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Verbale	Collegio	dei	Docenti	del	Dottorato	di	Ricerca	in	Ingegneria	Civile	e	Industriale	
	
In	 data	 10	 ottobre	 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	verbale	seduta	precedente;	
3) Ratifica	designazione	Commissione	esame	finale	XXIX	ciclo;	
4) Pratiche	Dottorandi;	
5) Presentazione	delle	attività	dei	Dottorandi	XXXII	ciclo;	
6) 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	che	è	pervenuta	in	data	3	ottobre	2017	una	e-mail	da	parte	dell’ufficio	
dottorato	 nella	 quale	 si	 specifica	 che	 è	 stato	 completato	 l’iter	 di	 valutazione	 formale	 delle	
domande	di	dottorato	industriale	pervenute	dai	vari	Dipartimenti.		
Nella	comunicazione	si	specifica	che	in	data	2	ottobre	2017	è	stata	data	comunicazione	al		MIUR	
avente	 per	 oggetto:	 Decreto	 Direttoriale	 prot.	 n.	 1377	 del	 5	 giugno	 2017	 –	 Avviso	 relativo	 ai	
“Dottorati	 Innovativi	 con	 caratterizzazione	 industriale”	 –	 Comunicazione	 esito	 di	
ammissibilità/inammissibilità	di	proposte	presentate.	
“Con	 riferimento	 all’oggetto,	 e	 nel	 rispetto	 di	 quanto	 previsto	 all’articolo	 7,	
comma	 2,	 dell’Avviso,	 si	 comunica	 che	 questa	 Amministrazione	 ha	 provveduto	 a	 inserire	
direttamente	sul	sito	https://dottorati.miur.it	l’esito	delle	verifiche	di	ammissibilità	delle	proposte	
progettuali	pervenute	in	risposta	all’Avviso	stesso.	
Con	 la	 presente	 si	 intende	 confermare	 che,	 delle	 33	 proposte	 presentate	 dall’Ateneo	 che	 la	 S.V.	
rappresenta,	27	sono	risultate	ammissibili	e	avviate	alla	valutazione	dell’ANVUR”.	
	
Il	 Coordinatore	 informa	 i	 presenti	 che	 le	 cinque	 proposte	 progettuali	 presentate	 dal	 DICI	 sono	
state	ammesse	alla	valutazione	dell’ANVUR.	
	
Il	Coordinatore	comunica	che	la	commissione	di	ammissione	al	dottorato	XXXIII	ciclo,	che	ringrazia	
a	 nome	 suo	 e	 dell’intero	 collegio,	 ha	 completato	 la	 procedura	 di	 selezione	 ed	 ha	 formulato	 la	
graduatoria	di	merito	di	seguito	riportata.	
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Il	Coordinatore	comunica	che	è	pervenuta	una	nota	a	firma	del	dott.	Marco	Suanno	che	informa	
della	 possibilità	 di	 poter	 concorrere,	 da	 parte	 dei	 neo	 dottori	 di	 ricerca,	 all’assegnazione	 di	 un	
premio	regolamentato	dal	bando	The	Eni	Award	Scientific	Secretariat	–	del	9	ottobre	2017	–	Eni	
Award	 2018	 –	 Premio	 Giovane	 Ricercatore	 dell’Anno.	 Il	 coordinatore,	 dopo	 aver	 reso	 nota	 la	
scadenza	del	bando,	si	augura	che	qualcuno	dei	nostri	dottorati	possa	competere	con	possibilità	di	
successo	all’assegnazione	del	premio.	
	

2) Approvazione	verbali	sedute	precedenti.	
Il	 coordinatore	 chiede	 l’approvazione	del	 verbale	 n°	 39	del	 14	 settembre	2017	per	 il	 quale	 non	
sono	pervenute	osservazioni.	
Il	Collegio	approva	all’unanimità.	
	
