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Verbale Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Industriale 
 
Il giorno 8 novembre 2017, alle ore 10:30, si è riunito il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato 
in Ingegneria Civile e Industriale (DICI), per discutere il seguente O.d.G.: 
 
1) Comunicazioni; 
2) Approvazione verbale seduta precedente; 
3) Presentazione progetto di ricerca allievi dottorato XXXIII ciclo; 
4) Assegnazione Supervisore agli allievi di dottorato XXXIII ciclo; 
5) Proposta valutatori tesi allievi di dottorato XXX ciclo; 
6) Criticità rilevate dalla Commissione di Ammissione XXXIII Ciclo; 
7) Pratiche allievi di dottorato; 
8) 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 e quello di Segretario il Vice-Coordinatore. 
 

1. Comunicazioni 
Il Coordinatore informa il Collegio del fatto che la Dott.ssa Alberta Marsico, vincitrice di un posto 
senza borsa, ha formalizzato la rinuncia all’iscrizione al corso. In seguito a ciò, con Decreto 
Rettorale n. 1383 del 31/10/2017 è stato nominato vincitore senza borsa il Dott. Matteo 
GENOVESE. 
L’inizio ufficiale del corso è avvenuto il giorno 2 novembre u.s. 
 

2. Approvazione verbale sedute precedenti 
I verbali delle sedute del 10 e 11 ottobre 2017 inviati ai membri del collegio non hanno avuto alcun 
rilievo. Pertanto il Coordinatore ne chiede l’approvazione. 
Il Collegio li approva all’unanimità. 
 

3. Presentazione progetto di ricerca allievi dottorato XXXIII ciclo 
Il Coordinatore invita i dottorandi del XXXIII ciclo, indicati nella tabella di seguito riportata, a 
entrare in sala per esporre il proprio progetto di ricerca 
 

 Cognome Nome Finanz. 

1 SOLINA Vittorio Ateneo 

2 RINALDI Sergio Ateneo 

3 MATERA Nicoletta Ateneo 

4 LABERNARDA Rodolfo Ateneo 

5 NISTICO’ Mattia Ateneo 

6 REGINA Gianluca Ateneo 

7 BELLIZZI Maria G. senza borsa 

8 GENOVESE Matteo senza borsa 
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Segue una breve sintesi del progetto di ricerca di ciascun dottorando del XXXIII ciclo. 
 
Maria Grazia Bellizzi 
Titolo Progetto di Ricerca: La qualità dei servizi di trasporto aereo. Tecniche e modelli di 
valutazione. 
La proposta di ricerca si pone come obiettivo lo sviluppo e l’applicazione di tecniche 
statistiche e modelli matematici per la misura della qualità dei servizi di trasporto aereo. L’analisi 
della qualità dei servizi consente di individuare gli aspetti del servizio offerto, sui quali i gestori 
aeroportuali e le compagnie aeree devono intervenire con la prospettiva di rendere più 
vantaggioso e competitivo l’intero settore del trasporto aereo. 
 
Matteo Genovese 
Titolo Progetto di Ricerca: Modellazione numerica, analisi sperimentale e sviluppi futuri di 
una stazione di rifornimento di idrogeno. 
La ricerca proposta vuole incentrarsi sulle stazioni di rifornimento di idrogeno per veicoli a cella 
a combustibile. In particolare saranno analizzate le criticità, le potenzialità e le prestazioni di 
una stazione di rifornimento di idrogeno, con particolare interesse ai flussi energetici. Attraverso 
modellazione numerica ed analisi sperimentale si cercherà di prevedere una maggiore 
efficienza della stazione in termini di produzione ed erogazione di idrogeno, rivisitando il ruolo di 
tale stazione come struttura integrata primaria per la produzione e la distribuzione di idrogeno, con 
importanti contributi alla green mobility ed alla green economy. 
 
