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

Verbale della riunione del Collegio Docenti del 28 ottobre 2020. 
 

 

Il giorno 28 ottobre 2020 il collegio dei docenti del Dottorato in Scienza e Tecnologia per la 

Fisica e la Geologia, a seguito di convocazione inviata per email il 19 ottobre 2020, si è riunito 

in modalità telematica attraverso la piattaforma Microsoft Teams, alle ore 16:30, per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Report annuale dei dottorandi ed ammissione agli anni successivi ed alla presentazione 

della tesi 

3. Organizzazione degli esami finali  

4. Collaborazione con i nuovi corsi di dottorato  

5. Pratiche studenti 

6. 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. CENCETTI  X  

9. CHERIN   X    

10. CIRILLI   X   

11. COMODI   X   

12. COREZZI   X   

13. DI MATTEO   X   

14. FANO'   X   

15. FIANDRINI     X 

16. FRONDINI   X   
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1) Comunicazioni 

Il coordinatore comunica che è pervenuta richiesta da parte degli studenti di poter avere a 

disposizione spazi di lavoro aggiuntivi rispetto alle due stanze attualmente disponibili presso 

l’edificio di Fisica, anche tenendo conto del necessario distanziamento legato all’emergenza 

sanitaria. Inoltre, dal momento che si stanno avviando i due nuovi dottorati in Fisica ed in 

Sistema Terra e Cambiamenti Globali, bisognerà eventualmente raccordarsi anche con i nuovi 

coordinatori e collegi per armonizzare l’occupazione degli spazi disponibili da parte di tutti i 

dottorandi. 

Il coordinatore comunica che entro il 31 gennaio si dovrà presentare al presidio di qualità il 

rapporto sul XXXIII ciclo. Sarà dunque programmato in gennaio un collegio docenti per 

discutere ed approvare tale documento.  

2) Report annuale dei dottorandi ed ammissione agli anni successivi ed alla 

presentazione della tesi 

Il collegio docenti, avendo preso visione dei report caricati sul portale Unistudium da tutti i 

dottorandi entro il 30 settembre scorso, tenendo anche conto delle audizioni (on-line) avvenute 

17. GRIGNANI   X   

18. MELELLI     X 

19. MIRABELLA   X   

20. PACIARONI   X   

21. PAUSELLI   X   

22. PERUGINI   X   

23. PETRELLI   X   

24. RETTORI    X  

25. SANTOCCHIA   X   

26. SCOPETTA   X   

27. TOSTI     X 

28. VOCCA     X 

PERSONALE NON ACCADEMICO O 

DI ALTRE ISTITUZIONI 

   

29. CHIODINI    X 

30. COMEZ  X   

31. GUZZETTI    X 

32. HARMARK   X  

33. LUBRANO  X   

34. SERVOLI  X   

35. SPIGA    X 

RAPPRESENTANTI DEGLI 

STUDENTI 

   

36. Libera Valeria X   

37. Pisello Alessandro X   
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nei pomeriggi del 6 ottobre (XXXV ciclo), del 12 e 15 ottobre (XXXIV ciclo), del 19 e 22 

ottobre (XXXIII ciclo), formula le seguenti valutazioni ed osservazioni. 

Per quanto riguarda i nove dottorandi del XXXV ciclo (Akimbekova Assel, Azzarà Beatrice, 

Berretta Alessandra, Capponi Giulio, Libera Valeria, Mucciola Riccardo, Piccinelli 

Andrea, Placidi Andrea,  Tedeschi Tommaso ) al temine del primo anno di dottorato tutti sono 

ben avviati nel loro lavoro di formazione e di ricerca ed il Collegio Docenti esprime unanime il 

parere di ammettere tutti al secondo anno. Tuttavia, anche a causa dell’emergenza sanitaria 

legata al COVID-19, non tutti i dottorandi hanno completato il numero richiesto di CFU di 

formazione. Pertanto il collegio raccomanda ai dottorandi Akimbekova, Azzarà, Capponi e 

Mucciola di completare il percorso formativo nel corso del secondo anno di dottorato, 

riservandosi di fare una verifica in occasione delle audizioni di settembre 2021. Si segnala 

inoltre che ci sono ben due dottorandi che svolgono la tesi in co-tutela con il Niels Bohr 

Institute di Copenhagen, con il quale è attiva da alcuni anni una convenzione: Valeria Libera 

(tutors: Comez, Paciaroni, Arleth) e Andrea Placidi (tutors Grignani e Harmark). 

