DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA

Verbale del Collegio dei Docenti
N° 3 del 17/04/2012
Il giorno 17 aprile 2012, alle ore 11.00, nell’aula M6 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. 605
del 17/04/12.
Sono presenti: De Giorgi, De Paolis, De Tomasi, Grancagnolo, Konopelchenko, Landolfi, Nassisi, Orofino,
Ventura
Sono assenti giustificati: Beccaria, Bernardini, Caricato, De Mitri, Fonti, Gorini, Montanino
Sono assenti ingiustificati: Martino, Strafella

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 11.15 il Coordinatore apre la seduta per la discussione dei
punti posti all’Ordine del Giorno:
1.

Approvazione verbale Collegio docenti del 05/04/12

2.

Nomina Commissione Esame finale XXIII – XXIV Ciclo

3.

Esame richiesta di proroga presentazione tesi (Persano Marco, Quintavalle Antonio, Spirito
Andrea)

Si procede quindi all’esame dei punti dell’Ordine del Giorno.
1. Approvazione verbale Collegio docenti del 05/04/12
Il Coordinatore sottopone all’approvazione del Collegio, dopo aver letto ai presenti i relativi argomenti al l’Ordine del Giorno, il verbale 2 del 05/04/12.
Il verbale di cui trattasi, messo ai voti, è approvato all’unanimità. Si astengono dal votare l’approvazione
coloro che, presenti oggi, erano assenti nella data relativa al verbale approvato.
Il punto è approvato seduta stante.
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Il Coordinatore propone di anticipare la trattazione del pt. 3. Il Collegio approva poiché la proposta di
nomina della Commissione finale deve necessariamente tenere conto dei dottorandi Persano, Quintavalle e
Spirito che, avendo concluso il Dottorato, hanno presentato richiesta di proroga per motivi scientifici.

3. Esame richiesta di proroga presentazione tesi (Persano Marco, Quintavalle Antonio, Spirito Andrea)
Il Coordinatore comunica che il Dott. Persano Marco ha presentato richiesta di proroga di mesi 12 della
consegna della tesi per motivi di studio (nota prot. 477/12).
Interviene il tutor, Prof. Garola, il quale conferma quanto già esposto a mezzo e-mail: esiste la necessità di
approfondimento per il dottorando degli argomenti oggetto della tesi.
Dopo approfondita discussione, il Collegio accorda la proroga richiesta in attesa di ascoltare la presentazione
dell'ultimo anno di Dottorato.

Il Coordinatore comunica che il Dott. Spirito Andrea ha presentato richiesta di proroga di mesi 12 della
consegna della tesi per motivi di studio (nota prot. 478/12).
Il Coordinatore legge un'e-mail del tutor, prof. Martina, il quale conferma la necessità di approfondimento
per il dottorando degli argomenti oggetto della tesi.
Dopo approfondita discussione, il Collegio accorda la proroga richiesta in attesa di ascoltare la presentazione
dell'ultimo anno di Dottorato.

Il Coordinatore comunica che il Dott. Quintavalle Antonio ha presentato richiesta di proroga di mesi 12 della
consegna della tesi per motivi di studio (nota prot. 500/12).
Il Coordinatore legge un'e-mail del tutor, prof. Corianò, il quale conferma la necessità di approfondimento
per il dottorando degli argomenti oggetto della tesi.
Dopo approfondita discussione, il Collegio accorda la proroga richiesta in attesa di ascoltare la presentazione
dell'ultimo anno di Dottorato.
Il punto è approvato seduta stante.

2. Nomina Commissione Esame finale XXIII – XXIV Ciclo
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Il Coordinatore comunica che è necessario procedere alla proposta di nomina della Commissione per l'esame
finale dei seguenti dottorandi: Burlizzi Pasquale, Cesaria Maura, Di Benedetto Vito, Mariano Antonio, Pec carisi Marco, Vetrugno Daniele.
Dopo approfondita discussione, emerge la seguente proposta:
Componente effettivi
1. Prof. Antonio Bianchini – P. A. - FIS/05 – Università di Padova;
2. Prof. Vincenzo Barone – P. A. - FIS/02 – Università del Piemonte Orientale;
3. Prof.ssa Cecilia Pennetta – P. A. - FIS/03 – Università del Salento
Componenti supplenti
1.

Prof. Tarcisio Clauser – P. A. - FIS/07 – Università di Bari;

2.

Prof. Vincenzo Nassisi – P. O. - FIS/07 – Università del Salento;

3.

Prof. Rainò Antonio Cosimo – P. A. - FIS/01 – Università di Bari.

Il punto è approvato seduta stante.

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 12,20.

Il Segretario

Il Presidente

Avv. Domenico Zito

Prof. Vincenzo Nassisi