Rodolfo Labernarda 
Titolo Progetto di Ricerca: Modelli avanzati per la progettazione e l’analisi sismica non 
lineare di edifici con struttura in c.a. isolati alla base. 
Il lavoro di tesi riguarda lo studio di modelli numerici avanzati di sistemi di isolamento 
alla base, da utilizzare ai fini della progettazione e l’analisi sismica non lineare di edifici in 
c.a. isolati alla base. In particolare, saranno analizzati i principali aspetti della risposta 
osservata sperimentalmente, sia nel caso di isolatori elastomerici (ad es., accoppiamento delle 
risposte orizzontale e verticale, cavitazione e post-cavitazione in trazione, comportamento 
incrudente per elevati spostamenti orizzontali, effetti della rotazione) che nel caso di isolatori 
a scorrimento (ad es., effetti della variabilità della velocità di scorrimento, della pressione 
di contatto, del riscaldamento durante le fasi del moto e dell’alternanza delle fasi stick-slip). 
 
Nicoletta Matera 
Titolo Progetto di Ricerca: Ottimizzazione multi-obiettivo energetica ed economica di 
sistemi trigenerativi ibridi fotovoltaico-eolico-batteria-pompa di calore per utenze elettriche e 
termiche residenziali e il caricamento di veicoli elettrici. 
Il progetto di ricerca riguarda la proposta di un criterio di dimensionamento di sistemi 
trigenerativi ibridi rinnovabili, costituiti da un generatore fotovoltaico, un micro-generatore 
eolico, una batteria di accumulo elettrico e una pompa di calore. Tali sistemi sono rivolti al 
soddisfacimento dei fabbisogni elettrici e termici di utenze residenziali e alla carica di 
veicoli elettrici. La procedura impiega un’ottimizzazione multi-obiettivo, i cui obiettivi 
possono essere differentemente vincolati per la massimizzazione di opportuni parametri di 
merito energetici ed economici. 
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Mattia Nisticò 
Titolo Progetto di Ricerca: Sistemi di rinforzo strutturale S-FRCM: sperimentazione su 
materiali e strutture. 
Obiettivo della ricerca è valutare la “performance” strutturale dell’innovativo sistema di rinforzo 
S-FRCM (Steel-Fibre Reinforced Cementitious Matrix) applicato su elementi in c.a./muratura. 
Il progetto si articola in due parti sperimentali ed una teorica. La prima parte sperimentale 
riguarderà prove di “single-lap shear-test” condotte su prismi in muratura/calcestruzzo 
(coordinate a livello nazionale) al fine di definire valide leggi di “debonding”. La seconda parte 
riguarderà prove di flessione su travi di c.a. rinforzate con sistema S-FRCM e sottoposte a 
carchi ciclici. Infine, l’analisi teorica (numerica/analitica) del comportamento 
(materiali/strutture) intende definire formule di progetto/verifica da trasferire al mondo 
professionale. 
 
Gianluca Regina 
Titolo Progetto di Ricerca: Analisi sismica delle dighe in terra mediante approcci 
probabilistici non ergodici. 
Il progetto di ricerca consiste nello sviluppo di un modello di analisi rigoroso per studiare il 
comportamento sismico delle dighe in terra, tenendo conto di tutte le incertezze e dei fattori 
che entrano in gioco. La metodologia proposta verrà applicata ad un caso reale, la diga di 
Farneto del Principe (sita nel comune di Roggiano Gravina), per testarne l'efficacia. In 
particolare, verrà usato un approccio sito-specifico della pericolosità sismica accoppiato ad 
analisi di risposta sismica locale (approccio non ergodico) al fine di costruire curve di pericolosità 
e quindi degli spettri target. In base a questi ultimi verranno scelti degli input rappresentativi 
della pericolosità del sito e verranno effettuate delle analisi dinamiche incrementali, con lo 
scopo di costruire le curve di fragilità e di stimare il rischio sismico. 
 
Sergio Rinaldi 
Titolo Progetto di Ricerca: Analisi dei processi industriali di asportazione di truciolo ad 
elevato tasso di rimozione di materiale applicati a superleghe per uso aeronautico. 
Il progetto di ricerca ha come obiettivo lo studio dei processi produttivi per asportazione di truciolo 
ad elevato tasso di rimozione di materiale (Material Removal Rate - MRR) in termini di 
variabili di interesse industriale, finalizzati all’ottenimento di solidi database che rappresentino 
una solida base teorica per la progettazione e l’ottimizzazione di processi produttivi altamente 
performanti che garantiscano comunque la qualità e l’efficienza del prodotto finito. 
 
