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

Verbale della riunione del Collegio Docenti del 22 ottobre 2019. 
 

 

Il giorno 22 ottobre 2019 il collegio dei docenti del Dottorato in Scienza e Tecnologia per la 

Fisica e la Geologia, a seguito di convocazione inviata per email il 17/10/2019, si è riunito in 

Aula A – Edificio di Fisica, alle ore 17,30, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Comunicazioni  

2) Ammissione dei dottorandi agli anni successivi ed all’esame finale 

3) Procedure di ammissione al XXXV Ciclo: assegnazione borse 

4) Pratiche studenti 

5) Varie ed eventuali  

 

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

DOCENTI PRESENTI ASSENTI 

GIUSTIFICATI 

ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1. BUSSO  X  

2. ANZIVINO   X   

3. BARCHI   X   

4. BERTUCCI   X   

5. CARDELLINI   X   

6. CARLOTTI   X   

7. CECCHI    X  

8. CHERIN   X   

9. CIRILLI   X   

10. COMODI   X   

11. COREZZI   X   

12. DI MATTEO   X   

13. FANO'   X   

14. FIANDRINI   X   

15. FRONDINI   X   

16. GRIGNANI    X  

17. MELELLI    X  

18. MIRABELLA   X   

19. PACIARONI   X   
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1) Comunicazioni 

Il coordinatore comunica che il Presidio di Qualità dell’Ateneo ha approvato lo scorso 18 ottobre 

un nuovo modello di Regolamento per i dottorati di ricerca dell’Università di Perugia, invitando 

i coordinatori a procedere ad un aggiornamento dei vigenti regolamenti dei corsi di dottorato. Il 

coordinatore comunica quindi che invierà tale modello base per email a tutti i componenti del 

Collegio e proporrà la costituzione di una Commissione che lavori alla stesura del regolamento 

aggiornato  

Il coordinatore comunica di aver scritto una lettera agli uffici lamentando il ritardo nella 

comunicazione relativa alle giornate dedicate alla formazione trasversale dei dottorandi che sono 

in corso in questi giorni di fine ottobre. Inoltre, nella lettera ha notato come i coordinatori non 

siano stati affatto coinvolti nell’organizzazione e come la scelta del mese di ottobre per tali 

giornate sia quanto mai inopportuna, dal momento che in questo mese sono di norma 

calendarizzati tutti i seminari di passaggio anno, oltre che la consegna dei report annuali e della 

tesi di dottorato. 

Il coordinatore comunica che è necessario predisporre ed approvare entro fine novembre il 

rapporto di riesame relativo al XXXII ciclo del dottorato. Pertanto, sarà necessario convocare 

una nuova riunione del Collegio entro un paio di settimane per procedere alla redazione di tale 

rapporto che andrà approvato sia dal Collegio dei Docenti che dal Consiglio di Dipartimento.  

Il coordinatore ricorda che, come già comunicato in settembre, c’è tempo fino al 31 ottobre per 

inviare proposte sui corsi e sui seminari da proporre per la formazione dei dottorandi del primo 

20. PAUSELLI    X  

21. PERUGINI    X  

22. PETRELLI   X   

23. RETTORI   X   

24. SANTOCCHIA    X  

25. SCOPETTA   X   

26. TOSTI     X 

27. VOCCA    X   

PERSONALE NON ACCADEMICO O 

DI ALTRE ISTITUZIONI 

   

28. CHIODINI    X 

29. COMEZ  X   

30. GUZZETTI    X 

31. HARMARK   X  

32. LUBRANO   X  

33. SERVOLI  X   

34. SPIGA   X  

RAPPRESENTANTI DEGLI 

STUDENTI 

   

35. Carboni Filippo   X  

36. Mangoni Alessio  X  
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e secondo anno. Durante il prossimo collegio di novembre, sarà approvata la lista dei corsi e 

seminari proposti, ripartendo anche il finanziamento disponibile per coprire eventuali rimborsi 

ai docenti. 

Infine, il coordinatore comunica che sarà necessario procedere alla elezione del nuovo 

rappresentante degli studenti in seno al Collegio, in sostituzione di Alessio Mengoni che sta 

terminando il suo percorso triennale.  

2) Ammissione dei dottorandi agli anni successivi ed all'esame finale. 

Il coordinatore ricorda che tutti i dottorandi hanno caricato, come era stato loro richiesto, entro 

il 30 settembre i report annuali sul sito di Unistudium, dove è attivo il Corso Virtuale del 

Dottorato. Tutti i docenti hanno dunque potuto prendere visione di questi documenti, entrando 

nel sito con le credenziali uniche di UniPG. Inoltre, sono state svolte le audizioni dei dottorandi 

dei vari cicli nelle date: 

- 9 ottobre (XXXIV Ciclo) per il passaggio dal primo al secondo anno.  

