Università degli Studi di Torino
Corso di Dottorato in Fisica e Astrofisica

Consiglio dei Docenti del Dottorato in Fisica ed Astrofisica
Scuola di Dottorato in Scienze della Natura e Tecnologie Innovative
Verbale della riunione telematica del 27/6/2017

Il giorno martedì 27 giugno 2017 è convocato per via telematica il Collegio dei Docenti del
Dottorato di Ricerca in Fisica ed Astrofisica per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Scorrimento della graduatoria del concorso per il XXXIII ciclo;
2) Autorizzazione a svolgere attività didattica per Jacopo Pellegrino (XXX ciclo).
Convocati:
A.Chiavassa, M. Barbaro, A. Bemporad, M. Billò, M.Costa, A. Diaferio, N. Fornengo, M. Gallio,
P. Gambino, M. Greco, A. Lerda, S. Marcello, S. Maselli, M. Masera, A. Mignone, V.Monaco, P.
Olivero, M. Onorato, A. Provenzale, L. Ramello, E. Scomparin, R. Tateo, C. Taricco, T.
Camporesi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) L’Ufficio Dottorati comunica che tutti i vincitori di borsa di studio del concorso per il
XXXIII ciclo hanno accettato la borsa, con l’unica eccezione di uno straniero che era
interessato al progetto Levi-Montalcini di Stefano Camera. Questa borsa è riservata a
studenti laureati all’estero. Il Collegio, esaminata la lista dei candidati laureati all’estero
risultati idonei e considerato il loro curriculum, constata che non ci sono candidati laureati
all’estero in graduatoria che possano lavorare efficacemente per il progetto del dott. Camera.
Viene quindi chiesto agli uffici di ribandire questa borsa nel bando previsto per il mese di
luglio 2017.
2) Autorizzazione a svolgere attività didattica per il dottorando Jacopo Pellegrino del ciclo
XXX. Il collegio autorizza Jacopo Pellegrino a svolgere una limitata attività didattica (40
ore come collaboratore alla didattica per i cicli di esercitazioni di Fisica a partire da ottobre
2017) presso il Corso di Laurea in Infermieristica, in quanto l’incarico non pregiudica lo
svolgimento del suo progetto di ricerca.
------------------------------------------------------------------Torino, 27 giugno 2017

Il Coordinatore Paolo Gambino
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