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Verbale Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Industriale 
 
L’anno 2018, il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 10:30, 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) Ammissione dottorandi all’esame finale; 
4) Esiti della valutazione tesi allievi di dottorato XXX ciclo; 
5) Pratiche dottorandi; 
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 Vice-
Coordinatore, Prof. Roberto Gaudio. 
 
 
1) Comunicazioni 
1.1 L’Ing. Domenico Mazzeo titolare di un assegno di ricerca presso il DIMEG, ha tenuto il 
Corso seminariale dal titolo “MATLAB per il calcolo scientifico”. Il corso ha avuto durata di tre 
giorni (27, 29 e 30 novembre 2017) e d  è stato frequentato da 11 dottorandi. Alla fine del 
corso è stata distribuita la seguente scheda di valutazione: 
 

 
 
La valutazione dei dottorandi è stata positiva. 
Il Collegio ne prende atto e si congratula con il Dott. Ing. Mazzeo. 
 
1.2 Il Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze e Ingegneria 
dell’Ambiente, delle Costruzioni e delle Energie (SIACE), Prof. Salvatore Critelli, ha concesso al 
Prof. Francesco Bencardino, membro del Collegio dei docenti del SIACE, il nullaosta a svolgere 
l’attività di supervisore del dottorando del DICI Mattia Nisticò (XXXIII ciclo). 
 
1.3 L’art. 1 del D.M. 40 del 25 gennaio 2018 stabilisce che a decorrere dal primo gennaio di 
quest’anno l’importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, 
attualmente fissato a 13.638,47 € viene portato a 15.343,28 € «al lordo degli oneri 
previdenziali a carico del percipiente». Il testo all’art. 2 specifica, inoltre, che resta valido 
l’incremento del 50% dell'importo della borsa di dottorato «in proporzione ed in relazione ai 
periodi di permanenza all’estero presso università̀ o istituti di ricerca». Il decreto fissa così 
l’importo netto della borsa di dottorato a 1.132,72 € mensili, con un aumento di € 125,86 
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rispetto alla rata mensile stabilita in precedenza. Gli atenei italiani dovranno adeguarsi sin da subito 
alle nuove norme. 
 
1.4 Il Coordinatore comunica quanto segue in merito ai Dottorati Innovativi a caratterizzazione 
Industriale. 
Il Codice identificativo del DICI è il seguente: DOT1305040. 
Il numero complessivo di borse finanziate dal MIUR è 479. Per il DICI, sono state finanziate tutte le 
5 proposte: 

• Borsa n. 1 (proponente Prof. Samuele De Bartolo) punteggio 87/100, posizione in 
graduatoria 169; 

• Borsa n. 2 (proponente Prof. Mauro Francini) punteggio 84/100, posizione in graduatoria 
212; 

• Borsa n. 3 (proponente Prof.ssa Petronilla Fragiacomo) punteggio 77/100, posizione in 
graduatoria 316; 

• Borsa n. 4 (proponente Prof. Natale Arcuri) punteggio 82/100, posizione in graduatoria 235; 
• Borsa n. 5 (proponente Prof. Fabio Bruno) punteggio 70/100, posizione in graduatoria 414. 

Il Collegio ne prende positivamente atto. 
 
2) Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale dell’11 novembre 2017 inviato ai membri del Collegio non ha avuto alcun rilievo. 
Il Collegio lo approva all’unanimità. 
 
3) Ammissione Dottorandi all’esame finale 
Il Coordinatore informa il Collegio che i seguenti dottorandi, avendo ricevuto valutazioni positive 
per le rispettive tesi, possono essere ammessi all’esame finale: 
 

 Cognome Nome Superv. SSD 

1 Della Gala Marco Volpentesta ING-IND/35 

2 Raso Cinzia Ammirato ING-IND/35 

 
I medaglioni Ingg. Della Gala e Raso, che illustrano l’attività svolta, allegati al presente verbale e 
che ne sono parte integrante sono riportati, rispettivamente, all’all. n 1 e n. 2. 
Il Collegio approva all’unanimità l’ammissione degli Ingg. Della Gala e Raso all’esame finale. 
 
