DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA

Verbale del Collegio dei Docenti
N° 4 del 19/06/2013
Il giorno 19 giugno 2013, alle ore 12,15, 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 ad horas con
nota prot. n. 1405 del 19/06/2013.
Sono presenti: Bernardini, De Giorgi, De Mitri, De Paolis, De Tomasi, Grancagnolo, Konopelchenko,
Landolfi, Martina, Strafella, Ventura.
Hanno chiesto di essere giustificati: Fonti, Orofino
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 12,30 il Coordinatore apre la seduta per la discussione
dell'unico punto posto all’Ordine del Giorno:
1.

Procedure di avvio del XXVIII Ciclo del Dottorato

Si procede quindi all’esame dell’Ordine del Giorno.
1. Procedure di avvio del XXVIII Ciclo del Dottorato
Il Coordinatore comunica che è giunta comunicazione dall'Ufficio Dottorati e borse post laurea che si sono
iscritti solo sette degli otto ammessi al XXIX Ciclo del Dottorato e che, pertanto, si sta procedendo allo
scorrimento della graduatoria.
Tuttavia, è possibile dare inizio al Corso con i sette ammessi iniziali a far data dal 17/06/2013.
Inoltre, occorrerà stabilire, ai sensi del Bando del XXIX Ciclo, chi, tra Leo Chiara, Cascione Mariafrancesca
e Pepino Aurora, beneficerà delle borse FUR, INFN e MIUR – Fondo Sostegno giovani.
Parimenti, si deve procedere con l'assegnazione dei tutor.
Pertanto, il Coordinatore comunica che chiederà ai nuovo dottorandi il proprio curriculum vitae di modo da
poter individuare, in un prossimo Collegio, il relativo tutor mentre per l'assegnazione delle borse si farà uso
delle regole seguite negli anni scorsi.
In seguito a tali attribuzione, il Corso potrà aver inizio.
Dopo accurata discussione, il Collegio approva.
Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 13,00.

Il Segretario
Avv. Domenico Zito

Il Presidente
Prof. Vincenzo Nassisi

1