	

3) Ratifica	commissione	esame	finale	XXIX	
Il	coordinatore	ricorda	la	composizione	della	commissione	di	cui	chiede	la	ratifica	è	stata	nominata	
nella	precedente	seduta	e	riportata	nel	verbale	del	14	settembre	2017	fra	le	“varie	ed	eventuali”,	
pertanto	non	necessita	di	un’ulteriore	approvazione.	 In	ogni	caso,	 il	coordinatore	 informa	che	 la	
commissione	è	composta	da:	
	

 
SELEZIONE PUBBLICA PER L'AMMISSIONE AI CORSI  DI DOTTORATO IN INGEGNERIA 
CIVILE ED INDUSTRIALE - CICLO XXXIII - CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA, EMANATO CON D.R. N. 991 DEL 31/07/2017. 

 
 

GRADUATORIA FINALE DI MERITO 
 
 

N. Cognome Nome 
Punti 

Valutazione 
Titoli 

Punti 
prova 
orale 

Totale 
 

Vincitori 

1 SOLINA  VITTORIO 25,5 28 53,5 Vincitore con borsa 

2 RINALDI  SERGIO 25 28 53 Vincitore con borsa 

3 MATERA  NICOLETTA 23,5 28 51,5 Vincitore con borsa 

4 LABERNARDA  RODOLFO 21 30 51 Vincitore con borsa 

5 NISTICÒ  MATTIA 21 30 51 Vincitore con borsa 

6 REGINA  GIANLUCA 24 27 51 Vincitore con borsa 

7 MARSICO ALBERTA 21 29 50 Vincitore senza borsa 

8 BELLIZZI  MARIA GRAZIA 24 25 49 Vincitore senza borsa 

9 GENOVESE  MATTEO 23 25 48 Idoneo 

10 RUSSO  MARIA LAURA 22 26 48 Idoneo 

11 PORTI  MICHELE 24,5 23 47,5 Idoneo 

12 AIELLO ROSARIO 22 24 46 Idoneo 

13 LUCARELLI  GIUSEPPE 23 22 45 Idoneo 

14 MARCHIANÒ  SAMUELE 23 22 45 Idoneo 

15 TALARICO VITO CATALDO 22 23 45 Idoneo 

16 VERTA LUCA 22,5 22 44,5 Idoneo 

17 PUNGILLO  RICCARDO 23 21 44 Idoneo 

18 FALCO  SALVATORE 22,5 21 43,5 Idoneo 

19 CORASANITI  BARBARA 21 22 43 Idoneo 

20 PIROUZ  BEHROUZ 21 21 42 Idoneo 

 
 
 

 

Rende 03 ottobre 2017  

 

 

  Il Presidente della Commissione 

Prof. Ing. Demetrio Festa 
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Membri	effettivi	
Prof.	Ing.	Mauro	De	Marchis	 ICAR/01	
Facoltà	di	Ingegneria	e	Architettura	
Università	di	Enna	“Kore”	
mauro.demarchis@unikore.it		
	
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	
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	
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	 Coordinatore	 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.	
L’esame	finale	è	fissato	alle	ore	9:30	di	venerdì	27	ottobre	2017	presso	l’aula	seminari	del	DIMEG.	
Alla	 candidata	Dafni	Mora	Guerra,	poiché	è	 ritornata	nel	 suo	paese	d’origine,	 viene	 concessa	 la	
possibilità	di	discutere	la	sua	tesi	a	mezzo	skype.	
	

4) Pratiche	dottorandi	
La	Prof.ssa	Patrizia	Beraldi,	docente	dell’insegnamento	Ottimizzazione	(6	CFU),	del	Corso	di	Laurea	
Magistrale	 in	 Ingegneria	 Energetica,	 dichiara	 che	 l’Ing.	 Francesco	 ROVENSE	 ha	 regolarmente	
frequentato	il	suddetto	insegnamento	ed	ha	superato	la	relativa	prova	d’esame.	
Il	Collegio	prende	atto	con	soddisfazione	di	tale	comunicazione.	
	
L’Ing.	Stano	IMBROGNO	chiede	di	poter	conseguire	anche	la	“label	di	Doctor	Europaeus”.	
Il	Collegio	approva	la	richiesta	dell’Ing.	Imbrogno.	
	
L’Ing.	Francesco	ROVENSE	chiede	di	poter	conseguire	anche	la	“label	di	Doctor	Europaeus”.	
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Il	Collegio	approva	la	richiesta	dell’Ing.	Rovense.	
	
