DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA

Verbale del Collegio dei Docenti
N° 1 del 07/02/12

Il giorno 7 febbraio 2012, alle ore 15.30, nell’aula F1 del Dipartimento di Fisica, si è riunito il Collegio dei
Docenti del Dottorato di Ricerca in Fisica, convocato con nota prot. 205 del 03/02/11.
Sono presenti: De Giorgi, De Paolis, De Tomasi, Fonti, Grancagnolo, Konopeltchenko, Landolfi, Martino,
Montanino, Nassisi, Strafella, Ventura
Sono assenti giustificati: Baccaria, Bernardini, Caricato, De Mitri, Gorini, 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 16.15 il Coordinatore apre la seduta per la discussione dei
punti posti all’Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni
Approvazione verbale Collegio docenti del 27/10/11
Approvazione Manifesto degli studi del XXVII Ciclo
Approvazione piani didattici XXVII Ciclo
Autorizzazioni missioni all’estero superiori al mese
Autorizzazione attività extra dottorato
Varie ed eventuali

Si procede quindi all’esame dei punti dell’Ordine del Giorno.
1.

Comunicazioni

Il Coordinatore comunica che in data 11/02/12 vi sarà la cerimonia di consegna delle pergamene di Dottorato
con il Rettore ed il Direttore della Scuola di Dottorato.
Il Collegio prende atto.
Il Coordinatore comunica che è stato inoltrato al Nucleo di Valutazione di Ateneo il questionario ministeriale
ex DM 224/99 per il quale erano state richieste le pubblicazioni dei membri del Collegio Docenti.
Il Collegio prende atto.
Il Coordinatore informa che il Dott. Andrea Della Patria, dottorando proveniente dall’Università di Parma, ha
iniziato a seguire i corsi del Dottorato in Fisica dell’Università del Salento, previa autorizzazione
dell’Università di provenienza.
Il Collegio prende atto.

DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA

2.

Approvazione verbale del Collegio docenti del 27/10/11

Il Coordinatore sottopone all’approvazione del Collegio, dopo aver letto ai presenti i relativi argomenti
all’Ordine del Giorno, il verbale 8 del 27/10/11/11.
Il prof. Strafella chieda un’integrazione relativamente al pt. 7 del predetto verbale.
Il verbale di cui trattasi, messo ai voti, è approvato all’unanimità con accoglimento dell’integrazione
richiesta dal Prof. Strafella.
Si astengono dal votare l’approvazione coloro che, presenti oggi, erano assenti nella data relativa al verbale
approvato.

3.

Approvazione Manifesto degli Studi del XXVII Ciclo

Il coordinatore presenta il nuovo manifesto per il XXVII Ciclo illustrando le modifiche apportate rispetto a
quello del ciclo precedente.
Le modifiche consistono nell’inserimento dei Corsi di studi istituiti in sede di attivazione del Ciclo.
Il Collegio dei Docenti, all’unanimità, approva il manifesto degli studi allegato al presente verbale.

4.

Approvazione Piani didattici XXVII Ciclo

Il Coordinatore legge i Piani didattici che hanno presentato i dottorandi del XXVII Ciclo: D’Amone Antonio
e Manni Luigi.
Dopo un’approfondita discussione, il Collegio approva tutti i Piani didattici.

5.

Autorizzazioni missioni all’estero superiori al mese

Il Coordinatore legge la richiesta, presentata dal dott. Mariano Antonio (XXIV Ciclo), di poter svolgere una
missione di ricerca, avente ad oggetto una collaborazione scientifica con il Prof. G. Lazarides dell’Università
Aristotle a Salonicco (Grecia), dal 01/09/11 al 06/05/12.
Dopo ampia discussione, il Collegio approva.

6.

