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Collegio dei Docenti del Dottorato in Fisica 

Scuola di Dottorato dell’Università di Torino 

 

Verbale della riunione telematica del 23/6/2020 

 

 

Il giorno martedì 23 giugno 2020 è convocato per via telematica il Collegio dei Docenti del 

Dottorato di Ricerca in Fisica per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1)  Nomina dei valutatori della tesi di Harold Pena Herazo 

2)  Autorizzazione al prolungamento del soggiorno a Parigi di Elena Pinetti 

3)  Richieste di prolungamento dottorato e loro priorità 

4)  Non ammissione all’esame finale di Michael Pesek 

 

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.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il coordinatore comunica che Jost von Hardenberg ha manifestato il suo desiderio di dimettersi dal 

Collegio dei Docenti del Dottorato in Fisica a partire dal 36° ciclo, e lo ringrazia per la 

collaborazione. 

 

1) Il Collegio dei Docenti nomina come valutatori della tesi di dottorato di Harold Pena Herazo 

(XXXII ciclo, in cotutela in entrata con Instituto Nacional de Astrofìsica, Òptica y Electrònica 

(INAOE) – Messico) 

 

Angela Bongiorno, INAF - Osservatorio Astronomico di Roma, angela.bongiorno@inaf.it 

Andrea Marinucci, Agenzia Spaziale Italiana,  andrea.marinucci@asi.it 

 

La tesi verrà loro spedita entro metà luglio e l’esame finale è previsto per settembre 2020. 
 

2) La dottoranda Elena Pinetti (XXXIV ciclo, cotutela in uscita con Université Sorbonne) sta 

attualmente svolgendo quello che era previsto essere il primo di due periodi di cotutela presso la 

Sorbonne. Vista la situazione causata dalla pandemia, risulta a questo punto più conveniente per 

Pinetti rimanere a Parigi altri 8 mesi, e completare ora il suo periodo di cotutela presso l’istituzione 

partner, per essere poi a Torino in modo continuativo l’anno prossimo, quando si spera la situazione 

si sarà normalizzata. Il Collegio autorizza pertanto la sua permanenza a Parigi fino a marzo 2021. 
 

3) Il coordinatore informa che il comma 5 dell’art. 236 del Decreto Rilancio prevede la possibilità 

di una proroga di due mesi della fine del percorso di dottorato, con erogazione della borsa, per gli 

studenti del XXXIII ciclo che hanno subito rallentamenti a causa dell’emergenza Covid-19. Tra i 
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nostri dottorandi solo Valentina Cesare e Gunnar Riemenschneider hanno espresso interesse alla 

proroga, motivandola con l’esigenza di concludere progetti in atto che sono stati rallentati dal 

lockdown. La Scuola di Dottorato ci richiede una suddivisione delle richieste in tre classi di priorità 

(indispensabili, auspicabili, utili). Il coordinatore, sentiti i tutor dei due dottorandi, propone di 

trasmettere le loro domande alla Scuola in priorità 2 (auspicabili). Il Collegio approva. 

 

4) Il dottorando Michael Pesek (30 ciclo, cotutela in entrata con la Charles Univ. di Praga) ha 

ottenuto il 25/9/ 2018 un’estensione del termine per la consegna della tesi di dottorato fino al 

1/6/2019.  Nel verbale del 19/6/2019 il collegio dei docenti ha nominato i valutatori e proposto la 

commissione dell’esame finale. Tuttavia la tesi non è mai stata consegnata. Il relatore, prof. 

Panzieri, ha cessato i rapporti con Pesek dopo uno scambio epistolare. Pesek non ha neppure 

risposto alla richiesta di chiarimenti del coordinatore nel luglio 2019. Ai fini della chiusura della 

carriera del dottorando il Collegio delibera pertanto la sua esclusione definitiva dal dottorato. 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

Torino, 23 giugno 2020 

 

 

Il Coordinatore Paolo Gambino 

 