Il	 Prof.	 Gregorio	 Cappuccino,	 docente	 dell’insegnamento	 Tecnologie	 Elettroniche	 (6	 CFU),	 del	
Corso	 di	 Laurea	 Magistrale	 in	 Ingegneria	 Elettronica,	 dichiara	 che	 l’Ing.	 Francesco	 PIRAINO	 ha	
regolarmente	frequentato	il	suddetto	insegnamento	ed	ha	superato	la	relativa	prova	d’esame.	
Il	Collegio	prende	atto	con	soddisfazione	di	tale	comunicazione.	
	
L’Ing.	 Stefania	Anna	PALERMO	chiede	 il	 riconoscimento	dei	 crediti	 relativi	 alla	partecipazione	 in	
qualità	di	relatrice	al	14°	IWA/IAHR	International	Conference	on	Urban	Drainage,	tenutosi	a	Praga	
dal	 10	 al	 15	 settembre	 2017:	 Inoltre,	 ha	 partecipato	 ai	 lavori	 delle	 diverse	 sessioni	 della	
conferenza.	Alla	richiesta	ha	allegato	l’attestato	di	partecipazione.	
Il	Collegio	approva	la	richiesta	dell’Ing.	Palermo	e	delega	la	commissione	didattica	a	quantificare	i	
crediti	acquisibili.	
	
Il	Prof.	Antonio	Galvagno,	docente	dell’insegnamento	Sistemi	per	 l’Energia	e	 l’Ambiente	(6	CFU),	
del	 Corso	 di	 Laurea	Magistrale	 in	 Ingegneria	Meccanica	 dell’Università	 di	Messina,	 dichiara	 che	
l’Ing.	Laura	ANDALORO	ha	regolarmente	frequentato	il	suddetto	insegnamento	ed	ha	superato	la	
relativa	prova	d’esame.	
Il	Collegio	prende	atto	con	soddisfazione	di	tale	comunicazione.	
L’Ing.	Laura	ANDALORO	chiede	l’autorizzazione	a	recarsi	a	Siracusa,	dal	28	al	30	giugno	2017,	per	
partecipare	ai	lavori	della	XII	Conferenza	Internazionale	Hypothesys	(HYdrogen	POwer	THeoretical	
and	Engineering	Solutions	International	Symposium).	
Il	Collegio	ratifica	la	richiesta	dell’Ing.	Andaloro.	
	
L’Ing.	Laura	ANDALORO	chiede	l’autorizzazione	a	recarsi	a	Dubrovnik,	dal	4	all’8	ottobre	2017,	per	
partecipare	 ai	 lavori	 della	 12th	 Conference	 on	 Sustainable	 Development	 of	 Energy,	 Water	 and	
Environment	Systems	–	SDEWES	Conference.	
Il	Collegio	ratifica	la	richiesta	dell’Ing.	Andaloro.	
	
Il	 Prof.	Mario	 Amelio,	 supervisore	 del	 dottorando	 Francesco	 ROVENSE,	 chiede	 che	 lo	 stesso	 sia	
autorizzato	a	partecipare	al	 “One	Week	Course	on	Concentrating	Solar	Thermal	Technologies	 in	
Seville	(October)”,	organizzato	dal	STAGE-STE	Consortium	(Scientific	and	Technological	Alliance	for	
Guaranteeing	 the	 European	 Excellence	 in	 Concentrating	 Solar	 Thermal	 Energy),	 ed	 è	 ospitato	
dall’Università	di	Siviglia	dal	16	al	20	ottobre	2017.	 Il	Prof.	Amelio	ha	 inoltre	precisato	che	 l’Ing.	
Rovense	è	stato	selezionato	fra	i	venti	candidati	europei	che	potranno	partecipare	ed	ha	chiesto	di	
poter	utilizzare	i	fondi	del	DICI	gestiti	dal	DIMEG.	
Il	Collegio	si	congratula	con	l’Ing.	Rovense	e	approva	la	richiesta	del	Prof.	Amelio.	
	
