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Dottorato di Ricerca in “Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia” 

Verbale della riunione del Collegio Docenti del 21 gennaio 2019. 

 

 

Il giorno 21 gennaio 2019 il collegio dei docenti del Dottorato in Scienza e Tecnologia per la 

Fisica e la Geologia, a seguito di convocazione inviata per e-mail il 7/1/2019, si è riunito in Aula 

F – Edificio di Scienze della Terra, alle ore 15, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Comunicazioni 

2) Presentazione della tesi della dottoranda Marta Crispoltoni (XXX ciclo) e presentazione 

del neo dottorando Filippo Camilloni (XXXIV ciclo) 

3) Nomina dei membri delle commissioni per l'esame finale  

4) Assegnazione di argomento della tesi e tutor alla neo-dottoranda Zahara Ghorbani 

Moghaddam 

5) Colloquia Doctoralia 2019 

6) Pratiche studenti e varie ed eventuali 

7) (Riservato ai soli docenti) giudizi di ammissione dei singoli dottorandi 

 

 

 

 

Sono stati regolarmente convocati e risultano presenti/assenti giustificati/assenti ingiustificati:  

 

DOCENTI PRESENTI ASSENTI 

GIUSTIFICATI 

ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1. Anzivino X   

2. Barchi  X  

3. Bertucci X   

4. Burla X   

5. Busso   X 

6. Cannata TRASFERITO AD ALTRA SEDE 

7. Cardellini X   

8. Carlotti X   

9. Cecchi X   

10. Chiodini   X 

11. Cirilli X   
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12. Comez X   

13. Comodi X   

14. Corezzi  X  

15. Di Matteo X   

16. Fanò X   

17. Fiandrini  X  

18. Frondini X   

19. Grignani X   

20. Guzzetti   X 

21. Harmak  X  

22. Lubrano  X  

23. Melelli X   

24. Paciaroni X   

25. Pauselli X   

26. Perugini X   

27. Rettori X   

28. Santocchia  X  

29. Scopetta X   

30. Servoli X   

31. Tosti   X 

32. Vocca  X  

RAPPRESENTANTI 

DEGLI STUDENTI 

   

33. Pisello Alessandro  X  

34. Mangoni Alessio X   

    

 

1) Comunicazioni 

Il coordinatore comunica che finalmente, d’intesa con il Direttore del Dipartimento, si offrirà agli 

studenti di dottorato un punto di riferimento per ricevere informazioni e consegnare/prelevare la 

modulistica relativa alle loro attività, presso la segreteria didattica del Dipartimento stesso, al 

quinto piano dell’edifico di Fisica.  

  

2) Presentazione della tesi della dottoranda Marta Crispoltoni (XXX ciclo) e 

presentazione del neo dottorando Filippo Camilloni (XXXIV ciclo) 

Marta Crispoltoni, dottoranda del XXX ciclo, presenta i risultati finali della sua tesi e risponde 

a diverse domande di chiarimento da parte di membri del collegio.  Filippo Camilloni ( 

dottorando del XXXIV ciclo), che non aveva potuto prendere parte alle audizioni dei neo-

dottorandi di novembre,  presenta l’attività che intende svolgere nel prossimo futuro, sia per 

quanto riguarda il lavoro di ricerca che di formazione. 
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3) Nomina dei membri delle commissioni per l'esame finale  

Su proposta del Coordinatore, il Collegio approva all’unanimità le seguenti composizioni per le 

Commissioni per l’esame finale per il conseguimento del Dottorato:  

Curriculum Fisica: Prof. Sergio Scopetta, membro interno; membri esterni: Prof. Roberto 

Gunnella, Università di Camerino, Prof.ssa Roberta Sparvoli dell’Università di Roma Tor 

Vergata: ad essi si aggiungerà la Dott.ssa Antonella Varaschin, dell’INFN, esperta in 

comunicazione della Fisica. Membri supplenti si indicano la Prof Eleonora Guarini, Università 

di Firenze e Prof. Francesco Forti, Università di Pisa. 

Curriculum Scienze della Terra e Geotecnologie Prof. Carlo Cardellini (GEO/08), membro 

interno: membri esterni: Prof. Antonino Briguglio (GEO/01, Università degli Studi di Genova), 

e Prof. Eugenio Carminati (GEO/03, Università Roma la Sapienza). Membro supplente: Prof. 

Fabio Trippetta (GEO/03, Università Roma la Sapienza). 

