DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA

Verbale del Collegio dei Docenti
N° 1 del 25/01/2013
Il giorno 25 gennaio 2013, alle ore 15,00, nell’aula F1 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. 120
del 21/01/2013.
Sono presenti: Bernardini, Caricato, De Paolis, De Tomasi, Gorini, Grancagnolo, Landolfi, Martina,
Martino, Montanino, Nassisi, Orofino, Ventura.
Hanno chiesto di essere giustificati: De Giorgi, De Mitri, Fonti, Montanino, Strafella
Sono assenti: Konopelchenko.
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 15,15 il Coordinatore apre la seduta per la discussione dei
punti posti all’Ordine del Giorno:
1.

Comunicazioni,

2.

Ammissione anni successivi XXVII Ciclo (Dottorandi D’Amone, Manni),

3.

Relazione Alemanno (XXV Ciclo),

4.

Richieste sospensione Dottorato,

5.

Varie ed eventuali

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

1.

Comunicazioni

Il Coordinatore comunica che il Direttore del Dipartimento ha diffuso lo schema di Regolamento
Ministeriale per il Dottorato. Il Coordinatore informa delle novità che il DM, non ancora approvato,
apporterebbe.
Il Collegio prende atto.
Il Coordinatore comunica che è necessario, stante le innovazioni derivate dalla nascita del nuovo
Dipartimento, procedere all'approvazione, da parte del Consiglio di Dipartimento, di un nuovo Regolamento
del Dottorato in Fisica.
Il Collegio prende atto.
Il Coordinatore rende noto che non è stato pubblicato ancora il bando del XXVIII Ciclo del Dottorato.
Il Collegio prende atto.
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2.

Ammissione anni successivi XXVII Ciclo (Dottorandi D’Amone, Manni)

Il Dott. Antonio D'Amone presenta l’attività svolta durante il primo anno di dottorato.
Al termine della presentazione si apre la discussione.
Interviene il tutor, Prof. De Paolis, il quale esprime un parere molto positivo sul lavoro svolto.
Al termine della discussione il Collegio, vista la relazione scientifica, all’unanimità ammette il Dott.
Antonio D'Amone al secondo anno.

Il Dott. Luigi Manni presenta l’attività svolta durante il primo anno di dottorato.
Al termine della presentazione si apre la discussione.
Interviene il tutor, Dott. Surdo, il quale esprime un parere molto positivo sul lavoro svolto.
Al termine della discussione il Collegio, vista la relazione scientifica, all’unanimità ammette il Dott.
Luigi Manni al secondo anno.
La presente parte del verbale è approvata seduta stante.

3. Relazione Alemanno (XXV Ciclo)
Il Dott. Emanuele Alemanno presenta l’attività svolta dal 29/06/2012, data nella quale il Collegio docenti ha
disposto di assegnargli un termine di 4 mesi, decorso il quale sarebbe stato nuovamente ascoltato per
decidere sul passaggio all'anno successivo.
Al termine della presentazione si apre la discussione.
Interviene il Prof. Martino, il quale esprime un parere positivo sul lavoro svolto.
Al termine della discussione il Collegio, vista la relazione scientifica, all’unanimità ammette il Dott.
Emanuele Alemanno al terzo anno.
La presente parte del verbale è approvata seduta stante.
4.

Richieste sospensione Dottorato

Il Coordinatore comunica che il Dott. Luigi Manni (XXVII Ciclo) ha chiesto, in data 11/01/2013, la
sospensione della frequenza del Dottorato dal 11/01/2013 al termine del TFA.
Dopo accurata discussione, il Collegio approva.
La presente parte del verbale è approvata seduta stante.
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Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 16,30.

Il Segretario

Il Presidente

Avv. Domenico Zito

Prof. Vincenzo Nassisi
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