L’Ing.	Cinzia	RASO	ha	presentato	una	dettagliata	 relazione	 sulle	attività	 svolte	durante	 il	 2°	e	3°	
anno	del	corso	di	dottorato	per	il	riconoscimento	dei	relativi	crediti.		
Il	 Collegio	 approva	 la	 richiesta	 dell’Ing.	 Raso	 e	 delega	 la	 commissione	 didattica	 a	 quantificare	 i	
crediti	acquisibili.	
	

5) Presentazione	dottorandi	
Il	Coordinatore	invita	i	dottorandi	del	XXXII	ciclo	ad	esporre	le	attività	svolte	nel	periodo	di	
riferimento.	
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	 Cognome	 Nome	 Superv.	 SSD	 Finanz.	

1	 CATERA	 Piervincenzo	G.	 Mundo	 ING-IND/13	 R.	Calabria	

2	 GAUDIO	 Sara	 Francini	 ICAR/20	 R.	Calabria	

3	 FRANCONE	 Antonio	 Tomasicchio/Frega	 ICAR/02	 R.	Calabria	

4	 MORANO	 Chiara	 Alfano	 ING-IND/14	 Ateneo	

5	 PIRAINO	 Giuseppe	 Fragiacomo	 ING-IND/09	 R.	Calabria	

6	 PUGLIESE	 Luigi	 Troncone	 ICAR/07	 Ateneo	

7	 PALERMO	 Stefania	A.	 Piro	 ICAR/02	 P.	s.	borsa	

8	 SKRAME	 Aurora	 Ammirato	 ING-IND/35	 P.	s.	borsa	

9	 MAGARO’	 Pietro	 Maletta	 ING-IND/14	 PON	–	D.I.	

	
L’Ing.	 Stefania	 A.	 Palermo	 ha	 effettuato	 la	 sua	 presentazione	 in	 videoconferenza,	 poiché	 sta	
svolgendo	la	sua	attività	di	ricerca	presso	un’istituzione	estera.	
	
Le	sintesi	delle	tematiche	esposte	dai	dottorandi	sono	di	seguito	riportate.	
	
Piervincenzo	G.	Catera	
L’attività	 di	 ricerca	 svolta	 nel	 primo	 anno	 di	 Dottorato	 ha	 riguardato	 lo	 studio	 e	 sviluppo	 di	 un	
innovativo	approccio	di	simulazione	agli	elementi	finiti	per	l’analisi	modale	di	ruote	dentate	ibride,	
costituite	da	due	materiali	differenti,	acciaio	e	composito	in	fibra	di	carbonio.	Mediante	l’utilizzo	di	
software	dedicati	si	è	proceduto	alla	definizione	di	un	approccio	FE	multiscala	per	 la	valutazione	
delle	proprietà	elastiche	del	composito	denominato	‘triaxial	braided’.	La	comparazione	numerico-
sperimentale	 delle	 frequenze	 naturali	 ha	 confermato	 la	 valenza	 del	 metodo	 utilizzato.	 Infine,	
attraverso	 analisi	 FE	 statiche	 non	 lineari,	 si	 è	 valutato	 l’andamento	 dell’errore	 di	 trasmissione	
statico	per	le	ruote	dentate	ibride.	
	
Sara	Gaudio	
Le	 attività	 di	 ricerca	 svolte	 in	 questo	 primo	 anno	 hanno	 individuato	 nel	 Piano	 di	 Emergenza	
Comunale	 di	 Protezione	 Civile	 uno	 degli	 strumenti	 utili	 a	 perseguire	 obiettivi	 resilienti	 a	 scala	
urbana,	 nell’ottica	 di	 riduzione	 dei	 diversi	 fenomeni	 di	 vulnerabilità	 e	 di	 gestione	 del	 rischio.	 È	
stata	 avviata	una	 sperimentazione	operativa	 condotta	negli	 ultimi	mesi	 in	 collaborazione	 con	 la	
Protezione	Civile	calabrese,	grazie	alla	quale	è	stato	possibile	popolare	un	WebGIS	regionale	con	
tutte	le	informazioni	utili	per	la	gestione	delle	prime	emergenze.	La	ricerca	proseguirà	definendo	
delle	linee	guida	utili	per	l’elaborazione	e	l’omologazione	dei	Piani	di	protezione	civile.			
	
