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DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA

Verbale del Collegio dei Docenti
N° 2 del 05/04/2012
Il giorno 5 aprile 2012, alle ore 09.30, nell’aula Anni 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. 501
del 28/03/12.
Sono presenti: Beccaria, Bernardini, Caricato, De Giorgi, De Mitri, De Paolis, De Tomasi, Fonti,
Grancagnolo, Landolfi, Martino, Montanino, Nassisi, Orofino, Strafella, Ventura
Sono assenti giustificati: Gorini
Sono assenti ingiustificati: 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 09.45 il Coordinatore apre la seduta per la discussione dei
punti posti all’Ordine del Giorno:

1.

Comunicazioni

2.

Approvazione verbale Collegio docenti del 07/02/12

3.

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

Andrea)

4.

Nomina o conferma tutor Persano Marco

5.

Ammissione all’esame finale XXIII – XXIV Ciclo: Burlizzi Pasquale, Cesaria Maura, Di Bene-

detto Vito, Mariano Antonio, Peccarisi Marco, Vetrugno Daniele (Persano Marco, Quintavalle Antonio, Spirito Andrea)

6.

Proposta di nomina Commissione esame finale XXIII – XXIV Ciclo

7.

Varie ed eventuali.

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

a.i.1.

Comunicazioni

Il Coordinatore comunica che l’Ufficio Dottorati e borse post laurea è in attesa della normativa di attuazione
della L. 240/10. Una volta emanata, e previa riunione della Scuola di Dottorato, l’Ufficio provvederà ad
emanare il nuovo bando di ammissione.
Il Collegio prende atto.

a.i.2.

Approvazione verbale del Collegio docenti del 07/02/12

Il Coordinatore sottopone all’approvazione del Collegio, dopo aver letto ai presenti i relativi argomenti
all’Ordine del Giorno, il verbale 1 del 07/02/12.
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 Coordinatore propone, per meglio procedere nella discussione, di anticipare la trattazione del pt. 4 e di
posticipare l’esame del pt. 3. Il Collegio approva.

4. Nomina o conferma tutor Persano Marco
Il Coordinatore rammenta che il tutor del dottorando Persano Marco (XXIV Ciclo), Prof. Claudio Garola, è
stato collocato a riposo.
Lo stesso, a mezzo di e-mail che il Coordinatore legge all’assemblea, si è dichiarato disposto a proseguire il
tutoraggio.
Interpellato in merito, l’Ufficio Dottorati e borse post laurea ha dichiarato che nulla osta a tale prosieguo.
Il Collegio approva all’unanimità la prosecuzione del tutoraggio di Persano Marco da parte del Prof. Garola.

5.

Ammissione all’esame finale XXIII – XXIV Ciclo: Burlizzi Pa-

squale, Cesaria Maura, Di Benedetto Vito, Mariano Antonio, Peccarisi Marco, Vetrugno Daniele (Persano Marco, Quintavalle Antonio, Spirito Andrea)
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Il Dott. Burlizzi Pasquale (XXIII Ciclo) presenta l’attività svolta durante il corso di Dottorato.
Al termine della presentazione, interviene il tutor, Prof.ssa Perrone.
Il Collegio si riunisce per decidere sull’ammissione del dottorando all’esame finale.
Il Coordinatore dà la parola, per la presentazione della tesi, al Prof. Marsella.
Il Collegio valuta buona la formazione del candidato ed ammette, all’unanimità, il Dott. Burlizzi Pasquale
all’esame finale.

Il Dott. Vito Di Benedetto (XXIII Ciclo) presenta l’attività svolta durante il corso di Dottorato.
Al termine della presentazione, intervengono: il tutor e relatore della tesi, Prof. Mancarella ed il Dott.
Grancagnolo.
Il Collegio si riunisce per decidere sull’ammissione del dottorando all’esame finale.
Il Coordinatore dà la parola, per la presentazione della tesi, al Prof. Montanino.
Il Collegio valuta buona la formazione del candidato ed ammette, con l’astensione del Dott. Grancagnolo, il
Dott. Di Benedetto all’esame finale.

La Dott.ssa Maura Cesaria (XXIV Ciclo) presenta l’attività svolta durante il corso di Dottorato.
Al termine della presentazione, interviene il tutor e relatore della tesi, Prof. Martino.
Il Collegio si riunisce per decidere sull’ammissione del dottorando all’esame finale.
Il Coordinatore dà la parola, per la presentazione della tesi, alla Prof.ssa Pennetta.
Il Collegio valuta ottima la formazione del candidato ed ammette, all’unanimità, la Dott.ssa Cesaria
all’esame finale.

Il Dott. Vetrugno Daniele (XXIV Ciclo) presenta l’attività svolta durante il corso di Dottorato.
Al termine della presentazione interviene il tutor e relatore della tesi, Prof. De Paolis.

Il Collegio si riunisce per decidere sull’ammissione del dottorando all’esame finale.
Il Coordinatore dà la parola, per la presentazione della tesi, al Prof. Girlanda.
Il Collegio valuta ottima la formazione del candidato ed ammette, all’unanimità, il Dott. Vetrugno all’esame
finale.

Il Dott. Peccarisi Marco (XXIV Ciclo) presenta l’attività svolta durante il corso di Dottorato.
Al termine della presentazione, intervengono i tutor e relatori della tesi, Proff. De Mitri e De Nunzio.
Il Collegio si riunisce per decidere sull’ammissione del dottorando all’esame finale.
Il Coordinatore dà la parola, per la presentazione della tesi, al Prof. Strafella.
Il Collegio valuta buona la formazione del candidato ed ammette, all’unanimità, il Dott. Peccarisi all’esame
finale.

Il Dott. Mariano Antonio (XXIV Ciclo) presenta l’attività svolta durante il corso di Dottorato.
Al termine della presentazione, il Coordinatore legge il giudizio sulla tesi del tutor, Prof. Corianò.
Il Collegio si riunisce per decidere sull’ammissione del dottorando all’esame finale.
Il Coordinatore legge la presentazione della tesi del Prof. M. R Leo.
Il Collegio valuta ottima la formazione del candidato ed ammette, all’unanimità, il Dott. Mariano all’esame
finale.

7. Varie ed eventuali
Il Coordinatore legge la richiesta presentata dal Dott. Vetrugno Daniele (XXIV Ciclo) di poter svolgere una
missione di ricerca avente ad oggetto una collaborazione scientifica con il prof. Mamon dello Institut
d'Astrophysique de Paris (Francia) e con il Prof. Jetzer dello Institute for Theoretical Physics dell'Università
di Zurigo (Svizzera) dal 15/01/12 al 21/02/12.
Dopo ampia discussione, il Collegio approva.
Il Coordinatore legge la richiesta, presentata dalla Dott.ssa Vitale Federica (XXVI Ciclo), di poter svolgere
una missione di ricerca, avente ad oggetto una collaborazione scientifica con il Prof. M. J. Ablowitz del
Department of Applied Mathematics – University of Colorado at Boulder (USA) dal 10/08/12 al 19/12/12.
Dopo ampia discussione, il Collegio approva.
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Data l’ora tarda, i restanti argomenti all’OdG vengono rinviati a data da destinarsi.
La seduta è tolta alle ore 14.30.

Il Segretario

Il Presidente

Avv. Domenico Zito

Prof. Vincenzo Nassisi

