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VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 

DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA XXXI CICLO  

IN CONVENZIONE CON L'INFN  

SEDUTA DEL 6/11/2017 

 

Il giorno 6/11/2017, 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 XXXI 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 II anno ed 

ammissione al III anno; 

2) Richiesta della dott.ssa Damone di rilascio del titolo di DoctorEuropeaus; 

3) Varie ed eventuali. 

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

ingiustificati (i), in congedo (c). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NUZZO S. (p) PASCAZIO S. (g)  

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

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

 

Rappresentanti dei dottorandi: 

DI FLORIO Adriano (p) MAZZILLI Marianna (p) 
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Presiede la seduta il Coordinatore prof. Giuseppe Iaselli. 

Assume le funzioni di Segretario il prof. Domenico di Bari. 

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

comunicazioni. 

- Il coordinatore informa il collegio che, a proposito del bando dei dottorati industriali 

XXXIII ciclo, il Ministero ha considerato ammissibili quattro dei cinque progetti 

proposti. I progetti saranno ora valutati dall’ANVUR. 

- Il coordinatore inoltre illustra il Bando Global Doc che prevede borse di studio, per un 

massimo di 5 mesi, per dottorandi UNIBA che intendano recarsi all’estero o per 

dottorandi stranieri che intendano collaborare con UNIBA.  

- Da parte della dott.ssa A. Colaleo, tutore del dott. Errico, è pervenuta la richiesta di 

affiancare come ulteriore tutore la dott.ssa Radogna assegnista di ricerca INFN. 

Il coordinatore chiede di inserire all'odg fra le “Varie ed Eventuali” il punto: Richiesta 

di tutore aggiuntivo per il dott. F. Errico. 

 

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

ammissione al III anno.  

Il Coordinatore convoca i dottorandi del XXXI ciclo:   

DAMONE Lucia Anna 

DI FLORIO Adriano 

DI LENA Francesco Maria 

ERRICO Filippo 

GIANNUZZI Giuseppe 

GIGLIO Marilena 

JOSHI Gagandeep Sing 

INTONTI Rosanna 

LELLA Eufemia 

MAZZILLI Marianna 

TATEO Andrea 

Preliminarmente il Coordinatore informa che i dottorandi L. A. Damone e F. Errico 

presenteranno la loro relazione via Skype perchè attualmente all'estero per motivi di 
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ricerca. 

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

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

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. Pertanto, dopo ampia 

discussione, il Collegio, considerato lo stato di avanzamento delle ricerche di ciascun 

dottorando, unanime approva l'ammissione al terzo anno di corso dei dottorandi 

DAMONE, DI FLORIO, DI LENA, ERRICO,GIANNUZZI, GIGLIO, JOSHI, 

INTONTI, LELLA, MAZZILLI, TATEO. 

 

2) Richiesta della dott.ssa Damone di rilascio del titolo di DoctorEuropeaus 

 Il Coordinatore comunica di aver autorizzato la richiesta pervenuta da parte del 

dott.ssa L.A. Damone presentata in data  6 settembre 2017 perché sarebbero scaduti i 

termini per la presentazione della stessa. Il Collegio, accertato che la dott.ssa Damone 

ha i requisiti richiesti da tale titolo, unanime, esprime, ora per allora, parere favorevole. 

 

3) Varie ed Eventuali: Richiesta di tutore aggiuntivo per il dott. F. Errico. 

Il coordinatore comunica che la dott.ssa A. Colaleo, tutore del dott. F. Errico, ha 

presentato richiesta di nominare la dott.ssa R. Radogna, assegnista di ricerca INFN, 

quale tutore aggiuntivo del dott. Errico. 

 Il Collegio, dopo breve discussione e lettura dei regolamenti sia di Ateneo che 

del Dottorato in Fisica, non accetta la richiesta in quanto tale possibilità non sembra 

contemplata. 

La seduta è tolta alle ore 19:00. 

Il presente verbale è redatto ed approvato seduta stante. 

 Il Segretario     Il Coordinatore 

       (prof. D. Di Bari)                (Prof. G. Iaselli) 


