DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA

Verbale del Collegio dei Docenti
N° 5 del 03/07/2013
Il giorno 3 luglio 2013, alle ore 12,00, nell’aula Seminari del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De
Giorgi”, si è riunito il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Fisica, convocato con nota prot. n.
1507 del 02/07/2013.
Sono presenti: Caricato, De Giorgi, Fonti, Gorini, Grancagnolo, Landolfi, Martino, Nassisi, Orofino,
Ventura.
Hanno chiesto di essere giustificati: De Mitri, De Paolis, De Tomasi, Montanino
Presiede il Prof. V. Nassisi. Assume le funzioni di Segretario il Referente amministrativo del Dottorato in
Fisica, Avv. D. Zito.
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 12,15 il Coordinatore apre la seduta per la discussione dei
punti posti all’Ordine del Giorno:
1.

Comunicazioni,

2.

Avvio XXVIII Ciclo del Dottorato

Si procede quindi all’esame dell’Ordine del Giorno.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica di aver appreso che, in data 10/04/2013, si è dimessa la dottoranda Simona Sbano
(XXVI Ciclo). È mancata qualsiasi comunicazione in merito sia da parte dell'interessata sia da parte
dell'Ufficio Documentazione ed archivio.
Il Collegio prende atto.
Il Coordinatore legge le norme transitorie del nuovo Regolamento di Ateneo per l'istituzione e
l'organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca le quali prevedono che i Corsi di Dottorato attivi alla data
di emanazione del medesimo saranno soggetti al previgente Regolamento. Gli stessi Corsi saranno garantiti
fino ad esaurimento degli iscritti.
Il Collegio prende atto.
Il Coordinatore comunica che è quasi ultimato il DR di nomina della Commissione finale per il XXIV e
XXV Ciclo.
Il Collegio prende atto.
2. Avvio XXVIII Ciclo del Dottorato
Il Coordinatore comunica che è necessario procedere all'assegnazione della borse e dei tutor per gli ammessi
al XXVIII Ciclo.
Il Coordinatore rammenta che la borsa MIUR Sostegno giovani è vincolata allo svolgimento di una peculiare
tematica di ricerca che individua automaticamente il tutor. Va inoltre considerato che le borse vincolate a
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temi di ricerca saranno sempre più frequenti ed è fondamentale definire preventivamente le regole di
assegnazione.
Analizzando il bando del XXVIII Ciclo ed il DR n. 472/2013 di approvazione degli atti del concorso e
nomina vincitori, il Coordinatore evidenzia che vi è una discordanza in merito all'ordine delle borse.
Ciò determina difficoltà nell'assegnazione delle borse; pertanto, prima di procedere, il Coordinatore ha
consultato i candidati chiedendo loro di comunicare orientativamente le preferenze di ricerca.
Questi hanno risposto a mezzo e-mail allegate al presente verbale (all. 1) ed il Collegio, tenendo conto di tali
richieste, individua le seguenti assegnazioni.

1. Leo Chiara – Borsa d'Ateneo – tutor Prof. Maurizio Martino;
2. Cascione Mariafrancesca. Viene ascoltata dal Collegio e, dinanzi al medesimo, dichiara di rinunciare
sia alla borsa MIUR Sostegno giovani sia alla borsa INFN. Il Collegio assegna la borsa della
Regione Puglia ed il tutor Dott.ssa Anna Paola Caricato;
3. Pepino Aurora – Borsa INFN – tutor dott. Francesco Grancagnolo (INFN);
4. Costantini Antonio – Borsa Regione Puglia – tutor Prof. Claudio Corianò;
5. Giuffreda Ernesto – Borsa MIUR Sostegno Giovani – tutor Prof. Vincenzo Nassisi;
6. Marzo Carlo – tutor Prof. Claudio Corianò;
7. Conte Marianna – tutor Dott. Ferdinando De Tomasi.
Intervengono Caricato, Fonti, Martino, Landolfi; al termine della discussione, il Collegio approva
all'unanimità.
Il Collegio auspica che il Dipartimento possa individuare forme di sostegno per i titolari delle Borse della
Regione Puglia, essendo queste assoggettate a tassazione.
Il Collegio, inoltre, stabilisce l'avvio del XXVIII Ciclo del Dottorato in Fisica per il 03/07/2013.
La presente parte del verbale è approvata seduta stante.

Il Segretario
Avv. Domenico Zito

Il Presidente
Prof. Vincenzo Nassisi
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