4) Esiti della valutazione tesi allievi di dottorato XXX ciclo 
Il Coordinatore mostra il prospetto dei dottorandi del XXX ciclo con lo stato delle valutazioni delle 
tesi sinora ricevute: 
 
Cognome Nome Superv. SSD Valutatore 1 Valutatore 2 

IMBROGNO Stano Umbrello ING-IND/16 Prof. Pedro - José Arrazola 
--- 

Prof. Franci Pušavec 
--- 

LAPPANO Ettore Mundo ING-IN/13 Prof. Martin Schanz 
3 mesi 

Ing. Leonardo Soria 
--- 
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MAYACELA Margarita Fallico ICAR/01 Prof. Domenico Caputo 
--- 

Prof. Giuseppe Cruciani 
--- 

NOCELLA Isabella Verteramo ING-IND/35 Prof.ssa Antonella Martini 
--- 

Prof.ssa Milena Viassone 
--- 

PUNGILLO Giuseppe Mazzulla ICAR/05 Prof. Riccardo Rossi 
--- 

Prof. Silvio Nocera 
positivo 

RASO Cinzia Ammirato ING-IND/35 Prof. Francesco Lamonaca 
positivo 

Ing. Michele Grimaldi 
positivo 

ROVENSE Francesco Amelio / 
M. Silva 

ING-IND/08 Prof. Manuel Jesus Blanco 
--- 

Prof. Manuel Collares-
Pereira 

--- 
TURCO Michele Piro ICAR/02 Prof.ssa Giovanna Grossi 

positivo 
Prof. Jiri Marsalek 
1 mese 

 
Il Collegio ne prende atto. 
 
 
5) Pratiche allievi di dottorato 
L’Ing. Francesco NICOLETTI chiede l’autorizzazione a svolgere per l’a.a. 2017/2018 n. 44 
ore di esercitazione degli insegnamenti di “Fisica Tecnica” dei Corsi di Laurea in Ingegneria 
Meccanica (29 ore) e Ingegneria Gestionale (15 ore). 
L’Ing. Nicoletti precisa che le 4 ore eccedenti il limite di 40 ore annuali, previste dal 
regolamento, risultano in linea con le attività didattiche dei dottorandi, che non possono svolgere 
più di 120 ore nei tre anni accademici. Infatti, lo stesso non ha svolto nessuna ora di 
esercitazione durante il I anno del corso di dottorato e solo 30 nel II anno. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Nicoletti. 
 
L’Ing. Piervincenzo G. CATERA chiede l’autorizzazione di recarsi a Bristol (UK) per un periodo 
di 6 mesi, a partire dal 5 marzo 2018, per completare la sua formazione presso il National 
Composites Centre. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Catera. 
 
Il Prof. Alessandro Casavola, docente dell’insegnamento di Controllo dei Veicoli (6 CFU), del 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Automazione, dichiara che l’Ing. Francesco 
PIRAINO ha regolarmente frequentato il suddetto insegnamento e ha superato la relativa prova 
d’esame. 
Il Collegio ne prende atto con soddisfazione. 
 
L’Ing. Cristina CARPINO chiede l’autorizzazione a partecipare ai percorsi formativi finalizzati 
all’acquisizione dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e 
tecnologie didattiche, di cui al D.L. 59/2017 e DM MIUR 616/2017. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Carpino. 
 
L’Ing. Romina CONTE chiede l’autorizzazione a partecipare ai percorsi formativi finalizzati 
all’acquisizione dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e 
tecnologie didattiche, di cui al D.L. 59/2017 e DM MIUR 616/2017. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Conte. 
 



Dottorato	di	Ricerca	in	Ingegneria	Civile	e	Industriale	–	Università	della	Calabria	
	

	 4	

L’Ing. Nicoletta MATERA chiede l’autorizzazione a partecipare ai percorsi formativi finalizzati 
all’acquisizione dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e 
tecnologie didattiche, di cui al D.L. 59/2017 e DM MIUR 616/2017. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Matera. 
 
