UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA - DIPARTIMENTO DI FISICA
Dottorato di Ricerca in Fisica e Scuola di Dottorato della Facoltà di Scienze

Il Consiglio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Fisica e Tecnologie Fisiche si è riunito in data 22
Gennaio 2013, alle ore 16:30 Partecipano alla riunione i professori:
Giuseppina Anzivino, Bruna Bertucci, Marcello Borromeo, Maurizio Busso, Giovanni Carlotti, Silvia
Corezzi, M. Cristina Diamantini, Livio Fanò, Emanuele Fiandrini, Daniele Fioretto, Luca Gammaitoni,
Gianluca Grignani, Gianluca Gubbiotti, Andrea Orecchini, Orlando Panella, Caterina Petrillo, Francesco
Sacchetti, Attilio Santocchia, Sergio Scopetta, Gino Tosti, Marisa Valdata.
Risultano assenti giustificati i professori:
Roberto Battiston, Gianmario Bilei, Renzo Campanella, Claudia Cecchi, Patrizia Cenci, Lucia Comez,
Pasquale Lubrano, Giovanni Masciovecchio, Simone Pacetti, Alessandro Paciaroni, Ida Peruzzi, Sofia
Randich, Leonello Servoli, Oscar Straniero,
Verificato il numero legale, apre la seduta il coordinatore M. Busso, che funge da Presidente. Segretario
viene nominato il prof. Scopetta.
L’ordine del giorno è così convenuto:
1. Inizio del XXVIII ciclo
2. Variazioni nel Collegio docenti
3. Assegnazione delle borse ai vincitori.
1. Inizio del XXVIII ciclo
Il Presidente propone che, in deroga dalle norme abituali e tenuto conto dei ritardi occorsi nelle prove
di selezione (motivati peraltro dall'attribuzione tardiva di una borsa aggiuntiva), il Collegio chieda alla
Scuola di fissare la data di inizio formale del XXVIII ciclo al 31 Dicembre 2012, data alla quale
risultavano iscritti regolarmente tutti i vincitori. Il Collegio, unanime, approva.
2.Variazioni nel Collegio Docenti
Essendo variata la composizione del Dipartimento con il pensionamento di alcuni docenti, l'assunzione
del dott. Helios Vocca come ricercatore a tempo indeterminato, e il trasferimento del Professor
Battiston all'Università di Trento, si rende necessario aggiornare la composizione del Collegio. Il
Presidente pertanto chiede che si inoltri domanda alla Scuola di Dottorato di apportare le seguenti
variazioni:
- Il prof. Pasquale Sodano, in quiescenza, cessa di far parte del Collegio
- Il Prof. Roberto Battiston, trasferito all'Università di Trento, cessa di far parte del Collegio;
- Il Dottor Helios Vocca viene ammesso quale nuovo membro del Collegio
- Il Dott. Giovanni Ambrosi (INFN) viene ammesso nel Collegio come esperto.
- Parimenti si richiede la riammissione al Collegio, in qualità di esperti, dei professori:
Giancarlo Mantovani (divenuto Professore Emerito)

Via A.Pascoli – I 06123 Perugia – Tel. +39-075-5852788 – Fax. +39-075-5852742 – e-mail: busso@fisica.unipg.it

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA - DIPARTIMENTO DI FISICA
Dottorato di Ricerca in Fisica e Scuola di Dottorato della Facoltà di Scienze

Yogendra Srivastava, in quiescenza ma che sta coordinando l'attività di ricerca di una
dottoranda del XXVII ciclo;
Paolo Diodati, anch'egli in quiescenza e anch'egli tuttora coinvolto nel coordinare l'attività
di un dottorando del XXV ciclo, a cui è stata rinviata di un anno la data per l'ottenimento del titolo.
Anche questa delibera viene approvata con voto unanime.
2. Attribuzione delle borse ai vincitori.
Dopo avere sentito anche gli orientamenti dei candidati che sono risultati vincitori, e dopo aver
verificato che tra di essi vi è un solo ingegnere, contro quattro fisici, si delibera di affidare all'Ing.
Bolognini la borsa regionale attribuita sui temi dei poli tecnologici. Viene aperta la discussione sulle
tematiche da affrontare nella ricerca, sentendo le varie proposte provenienti dai gruppi di ricerca
impegnati in attività coerenti con gli argomenti indicati dall'accordo tra Università e Regione. Si decide
preliminarmente, dopo ampia discussione, che la borsa sarà attribuita su un tema appartenente ai settori
della meccatronica o della scienza materiali e si conviene di indire una riunione del collegio nel mese di
Febbraio durante la quale i vari gruppi formuleranno in modo dettagliato le loro proposte di ricerca, tra le
quali sarà scelto il tema specifico da affrontare, nell'ambito delle due linee oggi decise.
Le borse disponibili sono poi assegnate nel modo seguente:
Elisa Antolini (Borsa di Ateneo)
Maura Graziani (Borsa di Ateneo)
Alessio Bolognini (Borsa proveniente dalla Regione sui poli tecnologici)
Riccardo Mincigrucci (Borsa Tematica assegnata dalla Sincrotrone Trieste)
Diego Ciangottini (Borsa dell'INFN)

Il Presidente

Maurizio M. Busso

Il Segretario

Sergio Scopetta

Perugia, 22 Gennaio 2013
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