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Verbale	Collegio	dei	Docenti	del	Dottorato	di	Ricerca	in	Ingegneria	Civile	e	Industriale	
	
In	data	28	luglio	2017	alle	ore	10.00	si	è	riunito	il	Collegio	dei	Docenti	del	Dottorato	in	Ingegneria	
Civile	e	Industriale	per	discutere	il	seguente	O.d.G.	
	

1) Comunicazioni;	
2) Approvazione	verbali	sedute	precedenti;	
3) Approvazione	proposte	progetti	Dottorato	Industriale;	
4) Pratiche	allievi	di	dottorato;	
5) Varie	ed	eventuali.	

	
Si	allega	l’elenco	delle	firme	di	presenza	che	costituisce	parte	integrante	del	presente	verbale.	
Assume	il	ruolo	di	Presidente	il	Coordinatore,	Prof.	Franco	Furgiuele,	e	quello	di	Segretario	il	Prof.	
Giovanni	Mirabelli.	
	
1. Comunicazioni	
Il	coordinatore	comunica	all’assemblea	i	nomi	degli	allievi	del	XXIX	ciclo	che	devono	conseguire	il	
titolo	 di	 dottore	 di	 ricerca.	 Nella	 tabella	 seguente	 sono	 riportati	 i	 nomi	 degli	 allievi,	 i	 loro	
supervisori	ed	il	settore	Scientifico	Disciplinare	di	appartenenza.	
	
Cognome	 Nome	 Supervisore	 SSD	
Della	gala	 Marco	 A.	Volpentesta	 ING	IND	35	
Ferraro	 Domenico	 R.	Gaudio	&	C.	Manes	 ICAR/01	
Mora	Guerra	 Dafni	Yeniveth	 M.	De	Simone	 ING-IND/11	
	
Il	 supervisore	della	 studentessa	Mora	Guerra	 (Ing.	De	Simone)	evidenzia	 che	potrebbero	esserci	
dei	problemi	ad	assicurare	la	presenza	in	sede	della	studentessa	stessa.		Il	coordinatore	si	impegna	
a	verificare	la	possibilità	di	effettuare	la	presentazione	di	rito	in	forma	di	teleconferenza.	
	
Il	coordinatore	da	comunicazioni	in	merito	ai	seguenti	punti:	
	
Avviso	DD	1377	del	5	giugno	2017	
Viene	confermata	l’apertura	del	sito	per	la	presentazione	delle	proposte	per	il	bando	PON	2014-
2020	“Dottorati	innovativi	a	caratterizzazione	industriale”.	
	
Decreto	1676	del	7	luglio	2017	
L’Art.	6,	comma	2,	del	Decreto	Direttoriale	prot.	1377	del	5	giugno	2017	è	così	modificato	“A	pena	
di	 inammissibilità,	 le	 domande	 possono	 essere	 presentate	 esclusivamente	 dai	 soggetti	 di	 cui	
all’articolo	 3,	 e	 devono	 pervenire	 esclusivamente	 per	 via	 telematica,	mediante	 il	 sito	 indicato	 al	
precedente	 comma	1,	 entro	e	non	oltre	 le	ore	12.00	del	7	 settembre	 2017;	 le	domande	devono	
inoltre	 risultare	 interamente	 compilate	 e	 complete	 di	 tutta	 la	 documentazione	 richiesta	 (con	
particolare	riferimento	alle	 lettere	di	 intenti,	da	produrre	esclusivamente	nel	rispetto	del	formato	
standard	predisposto	dal	MIUR)”.	
	
Il	coordinatore	evidenzia	la	necessità	di	rispettare	pedissequamente	le	scadenze	temporali	e	fissa	
nella	data	del	5	settembre	la	scadenza	di	presentazione	dei	documenti.	Si	porta	a	conoscenza	del	
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collegio	 che	 per	 le	 istituzioni	 estere	 è	 fondamentale	 avere	 la	 lettera	 di	 intenti	 corredata	 da	
apposito	documento	identificativo	(carta	di	identità	o	passaporto).	
	
Avviso	DD	1377	del	5	giugno	2017	
e-mail	dell’ufficio	dottorato	del	17	luglio	2017	
Il	 nostro	 ateneo	 provvederà	 a	 ritirare	 le	 deleghe	 il	 5	 settembre	 2017	 alle	 ore	 10:00,	 previo	
contatto	telefonico,	per	procedere	alla	verifica	finale	e	alla	trasmissione	definitiva	al	MIUR	come	
Ateneo.	
	
Avviso	DD	1377	del	5	giugno	2017	
e-mail	dell’ufficio	dottorato	del	17	luglio	2017	
L’ufficio	 dottorato	 ha	 trasmesso	 il	 nuovo	 format	 della	 lettera	 di	 intenti	 in	 inglese	 pubblicato	
sull’Anagrafe	Cineca.	
L’ufficio	dottorato	ha	chiesto	al	MIUR	se,	chi	ha	già	provveduto	a	trasmettere	la	lettera	di	intenti	in	
inglese	con	il	vecchio	formato,	deve	necessariamente	produrla	con	il	nuovo	formato.	
Viene	data	evidenza	delle	prime	FAQ	pubblicate	sull’anagrafe	Cineca,	ed	in	particolare:	
	

Domanda 1: 
Se per un corso di dottorato ci sono solo vincitori con borsa e altri idonei senza borsa, è corretto dire che le borse 
aggiuntive PON incrementano il numero di vincitori con borsa, e diminuiscono il numero di idonei senza borsa?  
 