L’Ing. Fabio ALESINA chiede l’autorizzazione a partecipare ai percorsi formativi finalizzati 
all’acquisizione dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e 
tecnologie didattiche, di cui al D.L. 59/2017 e DM MIUR 616/2017. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Alesina. 
 
L’Ing. Francesco COSCARELLA (XXXI ciclo) chiede l’autorizzazione a partecipare ai percorsi 
formativi finalizzati all’acquisizione dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in 
metodologie e tecnologie didattiche, di cui al D.L. 59/2017 e DM MIUR 616/2017. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Coscarella. 
 
L’Ing. Francesco PIRAINO chiede l’autorizzazione di recarsi a Los Angeles (USA), per un 
periodo di circa 7 mesi (dal 5 febbraio al 31 agosto 2018), per completare la sua formazione 
presso la Cal State University. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Piraino. 
 
L’Ing. Antonio PADOVANO chiede l’autorizzazione di recarsi a Zaragoza (E), per un periodo di 3 
mesi a partire dal 16 febbraio 2018, per completare la sua formazione presso il Zaragoza Logistics 
Center. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Padovano. 
 
L’Ing. Gennaro SPOLVERINO ha chiesto l’autorizzazione a recarsi a Washington (USA), dal 18 al 
19 ottobre 2017, per partecipare ai lavori dell’ Annual Meeting of the Geological Society of 
America (GSA). 
Il Collegio ratifica la richiesta dell’Ing. Spolverino. 

 
L’Ing. Gennaro SPOLVERINO chiede l’autorizzazione a recarsi a Locri (RC), dal 6 al 7 gennaio 
2018, per effettuare dei sopralluoghi nelle zone alluvionate della Locride. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Spolverino. 
 
L’Ing. Domenico DE SANTIS chiede l’autorizzazione a recarsi a Locri (RC), dal 6 al 7 gennaio 
2018, per effettuare dei sopralluoghi nelle zone alluvionate della Locride. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. De Santis. 
 
L’Ing. Aldo GRECO chiede l’autorizzazione a recarsi a Locri (RC), dal 6 al 7 gennaio 2018, 
per effettuare dei sopralluoghi nelle zone alluvionate della Locride. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Greco. 
 
L’Ing. Chiara MORANO chiede l’autorizzazione di recarsi a West Lafayette (USA), per un 
periodo di circa 7 mesi (dal 19 febbraio al 5 settembre 2018), per completare la sua formazione 
presso la Purdue University. 
Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Morano. 
 
L’Ing. Maria Grazia BELLIZZI chiede l’autorizzazione di recarsi a Santander (E), per un periodo 
di 3 mesi (dal 15 maggio al 15 agosto 2018), per completare la sua formazione presso l’Università 
di Cantabria. 
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Il Collegio approva la richiesta dell’Ing. Bellizzi. 
 
Gli Ingg. Giuseppe PUNGILLO, Cinzia RASO e Francesco  ROVENSE (XXX ciclo), chiedono 
l’autorizzazione ad iscriversi ai percorsi formativi per l’acquisizione dei cosiddetti “24 crediti 
formativi universitari” nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 
didattiche, di cui al DL 59/2017 e DM 616/2017 del MIUR. 
 
In merito a questa problematica il Direttore Generale del MIUR, Dott.ssa Maria Letizia Melini, 
ha inviato il 13.12.2017, prot. n. 35108, ai Rettori delle Università la nota avente ad oggetto: 
Chiarimenti in merito all’acquisizione dei 24 crediti formativi universitari. 
Gli iscritti ad un Dottorato, da considerarsi Dottorandi fino alla data della discussione della tesi di 
ricerca, possono comunque acquisire in tutto o in parte, i 24 CFU validi per la partecipazione al 
concorso per l’insegnamento, durante il loro intero percorso formativo o con esami singoli, 
o iscrivendosi ai percorsi attivati ad hoc dalle Università. In ogni caso non si configura alcuna 
incompatibilità. Sarà utile, inoltre, al fine di una migliore valutazione volta al raggiungimento dei 
24 CFU, che al termine di ogni Dottorato venga chiaramente esplicitato il SSD di riferimento e 
attesti gli eventuali CFU conseguiti all’interno del percorso dottorale. 
 
