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Verbale della riunione telematica del 31/5/2019
Il giorno venerdì 31 maggio 2019 è convocato per via telematica il Collegio dei Docenti del
Dottorato di Ricerca in Fisica per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Parere su assegno di ricerca alla dottoranda Marta Rinaudo.
2) Parere su assegno di ricerca al dottorando Michael Korsmaier.
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. Porrati, L. Ramello, E. Scomparin, D. Stocco, R. Tateo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Marta Rinaudo, dottoranda del XXXII ciclo, è risultata vincitrice di un assegno di ricerca dal
titolo “Studio della radiazione cosmica con l’apparato EEE e sue possibili applicazioni”
(responsabile scientifico: Prof.sa Raffaella Bonino), la cui data di inizio è fissata per il 1
luglio 2019, quando il corso di dottorato del XXXII ciclo non sarà ancora terminato. Il
Collegio, sentito il relatore Prof. Matteo Leone, e considerato che si tratta degli ultimi tre
mesi prima della fine del dottorato e che l’assegno di ricerca verte su tematiche vicine a
quelle oggetto della tesi di dottorato della Rinaudo, ritiene compatibile la fruizione
dell’assegno di ricerca con il corso dottorato e ne approva l’inizio per il 1 luglio 2019.
2) Michael Korsmaier, dottorando del XXXII ciclo, è risultato vincitore di un assegno di
ricerca dal titolo “Cosmic radiation and dark matter” (responsabile scientifico: Prof.sa
Fiorenza Donato), la cui data di inizio è fissata per il 1 luglio 2019, quando il corso di
dottorato del XXXII ciclo non sarà ancora terminato. Il Collegio, sentito la relatrice
Prof.ssa Fiorenza Donato, e considerato che si tratta degli ultimi tre mesi prima della fine
del dottorato e che l’assegno di ricerca verte sulle stesse tematiche oggetto della tesi di
dottorato, ritiene compatibile la fruizione dell’assegno di ricerca con il corso dottorato e ne
approva l’inizio per il 1 luglio 2019.
------------------------------------------------------------------Torino, 31 maggio 2019
Il Coordinatore Paolo Gambino
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