Antonio	Francone	
Le	attività	del	dottorando	hanno	riguardato	lo	sviluppo	di	una	ricerca	 inerente	alla	modellazione	
numerica	 dell’evoluzione	 della	 linea	 di	 riva	 per	 il	 caso	 di	 litorali	 caratterizzati	 da	 sedimenti	 a	
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granulometria	 variabile.	 E’	 stato	 approfondito	 lo	 stato	 dell’arte	 e	 l’aspetto	 teorico	 riguardante	 i	
modelli	numerici	del	tipo	ONE-LINE.	Infine	è	stata	effettuata	una	prima	fase	d’implementazione	di	
una	 nuova	 formula	 del	 trasporto	 solido	 litoraneo	 nel	 modello	 GENCADE	 con	 l’obiettivo	 di	
migliorarne	le	capacità	previsionali.	Sono	state	svolte	le	attività	formative	previste	dal	dottorato,	
oltre	alla	collaborazione	in	3	pubblicazioni	e	attualmente	una	collaborazione	internazionale.	
	
Chiara	Morano	
Le	attività	 svolte	dalla	dottoranda	hanno	riguardato	 la	 "Caratterizzaione	meccanica	di	 interfacce	
bio-ispirate	realizzate	mediante	additive	manifacturing.	Presentazione	di	 risultati	sperimentali	 su	
giunti	 DCB	 in	 nylon	 realizzati	 per	 additive	 manifacturing,	 con	 confronto	 tra	 substrati	 pieni,	
substrati	con	fori	tondi	e	fori	quadrati	e	substrati	con	interfacce	sinusoidali.	Presentazione	risultati	
delle	analisi	agli	elementi	finiti	per	la	valutazione	dell'energia	di	rilascio.	Realizzazione	del	modello	
CAD	di	giunti	Tapered	Double	Cantilever	Beam	(TDCB)."	
	
	
Francesco	Piraino	
Durante	il	primo	anno	di	dottorato,	l’attività	di	ricerca	ha	riguardato	la	modellazione	numerica	di	
un	 powertrain	 a	 fuel	 cell	 per	 veicoli	 su	 rotaie.	 Tale	modello	 numerico	 è	 stato	 implementato	 in	
ambiente	Matlab-Simulink.	 A	 partire	 da	 un’approfondita	 indagine	 bibliografica,	 anche	 al	 fine	 di	
realizzare	un	drive-cycle	 idoneo	 al	 caso	 trattato,	 è	 stata	 successivamente	 effettuata	 l’analisi	 del	
powertrain,	 per	 stabilirne	 componenti	 e	 configurazioni,	 a	 cui	 è	 seguita	 la	modellazione	 di	 ogni	
singolo	 componente.	 Tali	 modelli	 sono	 stati	 validati	 con	 dati	 reperiti	 in	 letteratura	 e	 da	 una	
campagna	di	simulazioni.		
	
Luigi	Pugliese		
L’attività	 svolta	 durante	 il	 primo	 anno	 di	 Dottorato	 di	 Ricerca	 ha	 riguardato	 la	 modellazione	
numerica	dei	processi	di	deformazione	e	di	 rottura	dei	pendii.	 In	particolare,	nell’ambito	di	una	
formulazione	agli	elementi	finiti,	sono	state	analizzate	le	fasi	di	pre-rottura	e	rottura	di	un	caso	di	
studio	reale.	Per	lo	studio	della	fase	di	post-rottura,	si	è	pensato	di	ricorrere	al	Metodo	del	Punto	
Materiale,	presentandone	gli	aspetti	teorici	e	le	potenzialità	con	riferimento	ad	un	caso	di	studio	
ideale.		
	
Stefania	A.	Palermo	
Le	 attività	 di	 ricerca,	 orientate	 allo	 studio	 di	 tecniche	 ingegneristiche	 innovative	 nel	 settore	
dell’idraulica	urbana	sostenibile,	hanno	riguardato,	durante	la	prima	fase,	l’analisi	della	letteratura	
scientifica,	 focalizzando	 l’attenzione	 sull’efficacia	 idraulica	 di	 tali	 sistemi	 nella	 mitigazione	 degli	
allagamenti	in	aree	urbane.	Nella	seconda	fase	sono	stati	elaborati	i	dati	registrati	sul	tetto	verde	
sperimentale	 dell’Università	 della	 Calabria	 con	 la	 finalità	 di	 valutare	 i	 principali	 indicatori	 di	
performance	e	analizzare	i	parametri	idrologici	maggiormente	influenti.	La	terza	fase	ha	riguardato	
l'analisi,	mediante	l'utilizzo	di	un	modello	meccanicistico,	dell'influenza	dello	spessore	di	substrato	
sull'efficienza	idraulica	del	tetto	verde.	L’intervento	si	è	concluso	con	la	descrizione	delle	attività	di	
formazione	sinora	seguite.	
	