Risposta: Certamente sì, è corretto 

Domanda 2: 
E' consentito modificare o integrare gli standard elle lettere d'intenti?  
 
Risposta: No, non è assolutamente consentito. 

Domanda 3: 
Possono essere utilizzate le lettere d'intenti utilmente sottoposte e accettate in fase di verifica formale nella 
precedente edizione del bando "dottorati innovativi a caratterizzazione industriale"? 
 
Risposta: Assolutamente no, il formato standard di quest'anno è l'unico accettabile 

Domanda 4: 
Possono presentare domanda di finanziamento le Università non ubicate nelle regioni ammissibili, ma in 
convenzione con Università aventi sede in tali regioni?  
 
Risposta: No, possono presentare domanda soltanto le Università aventi sede nelle aree ammissibili. 

Domanda 5: 
Possono essere considerate “imprese” anche associazioni o enti no profit od organismi di diritto pubblico che 
svolgono attività di ricerca e sviluppo con forti ricadute nel tessuto imprenditoriale ed industriale del paese?  
 
Risposta: L’art. 2082 c.c. definisce come imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica 
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Pertanto, solo un’attività economica 
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi può essere qualificata come impresa. L’Avviso 
richiede, inoltre, non solo che il dottorando svolga un periodo di formazione e ricerca presso un’impresa, ma più 
specificatamente che è necessario qualificare “in senso industriale” le esperienze formative e di ricerca. Particolare 
attenzione va, quindi, posta agli aspetti tipici delle imprese industriali. Non è possibile, pertanto, poter considerare 
rientranti nella categoria di impresa né i soggetti “no profit”, né gli organismi di diritto pubblico. I soggetti “no profit” 
sono una categoria alquanto vasta, alcuni dei quali, ad esempio le Onlus, non possono svolgere attività economica 
(CTR Firenze n. 20/24/13 del 18 febbraio 2013), mentre altri, come gli “enti non commerciali”, non svolgono 
comunque alcuna attività “industriale diretta alla produzione di beni o di servizi” (art. 2195 c.c.). L’espressione 
“Organismo di diritto pubblico”, infine, ha lo scopo di individuare i soggetti qualificabili come amministrazioni 
aggiudicatrici per l’applicazione delle regole dell'evidenza pubblica. È organismo di diritto pubblico qualsiasi 
organismo “istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o 
commerciale” (art. 3 D.Lgs. n. 50/2016; Direttiva 92/50 CEE all’art. 1 alla lett. b). Pertanto, anche gli organismi di 
diritto pubblico non rientrano nel novero delle imprese di cui all’Avviso. 

Domanda 6: 
Due imprese differenti possono partecipare alla stessa richiesta di dottorato industriale in quanto entrambe 
interessate alla tematiche? 
 
Risposta: Il bando ammette soltanto una impresa per ogni proposta presentata. 

Domanda 7: 
Può la stessa impresa partecipare sia come partner italiano che straniero qualora abbia sede sia in Italia che 
all'estero?  
 
Risposta: Certamente sì, purché abbia effettivamente sedi operative sia in Italia sia all'estero. 

Domanda 8: 
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Domanda 8: 
La candidatura può essere redatta in lingua inglese? 
 
Risposta: No, deve essere redatta in lingua italiana. 

Domanda 9: 
Nella ipotesi che le graduatorie di merito del concorso di ammissione ai Corsi di Dottorato XXXIII ciclo vengano 
approvate prima del provvedimento di eventuale ammissione a finanziamento di borse PON aggiuntive, l'ordine 
di merito (per scorrimento) è l'unico di criterio di assegnazione delle borse stesse?  
 
Risposta: Sì, l'ordine di merito per scorrimento è l'unico criterio non arbitrario. 

Domanda 10: 
Si chiede di chiarire se, con riferimento alla lettera di intenti del soggetto ospitante estero, sia possibile evitare la 
produzione del documento d'identità.  
 
Risposta: No, la legge italiana prevale sulla eventuale legge contraria valida nel territorio dell'ente straniero: nessuna 
DSAN può essere considerata valida se non accompagnata da una copia di un documento di identità in corso di 
validità. 

Domanda 11: 
Nelle lettere d'intenti (firmate dal "legale rappresentate o suo delegato"), i dati da riportare, in caso di firma del 
delegato, sono quelli del legale rappresentante o del delegato?  
 
Risposta: I dati da riportare sono quelli del delegato. 

Domanda 12: 
Società private a capitale pubblico possono essere considerate imprese?  
 
Risposta: Sì, se rispettano i requisiti indicati nella FAQ 5 

Domanda 13: 
La lettera di intenti può essere sottoscritta da un Direttore di Dipartimento o da un Responsabile di Laboratorio 
ospitanti o deve necessariamente essere sottoscritta dal Rettore o dal Presidente di un Ateneo/Istituto di Ricerca? 
 
Risposta: Può essere sottoscritta da chiunque, se delegato dal rappresentante legale. 

Domanda 14: 
Può un corso presentare richiesta per più di 5 borse, qualora qualche altro corso non presenti domande? 
 
Risposta: No, il limite è di 5 domande per ogni corso. 

!
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! 	
	