Vittorio Solina 
Titolo Progetto di Ricerca: Ricerca di modelli innovativi per la Risoluzione dei problemi dello 
job shop scheduling nell’industria alimentare. 
Il progetto di ricerca si propone di studiare, sviluppare ed implementare soluzioni più efficaci 
per la risoluzione dei problemi connessi allo scheduling produttivo nell’industria alimentare. In 
particolare, si vuole approfondire la conoscenza delle tematiche connesse allo job shop. 
L’obiettivo è quello di contribuire a rendere maggiormente efficienti le fasi di lavorazione 
attuate nei sistemi produttivi, tenendo in forte considerazione i concetti di tracciabilità, qualità e 
sicurezza alimentare. 
 
A seguito di una breve discussione, il Collegio esprime vivo apprezzamento per tutti i dottorandi 
del XXXIII ciclo, che abbandonano la sala. 
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4. Assegnazione Supervisore agli allievi di dottorato XXXIII ciclo 
Il Coordinatore ricorda al Collegio che, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento d’Ateneo in materia 
di dottorati di ricerca (emanato con D.R. 1330 del 03/07/2013 e successive modificazioni), è 
necessario comunicare per ognuno dei dottorandi il Dipartimento di Afferenza, il Settore 
Scientifico-Disciplinare (SSD) e i l  Cognome e Nome e l a  struttura di afferenza del Supervisore 
assegnato. Propone, pertanto, considerate le tematiche dei progetti di ricerca, la seguente 
assegnazione di supervisori ai dottorandi del XXXIII ciclo: 
 

 Cognome Nome Supervisore SSD Dipartimento 

1 SOLINA Vittorio Prof. G. Mirabelli ING-IND/17 DIMEG 

2 RINALDI Sergio Prof. D. Umbrello ING-IND/16 DIMEG	

3 MATERA Nicoletta Prof. G. Oliveti ING-IND/11 DIMEG	

4 LABERNARDA Rodolfo Prof. F. Mazza ICAR/09 DINCI	

5 NISTICO’ Mattia Prof. F. Furgiuele 
Prof. F. Bencardino 

ING-IND/14; 
ICAR/09 (SSD 
predominante) 

DINCI	

6 REGINA Gianluca Prof. R. Cairo ICAR/07 DINCI	

7 BELLIZZI Maria G. Prof.ssa L. Eboli ICAR/05 DINCI	

8 GENOVESE Matteo Prof.ssa P. Fragiacomo ING-IND/09 DIMEG	

 
Il Collegio approva all’unanimità la proposta del Coordinatore e gli dà mandato di chiedere al Prof. 
Bencardino, che fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato SIACE dell’UniCal, di produrre 
apposito nulla osta. 
 
 

5. Proposta valutatori tesi allievi di dottorato XXIX e XXX ciclo 
Il Coordinatore ricorda che i seguenti dottorandi del XXIX e XXX ciclo devono sottoporre a 
valutazione il lavoro di tesi e propone i valutatori sotto indicati: 
 

!

 Cognome Nome Superv. SSD Valutatori 
1 DELLA GALA Marco Volpentesta ING-IND/35  Tesi già valutata 

2 IMBROGNO Stano Umbrello ING-IND/16 

Prof. Pedro - José Arrazola 
Mondragon Unibertsitatea (E) 
Mechanical and Manufacturing 
Department 
pjazzarola@mondragon.edu 
 
Prof. Franci Pušavec 
Faculty of Mechanical Engineering 
University of Ljubljana(SLO) 
franci.pusavec@fs.uni-lj.si 
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3 LAPPANO Ettore Mundo ING-IN/13 

 Prof. Martin Schanz 
 Institut für Baumechanik  
 Technical University di Gratz (A) 
 m.schanz@tugraz.at   
 
 Ing. Leonardo Soria 
 Dipartimento di Meccanica, 
 Matematica e Management 
 Politecnico di Bari 
 leonardo.soria@poliba.it 
 

4 MAYACELA Margarita Fallico / 
Tavolaro ICAR/01 

 Prof. Domenico Caputo 
 Dipartimento di Chimica e  
 dei Materiali e della Produzione 
 Università “Federico II” di Napoli 
 domenico.caputo@unina.it  
 
