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Verbale della riunione telematica del 13/11/2019

Il giorno mercoledì 13 novembre 2019 è convocato per via telematica il Collegio dei Docenti del
Dottorato di Ricerca in Fisica per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Assegnazione temporanea all’ENEA del dottorando Alessandro Liberatore (XXXIV ciclo)
2) Borsa del Dipartimento di Eccellenza XXXV ciclo, progetto n.30;
3),4) Compatibilità lavorativa dei dottorandi Osvaldo Rampado e Luca Gambarana.
Convocati:
M. Barbaro, A. Bemporad, M. Billò, T. Camporesi, M. Costa, R. Ferrari, N. Fornengo, P. Gambino,
M. Greco, J. von Hardenberg, 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Alessandro Liberatore, dottorando del XXXIV ciclo, è stato selezionato per partecipare alla
Campagna Antartica 2019-2020. Si tratta di una missione presso la base Concordia che avrà
luogo indicativamente tra la metà di dicembre e la metà di febbraio e che viene organizzata
dall’ENEA. Considerata l’importanza di questa missione per il progetto di tesi del
dottorando, il Collegio ne autorizza l’assegnazione all’ENEA per tutto il periodo della
missione.
2) L’Ufficio Dottorati informa che la posizione di dottoranda (ciclo 35°, Fisica) della dott.ssa
Anna Balaudo decade in quanto non ha conseguito la laurea magistrale entro la data del
31/10/2019. Si rende quindi disponibile un posto con borsa finanziata dal Dipartimento di
eccellenza per progetto specifico n.30, " Sviluppo teorico di modelli per la ricerca di materia
oscura in sistemi con sottoaloni/ Theoretical developments of models for dark matter
searches in systems with sub-haloes.” Nella graduatoria di merito del concorso (sessione
primavera 2019) ci sono tre dottorandi immatricolati senza borsa di studio a cui non può
essere assegnata questa tipologia di borsa per i seguenti motivi: 1) Rampado Osvaldo: in
fase di concorso ha dichiarato di concorrere solo per posto senza borsa; 2) Menzio Luca:
non ha ottenuto dalla Commissione di concorso l'idoneità per il progetto n.30; 3) Gambarana
Luca: non ha ottenuto dalla Commissione di concorso l'idoneità per il progetto n.30. Il
Collegio prende atto e, sentito il Dipartimento di Fisica, delibera di ribandire la borsa in
questione per il XXXVI ciclo.
3) Il dottorando Osvaldo Rampado, del XXXV ciclo, ha chiesto di poter continuare a svolgere
attività lavorativa presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Il dott. Rampado è
dipendente a tempo indeterminato dal 2003 come Specialista in Fisica Medica, e si occupa
di radioprotezione, valutazioni dosimetriche e ricerca nell’elaborazione di immagini
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mediche. Trattandosi di attività strettamente legate al suo progetto di ricerca di dottorato,
sentito il tutor prof. Monaco, il Collegio autorizza.
4) Il dottorando Luca Gambarana, del XXXV ciclo, ha chiesto di poter proseguire l’attività
lavorativa presso il Liceo paritario Ugo Foscolo di Asti, come insegnante di Matematica e
Fisica. Il Collegio, sentito il tutor prof. Angelantonj, decide di autorizzare, monitorando
periodicamente la capacità del dottorando di conciliare il dottorato con l’attività di
insegnamento.

------------------------------------------------------------------Torino, 13 novembre 2019

Il Coordinatore Paolo Gambino
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