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Verbale	Collegio	dei	Docenti	del	Dottorato	di	Ricerca	in	Ingegneria	Civile	e	Industriale	
	
In	data	14	settembre	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) Proposta	designazione	Commissione	esaminatrice	per	l’ammissione	al	DICI	XXXIII	ciclo;	
3) Pratiche	Dottorandi;	
4) 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,	 al	 fine	 di	 rendere	 più	 semplice	 la	 trattazione	 del	 secondo	 punto	 all’ordine	 del	
giorno	 (proposta	 designazione	 commissione	 esaminatrice	 per	 l’ammissione	 al	 XXXIII	 ciclo)	
ripercorre	ed	evidenzia	al	collegio	dei	docenti	quanto	avvenuto	nelle	tornate	precedenti	a	partire	
dal	XXIX	ciclo.		
	
In	particolare	vengono	puntualmente	evidenziate	 le	composizioni	delle	commissioni,	gli	 studenti	
ammessi	 al	 dottorato,	 i	 settori	 scientifico/disciplinari	 in	 cui	 i	 dottorandi	 hanno	 svolto	 o	 ancora	
svolgono	le	loro	attività	di	ricerca	ed	i	tutor	accademici	nominati	come	supervisori	dei	dottorandi.	
	
Dall’analisi	 svolta	 del	 coordinatore	 emerge	 l’impegno	profuso	dai	 docenti	 ed	 il	 diverso	 grado	di	
coinvolgimento	dei	due	Dipartimenti	che	concorrono	alla	formazione	del	collegio	dei	docenti.	
	
2. Proposta	designazione	Commissione	esaminatrice	per	l’ammissione	al	DICI	XXXIII	ciclo.	
Il	 coordinatore	 informa	 i	 colleghi	 che	 sono	 pervenute	 all’ufficio	 dottorato	 35	 domande	 di	
partecipazione	e	che	si	deve	procedere	a	formulare	una	proposta	di	commissione	affinché	gli	uffici	
competenti	 siano	 in	 grado	di	 predisporre	 il	 decreto	 rettorale	 di	 nomina.	 Il	 Coordinatore	 ricorda	
altresì	 che	 le	 date	 in	 cui	 verrà	 espletata	 la	 procedura	 concorsuale	 sono:	 21	 settembre	 2017	
(valutazione	dei	titoli)	e	27	settembre	2017	(prova	orale).	
Il	Coordinatore		informa	il	collegio	che	sono	pervenute	le	disponibilità	dei	seguenti	colleghi:	

Prof.	Natale	ARCURI	
Prof.	Demetrio	FESTA	
Prof.	Francesco	LONGO	
Prof.	Fabio	MAZZA	
Prof.	Giovanni	MIRABELLI	
Prof.	Giuseppe	OLIVETI	
Prof.	ssa	Francesca	SALVO	
Prof.	Domenico	UMBRELLO	

Il	coordinatore,	dopo	aver	verificato	che	tra	i	presenti	non	vi	siano	ulteriori	disponibilità	a	far	parte	
della	commissione,	apre	la	discussione	e	dopo	ampio	ed	articolato	dibattito	viene	formalizzata	la	
proposta	di	seguito	riportata.	
Membri	effettivi:	
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Prof.	Demetrio	Festa	(prof.	Ordinario	–	ICAR/05	–	Dipartimento	di	Ingegneria	Civile)	
Prof.	Giuseppe	Oliveti	(Prof.	Ordinario	ING-IND/11	–	Dipartimento	DIMEG)	
Prof.	Giovanni	Mirabelli	(Prof.	Associato	ING-IND/17	-	Dipartimento	DIMEG)	
	
Membri	supplenti:	
Prof.	Domenico	Umbrello	(Prof.	Associato	–	ING-IND/16	-	Dipartimento	DIMEG)	
Prof.ssa	Francesca	Salvo	(Ricercatrice	–	ING-IND/22	–	Dipartimento	DIATIC)	
	
3.	Pratiche	allievi	di	dottorato	
L’Ing.	Isabella	NOCELLA	chiede	l’autorizzazione	a	recarsi	a	Londra	(UK),	dal	6	al	9	settembre	2017,	
per	 partecipare,	 presso	 la	 Middlesex	 University,	 ai	 lavori	 del	 3rd	 International	 Colloquium	 on	
Corporate	Branding,	Image	and	Reputation	(COBIIR).	
Il	Collegio	ratifica	la	richiesta	dell’Ing.	Nocella.	
	
L’Ing.	Francesco	ROVENSE	chiede	l’autorizzazione	a	recarsi	a	Lecce,	dal	6	al	9	settembre	2017,	per	
partecipare	ai	lavori	del	72°	Convegno	ATI.	
Il	Collegio	ratifica	la	richiesta	dell’Ing.	Rovense.	
	
