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Verbale della riunione telematica del 10/12/2020
Il giorno giovedì 10 dicembre 2020 il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Fisica è
convocato per via telematica (Webex) per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Elezione nuovo coordinatore
Convocati:
M. Barbaro, A. Bemporad, M. Billò, T. Camporesi, M. Costa, R. Ferrari, N. Fornengo, P. Gambino,
M. Greco, M. Laine, J. Meijer, S. Marcello, S. Maselli, M. Masera, A. Mignone, V. Monaco, P.
Olivero, M. Onorato, M. Panero, M. Porrati, L. Ramello, E. Scomparin, D. Stocco.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La riunione avviene in via telematica attraverso la piattaforma Webex. Risultano assenti T.
Camporesi, R. Ferrari, M. Laine, S. Maselli, J. Meijer, M. Porrati, D. Stocco. I membri del
Collegio M. Barbaro, N. Fornengo, M. Costa, M. Onorato, L. Ramello hanno comunicato la
propria impossibilità a partecipare alla riunione Webex ma contribuiscono alla discussione
attraverso email.
Il coordinatore ha precedentemente comunicato che il suo mandato quadriennale si conclude
alla fine del 2020. Decadendo dal ruolo di coordinatore, egli decadrebbe anche dalla Giunta
della Scuola di Dottorato il cui mandato triennale scade invece a ottobre 2021. Per questo
motivo, e per far coincidere il mandato del prossimo coordinatore (che sarà triennale secondo il
nuovo regolamento recentemente approvato) con quello della Giunta della Scuola di Dottorato,
il prof. Gambino è disponibile a un rinnovo, limitatamente al periodo fino a ottobre 2021.
Il coordinatore informa inoltre che non sono state presentate altre candidature.
Si apre la discussione, durante la quale tutti gli intervenuti concordano con l’analisi del
coordinatore e rinnovano la fiducia al prof. Gambino, che ringrazia. Viene quindi deciso di
tenere le elezioni per il prossimo coordinatore già nel mese di marzo 2021, per poter garantire
un periodo di circa 6 mesi per il passaggio delle consegne.
------------------------------------------------------------------Torino, 10 dicembre 2020
Il Coordinatore Paolo Gambino
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