DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA

Verbale del Collegio dei Docenti
N° 6 del 07/11/2012
Il giorno 7 novembre 2012, alle ore 13,00, 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 ad horas con nota
prot. 1911 del 06/11/2012.
Sono presenti: Bernardini, Caricato, De Giorgi, De Mitri, De Tomasi, Fonti, Gorini, Konopelchenko,
Landolfi, Montanino, Nassisi, Orofino, Ventura.
Hanno chiesto di essere giustificati: Grancagnolo.
Sono assenti: De Paolis, Martina, 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 13,10 il Coordinatore apre la seduta per la discussione dei
punti posti all’Ordine del Giorno:
1.

Parere partecipazione bando Regione Puglia,

2.

varie ed eventuali.

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

Parere partecipazione bando Regione Puglia

Il Coordinatore comunica che il Direttore della Scuola di Dottorato, Prof. Leaci, ha chiesto a tutti i Coordinatori di effettuare una scelta in merito al bando della Regione Puglia per borse di studio.
In particolare, occorre scegliere tra:
−

l'accettare di partecipare al bando della Regione con conseguente differimento nell'emanazione del
bando di Ateneo per il XXVIII Ciclo del Dottorato;

−

oppure rinunciare alle borse della Regione, ottenendo però un'emanazione più veloce del bando di
Ateneo.

Al termine di approfondita discussione, il Collegio docenti decide di comunicare all'Ufficio Dottorati e borse
post laurea di rinunciare alle borse della Regione Puglia, se ciò significa l'emanazione del bando in tempi più
veloci.
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In subordine, si chiede di voler contemperare l'ottenimento delle borse con una sollecita emanazione del bando.
Il pt. è approvato seduta stante.
Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 13,50.

Il Segretario

Il Presidente

Avv. Domenico Zito

Prof. Vincenzo Nassisi

2