Il Collegio approva le richieste degli Ingg. Pungillo, Raso e Rovense. 
 
Gli Ingg. Domenico DE SANTIS, Aldo GRECO e Gennaro SPOLVERINO chiedono 
l’autorizzazione a recarsi in alcuni comuni delle province di CZ e KR, il 30 gennaio 2018, per 
effettuare dei sopralluoghi, con la Protezione Civile della Regione Calabria, nelle zone alluvionate. 
Il Collegio approva la richiesta degli Ing. De Santis, Greco e Spolverino. 
 
Gli Ingg. Domenico DE SANTIS e Gennaro SPOLVERINO chiedono l’autorizzazione a 
partecipare ai percorsi formativi finalizzati all’acquisizione dei 24 CFU in discipline antropo-
psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche, di cui al D.L. 59/2017 e DM 
MIUR 616/2017.. 
Il Collegio approva la richiesta degli Ing. De Santis e Spolverino. 
 
6)  Varie ed Eventuali 
 
6.1 Il Coordinatore mostra la graduatoria dei dottorandi del XXXIII ciclo, che saranno contattati 
dall’Ufficio Dottorati di Ateneo per accettare o meno le borse di Dottorato Innovativo a 
Caratterizzazione Industriale: 
 

N. Cognome Nome SSD Vincitori 

1  SOLINA  Vittorio ING-IND/17 Con borsa 

2  RINALDI  Sergio ING-ING/16 Con borsa 

3  MATERA  Nicoletta ING-IND/11 Con borsa 

4  LABERNARDA  Rodolfo ICAR/09 Con borsa 

5  NISTICO’  Mattia ICAR/09 Con borsa 
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6  REGINA  Gianluca ICAR/07 Con borsa 

7  BELLIZZI  Maria Grazia ICAR/05 Senza borsa 

8  GENOVESE  Matteo ING-IND/09 Senza borsa 

9  RUSSO Maria Laura  Idonea 

10  PORTI Michele  idoneo 

11  AIELLO Rosario  idoneo 

12  LUCARELLI Giuseppe  idoneo 

13  MARCHIANO’ Samuele  idoneo 

14  TALARICO Vito Cataldo  idoneo 

15  VERTA Luca  idoneo 

16  PUNGILLO Riccardo  idoneo 

17  FALCO Salvatore  idoneo 

18  CORASANITI Barbara  idonea 

19  PIROUZ Behrouz  idoneo 

 
6.2 Il Coordinatore precisa che l’attività di formazione relativa al Corso di Inglese inizierà subito 
dopo l’inizio delle attività dei dottorandi che accetteranno le borse di Dottorato Innovativo a 
Caratterizzazione Industriale. 
 
6.2 Il Prof. Oliveti chiede di sollecitare il rimborso delle spese di missione per i componenti delle 
Commissioni di esame finale di Dottorato. 
 
Non avendo altri argomenti in discussione, il Coordinatore dichiara chiusi i lavori alle ore 11:30. 
 
Rende, 29 gennaio 2018 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Prof. Roberto Gaudio      Prof. Franco Furgiuele 
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Verbale della riunione di Collegio dei Docenti del 29/01/2018 

 
Allegato n. 1: Presentazione all’esame finale dell’Ing. Marco Della Gala 

 
Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/35 

 
	
Tesi:	Modelli	organizzativi	e	servizi	ICT	a	supporto	dello	sviluppo	sostenibile	di	sistemi	agroalimentari	
e	turistici	locali.	
  
