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VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 

DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA XXXII CICLO  

IN CONVENZIONE CON L'INFN  

SEDUTA DEL 13/11/2017 

 

Il giorno 13/11/2017, in Bari, nell'Aula C del Dipartimento Interuniversitario di Fisica, 

si è riunito alle ore 15.00 il Collegio dei Docenti del Dottorato in Fisica XXXII ciclo in 

convenzione con l'INFN, allargato ai tutori dei dottorandi, con il seguente Ordine del 

Giorno: 

Comunicazioni; 

1) Valutazione annuale dell'attività svolta dai dottorandi durante il primo anno ed 

ammissione al II anno; 

2) Varie ed eventuali. 

Il Collegio risulta così composto: presenti (p), assenti giustificati (g), assenti 

ingiustificati (i), in congedo (c). 

BELLOTTI R.  (i) BRAMBILLA M. (p) 

COLALEO A. (p)  COLANGELO P. (p)  

COLONNA N. (p)  de PALMA M.  (i) 

DI BARI D.  (g)  ELIA D. (p) 

FACCHI P. (p) GIGLIETTO N. (g) 

GIORDANO F. (g)  GONNELLA G. (g)  

IASELLI G. (p) MAGGI G. (p)  

MANZARI V.  (i) MARRONE A. (p) 

MAZZIOTTA M.N. (p) MY S. (p) 

NUZZO S. (i) PASCAZIO S. (g)  

SCAMARCIO G. (g) SPAGNOLO V. (g)  

SPINELLI P. (g) STRAMAGLIA S. (g)  

 

Rappresentanti dei dottorandi: 

NEGRO G. (g) POMARICO D. (p) 
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Presiede la seduta il Coordinatore prof. Giuseppe Iaselli. 

Assume le funzioni di Segretario il dott. M.N. Mazziotta. 

Il coordinatore comunica che l’assemblea è legalmente costituita e procede con alcune 

comunicazioni. 

 Il coordinatore invita il Collegio a partecipare al Bando Global Doc che prevede 

borse di studio per un massimo di 5 mesi. Il bando finanzierà 27 borse totali per tutto 

l'Ateneo. 

 Il coordinatore informa che l'ufficio centrale del dottorato ha inviato il decreto di 

nomina dei vincitori del concorso per il XXXIII ciclo di dottorato in Fisica. Tutti i 

dottorandi hanno preso servizio tranne il dott. Aly Reham in attesa del visto. 

 Il coordinatore comunica che il dott. U.K. Vadakkum Vadukkal, dottorando con 

borsa PON presenterà il suo programma di ricerca e l’attività svolta dal 1° luglio 2017 

ad oggi. Tuttavia il collegio discuterà la sua ammissione al secondo anno ai termini dei 

primi 12 mesi di attività come stabilito dalle procedure ministeriali a riguardo. 

 È pervenuta da parte della dott.ssa M. D'Angelo, tutore del dott. Mazzilli, la 

richiesta di nominare un tutore aggiuntivo. Il coordinatore quindi chiede di inserire 

all'odg fra le “Varie ed Eventuali” il punto: Richiesta di tutore aggiuntivo per il dott. 

Mazzilli Aldo. 

 È pervenuta da parte del dott. Mazzilli, la richiesta di sospensione del dottorato 

per partecipazione ad una scuola di specializzazione. Il coordinatore chiede di inserire 

all'odg fra le “Varie ed Eventuali” il punto: Richiesta di nulla osta da parte del dott. 

Mazzilli Aldo. 

Il Collegio docenti approva. 

1) Valutazione annuale dell'attività svolta dai dottorandi nel I anno ed ammissione 

al II anno.  

Il Coordinatore convoca i dottorandi del XXXII ciclo:   

DI GREGORIO Pasquale 

GELMI Andrea 

LEZKI Samet 

MAZZILLI Aldo 

INCE Merve 

NEGRO Giuseppe 
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POMARICO Domenico 

SOLDANI Elisabetta 

 Preliminarmente il Coordinatore informa che i dottorandi Di Gregorio e Negro 

presenteranno la loro relazione via Skype perché attualmente all'estero per motivi di 

ricerca. 

 Verificata la presenza di tutti gli altri dottorandi del XXXII ciclo, il Coordinatore 

li invita, seguendo l'ordine alfabetico, ad illustrare le attività svolte durante il primo 

anno. Terminate le presentazioni, la seduta procede a porte chiuse. Per ogni dottorando, 

il Coordinatore sottopone all'esame del Collegio la relazione annuale presentata e lo 

stato di avanzamento della attività didattica. A completamento di tali relazioni, i tutori 

illustrano i risultati conseguiti da ciascun allievo durante l'anno. Il Collegio prende atto 

che tutti i dottorandi hanno seguito i corsi previsti e hanno superato tutte le relative 

prove. Pertanto, dopo ampia discussione, il Collegio, considerato lo stato di 

avanzamento delle ricerche e delle attività formative di ciascun dottorando, unanime 

approva l'ammissione al secondo anno di corso dei dottorandi DI GREGORIO, GELMI, 

INCE, LEZKI, MAZZILLI, NEGRO, POMARICO, SOLDANI. 

 Il Coordinatore convoca successivamente il dottorando VADAKKUM 

VADUKKAL U. K. che illustra il suo programma di ricerca e l’attività svolta dal 1° 

luglio 2017 ad oggi. 

Varie ed Eventuali 

Richiesta di tutore aggiuntivo per il dott. Mazzilli Aldo 

 Il coordinatore comunica che la dott.ssa M. D'Angelo, tutore del dott. A. 

Mazzilli, ha presentato formale e motivata richiesta di nominare il prof. Giuliano 

Scarcelli, professore presso la University of Maryland, College Park (USA) quale tutore 

aggiuntivo del dott. Mazzilli. Il prof. Scarcelli seguirà personalmente il dott. Mazzilli 

nel periodo che lo stesso trascorrerà all'estero. 

 Il Collegio, sentite le motivazioni addotte dalla dott.ssa M. D'Angelo, unanime 

approva la richiesta. 

Richiesta di nulla osta da parte del dott. Mazzilli Aldo. 

Il coordinatore informa che il dott. Mazzilli ha presentato richiesta di differimento delle 

attività del dottorato per poter frequentare la scuola di specializzazione in Fisica 

Medica. Il Collegio, letto l'art.8 del Decreto 2237 del 19 luglio 2016 e il Decreto 
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Ministeriale dell'8 febbraio 2013 n.45, constata che la normativa vigente non permette 

tale possibilità e pertanto respinge la richiesta del dott. Mazzilli. 

La seduta è tolta alle ore 19:00. 

Il presente verbale è redatto ed approvato seduta stante. 

 Il Segretario     Il Coordinatore 

   (dott. M.N. Mazziotta)    (Prof. G. Iaselli) 