Autorizzazione attività extra Dottorato

Il Coordinatore dà lettura dell'art. 13 del Regolamento di Ateneo per l’istituzione e l’organizzazione dei
Corsi di Dottorato di Ricerca:
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Gli iscritti al corso di Dottorato di Ricerca, titolari o non titolari di borsa di studio, non possono svolgere
attività lavorative o di formazione esterne al Dottorato di ricerca che costituiscano impedimento al regolare
svolgimento del percorso formativo, pena la decadenza dal dottorato. Le attività esterne al Dottorato non
potranno comportare la sottrazione, anche parziale, all’obbligo di partecipazione a tutte le iniziative del
Dottorato.
Agli iscritti ad un Dottorato di Ricerca, compresi i titolari di borsa di studio, su proposta del tutore,
successivamente approvata dal Collegio dei Docenti, è consentito svolgere attività di collaborazione per
attività di ricerca purché la stessa rientri nell’ambito delle attività formative previste dal Dottorato. In tal
caso le borse di studio sono compatibili con eventuali compensi derivanti dall’attività di ricerca, ad
eccezione dei compensi per assegni di ricerca di cui alla L.449/97, art. 6, così come sono compatibili con
eventuali compensi derivanti da attività, preventivamente autorizzate dal Collegio dei Docenti, che
permettano di approfondire gli obiettivi di formazione e l’esperienza di ricerca del Dottorato.
L’iscrizione ai Corsi di Dottorato è incompatibile, pena l’esclusione dal Corso, con l’iscrizione in
contemporanea alla seconda laurea, a un master universitario, ad una scuola di specializzazione, ai diplomi
universitari di specializzazione o ad altro Dottorato di Ricerca, fatti salvi gli accordi espliciti di cotutela.
Ove il vincitore di un posto di dottorato risultasse già iscritto alla seconda laurea, alla laurea specialistica,
a un master universitario, ad una scuola di specializzazione, ai diplomi universitari di specializzazione o ad
altro Dottorato di Ricerca si impegna a rinunciare alla frequenza degli stessi prima dell’inizio del corso di
dottorato.
Occorre ancora esprimersi sulla precedente richiesta di autorizzazione della Dott.ssa Maruccia (prot.
1488/11, supplenza in insegnamento), iniziata ad esaminare nel precedente collegio.
Il Coordinatore comunica inoltre che sono pervenute, in data 17/01/12, due richieste di svolgimento di
attività esterna al Dottorato, entrambe attività didattiche PON: della Dott.ssa Maruccia (XXV Ciclo, prot. 49)
e del Dott. Manni (XXVII Ciclo, prot. 48).
Il Prof. Strafella, tutor della Dott.ssa Maruccia, ritiene che dal combinato disposto di cui ai primi due commi
dell’art. 13 del Regolamento di Ateneo non emerge con chiarezza la necessità di chiedere tale autorizzazione
quando l’attività lavorativa sia limitata e non comporti impedimento o pregiudizio per l’attività del
dottorando di cui il Tutor si rende garante. Pertanto tutte le richieste giunte fino ad ora meritano
accoglimento.
Il Prof. Martino esprime dubbi sulla conciliabilità dottorato / attività esterna.
Il Prof. Fonti propone di portare a conoscenza di tutti di dottorandi che, quando l’attività esterna dovesse
iniziare prima che il Collegio abbia concesso la propria autorizzazione, tengano debitamente in conto che la
mancata concessione potrebbe comportare la decadenza dal Dottorato o comunque la sospensione
dell’attività di Dottorato con conseguente spostamento dell’esame finale di 12 mesi.
I Proff. De Paolis e Grancagnolo ritengono che, poiché il Collegio sta esaminando la prima richiesta della
Dott.ssa Maruccia quando l’attività è già conclusa, questa necessariamente va autorizzata.
Esce il Dott. Ventura.
Mozione di accoglimento della richiesta della Dott.ssa Maruccia, prot. 1488/11 (supplenza): 6 favorevoli, 5
astenuti. La richiesta è accolta.
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Esce il Prof. De Paolis.
Mozione di accoglimento della richiesta della Dott.ssa Maruccia, prot. 49/11 (PON): 7 favorevoli, 3 astenuti.
La richiesta è accolta.
Rientra il Prof. De Paolis.
Mozione di accoglimento della richiesta del Dott. Manni, prot. 48/11 (PON): 6 favorevoli, 5 astenuti. La
richiesta è accolta.
Mozione di indirizzo del Collegio Docenti: non sono autorizzate tutte le attività esterne che non siano
attinenti al Dottorato: 4 favorevoli, 6 contrari, 1 astenuto. Respinta.
Mozione di indirizzo del Collegio Docenti, presentata dal Prof. Grancagnolo: si porta a conoscenza di tutti i
dottorandi che, quando l’attività esterna dovesse iniziare prima che il Collegio abbia concesso la propria
autorizzazione, la mancata concessione potrebbe comportare la decadenza dal Dottorato o comunque la
sospensione dell’attività di Dottorato con conseguente spostamento dell’esame finale di 12 mesi.
Approvata all’unanimità.

6.

Varie ed eventuali

Il Coordinatore, rammenta che, ai sensi della nota rettorale prot. 1093/11, occorre decidere la tempistica con
cui si svolgeranno gli esami finali del XXIII e XXIV Ciclo (fine del XXIV Ciclo: 06/05/12).
Dopo ampia discussione, le scadenze stabilite sono le seguenti:
-

30/03/12, termine ultimo per la consegna al Coordinatore di una copia della tesi finale, anche
provvisoria;

-

05-06/04/12, ammissione all’esame finale dei dottorandi e nomina della Commissione.

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.35.

Il Segretario

Il Presidente

Avv. Domenico Zito

Prof. Vincenzo Nassisi
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