Nell’ambito	dello	sviluppo	locale	integrato	delle	aree	rurali,	il	lavoro	del	candidato	approfondisce	l’uso	
delle	ICT	tra	attori	nel	settore	del	turismo,	con	l’obiettivo	di	valutare	il	ruolo	e	l’impatto	dell’utilizzo	di	
tali	nuove	tecnologie	nella	promozione	e	nel	sostegno	del	turismo	sostenibile.	
L’approccio	 metodologico	 prevede	 metodi	 multidimensionali	 di	 analisi	 delle	 funzionalità	 di	 “app”	
specifiche,	 con	 particolare	 riferimento	 alla	 loro	 interattività	 e	 alle	 funzioni	 di	 apprendimento,	 in	
aggiunta	a	quelle	di	semplice	comunicazione.	La	tesi,	inoltre,	consolida	il	modello	analitico-funzionale	
delle	ICT	grazie	all’applicazione	di	tale	metodologia	al	settore	turistico.	
L’aspetto	 innovativo	 del	 lavoro	 del	 candidato	 è	 rappresentato	 dall’applicazione	 della	 metodologia,	
attualmente	utilizzata	nel	settore	alimentare,	al	settore	del	turismo,	e	dalla	contestuale	valutazione	del	
ruolo	 rivestito	 dai	 processi	 di	 apprendimento	 collettivo	 (attraverso	 le	 nuove	 tecnologie)	 nella	
costruzione	 sociale	 della	 domanda	 turistica	 e	 nel	 potenziale	 di	 questo	 settore	 a	 livello	 locale.	 La	
metodologia	utilizzata	è	supportata	dall’analisi	di	numerosi	casi	di	studio.	
Il	 candidato	 ha	 conseguito,	 nella	 sua	 tesi,	 risultati	 innovativi	 di	 interesse	 teorico	 e	 applicativo,	
contribuendo	alla	costruzione	di	un	quadro	teorico	sull’innovazione	sociale	 finalizzata	a	modificare	 i	
comportamenti	collettivi	e	a	incrementarne	la	responsabilità	sociale	e	ambientale.	
	
Il	 candidato	 ha	 partecipato	 alle	 attività	 di	 formazione	 previste	 dal	 Dottorato,	 nonché	 a	 convegni	 e	
seminari	 (nazionali	 e	 internazionali).	 Il	 candidato	 ha	 pubblicato	 1	 articolo	 su	 rivista	 internazionale	
peer-reviewed,	ha	1	articolo	 in	 fase	di	 revisione	e	ha	prodotto	7	atti	di	 convegno,	di	 cui	3	 in	 fase	di	
revisione.	Il	candidato	ha,	inoltre,	conseguito	riconoscimenti	e	finanziamenti	internazionali	per	le	sue	
attività	 di	 ricerca	 (progetto	 SOFIA	 –	 Situated	 learning	 Opportunities	 Fostered	 by	 Ict	 applications	 in	
Alternative	Agro-food	networks	–	finanziato	nell’ambito	del	programma	Horizon	2020).	Nell’ambito	del	
progetto	SOFIA	è	stata	finanziata	una	Fellowship	Indivuale	Marie	Sklodowska	Curie,	di	cui	il	candidato	
fruisce,	dal	1°	giugno	2016,	presso	la	University	of	Gloucestershire	(UK).		
	
Visto	 quindi	 il	 contributo	 originale	 e	 la	 valenza	 del	 lavoro	 svolto,	 il	 Collegio	 dei	 Docenti	 unanime	
ritiene	l’ing.	Marco	Della	Gala	meritevole	di	essere	ammesso	all’Esame	Finale	per	conseguire	il	titolo	di	
Dottore	di	Ricerca	in	Ingegneria	Civile	e	Industriale.	

	
	

Il	Coordinatore	del	Dottorato	
Prof.	Ing.	Franco	Furgiuele	
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Verbale della riunione di Collegio dei Docenti del 29/01/2018 
 

Allegato n. 2: Presentazione all’esame finale dell’Ing. Cinzia Raso 
 

Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/35 
 

	
Tesi:	Rischio	e	sicurezza	nelle	 filiali	bancarie.	Tecnologie	IoT	a	supporto	dei	processi	organizzativi	e	
dei	modelli	decisionali.	
  
