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Dottorato di Ricerca in “Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia”
Verbale della riunione del Collegio Docenti del 09-05-2017.
Il giorno 09-05-2017 il collegio dei docenti del Dottorato in Scienza e Tecnologia per la Fisica
e la Geologia, a seguito di convocazione inviata per email il giorno 4 maggio, si è riunito in
Aula F – Edificio di Fisica, alle ore 15, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni sulla situazione del Dottorato: avvicendamento del coordinatore,
nomina del vice-coordinatore, nuove regole per l'accreditamento.
2) Domanda di attivazione del XXXIII ciclo (da presentare al Consiglio di Dipartimento
del 11 Maggio).
3) Attivazione del nuovo sito web e del corso virtuale sul portale Unistudium.
4) Prossime scadenze per i dottorandi dei tre anni.
5) Varie ed eventuali.
Sono stati regolarmente convocati e risultano presenti/assenti giustificati/assenti ingiustificati:
PRESENTI
1. Anzivino
2. Barchi
3. Bertucci
4. Burla
5. Busso
6. Cannata
7. Cardellini
8. Carlotti
9. Chiodini
10. Cirilli
11. Comez
12. Comodi
13. Corezzi
14. Fanò
15. Fiandrini
16. Frondini
17. Grignani
18. Guzzetti
19. Harmak
20. Lubrano
21. Paciaroni
22. Pauselli
23. Perugini
24. Rettori
25. Santocchia
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26. Scopetta
27. Servoli
28. Tosti

