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Verbale della riunione telematica del 22/2/2021
Il giorno lunedì 22 febbraio 2021 il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Fisica è
convocato per via telematica per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Proroga presentazione della tesi dei dottorandi Sara Lenzi e Gunnar Riemenschneider;
2) Cofinanziamento borsa di dottorato su residui del fondo di funzionamento del dottorato.
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) La dottoranda Sara Lenzi del XXXIII ciclo ha richiesto una proroga di sei mesi alla scadenza per
la consegna della tesi di dottorato, adducendo importanti motivi personali. Il Collegio, sentito il
tutor prof. Antonello Provenzale, autorizza la proroga al 30 settembre 2021.
Il dottorando Gunnar Riemenschneider del XXXIII ciclo ha richiesto una proroga di due mesi alla
scadenza per la consegna della tesi di dottorato, adducendo motivi personali. Il Collegio, sentito il
tutor prof. Nicolao Fornengo, e considerato che la bozza della tesi è ormai piuttosto avanzata,
autorizza la proroga al 31 maggio 2021.
2) Il Coordinatore comunica che nell’ultimo anno si è accumulato un residuo abbastanza cospicuo
sul fondo di funzionamento del dottorato, dal momento che gli studenti non hanno potuto viaggiare.
Propone pertanto di utilizzare tra i 25000 e i 35000 Euro per cofinanziare una borsa di dottorato con
altri fondi a disposizione del Dipartimento di Fisica. La cifra esatta verrà determinata in funzione di
questi ultimi. Il Collegio approva all’unanimità.
------------------------------------------------------------------Torino, 22 febbraio 2021
Il Coordinatore Paolo Gambino
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