La	 professoressa	 Marilena	 De	 Simone	 informa	 il	 consiglio	 sulle	 attività	 in	 corso	 nel	 progetto	
INPATH-TES.	 Rende	 noto	 che	 sono	 in	 preparazione	 accordi	 di	 cotutela	 con	 Istituzioni	 Estere	
(Spagna,	 Portogallo,	 Lettonia,	 Polonia).	 Informa	 inoltre,	 che	 potranno	 aderire	 ai	 programmi	 di	
dottorato	 in	 cotutela	 gli	 studenti	 durante	 il	 loro	 primo	 anno	 di	 dottorato.	 Gli	 studenti	 possono	
essere	beneficiari	di	borsa	di	studio,	 in	caso	contrario,	sarà	necessario	utilizzare	bandi	di	ateneo	
che	finanzino	la	mobilità	in	entrata	o	in	uscita.	
	
2) Approvazione	verbali	sedute	precedenti	
Il	coordinatore	informa	che	i	verbali	n.	36	e	37	del	10	e	11	luglio	2017	sono	stati	inviati	ai	membri	
del	 Collegio	 e,	 ad	 oggi,	 	 non	 sono	 state	 ricevute	 istanze	 di	 correzione.	 Il	 Coordinatore	 propone	
l’approvazione	dei	verbali.		
Il	collegio	all’unanimità	dei	presenti	approva	la	proposta	del	Coordinatore.	
	
3) Approvazione	proposte	progetti	Dottorato	Industriale	
Il	Coordinatore	precisa	che	l’ufficio	dottorato	al	fine	di	predisporre	la	documentazione	istruttoria,	
chiede	 che	 venga	 trasmessa,	 entro	 il	 5	 settembre	 2017,	 la	 delibera	 del	 Collegio	 Docenti	 con	 la	
scelta	delle	max	5	proposte	per	ciascun	corso	da	presentare	a	cura	dell’Ateneo.	
Il	coordinatore	rende	note	le	proposte	pervenute:	
	

1. Prof.ssa	Petronilla	Fragiacomo	“Integrazione	di	una	stazione	di	rifornimento	di	idrogeno	in	
un	sistema	energetico	a	fonti	rinnovabili:	modellazione	numerica,	attività	sperimentale	e	
analisi	delle	prestazioni”;	impresa:	ATENA	SCARL	–	Distretto	Alta	Tecnologia	Energia	
Ambiente	–	Napoli;	tutor	aziendale:	Dott.	Ing.	Viviana	Cigolotti;	Istituzione	estera:	
California	State	University	–	Los	Angeles	(USA);	tutor:	Prof.	David	Blekhman;	

2. Prof.	Natale	Arcuri	“Ottimizzazione	dell’efficienza	energetica	degli	opifici	industriali”;	
impresa:	Alfa	Energia	Blu	S.p.a.	–	Vimercate	(MI);	tutor	aziendale:	xxx;	Istituzione	estera:	
xxx;	tutor:	xxx;	

3. Prof.	Samuele	De	Bartolo	“Dispositivi	autoalimentati	per	la	misura	di	campi	di	moto	anche	
a	bassa	intensità	energetica”;	impresa:	Piezoskin	S.r.l.	–	Lecce;	tutor	aziendale:	Dott.	Ing.	
Guido	Francesco;	Istituzione	estera:	Rhein-Waal,	University	of	Applied	Science	–	Kleve	
(Germany);	tutor:	Prof.	William	Megill;	
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4. Prof.	Fabio	Bruno	“Sviluppo	e	sperimentazione	di	soluzioni	innovative	per	il	monitoraggio	
ambientale	e	le	indagini	archeologiche	in	ambiente	subacqueo”;	Impresa:	3D	Research	s.r.l.	
–	Rende	(CS);	Tutor	aziendale:	xxx;	Istituzione	estera:	Università	di	Zagabria;	tutor:	xxx;	

5. Prof.	Mauro	Francini	“Integrazione	di	building	information	modeling	(BIM)	con	sensoristica	
e	tecniche	di	navigazione	indoor,	finalizzato	alla	redazione	di	piani	di	protezione	civile	di	
emergenza”;	impresa:	xxx;	tutor	aziendale:	xxx;	Istituzione	estera:	xxx;	tutor:	xxx;	

6. Prof.	Francesco	Longo	“Sviluppare	una	nuova	generazione	di	simulatori	in	grado	di	
integrare	differenti	metodologie	e	tecnologie”;	impresa:	INNOVA	S.r.l.	–	Roma;	tutor	
aziendale:	xxx;	Istituzione	estera:	xxx;	tutor:	xxx;	

7. Prof.	Domenico	Umbrello	“Miglioramento	delle	proprietà	meccaniche	di	materiali	per	uso	
aeronautico	mediante	processi	di	SPD	e	di	superfinitura	seguente	a	processi	di	stampa	3D”;	
impresa:	xxx;	tutor	aziendale:	xxx;	Istituzione	estera:	xxx;	tutor:	xxx;	
	

Il	consiglio	delibera	l’approvazione	delle	prime	cinque	proposte	di	dottorato,	ed	il	coordinatore	
invita	i	proponenti	ad	adempiere	correttamente	a	tutte	le	occorrenze	burocratiche.	
	