 Prof. Giuseppe Cruciani 
 Dipartimento di Fisica e 
 Scienze della Terra 
 Università di Ferrara 
 giuseppe.cruciani@unife.it  
 

5 NOCELLA Isabella Verteramo ING-IND/35 

 Prof.ssa Antonella Martini 
 Dipartimento di Ingegneria 
 dell’Energia, dei Sistemi, 
 del Territorio e delle Costruzioni 
 Università di Pisa 
 antonella.martini@unipi.it  
 
 Prof.ssa Milena Viassone 
 Dipartimento di Management 
 Università degli Studi di Torino 
 milena.viassone@unito.it 
 

6 PUNGILLO Giuseppe Mazzulla ICAR/05 

 Prof. Riccardo Rossi 
 Università di Padova 
 Department of Civil, Architectural and 
 Environmental Engineering 
 riccardo.rossi@inipd.it  
 
 Prof. Silvio Nocera 
 Department of Architecture & Arts 
 Università di Venezia 
 silvio.nocera@iuav.it 
 

7 RASO Cinzia Ammirato ING-IND/35 

 Prof. Francesco Lamonaca 
 Dipartimento di Ingegneria 
 Università del Sannio 
 flamonaca@unisannio.it  
  
 Ing. Michele Grimaldi 
 Dipartimento di Ingegneria Civile e 
 Meccanica 
 Università di Cassino 
 m.grimaldi@unicas.it 
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8 ROVENSE Francesco Amelio / 
M. Silva ING-IND/08 

 Prof. Manuel Jesus Blanco 
 The Cyprus Institute (CY) 
 m.blanco@cyi.ac.cy  
 
 Prof. Manuel Collares-Pereira 
 University of Évora (P) 
 collarespereira@uevora.pt 
 

9 TURCO Michele Piro ICAR/02 

 Prof.ssa Giovanna Grossi 
 Dipartimento di Ingegneria Civile, 
 Architettura, Territorio, Ambiente e 
 di Matematica 
 Università di Brescia 
 giovanna.grossi@unibs.it  
  
 Prof. Jiri Marsalek 
 NWRI, Ontario, Burlington (CDN) 
 jiri.marsalek@canada.ca 
 

10 VIVET Mathijs Mundo /  
Desmet ING-IN/13  Concesso un anno di proroga 

 
Il Coordinatore ricorda il caso particolare del dottorando Ing. Mathijs VIVET, il quale, per gli 
accordi di co-tutela con la Katholieke Universiteit di Leuven – KUL (B), e su richiesta dei 
supervisori Proff. Domenico Mundo (Unical) e Wim Desmet (KUL), svolgerà un quarto anno di 
Corso di Dottorato. 
Il Collegio approva all’unanimità la proposta del Coordinatore. 
 

6. Criticità rilevate dalla Commissione di Ammissione XXXIII Ciclo 
La discussione sul punto è rimandata a uno dei prossimi collegi. 
 

7. Pratiche allievi di dottorato 
Il Coordinatore sottopone al Collegio le richieste dei dottorandi di seguito riportate. 
 
L’Ing. Piervincenzo G. CATERA chiede l’autorizzazione a svolgere per l’a.a. 2017/2018 n. 12 
ore di esercitazione dell’insegnamento di “Fondamenti di Meccanica” del  Corso di Laurea in 
Ingegneria Meccanica. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Catera. 
 
L’Ing. Sara GAUDIO chiede l’autorizzazione a svolgere per l’a.a. 2017/2018 n. 60 ore di 
esercitazione dell’insegnamento di “Tecnica Urbanistica – Corso A e Corso B” del  Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile. 
L’Ing. Gaudio precisa che 30 ore sono per il Corso A e 30 per il Corso B e che il numero di ore 
complessive risulta in linea con quanto previsto dalle attività didattiche dei dottorandi, che non 
possono svolgere più di 120 ore nei tre anni accademici. Infatti, la stessa non ha svolto nessuna 
ora di esercitazione durante il I anno del corso di dottorato. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Gaudio. 
 
L’Ing. Pietro MAGARO’ chiede l’autorizzazione a svolgere per l’a.a. 2017/2018 
n. 15 ore di esercitazione dell’insegnamento di “Meccanica dei Materiali” del Corso di 
Laurea in Ingegneria Gestionale. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Magarò. 
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Ing. Isabella NOCELLA 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. Nocella e delega per la quantizzazione dei crediti la 
commissione didattica. 
 
