionalizzazione della scuola di dottorato, azioni 

6. Varie ed eventuali 

 

Sono stati regolarmente convocati: 

 

COGNOME E NOME 

AVENTI DIRITTO 

PRESENTI ASSENTI 

GIUSTIFICATI 

ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

Busso  X  

Anzivino  x  

Bertucci  x  

Carlotti  x  

Fanò x   

Grignani x   

Scopetta x   

Tosti   x 

Barchi x   

Cirilli x   

Comodi x   

Federico x   

Frondini x   

Rettori x   

Burla X   

Perugini x   

Sacchetti x   

Paciaroni x   

Cardellini x   

Pauselli x   

Dragoni  x  

Corezzi x   

Santocchia   x 

Fiandrini   x 

COGNOME E NOME 

AVENTI DIRITTO 

PRESENTI ASSENTI 

GIUSTIFICATI 

ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

Chiodini   x 

Comez x   
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Guzzetti  X  

Lubrano x   

Servoli  X  

Petrillo x   

 

 

Presiede la riunione il Prof Paola Comodi…..; assume le funzioni di segretario verbalizzante il 

Prof…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. 

 Il presidente chiede di integrare l'ordine del giorno con un punto: modifica del regolamento 

interno al dottorato. Mette in votazione la variazione e non risultano esserci ne astenuti ne 

contrari, quindi si procede all'inserimento del punto all'ordine del giorno. 

 

 

Ordine del giorno n. 1 – “…Comunicazioni del coordinatore:  

 
Ordine del giorno n. 2 -Variazione regolamento interno su modalità di accesso:  
Si approva di cambiare la frase che riguarda la valutazione dei titoli per uniformarci 

meglio al regolamento di ateneo (art. 15 comma 7).  
La frase da inserire nel regolamento interno di dottorato è la seguente "La valutazione 

dei titoli deve riguardare il percorso formativo universitario (fino a 20 punti) , nonchè 
gli eventuali ulteriori percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le 
eventuali pubblicazioni scientifiche (fino a 10 punti)". 

 
 

Ordine del giorno n. 3 – bando XXXI ciclo, dettagli per la modalità esame 
Il coordinatore illustra la Nota dell'ufficio concorso in cui vengono richieste specifiche 
per la formulazione del bando sulla modalità di accesso ai corsi 

 
Ordine del giorno n. 4 - nomina Commissione giudicatrice 

Il coordinatore illustra la modalità di composizione delle commissione come riportata 
nel regolamento di ateneo art. 17 
 

Viene decisa all'unanimità che la commissione per l'ammissione al XXXI ciclo sarà cosi' 
composta: 

 

Prof. Diego Perugini (Membro effettivo)  

Prof. Roberto Rettori (Membro effettivo)  
Prof. Alessandro Paciaroni (Membro effettivo)  

Prof. Gianluca Grignani (Membro Effettivo)  
Prof. Massimiliano Barchi (Membro effettivo)  

Dr. Antonella Varaschin (Membro esperto) INFN  
Dr. Claudio Masciovecchio (Membro esperto) Trieste Sincrotrone S.C.p.A. 

Trieste  
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Prof. Bruna Bertucci (membro supplente) 
Prof. Francesco Frondini (membro supplente) 
 
 
 

Ordine del giorno 5. orario e luogo del concorso 

Il coordinatore ricorda che le procedure dove chiudersi entro il 30 settembre, 
come da indicazione ministeriale e che devono essere escluse le seguenti dati 

per le Festività ebraiche e ortodosse: 28 agosto, 14,15,22,23,28,29 settembre. 
Vine deciso che le date saranno il  

 
14 Settembre 2015 ore 9 aula Ex- Biblioteca, Palazzo delle Scienze, Piazza 

dell'Università (solo valutazione dei titoli)  
 

17 Settembre 2015 ore 9 Biblioteca, Palazzo delle Scienze, Piazza 
dell'Università (colloquio) 

 

Ordine del giorno 6.  internazionalizzazione della scuola di dottorato, azioni 

Il coordinatore informa che è al controllo degli uffici dottorato una bozza di convenzione 

tra la nostra Università e il Dipartimento di Fisica "Niels Bohr" dell'Università di 

Copenaghen per stabilire un dottorato in cotutela. 

 

 

 
 

 

Il verbale è letto ed approvato seduta stante. 

 

 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

        
 

 

 

 

 