4)	 Pratiche	allievi	di	dottorato	
L’Ing.	Stefania	Anna	PALERMO	chiede	l’autorizzazione	a	recarsi	a	Praga	(Repubblica	Ceca),	dal	9	al	
16	 settembre	 2017,	 per	 partecipare	 ai	 lavori	 del	 14°	 IWA/IAHR	 –	 International	 Conference	 on	
Urban	Drainage.	
Il	Collegio	approva	la	richiesta	dell’Ing.	Palermo.	
L’Ing.	Palermo	avendo	partecipato	al	XXXVIII	Corso	di	aggiornamento	in	tecniche	per	la	difesa	del	
suolo	e	dall’inquinamento,	che	si	è	 tenuto	a	Guardia	Piemontese	 (CS)	dal	21	al	24	giugno	2017,	
chiede	il	riconoscimento	dei	relativi	crediti.	
Il	Collegio	approva	la	richiesta	dell’Ing.	Palermo.	
L’Ing.	Palermo	avendo	partecipato	al	corso	di	formazione	per	“Esperto	protocollo	ITACA”,	che	si	è	
tenuto	a	Catanzaro	dal	23	febbraio	al	23	marzo	2017	(durata	36	ore),	presso	la	sede	della	Regione	
Calabria,	chiede	il	riconoscimento	dei	relativi	crediti.	
Il	Collegio	si	riserva,	sulla	base	delle	tematiche	trattate	durante	il	corso,	di	riconoscere	gli	eventuali	
CFU.	
L’Ing.	 Palermo	 avendo	 partecipato	 alla	 sessione	 formativa	 dell’attività	 C1	 del	 progetto	 Erasmus	
Plus	 P.A.E.S,	 che	 si	 è	 tenuto	 presso	 il	 nostro	 ateneo	 il	 5	 giugno	 2017	 (durata	 4	 ore),	 chiede	 il	
riconoscimento	dei	relativi	crediti.	
Il	Collegio	si	riserva,	sulla	base	delle	tematiche	trattate	durante	il	corso,	di	riconoscere	gli	eventuali	
CFU.		
	
Il	 Prof.	 Mario	 Maiolo,	 docente	 dell’insegnamento	 di	 Progettazione	 di	 Infrastrutture	 Idrauliche	
Fluviali	 e	 Marittime	 (6	 CFU),	 del	 Corso	 di	 Laurea	 Magistrale	 in	 Ingegneria	 per	 l’Ambiente	 e	 il	
Territorio,	 dichiara	 che	 l’Ing.	 Stefania	 Anna	 PALERMO	 ha	 regolarmente	 frequentato	 il	 suddetto	
insegnamento	ed	ha	superato	la	relativa	prova	d’esame.	
Il	Collegio	ne	prende	atto	con	soddisfazione.	
	
L’Ing.	 Fabio	 ALESINA	 chiede	 l’autorizzazione	 a	 svolgere	 per	 l’a.a.	 2017/2018	 n.	 9	 ore	 di	
esercitazione	 dell’insegnamento	 di	 “Tecnica	 delle	 Costruzioni	 in	 Calcestruzzo	 Armato	 e	
Precompresso”	–	Corso	A	–	del		Corso	di	Laurea	Magistrale	in	Ingegneria	Civile.	
Il	Collegio	ratifica	le	richieste	dell’Ing.	Alesina.	
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L’Ing.	 Cristina	 CARPINO	 chiede	 l’autorizzazione	 a	 svolgere	 per	 l’a.a.	 2017/2018	 n.	 15	 ore	 di	
esercitazione	 dell’insegnamento	 di	 “Tecnologie	 Edilizie	 –	 Laboratorio	 di	 Tecnologie	 Edilizie,	 del		
Corso	di	Laurea	Magistrale	in	Ingegneria	Edile-Architettura.	
Il	Collegio	ratifica	le	richieste	dell’Ing.	Carpino.	
	
L’Ing.	Luigi	PUGLIESE	chiede	l’autorizzazione	a	recarsi	a	Delft	(Olanda),	dal	4	al	22	settembre	2017,	
presso	l’istituto	di	ricerca	Deltares	per	arricchire	la	sua	attività	formativa.	Inoltre,	chiede	che	dal	25	
al	 22	 settembre	 2017	 possa	 recarsi	 ad	 Amburgo	 (Germania)	 per	 partecipare	 ad	 una	 serie	 di	
meeting/workshop	organizzati	dalla	MPM	Research	Community.	
Il	Collegio	approva	la	richiesta	dell’Ing.	Pugliese.	
	
L’Ing.	 Roberto	 Palmieri,	 docente	 dell’insegnamento	 di	 Gestione	 dei	 Processi	 di	 Innovazione	 (6	
CFU),	del	Corso	di	Laurea	Magistrale	in	Ingegneria	Gestionale,	dichiara	che	l’Ing.	Aurora	SKRAME	
ha	regolarmente	frequentato	il	suddetto	insegnamento	ed	ha	superato	la	relativa	prova	d’esame.	
Il	Collegio	ne	prende	atto	con	soddisfazione.	
	
L’Ing.	Roberto	Palmieri,	docente	dell’insegnamento	di	Gestione	dei	Progetti	(6	CFU),	del	Corso	di	
Laurea	Magistrale	 in	 Ingegneria	Gestionale,	 dichiara	 che	 l’Ing.	 Aurora	 SKRAME	ha	 regolarmente	
frequentato	il	suddetto	insegnamento	ed	ha	superato	la	relativa	prova	d’esame.	
Il	Collegio	ne	prende	atto	con	soddisfazione.	
	
Il	Prof.	Antonio	P.	Volpentesta,	docente	dell’insegnamento	di	e-Business	e	Reti	di	Imprese	(9	CFU),	
del	 Corso	 di	 Laurea	Magistrale	 in	 Ingegneria	 Gestionale,	 dichiara	 che	 l’Ing.	 Aurora	 SKRAME	 ha	
regolarmente	frequentato	il	suddetto	insegnamento	ed	ha	superato	la	relativa	prova	d’esame.	
Il	Collegio	ne	prende	atto	con	soddisfazione.	
	
