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DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA E NANOSCIENZE
Verbale del Collegio dei Docenti del 03/05/2018
Il giorno 3 maggio 2018, alle ore 15:00, nell’aula Anni del Dipartimento di Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi”, si è riunito il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Fisica e
Nanoscienze, convocato a mezzo posta elettronica.
Sono presenti: De Paolis, Beccaria, Primavera, Bossi, Surdo, Perrone L., Rinaldi, Martino,
Caricato, D’Agostino, Gorini, Della Sala, Gigli, Benedetti, Gorini
Presiede la Prof.ssa Rinaldi, Coordinatrice del Dottorato. Assente per motivi di salute l’Avv.
Domenico Zito, Referente amministrativo del Dottorato, verbalizza il Prof. Lorenzo Perrone.
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 15:15 il Coordinatore apre la seduta per la
discussione dell’Ordine del Giorno:
- Bando ammissione per XXXIV ciclo
- Esame passaggio di anno Dottorandi Pellegrino e Gianfrate
- corsi per dottorandi: modalità di validazione dei crediti da corsi mutuati
- varie ed eventuali (dottorandi vincitori di dottorato innovativo: Fersurella Giorgio, De Vito Cristian e Barone Giorgio - Attribuzione tutor).
Si procede quindi all’esame dell’Ordine del Giorno.
PUNTO 1.

Bando ammissione per XXXIV ciclo

Il Coordinatore illustra il bando per l’ammissione al 34° ciclo del Dottorato ed invita i colleghi ad
inviare le tematiche da inserire nel bando per i posti con borsa a tematica vincolata.
Il Collegio prende atto.
PUNTO 2: Esame passaggio di anno Dottorandi Pellegrino e Gianfrate
Delibera n. 6 del 03/05/2018
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Il dott. Paolo Pellegrino presenta l’attività svolta durante il primo anno di dottorato.
Al termine della presentazione si apre la discussione.
Al termine della discussione il Collegio, vista la relazione scientifica ed i crediti acquisiti nelle
attività formative, all’unanimità ammette il dott. Paolo Pellegrino al secondo anno.
Il dott. Antonio Gianfrate presenta l’attività svolta durante il primo anno di dottorato.
Al termine della presentazione si apre la discussione.
Al termine della discussione il Collegio, vista la relazione scientifica ed i crediti acquisiti nelle
attività formative, all’unanimità ammette il dott. Antonio Gianfrate al secondo anno.
PUNTO 4: Corsi per dottorandi: modalità di validazione dei crediti da corsi mutuati
Il coordinatore comunica al collegio in merito alle richieste da parte di dottorandi di mutuare corsi
per il dottorato da corsi di laurea magistrale e corsi di altri dottorati.
Al termine della discussione il Collegio delibera come segue: le richieste di corsi mutuati da Corsi
di Laurea Magistrale o da altri corsi di Dottorato dell’Università del Salento devono essere
accompagnate da una breve relazione del Tutor che motivi l’esigenza per le attività formative e di
ricerca del Dottorando di seguire tali corsi.
PUNTO 5: Fersurella Giorgio, De Vito Cristian e Barone Giorgio. Attribuzione tutor
Delibera n. 7 del 03/05/2018
Sulla base delle proposte dei dottorandi e dei colleghi, il collegio assegna ai dottorandi vincitori di
Borse di Dottorato innovativo i seguenti tutors:


Fersurella Giorgio : Prof.ssa Sara Invitto, Prof.ssa Rosaria Rinaldi, Dr. Antonio Della Torre



De Vito Cristian: Dr.ssa Stefania D’Agostino, Prof.ssa Rosaria Rinaldi



Barone Giorgio : Prof. Maurizio Martino, Prof.ssa Anna Paola Caricato.

Null'altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 17:00.
Il Segretario

Il Presidente

Prof. Lorenzo Perrone

Prof.ssa Rosaria Rinaldi
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