x
x
x

Viene designato come segretario il Prof. Diego Perugini
1)
Il coordinatore esprime un sentito ringraziamento alla Prof.ssa Paola Comodi per il
servizio prestato nei tre anni appena trascorsi. Il collegio unanime fa proprio il ringraziamento
alla Prof.ssa Comodi. Presenta quindi la necessità di procedere alla nomina del vice
coordinatore e del responsabile del curriculum in Geologia. Propone a tale scopo la nomina del
Prof. Diego Perugini, avendone accertata la disponibilità. Il collegio unanime approva. Il Prof.
Carlotti rimane responsabile del curriculum in Fisica.
- Per quanto riguarda il funzionamento del Dottorato, il coordinatore illustra la necessità di
procedere alla rielezione dei rappresentanti degli studenti, dal momento che i precedenti
rappresentanti hanno ormai terminato il ciclo di studi. Dopo breve discussione, il Collegio
decide di convocare una assemblea degli studenti del dottorato il 25 maggio alle ore 15, durate
la quale sollecitare gli studenti per quanto riguarda l’uso dei fondi messi a loro disposizione ed
organizzare anche l’elezione dei due rappresentanti. Il coordinatore fa anche notare che alcuni
aspetti della vita del Dottorato necessitano di una messa a punto o una ridefinizione: la
procedura di ammissione e la proposta delle attività formative. Si parlerà di questi aspetti in un
prossimo Collegio da programmarsi entro Giugno 2017.
Si apre intanto una discussione preliminare.
La Prof. Simonetta Cirilli comunica che la Società Geologica Italiana ha istituito una pagina
web dove vengono riportate informazioni sui corsi, workshop e scuole di interesse per i
dottorandi di area geologica. Viene sottolineata l’importanza dell’iniziativa evidenziando come
questa possa costituire un passo importante per la costituzione di una rete di informazioni e di
contatti utili per gli studenti di dottorato. Il Prof. Perugini evidenzia l’importanza dell’attività
formativa, ma esorta a non moltiplicare troppo il numero di cfu che gli studenti di dottorato
devono acquisire per non ridurre troppo il tempo che gli studenti dovranno dedicare alle proprie
attività di ricerca. La Dr. Silvia Corezzi solleva dubbi sul valore del singolo cfu in termini di
monte ore. Il Prof. Massimiliano R. Barchi interviene sottolineando che, sebbene il valore
totale di un singolo cfu sia di 25 ore, la ripartizione fra le ore di lezione e quelle di studio
personale può essere più flessibile rispetto a quanto in uso per i Corsi di Laurea. Prende la
parola il Prof. Gianluca Grignani, il quale evidenzia che gli studenti dovrebbero seguire corsi
più specialistici rispetto a quelli proposti fino ad ora. Suggerisce di inserire anche scuole
italiane e estere tenute presso altri atenei e centri di ricerca in modo da ampliare l’offerta
formativa. Il coordinatore rileva l’importanza dell’osservazione, ma avverte che, affinché
l’offerta formativa sia valida e non penalizzante per la sede, devono comunque essere proposte
attività formative in sede. La prof. Paola Comodi informa il collegio sul fatto che spesso i
seminari proposti come attività formative non sono frequentati dai dottorandi ed esorta i
membri del collegio affinché gli studenti vengano sensibilizzati per seguire i seminari proposti.
Il coordinatore suggerisce che, al fine di minimizzare questo problema, le attività formative,
compresi i seminari, andrebbero definite all’inizio dell’anno. Inoltre, esorta anche i membri del
collegio a partecipare agli stessi seminari. La Prof. Giuseppina Anzivino sottolinea che,
essendo un dottorato eterogeneo, in quanto sono presenti sia l’area geologica che quella fisica,
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è fisiologico non tutti i dottorandi frequentino tutti i seminari. Il coordinatore suggerisce di
affrontare questo punto in modo più dettagliato nella prossima seduta del Collegio dei Docenti,
invitando i membri a presentare proposte, anche su tematiche comuni, come ad esempio la
bibliometria o come strutturare un lavoro scientifico.
2)
Il coordinatore illustra i documenti relativi alle procedure di accreditamento, ricordando
che è necessario aggiornare i propri dati e pubblicazioni in loginmiur, inserendo anche i codici
WOS-ISI o SCOUPUS. Il Collegio approva unanime la scheda con la domanda di attivazione
del XXXIII Ciclo (Allegato A). E’ da notare che rispetto ai cicli precedenti il Collegio subisce
piccole variazioni: cambio del coordinatore, uscita del Prof. Sacchetti (in quanto in pensione
dal Novembre 2016), aggiunta di quattro nuovi membri che hanno chiesto di entrare a far parte
del Collegio: Cecchi, Vocca, Di Matteo e Melelli. Da una verifica sui loro parametri
bibliometrici, si presume che il Collegio continuerà ad avere i requisiti di qualità per ottenere
l’accreditamento. In ogni caso, i quattro nuovi membri diventeranno effettivi dopo che si sarà
ottenuta la valutazione positiva del nuovo Collegio da parte dell’ANVUR.
3)
Il coordinatore aggiorna il Collegio sul fatto che è stata aggiornata la pagine web
dedicata al Dottorato nel nuovo sito dipartimentale che sarà pubblicato on-line il 15 maggio
2017. Illustra anche le caratteristiche del nuovo corso virtuale del Dottorato aperto sul portale
Unistudium, che sarà utilizzato dagli studenti per caricare le proprie relazioni e presentazioni,
utilizzando i modelli messi a disposizione.
4)
Prossime scadenze per i dottorandi dei tre anni.
a)
per gli studenti del terzo anno, occorre procedere all’indicazione dei revisori esterni
(due per ciascuno studente) entro il mese di giugno. Si chiederà inoltre di predisporre la
relazione finale entro metà settembre, di presentare la tesi al collegio e definire la commissione
per esame finale entro metà ottobre.
b)
per gli studenti del primo e secondo anno, si chiede di presentare il report annuale entro
la fine di settembre e di procedere alla presentazione davanti al collegio entro ottobre.
c)
Per il dottorando Tozzi, la cui presentazione finale è stata rimandata di sei mesi, occorre
definire entro giugno quando e come fare l’esame finale.
Per i report e le presentazioni, gli studenti sono invitati ad utilizzare i templates presenti nel sito
del Dottorato ed a caricare i file sul portale Unistudium.
5)
Varie: Il Collegio ratifica l’autorizzazione alla trasferta del dottorando Giacomo Mauri
in Svezia per sei mesi, a partire dal 1 Marzo 2017.
Il verbale è approvato all’unanimità, seduta stante, in modo che possa essere inviato al
Dipartimento di Fisica e Geologia ed all’Ufficio Dottorati di Ricerca.
Alle ore 17, avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
Il segretario
Prof. D. Perugini

Il coordinatore
Prof. G. Carlotti