L’Ing.	Piraino	Francesco	chiede	l’autorizzazione	a	recarsi	a	Lecce,	dal	6	al	8	settembre	2017,	per	
partecipare	al	convegno	nazionale	ATI.	
Il	collegio	approva.	
	
Alle	ore	11.00	il	prof.	Roberto	Gaudio	lascia	la	riunione.	
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5. Varie	ed	Eventuali	
e-mail	dell’ufficio	dottorato	del	17	luglio	2017	
L’ufficio	 dottorato,	 sulla	 base	 dell’esperienza	 degli	 esami	 del	 XXIX	 ciclo	 e	 del	 confronto	 con	 i	
calendari	previsti	presso	altri	Atenei	italiani,	ha	trasmesso	una	proposta	di	tempistica	per	gli	esami	
finali	del	XXX	ciclo.	
	

Data$ Soggetto$coinvolto$ Adempimento$

Entro$il$
31/10/2017$ Dottorando(XXX(ciclo(

Presentazione(Domanda(esame(
finale(all’UOC(Servizi(Didattici(e(

Formazione((

Post:Laurea(

31/10/2017$ Chiusura$Corsi$di$Dottorato$XXX$ciclo$

02/10/2017:
18/11/2017( Collegio(Docenti(Corso(Dottorato(

Proposta(di(nomina(di(2(valutatori(e(
1(valutatore(supplente(per(

dottorando(

Entro$il$
30/11/2017$

Dottorando(XXX(ciclo( Consegna(tesi(al(Dipartimento(
interessato(

(

Magnifico(Rettore((

(istruttoria(UOC(Servizi(Didattici(e(
Formazione(Post:Laurea)(

Nomina(Valutatori(e(comunicazione(
ai(Dipartimenti(interessati(

( Dipartimenti(interessati( Trasmissione(tesi(ai(valutatori(

( Valutatori( Giudizi(e(Richieste(Modifiche(

Entro$il$
09/02/2018(

Collegio(Docenti(Corso(Dottorato(

Ammissione(Dottorandi(con(giudizio(
positivo(e(relative(Proposte(di(
nomina(dei(membri(della(

Commissione((

esame(finale((

(

Magnifico(Rettore((

(istruttoria(UOC(Servizi(Didattici(e(
Formazione(Post:Laurea)(

Nomina(Commissioni(esame(finale(e(
comunicazione(ai(Dipartimenti(

interessati(

( Dipartimenti(interessati( Trasmissione(tesi(ai(Commissari(

( Dottori(di(ricerca(
Consegna(tesi(finali(all’UOC(Servizi(
Didattici(e(Formazione(Post:Laurea(

per(deposito(

15/01/2018B$

20/04/2018$

Prima$Sessione$esami$finali$per$dottorandi$$

(previa$comunicazione$date$e$convocazione$candidati)$

(con(giudizio(positivo(o(in(caso(di(minor&revision)(

( 	
	
Il	Coordinatore	propone	la	data	del	31	ottobre	2017	per	il	completamento	della	tesi	di	dottorato.			
	
Il	Rettore	con	nota	n.	16654	del	18/07/2017,	relativa	all’avvio	dell’iter	per	 la	predisposizione	del	
bando	di	ammissione	al	XXXIII	ciclo	di	dottorato	di	ricerca,	chiede	ai	coordinatori	di	apportare	gli	
aggiornamenti	alla	scheda	allegata	e	di	inserire	le	informazioni	mancanti.	
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Coordinatore  
Prof. Franco FURGIUELE – Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - 
DIMEG – Via Pietro Bucci, Cubo 46C - Arcavacata di Rende (CS) – Tel.: 0984.494827 – E-
mail: furgiuele@unical.it – SSD: ING-IND/14 

Durata  3 anni 
Dipartimento 
proponente Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale – DIMEG 

Altri dipartimenti 
coinvolti Dipartimento di Ingegneria Civile – DINCI 

Settori scientifico 
disciplinari  

ICAR/01, ICAR/02, ICAR/04, ICAR/05, ICAR/07, ICAR/09, ICAR/20, ICAR/22, ING-
IND/08, ING-IND/09, ING-IND/11, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/15, ING-IND/16, 
ING-IND/17, ING-IND/35. 

Tematiche di ricerca 
Il corso di dottorato si propone di sviluppare competenze nelle tematiche afferenti ai due 
curricula di riferimento:  
Ingegneria Civile e Ingegneria Industriale. 

Requisiti di 
partecipazione 

− Lauree Magistrali (ex DM 270/2004): LM-3 Architettura del Paesaggio, LM-4 
Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, LM-4 c.u. Architettura e Ingegneria Edile-
Architettura (quinquennale), LM-20 Ingegneria Aerospaziale e Astronautica, LM-21 
Ingegneria Biomedica, LM-23 Ingegneria Civile, LM-26 Ingegneria della Sicurezza, LM-
28 Ingegneria Elettrica, LM-30 Ingegneria Energetica e Nucleare, LM-31 Ingegneria 
Gestionale, LM-33 Ingegneria Meccanica, LM-35 Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio; 

− Lauree Specialistiche (ex DM 509/1999): 3/S (Specialistiche in Architettura del 
Paesaggio), 4/S (Specialistiche in Architettura e Ingegneria Edile), 25/S (Specialistiche in 
Ingegneria Aerospaziale e Astronautica), 26/S (Specialistiche in Ingegneria Biomedica), 
28/S (Specialistiche in Ingegneria civile), 31/S (Specialistiche in Ingegneria Elettrica), 
33/S (Specialistiche in Ingegneria Energetica e Nucleare), 34/S (Specialistiche in 
Ingegneria Gestionale), 36/S (Specialistiche in Ingegneria Meccanica), 38/S 
(Specialistiche in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio); 

− Diplomi di Laurea (ante DM 509/1999) equiparati alle Lauree Magistrali sopracitate ai 
sensi del DM 09/07/2009; 

− Titolo conseguito presso Università straniere, legalmente riconosciute, equivalente a uno 
dei sopra indicati. 
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Modalità di 
ammissione concorso 

Valutazione titoli e prova orale. 
Durante la prova orale verrà verificata la conoscenza della lingua inglese. 