Per quanto riguarda gli undici dottorandi del XXXIV ciclo (Camilloni Filippo, Catanzani 

Enrico, De Dominicis Luigi,  Di Bari Daniele,  Fastelli Maximiliano,  Ghorbani 

Moghaddam Zahara, Silvestre Gianluigi, Sorci Andrea, Stellino Elena, Tinivelli Paola, Turrioni 

Cristiano ), al termine del loro secondo anno di dottorato, nelle audizioni essi sono apparsi tutti 

a buon punto nel loro percorso di ricerca. Il Collegio Docenti esprime dunque unanime parere 

positivo alla loro ammissione al terzo anno di dottorato. Si raccomanda alla dottoranda Zahra 

Gorbani Moghaddam, borsista della borsa per laureati all’estero finanziata dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Perugia, di completare il percorso formativo con almeno un ulteriore 

corso da 3 cfu. 

Per quanto riguarda infine gli otto dottorandi del XXXIII ciclo (Brizioli Francesco, Checa 

Sanchez Helena, Fucini Sara, Mussolin Lorenzo, Pisello Alessandro, Rosi Benedetta Petra, 

Tian Jian, Tosti Luca), che si apprestano a concludere il proprio percorso di dottorato, il 

Collegio Docenti esprime unanime parere favorevole alla loro ammissione alla presentazione e 

discussione della tesi. Sei di loro hanno richiesto di usufruire della possibilità di rinviare la 

consegna della tesi di due mesi, previsto in base alla normativa legata all’emergenza COVID, 

mentre Helena Checa Sanchez ha chiesto un solo mese di rinvio e Benedetta Petra Rosi non ha 

chiesto alcun rinvio. Pertanto, le data di consegna della tesi slitta al 31 dicembre per i sei 

dottorandi, slitta al 30 novembre per Sanchez e rimane invece fissata al 31 ottobre per 

Benedetta Rosi. 

3)  Organizzazione degli esami finali  

   Tenendo conto del fatto che quest’anno a causa dell’emergenza COVID gli esami finali si 

svolgeranno in forma telematica, oltre al fatto che ci sarà uno sfasamento temporale tra i 

dottorandi che usufruiranno del rinvio della presentazione della tesi e quanti non lo hanno 

richiesto. Il collegio unanime propone di organizzare esami finali con commissioni di esperti ad 

hoc per ciascun dottorando, indicando qui di seguito il periodo previsto ed il membro interno 

designato per ciascun dottorando:   
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Una commissione per Benedetta Rosi con membro interno Paciaroni (febbraio 2021) 

Una commissione per Hlena Checa Sanchez con membro interno Cirilli (marzo 2021) 

Una commissione per Alessandro Pisello con membro interno Petrelli (aprile 2021) 

Una commissione per Francesco Brizioli con membro interno Cecchi (aprile 2021) 

Una commissione per Sara Fucini con membro interno Bertucci (aprile 2021) 

Una commissione per Lorenzo Mussolin e Jian Tian, con membro interno Anzivino (aprile 

2021) 

Una commissione per Luca Tosti con membro interno Scopetta (aprile 2021) 

I membri esterni per ciascuna di queste commissioni saranno individuati nel corso del Collegio 

Docenti di gennaio. 

 

4)  Collaborazione con i nuovi corsi di dottorato 

Il collegio raccomanda agli studenti del XXXIV e XXXV ciclo di considerare la frequenza ai 

corsi ed ai seminari che verranno proposti nel nuovo anno accademico dai due nuovi corsi di 

dottorato avviati a partire dal XXXVI ciclo.   

Inoltre il collegio da mandato al coordinatore di raccordarsi con i due coordinatori dei nuovi 

corsi di dottorato, oltre che con il direttore del Dipartimento, per fare una ricognizione degli 

spazi comuni destinati ai dottorandi nei vari edifici del Dipartimento, al fine di armonizzare 

l’uso di questi spazi e garantire a ciascun dottorando una sistemazione congrua rispetto alle 

necessità. 

 

5) Pratiche studenti 

Il  Collegio ratifica unanime la seguente autorizzazione (già firmate dal coordinatore) a 

trascorrere un periodo di studio e di ricerca con conseguente  incremento del 50% della borsa ai 

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

Elena Stellino  presso Synchrotron SOLEIL, L'Orme des Merisiers, SaintAubin, Francia dal 

21/09/2020 al 05/10/2020 

 

6) Varie ed eventuali 

Non essendoci varie ed eventuali da discutere, alle ore 17,40 il verbale è letto ed approvato 

seduta stante e la seduta è sciolta. 

 

Il segretario         Il coordinatore 

    Prof. Alessandro Paciaroni                Prof. Giovanni Carlotti  

  

                                                         


