Dottorato di Ricerca in Fisica ed Astronomia
Dipartimento di Fisica G.Occhialini
Università degli Studi di Milano Bicocca
Piazza della Scienza, 3
I-20126 Milano

Oggetto: verbale riunione del Collegio dei docenti di Dottorato.
La riunione si è tenuta in data 5 maggio 2016, alle ore 14,30 nell’ aula U1-12.
Presenti: vedi elenco firme allegato.
Ordine del giorno
1. Comunicazioni
2. Concorso ammissione 32 ciclo
3. Percorso formativo dei dottorandi dei cicli in corso: corsi, scuole, seminari
4. Nuovo regolamento per l'esame finale
5. Nomina tutors di A. Pipino e F. Resta
6. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni
Il coordinatore riferisce sui punti principali emersi nella riunione del Consiglio della Scuola
di Dottorato del 02/05/2016, in particolare ricorda a tutti i docenti l’importanza che i
dottorandi inseriscano in BOA le loro pubblicazioni, in modo corretto, e che questo andrà
fatto anche nei tre anni successivi al conseguimento del diploma. Essendo il dottorato in
convenzione con l’INFN, viene ricordata anche l’importanza di inserire nel sito dell’INFN le
tesi magistrali e di dottorato, svolte nell’ambito dei temi di ricerca dell’INFN.
2. Concorso ammissione 32o ciclo
Il coordinatore ricorda il numero di borse disponibili, la loro distribuzione e le date scelte
per gli esami di ammissione e apre la discussione sui criteri di valutazione dei titoli. In
conclusione il consiglio delibera di richiedere quanto inserito nel modulo allegato e di
preparare una breve lista di raccomandazioni per le commissioni.
Si procede alla nomina della commissione per il concorso di ammissione al 32 ciclo. Si
definisce la composizione della commissione considerando i settori disciplinari, per coprire
tutti i curricula, i ruoli e le disponibilità dei docenti e il criterio di alternanza rispetto le
commissioni precedenti. Viene designata all’unanimità la commissione riportata nel
modulo allegato.
3. Percorso formativo dei dottorandi dei cicli in corso: corsi, scuole, seminari
Il coordinatore ricorda l’attribuzione di CFU definita dalla Scuola (ogni dottorando deve
acquisire in totale almeno 8 CFU, di cui almeno 2 da corsi trasversali, 1 CFU= 8 ore di
lezione frontale) in parte già discussa in riunioni precedenti del collegio.

Il consiglio decide di richiedere inoltre che almeno 2 CFU vengano acquisiti in corsi,
mentre gli altri 4 possono esser acquisiti in corsi oppure con la partecipazione a scuole (2
CFU ogni settimana di scuola). L’assegnazione dei crediti per la scuola è subordinata allo
svolgimento di un seminario da parte del dottorando sui contenuti scientifici della stessa.
Segue discussione in merito all’attivazione per il prossimo ciclo di nuovi corsi specifici
(eventualmente in convenzione con altri Atenei), corsi trasversali e di seminari di dottorato.
Il coordinatore informa inoltre della giornata di seminari divulgativi organizzata dai
dottorandi per i colleghi e per gli studenti della laurea magistrale, si fissa la data della
giornata al 19/05.
4. Nuovo regolamento per l'esame finale
Dopo breve esposizione e discussione del nuovo regolamento in vigore per l’esame finale,
di cui tutti i membri del collegio hanno avuto comunicazione, il coordinatore invita il
collegio a suggerire nomi per gli esperti valutatori per le tesi degli studenti del XXIX ciclo.
5. Nomina tutors di A. Pipino e F. Resta
Il consiglio delibera di assegnare come tutor, membro del Collegio dei docenti, per le
studentesse Alessandra Pipino e Federica Resta, il prof. Massimo Gervasi, designando il
prof. Andrea Baschirotto come correlatore esterno.
Non essendoci altri punti di discussione il consiglio si chiude alle ore 15,55.
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