Titoli valutabili e 
documenti 

Curriculum vitae et studiorum (CV) con annesso certificato di Laurea Magistrale (o 
equipollente) con indicazione analitica degli esami sostenuti e relativa votazione; per i 
laureandi è sufficiente certificare gli esami sostenuti e relativa votazione; 
Progetto di ricerca; 
Eventuali pubblicazioni attinenti alle tematiche del Dottorato; 
Eventuali Master, Assegni e Borse di Ricerca attinenti alle tematiche del Dottorato 

Criteri di valutazione  

Punteggio massimo 60 punti 
Valutazione titoli Punteggio massimo 30 punti 

Progetto di ricerca Punteggio massimo 15 punti 
CV con annesso certificato di Laurea Magistrale 
(o equipollente) con indicazione analitica degli 
esami sostenuti e relativa votazione; per i 
laureandi è sufficiente certificare gli esami 
sostenuti e relativa votazione 

Punteggio massimo   9 punti 

Pubblicazioni attinenti alle tematiche del 
Dottorato Punteggio massimo   3 punti 

Master, Assegni e Borse di ricerca attinenti alle 
tematiche del Dottorato Punteggio massimo   3 punti 

Prova orale  
Modalità di svolgimento: Discussione del progetto 
di ricerca proposto, del tema svolto e delle 
esperienze scientifiche e professionali maturate. 
Durante la prova orale verrà verificata la 
conoscenza della lingua inglese.  

Punteggio massimo 30 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva e per il superamento del colloquio: punti 21 

Posti e borse di studio  

8 (otto) posti di cui: 

- n. 6 posti con borsa  di cui: 
- 6 borse finanziate dall’Ateneo; 

- n. 2 posti senza borsa  

Diario delle prove 

Prova Data Ora Luogo 

Valutazione titoli (non è 
richiesta la presenza dei 
candidati) 

Giovedì 
21/09/2017 10:00 

Aula “Giannattasio” – 
DINCI, cubo 45B, piano 
ponte superiore – Università 
della Calabria, Arcavacata di 
Rende (CS) 

Prova orale 
Mercoledì 

27/09/2017   9:30 

Aula “Giannattasio” – 
DINCI, cubo 45B, piano 
ponte superiore – Università 
della Calabria, Arcavacata di 
Rende (CS) 

I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito: dici.unical.it 
Recapito per 
informazioni furgiuele@unical.it, roberto.gaudio@unical.it, giovanni.mirabelli@unical.it 

Sito web del corso dici.unical.it 
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Versione	inglese	  

Coordinator 
Prof. Franco FURGIUELE – Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e 
Gestionale - DIMEG – Via Pietro Bucci, Cubo 46C - Arcavacata di Rende (CS) – Tel.: 
0984.494827 – E-mail: furgiuele@unical.it – SSD: ING-IND/14 

Duration 3 years 
Proposer 
Department Department of Mechanical, Energy and Management Engineering 

Other 
Department 
Involved 

Department of Civil Engineering 

Scientific Areas 
ICAR/01, ICAR/02, ICAR/04, ICAR/05, ICAR/07, ICAR/09, ICAR/20, ICAR/22, ING-IND/08, 
ING-IND/09, ING-IND/11, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/15, ING-IND/16, ING-
IND/17, ING-IND/35. 

Research Topics The PhD program aims to improve and develop skills and knowledge related to the two 
curricula of reference: Civil Engineering and Industrial Engineering 

Participation 
Requirements 

- Master of Science (ex DM 270/204): LM-3 Landscaping, LM-4 Architecture and 
construction-architecture engineering, LM-4 c.u. Architecture and construction-
architecture engineering (five years), LM-20 Aerospace and aeronautical engineering, 
LM-21 Biomedical engineering, LM-23 Civil Engineering, LM-26 Safety 
Engineering, LM-28 Electrical Engineering, LM-30 Energy and Nuclear Engineering, 
LM-31 Management Engineering, LM-33 Mechanical Engineering, LM-35 
Engineering for the Environment and Territory; 

- Master Degree (ex DM 509/1999): 3/S (Master in Landscaping), 4/S (Master in 
Architecture and construction-architecture engineering), 25/S (Master in Aerospace 
and aeronautical engineering), 26/S (Master in Biomedical engineering), 28/S (Master 
in Civil Engineering), 31/S (Master in Electrical Engineering), 33/S (Master in 
Energy and Nuclear Engineering), 34/S (Master in Management Engineering), 36/S 
(Master in Mechanical Engineering), 38/S (Master in Engineering for the 
Environment and Territory); 

- Diploma Degree (ante DM 509/1999) equivalent to the aforementioned Master of 
Science and Master Degrees according to DM 09/07/2009; 

- Graduate Degree or equivalent to one of the above mentioned Titles awarded by 
foreign universities legally recognized. 

Admission 
procedure Evaluation of qualifications and oral exam. 