L’Ing. Isabella NOCELLA chiede l’autorizzazione a svolgere per l’a.a. 2017/2018 
n. 23 ore di esercitazione dell’insegnamento di “Gestione Aziendale” del Corso di Laurea in 
Ingegneria Gestionale. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Nocella. 
 
L’Ing. Chiara MORANO chiede l’autorizzazione a svolgere per l’a.a. 2017/2018 
n. 17 ore di esercitazione dell’insegnamento di “Progettazione Meccanica” del Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Morano. 
 
Ing. Antonio PADOVANO chiede l’autorizzazione a svolgere per l’a.a. 2017/2018 
n. 20 ore di esercitazione dell’insegnamento di “Impianti Industriali e Meccanici” del Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica e n. 20 ore di esercitazione dell’insegnamento di 
“Gestione degli Impianti Industriali e Meccanici” del  Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Gestionale. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Padovano. 
 
L’Ing. Celia Margarita MAYACELA ROJAS ha chiesto l’autorizzazione a recarsi a Barcellona 
(ESP), dal 10 aprile al 10 settembre 2017 (6 mesi). 
Il Collegio ratifica la richiesta dell’Ing. Mayacela. 
 
L’Ing. Michele TURCO chiede l’autorizzazione a svolgere per l’a.a. 2017/2018 n. 
19 ore di esercitazione dell’insegnamento di “Impianti Speciali Idraulici” del Corso di Laurea in 
Ingegneria Civile. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Turco. 
 
Ing. Aurora SKRAME chiede, con l’accordo di entrambi i docenti, l’autorizzazione a sostituire 
l’attuale supervisore l’Ing. S. Ammirato con il Prof. M. Muzzupappa, motivando tale necessità. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Skrame. 
 
L’Ing. Francesco ROVENSE chiede l’autorizzazione a recarsi a Siviglia (ESP), dal 15 al 19 
settembre 2017, per partecipare, presso l’Università di Siviglia, ai lavori del “One Week 
Course on Concentrating Solar Thermal Technologies in Seville”, organizzato dal STAGE-STE 
Consortium (Scientific and Technological Alliance for Guaranteeing the European Excellence 
in Concentrating Solar Thermal Energy). 
Il Collegio ratifica la richiesta dell’Ing. Rovense. 
 
L’Ing. Stefania A. PALERMO chiede l’autorizzazione a frequentare i corsi di Publishing 
scientific papers (2,5 ECTS) del Doctoral Programme Engineering Sciences ed il corso di 
Environmental Engineering (2,5 ECTS) del Master’s Programme Environmental Engineering 
dell’Università di Innsbruck. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Palermo. 
 

8. Varie ed Eventuali 
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Il Prof. G. Oliveti propone che l’Ing. Domenico Mazzeo, titolare di un assegno di ricerca di 
cui è responsabile scientifico, possa tenere un corso seminariale su “MATLAB per il calcolo 
scientifico”. 
Il modulo, della durata di 8 ore, è pensato per fornire le conoscenze di base di calcolo scientifico e di 
programmazione in ambiente MATLAB e affronta le seguenti problematiche: 

- calcolo matriciale e simbolico;  
- elaborazione, interpolazione e rappresentazione grafica di dati; 
- programmazione. 

 
Il Prof. Oliveti ha fornito, inoltre, una possibile agenda: 

- 16 Novembre 2017 dalle 15:00 alle 18:00; 
- 21 Novembre 2017 dalle 15:00 alle 18:00; 
- 23 Novembre 2017 dalle 15:00 alle 17:00. 

 
Il Collegio, ritenendo i contenuti del corso seminariale interessanti e utili per i dottorandi, accoglie 
la richiesta del Prof. Oliveti e dà mandato al Coordinatore di concordare il calendario delle lezioni 
con l’Ing. Mazzeo. 
 
Non avendo altro di cui discutere il Collegio termina i lavori alle ore 13:00. 
 
Rende, 8 ottobre 2017 
 
     Il Segretario            Il Presidente 
Prof. Roberto Gaudio      Prof. Franco Furgiuele 
 
 