Commissione per la tesi del dottorando Alessandro Mancini, in cotutela con l’Università di 

Leuven,  

Prof. Enrico Capezzuoli (UniPG) e Prof Rudy Swennen (KU Leuven); Prof. Francesco Frondini 

(UniPG),  Prof. Patrick Degryse (KU Leuven) e Prof. Andrea Brogi (UniBA). Il coordinatore 

sottolinea che la composizione di quest’ultima commissione rispecchia quanto previsto 

dall’accordo di co-tutela della tesi di Alessandro Mancini. 

 

 

4) Assegnazione di argomento della tesi e tutor alla neo-dottoranda Zahara Ghorbani 

Moghaddam 

La presidente della commissione di ammissione al dottorato, Prof. Paola Comodi, riferisce che 

la commissione si è riunita in data odierna per approvare l’equipollenza del titolo di studio della 

dottoranda Zahara Gorbani Moghaddam, vincitrice della borsa riservata a laureati all’estero. 

Dopo ampia discussione il collegio approva la proposta della dottoranda di svolgere una tesi di 

dottorato sui neutrini lavorando all’esperimento internazionale DUNE ed assegna il compito di 

tutor alla Prof.ssa Anzivino che aveva manifestato la propria disponibilità. La tesi potrebbe 

svolgersi  in co-tutela con l’Università di Anversa, dove ha dato la disponibilità a svolgere da co-

tutor il Prof  Albert De Roek. Nelle prossime settimane si procederà pertanto a perfezionare 

l’accordo di co-tutela. 

 

 

5) Colloquia Doctoralia e corsi 

 

La dott.ssa Comez e la Prof.ssa Comodi propongono alcuni seminari per i quali è richiesto un 

supporto economico per pagare le spese di trasferta ai relatori. Avendo acquisito il parere 

favorevole della commissione seminari, il collegio approva le proposte ed invita il coordinatore 

a renderle manifeste pubblicandole sul sito web dell’offerta didattica del dottorato. 
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La Prof. Cirilli propone una serie di corsi e seminari come facenti parte del piano formativo 

individualizzato del dottorando senza borsa De Dominicis, ma che sono aperti anche alla 

partecipazione di altri eventuali dottorandi del nostro corso. Il collegio unanime approva.  

 

6) Pratiche studenti  

Il Collegio approva (a ratifica) l’autorizzazione concessa dal coordinatore alla studentessa 

Checa Sánchez Helena  a trascorre re un periodo di studio e di ricerca presso Universitat de 

Barcelona (UB) dal 07/01/2019 al 10/02/2019 con conseguente  l’incremento del 50% della 

borsa ai sensi dell’art. 21, comma 7 del Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca. 

7)  Giudizi di ammissione dei singoli dottorandi 

Giudizi di ammissione alla discussione finale.  

 

Curriculum Fisica  

- il dott. Chiappiniello Andrea è ammesso alla discussione pubblica con un giudizio 

ampiamente positivo.  

- la dott.ssa Mariani Valentina  è ammessa alla discussione pubblica con un giudizio 

ampiamente positivo.  

- il dott. Mauri Giacomo è ammesso alla discussione pubblica con un giudizio ampiamente 

positivo.  

- il dott. Paura Roberto è ammesso alla discussione pubblica con un giudizio ampiamente 

positivo.  

- la  dott.ssa Pergolini Pamela è ammessa alla discussione pubblica con un giudizio positivo.  

- la dott.ssa Riccetto Serena è ammessa alla discussione pubblica con un giudizio positivo.  

- il dott. Silvani affaele è ammesso alla discussione pubblica con un giudizio ampiamente 

positivo.  

- la  dott.ssa Crispoltoni Marta è ammessa alla discussione pubblica con un giudizio 

ampiamente positivo.  

 

Curriculum Scienze della Terra e Geotecnologie 

- la dott.ssa Astbury Rebecca è ammessa alla discussione pubblica con un giudizio ampiamente 

positivo.  

- il dott. Carboni Filippo è ammesso alla discussione pubblica con un giudizio ampiamente 

positivo.  

- il dott. Gennari Valerio è ammesso alla discussione pubblica con un giudizio ampiamente 

positivo. 

- il dott. Mancini Alessandro  è ammesso alla discussione pubblica con un giudizio ampiamente 

positivo. 

- il dott. Rossi Stefano è ammesso alla discussione pubblica con un giudizio ampiamente 

positivo. 
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Non essendoci varie ed eventuali da discutere, alle ore 13 il verbale è letto ed approvato seduta 

stante e la seduta è sciolta. 

 

 

 

Il segretario         Il coordinatore 

                 Prof. G. Carlotti   

                         
                 