Qualifications and 
document 
evaluable 

− Curriculum vitae et studiorum (CV) along with the Master Degree certificate 
containing the exams taken and the associated scores; for the MSc students that 
are about to get their degree it is required to provide a certificate containing the 
exams taken and the associated scores; 

− Research project proposed by the candidate; 
− Any publications related to the PhD themes; 
− Any Master Research Fellowships & Grants related to the PhD themes. 

Evaluation 
Criteria Maximum score 60 points 
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Coordinator 
Prof. Franco FURGIUELE – Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e 
Gestionale - DIMEG – Via Pietro Bucci, Cubo 46C - Arcavacata di Rende (CS) – Tel.: 
0984.494827 – E-mail: furgiuele@unical.it – SSD: ING-IND/14 

Duration 3 years 
Proposer 
Department Department of Mechanical, Energy and Management Engineering 

Other 
Department 
Involved 

Department of Civil Engineering 

Scientific Areas 
ICAR/01, ICAR/02, ICAR/04, ICAR/05, ICAR/07, ICAR/09, ICAR/20, ICAR/22, ING-IND/08, 
ING-IND/09, ING-IND/11, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/15, ING-IND/16, ING-
IND/17, ING-IND/35. 

Research Topics The PhD program aims to improve and develop skills and knowledge related to the two 
curricula of reference: Civil Engineering and Industrial Engineering 

Participation 
Requirements 

- Master of Science (ex DM 270/204): LM-3 Landscaping, LM-4 Architecture and 
construction-architecture engineering, LM-4 c.u. Architecture and construction-
architecture engineering (five years), LM-20 Aerospace and aeronautical engineering, 
LM-21 Biomedical engineering, LM-23 Civil Engineering, LM-26 Safety 
Engineering, LM-28 Electrical Engineering, LM-30 Energy and Nuclear Engineering, 
LM-31 Management Engineering, LM-33 Mechanical Engineering, LM-35 
Engineering for the Environment and Territory; 

- Master Degree (ex DM 509/1999): 3/S (Master in Landscaping), 4/S (Master in 
Architecture and construction-architecture engineering), 25/S (Master in Aerospace 
and aeronautical engineering), 26/S (Master in Biomedical engineering), 28/S (Master 
in Civil Engineering), 31/S (Master in Electrical Engineering), 33/S (Master in 
Energy and Nuclear Engineering), 34/S (Master in Management Engineering), 36/S 
(Master in Mechanical Engineering), 38/S (Master in Engineering for the 
Environment and Territory); 

- Diploma Degree (ante DM 509/1999) equivalent to the aforementioned Master of 
Science and Master Degrees according to DM 09/07/2009; 

- Graduate Degree or equivalent to one of the above mentioned Titles awarded by 
foreign universities legally recognized. 

Admission 
procedure Evaluation of qualifications and oral exam. 

Qualifications and 
document 
evaluable 

− Curriculum vitae et studiorum (CV) along with the Master Degree certificate 
containing the exams taken and the associated scores; for the MSc students that 
are about to get their degree it is required to provide a certificate containing the 
exams taken and the associated scores; 

− Research project proposed by the candidate; 
− Any publications related to the PhD themes; 
− Any Master Research Fellowships & Grants related to the PhD themes. 

Evaluation 
Criteria Maximum score 60 points 

 

 

	
Evaluation 
Criteria Maximum score 60 points 

 

 

Evaluation of qualifications                                          Maximum score 30 points 
Research Project                                                      Maximum score 15 points 
CV along with the Master Degree 
certificate containing the exams taken 
and the associated scores; for the MSc 
students that are about to get their 
degree it is required to provide a 
certificate containing the exams taken 
and the associated scores 

Maximum score 9 points 

Publications related to the Ph D topics Maximum score 3 points 
Master, Research Fellowships & Grants 
related  
to the PhD topics 

Maximum score 3 points 

Oral Exam                                                              
Examination procedures: 
The oral examination is based on the 
discussion of the research project 
proposed by the applicant, the theme 
argued in the written exam and the 
scientific and professional experiences 
gained. In addition, the knowledge of 
the English language will be assessed 
through the comment and / or translation 
of a scientific article. 

Maximum score 30 points 

The minimum score to enter the subsequent tests and to pass the oral 
exam is: 21 points. 

Positions and 
grants 

n. 8 (eight) positions of which  

n. 6 positions with scholarship 
of which: 
- 6 granted by University of 
Calabria; 

n. 2 position without scholarhip  

Diary of the 
Examinations 

Exam Date  Hou
r Location 

Evaluation of 
qualifications (the 
presence of the 
candidates is not 
requires) 

Thursday 
September 21, 
2017 

10:0
0 

Room “Giannattasio” 
– DINCI, cubo 45B, 
upper bridge level – 
University of 
Calabria, Arcavacata 
di Rende (CS) 

Oral Exam 
Wednesday 
September 27, 
2017 

  
9:30 

Room “Giannattasio” 
– DINCI, cubo 45B, 
upper bridge level – 
University of 
Calabria, Arcavacata 
di Rende (CS) 

The results will be published on the PhD website at: dici.unical.it 

Information furgiuele@unical.it, roberto.gaudio@unical.it, 
giovanni.mirabelli@unical.it 

Website of dici.unical.it 
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Evaluation 
Criteria Maximum score 60 points 

 

 

Evaluation of qualifications                                          Maximum score 30 points 
Research Project                                                      Maximum score 15 points 
CV along with the Master Degree 
certificate containing the exams taken 
and the associated scores; for the MSc 
students that are about to get their 
degree it is required to provide a 
certificate containing the exams taken 
and the associated scores 

Maximum score 9 points 

Publications related to the Ph D topics Maximum score 3 points 
Master, Research Fellowships & Grants 
related  
to the PhD topics 

Maximum score 3 points 

Oral Exam                                                              
Examination procedures: 
The oral examination is based on the 
discussion of the research project 
proposed by the applicant, the theme 
argued in the written exam and the 
scientific and professional experiences 
gained. In addition, the knowledge of 
the English language will be assessed 
through the comment and / or translation 
of a scientific article. 