Il	 lavoro	 della	 candidata	 riguarda	 la	 reingegnerizzazione	 dei	 processi	 di	 sicurezza	 delle	 dipendenze	
bancarie	 con	 l’obiettivo	 di	 garantire	 un	 elevato	 grado	 di	 safety	 e	 security	 all’interno	 delle	 filiali	
bancarie.	 La	 ricerca	ha	affrontato	 il	problema	 in	maniera	 sistemica.	L’oggetto	di	 studio	 coincide	 con	
l’intero	 sistema	 di	 protezione	 delle	 filiali	 ed	 ha	 lo	 scopo	 di	 renderlo	 uno	 strumento	 efficace	 ed	
efficiente	 a	 disposizione	 dei	 gruppi	 bancari	 per	 consentire:	 i)	 di	 aumentare	 l’efficienza	 dei	 processi	
decisionali	 e	 operativi	 di	 protezione,	 attraverso	 l’ottimizzazione	 delle	 risorse	 tecnologiche	 e	 la	
riduzione	 dei	 costi	 operativi;	 ii)	 di	 aumentare	 l’efficacia	 del	 sistema	di	 protezione	 verso	 gli	 attacchi	
criminali;	 iii)	 di	 individuare	 una	 piattaforma	 tecnologica	 innovativa,	 basata	 sui	 recenti	 sviluppi	
dell’Internet	of	Things,	per	la	gestione	dell’intero	processo	di	protezione	di	filiale.	
L’approccio	 metodologico	 è	 multidisciplinare	 e	 investe	 più	 aree	 dell’ingegneria	 gestionale	
(organizzazione	 aziendale,	 sistemi	 informativi,	 gestione	 delle	 risorse	 umane).	 In	 particolare,	 è	 stata	
impiegata	una	metodologia	appartenente	alla	famiglia	del	Business	Process	Reengineering	(BPR),	che	
rielabora	 l’approccio	 Business	 Process	 Management	 (BPM)	 attualizzandolo	 al	 caso	 di	 specie.	 La	
metodologia	ha	previsto	4	fasi	in	sequenza,	la	cui	esecuzione	ha	permesso	di	raggiungere	gli	obiettivi	
previsti:	 i)	modellazione	della	situazione	attuale;	 ii)	analisi	della	situazione	attuale;	 iii)	modellazione	
della	situazione	target;	iv)	analisi	delle	prestazioni.	
	
I	risultati	ottenuti	sono	originali	e	di	sicuro	interesse	per	la	comunità	scientifica	e,	in	particolare,	per	il	
settore	industriale	di	riferimento	del	progetto:	le	banche.	La	candidata	presenta,	infatti,	un’opportuna	
ingegnerizzazione	 dei	 risultati	 ottenuti	 che	 potrà	 aumentare	 l’efficienza	 dei	 processi	 decisionali	 e	
operativi	di	protezione	delle	filiali	bancarie.	
	
La	 candidata	 ha	 partecipato	 alle	 attività	 di	 formazione	 previste	 dal	 Dottorato,	 nonché	 a	 convegni	 e	
seminari	 (nazionali	 e	 internazionali).	 La	 candidata	ha	pubblicato	1	 articolo	 su	 rivista	 internazionale	
peer-reviewed,	 ha	 1	 articolo	 in	 fase	 di	 revisione	 e	 ha	 prodotto	 4	 atti	 di	 convegno.	 La	 candidata	 ha,	
inoltre,	 svolto	 un	 periodo	 di	 formazione	 all’estero	 di	 1	 mese	 presso	 la	 Tampere	 University	 of	
Technology	in	Finlandia.	
	
Visto	 quindi	 il	 contributo	 originale	 e	 la	 valenza	 del	 lavoro	 svolto,	 il	 Collegio	 dei	 Docenti	 unanime	
ritiene	 l’ing.	 Cinzia	 Raso	 meritevole	 di	 essere	 ammessa	 all’Esame	 Finale	 per	 conseguire	 il	 titolo	 di	
Dottore	di	Ricerca	in	Ingegneria	Civile	e	Industriale.	

	
	

Il	Coordinatore	del	Dottorato	
Prof.	Ing.	Franco	Furgiuele	

 