- 14 e 18 ottobre (XXXII Ciclo) per la presentazione dei risultati finali e del lavoro di 

tesi. 

- 22 ottobre (XXXIII Ciclo) per il passaggio dal secondo al terzo anno. 

Sulla base dei report consegnati e delle presentazioni effettuate, il Collegio unanime esprime 

parere positivo sull’attività di tutti i dottorandi, in particolare sul passaggio dei dottorandi del 

XXXIV ciclo al secondo anno e di quelli del XXXIII ciclo al terzo anno.  Tuttavia, i dottorandi 

del XXXIV ciclo De Dominicis, Fastelli, Ghorbani, Sorci e Stellino non hanno raggiunto i 15 

crediti formativi necessari a soddisfare il requisito dei crediti minimi richiesti dal regolamento e 

sono pertanto invitati a completare il proprio percorso formativo attraverso la frequenza di corsi 

o scuole nel corso del secondo anno del loro dottorato. A settembre 2020 si farà una ulteriore 

verifica su questo punto.   

Per quanto riguarda i dottorandi del XXXII ciclo, tutti sono apparsi a buon punto per il 

completamento del lavoro di tesi, per cui il Collegio unanime esprime un giudizio 

complessivamente positivo, riservandosi di formulare un giudizio più specifico per ogni 

dottorando una volta ricevuti i pareri dei revisori. Come già fatto lo scorso anno, i candidati 

caricheranno il file pdf della tesi entro il 31 ottobre sul sito Unistudium in modo tale che ai primi 

di Novembre i responsabili dei due curricula (Carlotti e Perugini) possano inviare la tesi ai 

revisori, unitamente alla relazione sulla loro attività triennale. 

 

3) Procedure di ammissione al XXXV Ciclo: assegnazione borse 

Il coordinatore comunica di aver saputo dagli Uffici che tutti i Dottorandi del XXXV classificati 

in posizione utile al termine del processo di selezione si sono iscritti regolarmente. Pertanto, si 

procede ad assegnare le Borse di Studio ed i Tutor secondo la tabella seguente:  
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COGNOME NOME CURRICULUM TIPO DI BORSA  TUTOR 

AZZARA' BEATRICE Geoscienze Borsa di Ateneo Cherin 

LIBERA VALERIA Fisica 
Borsa Convenzione IOM-CNR su 
“Fisica della materia condensata” 

Comez, Paciaroni 

BERRETTA ALESSANDRA Fisica 
Borsa convenzione INFN  
su“Astronomia multi-messaggera…” 

Tosti, Punturo 

TEDESCHI TOMMASO Fisica 
Borsa convenzione INFN  
su“Gestione dei Big data…” 

Spiga, Fanò 

MUCCIOLA RICCARDO Fisica Borsa di Ateneo Busso, Palmerini 

PLACIDI ANDREA Fisica Borsa di Ateneo Grignani 

PICCINELLI ANDREA Fisica 
Borsa convenzione INFN  su“Fisica 
delle interazioni fondamentali” 

Fanò 

AKIMBEKOVA ASSEL  Geoscienze Borsa di Ateneo Barchi 

 

4) Pratiche studenti 

Il Collegio unanime approva la proposta del Prof Rettori di aggiungere la dott.ssa Giulia 

Margaritelli come terzo tutor della dottoranda Helena Checa. 

Il Collegio unanime approva la proposta del Prof Fanò di aggiungere il prof Giorgio Baldinelli 

come secondo tutor del dottorando Cristiano Turrioni. 

Il Collegio unanime approva la proposta della Prof Anzivino di aggiungere il prof. Marco 

Pallavicini come secondo tutor della dottoranda Zahra Ghorbani. 

Il Collegio unanime approva la proposta della Prof Comodi di aggiungere dal dott,ssa Azzurra 

Zucchini come secondo tutor del dottorando Massimiliano Fastelli. 

 

Il  Collegio ratifica unanime l’autorizzazione allo studente Riccardo Lollini  a trascorrere un 

periodo di studio e di ricerca presso CERN-Ginevra, dal 10/07/2019 al 23/07/2019 con 

conseguente  incremento del 50% della borsa ai sensi dell’art. 21, comma 7 del Regolamento dei 

corsi di Dottorato di Ricerca. 

Il Collegio approva unanime l’autorizzazione allo studente Daniele Di Bari a trascorrere un 

periodo di studio e di ricerca presso Università di Grenoble (tesi in co-tutela), dal 1/11/2019 al 

1/11/2020 con conseguente incremento del 50% della borsa ai sensi dell’art. 21, comma 7 del 

Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca. 

Non essendoci varie ed eventuali da discutere, alle ore 18 il verbale è letto ed approvato seduta 

stante e la seduta è sciolta. 

 

Il segretario         Il coordinatore 

    Prof. A Paciaroni           Prof. G. Carlotti   

 

                    
    