Maximum score 30 points 

The minimum score to enter the subsequent tests and to pass the oral 
exam is: 21 points. 

Positions and 
grants 

n. 8 (eight) positions of which  

n. 6 positions with scholarship 
of which: 
- 6 granted by University of 
Calabria; 

n. 2 position without scholarhip  

Diary of the 
Examinations 

Exam Date  Hou
r Location 

Evaluation of 
qualifications (the 
presence of the 
candidates is not 
requires) 

Thursday 
September 21, 
2017 

10:0
0 

Room “Giannattasio” 
– DINCI, cubo 45B, 
upper bridge level – 
University of 
Calabria, Arcavacata 
di Rende (CS) 

Oral Exam 
Wednesday 
September 27, 
2017 

  
9:30 

Room “Giannattasio” 
– DINCI, cubo 45B, 
upper bridge level – 
University of 
Calabria, Arcavacata 
di Rende (CS) 

The results will be published on the PhD website at: dici.unical.it 

Information furgiuele@unical.it, roberto.gaudio@unical.it, 
giovanni.mirabelli@unical.it 

Website of dici.unical.it 	
	
Il	coordinatore	per	rispettare	i	vincoli	imposti	propone	le	date	del	21	settembre	e	27	settembre	
per	lo	svolgimento	delle	prove.	Il	collegio	approva	all’unanimità.	
	
	
6.	Presentazione	Allievi	dottorato	
I	 lavori	 del	 collegio	 proseguono	 con	 la	 presentazione	 dei	 seguenti	 allievi	 Aurora	 Skrame	 	 (ciclo	
XXXII),	Antonio	Padovano	(ciclo	XXXI).	
	
Aurora	Skrame		
Il	progetto	di	ricerca	denominato	“Turismo	e	beni	culturali	in	Calabria:	strategie	di	sviluppo	basate	
sull’innovazione	 tecnologica”	 ha	 come	 obiettivo	 la	 definizione	 di	 un	 modello	 organizzativo	 e	
tecnologico	 per	 una	 DMO	 (Destination	 Management	 Organization)	 di	 successo	 per	 una	
destinazione	turistica	(DT)	attiva	sul	territorio	calabrese.	In	particolare,	il	modello	dovrà	essere	in	
grado	 di	 migliorare	 le	 performance	 economiche-organizzative	 della	 DT	 ed	 offrire	 a	 turisti	 e	
operatori	 locali	un	paniere	di	servizi	 innovativi	basati	sulle	più	recenti	tecnologie	 ICT.	Particolare	
attenzione	sarà	posta	alle	tecnologie	dell’IoT	(Internet	of	Things)	in	grado	di	migliorare	la	fruizione	
dei	beni	culturali	sia	in	loco	che	da	remoto.	Si	prevede	di	istanziare	il	modello	ad	una	DT	Calabrese	
e	procedere	ad	una	sperimentazione	durante	l’ultima	fase	della	ricerca	
	
Antonio	Padovano	
Al	termine	dello	sviluppo	di	una	prima	versione	del	modello	del	comportamento	umano	all’interno	
delle	 facilities	 industriali	 (1°	 anno	 di	 dottorato),	 le	 attività	 di	 ricerca	 si	 sono	 concentrate	 sulla	
definizione,	concettualizzazione,	sviluppo	e	validazione	di	un	primo	caso	di	 studio	all’interno	del	
quale	 testare	 il	 suddetto	 modello.	 Il	 caso	 di	 studio	 è	 rappresentato	 da	 un	 Serious	 Game	 per	
l’Education	&	 Training	 nell’ambito	 della	 gestione	 dei	 disastri	 negli	 impianti	 industriali	 (Progetto	
DIEM-SSP,	 PRIN	 2012),	 dove	 il	 ruolo	 dell’imprevedibilità	 ed	 affidabilità	 umana	 gioca	 un	 ruolo	
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fondamentale.	A	valle	della	realizzazione	di	un’architettura	di	tipo	System-of-Systems	che	integra	
diverse	tecnologie	del	framework	“Industry	4.0”	(Simulazione,	VR	&	AR,	Systems	Integration),	un	
framework	metodologico	 che	 include,	 tra	 gli	 altri,	 anche	 il	modello	 comportamentale	 (IA-driven	
probabilistic	and	psychonomic	human	behavior	model	under	stress	conditions)	è	stato	concepito	
ed	implementato.	Risultati	preliminari	relativi	all’esperienza	di	gioco	e	al	realismo	dell’interazione	
con	 gli	 agenti	 intelligenti	 mostrano	 come	 miglioramenti	 significativi	 della	 performance	 dei	
giocatori	possono	essere	ottenuti	a	valle	dell’utilizzo	ripetuto	del	sistema	di	training	sviluppato.	
	
Non	avendo	altro	di	cui	discutere	il	Collegio	termina	i	lavori	alle	ore	12.30	
	
Rende	28	Luglio	2017	
	
Il	Segretario	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Presidente	
	
Prof.	Giovanni	Mirabelli	 	 	 	 	 	 Prof.	Franco	Furgiuele	
	
	