Aurora	Skrame	
Nell’ambito	del	progetto	di	ricerca	denominato	“Turismo	e	beni	culturali	 in	Calabria:	strategie	di	
sviluppo	 basate	 sull’innovazione	 tecnologica”	 sono	 state	 svolte	 le	 seguenti	 attività.	 Analisi	 della	
letteratura	 scientifica	 per	 rilevare	 gli	 approcci	 teorici	 alla	 modellazione	 di	 una	 DMO,	 alla	
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misurazione	delle	sue	performance	economico/organizzative	e	all’individuazione	delle	tecnologie	
IoT	 a	 supporto	 del	 turista	 e	 degli	 operatori	 turistici.	 I	 risultati	 conseguiti	 possono	 essere	 cosi	
sintetizzati:	 categorizzazione	 degli	 studi	 relativi	 al	 successo	 delle	 DMO;	 individuazione	 delle	
variabili	per	il	modello	di	valutazione	delle	DMO	(organizzazione,	tecnologie	ICT,	business	model);	
analisi	 e	 la	 categorizzazione	 delle	 tecnologie	 ICT	 e	 IoT	 secondo	 il	 paradigma	 del	 “Tourism	
experince	 lifecycle”;	 individuazione	di	modelli	di	analisi	dei	dati	 raccolti:	AHP	(Analytic	Hierarchy	
Process)	e	DEA	(Data	Envelopment	Analysis).	Definizione	di	un	questionario	semi-strutturato	come	
strumento	 di	 rilevazione	 dati,	 definizione	 di	 unità	 d’analisi	 e	 campione	 dello	 studio	 (DMO),	
somministrazione	del	questionario	al	campione.	
	
Pietro	Magarò	
Caratterizzazione	meccanica	di	rivestimenti	metallici	realizzati	mediante	cold	gas	dynamic	spray.	
Le	attività	svolte	durante	il	primo	anno	del	corso	di	dottorato	riguardano	i	campioni	in	acciaio	AISI	
316	 rivestiti	 in	 stellite-6	 e	 acciaio	 amorfo	 atti	 alla	 determinazione	 dei	 parametri	 ottimi	 di	
deposizione.	 In	 particolare	 le	 analisi	 micrografiche	 della	 sezione	 trasversale	 del	 rivestimento	
hanno	 permesso	 di	 identificare	 quali	 dei	 suddetti	 parametri	 hanno	 permesso	 di	 ottenere	
rivestimenti	con	elevati	livelli	di	coesione	e	adesione	al	substrato	e	quali	invece	hanno	presentato	
delle	 criticità.	 Test	 tribologici	hanno	 invece	evidenziato	una	 forte	dipendenza	del	 coefficiente	di	
Archard	 dalla	 finitura	 superficiale	 dei	 campioni,	 mentre	 nessuna	 influenza	 si	 è	 osservata	
nell’andamento	del	coefficiente	d’attrito.	
	
Al	termine	delle	presentazioni,	 il	Collegio	dei	Docenti,	dopo	ampia	discussione,	dichiara	ammessi	
all’anno	di	corso	successivo	tutti	i	dottorandi	che	hanno	esposto	il	proprio	lavoro.	
	

4 Varie	ed	eventuali	
Nulla	da	deliberare	
	
Non	avendo	altro	di	cui	discutere	il	Collegio	termina	i	lavori	alle	ore	12.40	
	
Rende,	10	Ottobre	2017	
	
Il	Segretario	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Coordinatore	
	
Prof.	Giovanni	Mirabelli	 	 	 	 	 	 Prof.	Franco	Furgiuele	
	
	