L’Ing.	Domenico	RIZZO	 chiede	 l’autorizzazione	 a	 recarsi	 a	 Rhode	 Island	 (USA),	 dal	 23	 settembre	
2017	 al	 1°	marzo	 2018,	 presso	 il	 Dipartimento	 di	Ocean	 Engineering	 della	 locale	 università	 e	 la	
supervisione	del	Prof.	Stephen	Licht.	
Il	Collegio	approva	la	richiesta	dell’Ing.	Rizzo.	
	
L’Ing.	Giuseppe	PUNGILLO	chiede	l’autorizzazione	a	recarsi	a	Bari,	dal	14	al	15	settembre	2017,	per	
partecipare	 ai	 lavori	 del	 12°	 Seminario	 scientifico	 nazionale	 della	 Società	 Italiana	 dei	Docenti	 di	
Trasporti	(SIDT).	
Il	Collegio	approva	la	richiesta	dell’Ing.	Pungillo.	
	
L’Ing.	 Francesco	NICOLETTI,	 autorizzato	 a	 svolgere	 attività	 di	 ricerca,	 dal	 5	 giugno	 al	 31	 ottobre	
2017,	presso	 il	Politecnico	di	Torino,	ha	comunicato	di	aver	 interrotto	 la	suddetta	attività,	che	è	
proseguita	in	sede	dal	4	settembre	2017.	
L’Ing.	Nicoletti	chiede,	inoltre,	di	poter	inserire	fra	i	suoi	supervisori,	oltre	al	Prof.	Mario	Cucumo,	il	
Prof.	Giovanni	Vincenzo	Fracastoro	del	Politecnico	di	Torino,	dove	ha	svolto	parte	della	sua	attività	
di	ricerca.	
Il	Collegio	approva	le	richieste	dell’Ing.	Nicoletti.	
	

4 Varie	ed	Eventuali	
Il	 Presidente	 propone	 per	 i	 candidati	 Domenico	 Ferraro	 e	 Dafni	 Mora	 Guerra,	 che	 dovranno	
sostenere	 la	 prova	 finale	 per	 conseguire	 il	 titolo	 di	 Dottore	 di	 Ricerca	 in	 Ingegneria	 Civile	 e	
Industriale	la	seguente	commissione:	
	
Membri	effettivi	

Prof.	Ing.	Mauro	De	Marchis	 ICAR/01	
Facoltà	di	Ingegneria	e	Architettura	
Università	di	Enna	“Kore”	
Cittadella	universitaria	
94100	-	Enna	
mauro.demarchis@unikore.it		
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Prof.	Ing.	Rui	Ferreira	
Instituto	Superior	Técnico	–	IST	
Technical	University	of	Lisbon	
Lisbona	(Portogallo)	
ruimferreira@ist.utl.pt		
	
Prof.	Ing.	Luigi	Marletta		 ING-IND/11	
Dipartimento	di	Ingegneria	Industriale	
Università	degli	Studi	di	Catania	
Cittadella	Universitaria	
via	S.	Sofia,	64	
95123	-	Catania	
luigi.marletta@unict.it	
	

Membri	supplenti	
Prof.	Ing.	Nicola	Cardinale	 ING-IND/14	
Dipartimento	di	Ingegneria	e	Fisica	dell’Ambiente	
Università	degli	Studi	della	Basilicata	
C.da	Macchia	Romana	
85100	-	Potenza	
nicola.cardinale@unibas.it		
	
Prof.	Ing.	Enrico	Napoli	 ICAR/01	
Dipartimento	di	Ingegneria	Civile,	Ambientale,	Aerospaziale,	dei	Materiali	
Università	di	Palermo	
Viale	delle	Scienze,	Ed.	8	
90128	-	PALERMO	
enrico.napoli@unipa.it		

	
Il	Presidente	precisa	che	l’inserimento	nella	commissione	un	membro	straniero		è	dovuto	al	fatto	
che	 il	 dottorando	 Domenico	 Ferraro,	 che	 dovrà	 sostenere	 la	 prova	 finale,	 intende	 conseguire	
anche	la	"label	di	Doctor	Europaeus".	
Il	Consiglio	all’unanimità	approva	la	proposta	del	Presidente.	
	
Non	avendo	altro	di	cui	discutere	il	Collegio	termina	i	lavori	alle	ore	12.10	
	
Rende	14	Settembre	2017	
	
Il	Segretario	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Coordinatore	
	
Prof.	Giovanni	Mirabelli	 	 	 	 	 	 Prof.	Franco	Furgiuele	
	

	


