
Dottorato	di	Ricerca	in	Ingegneria	Civile	e	Industriale	–	Università	della	Calabria	
	
In	 data	 16	 aprile	 2018,	 alle	 ore	 15:30,	 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) assegnazione	supervisore	agli	allievi	di	Dottorato	XXXIII	ciclo;	
4) ammissione	dottorandi	all’esame	finale;	
5) designazione	Commissione	esame	finale	XXX	ciclo	(II	tornata);	
6) aggiornamento	valutazione	tesi	Dottorato	XXX	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,	Prof.	 Franco	Furgiuele,	e	quello	di	 Segretario	 il	
Prof.	Roberto	Gaudio.	
	
1. Comunicazioni	
Il	Coordinatore	del	corso	di	Dottorato	comunica	quanto	di	seguito	riportato.	
	
1.1.	Il	Coordinatore	dà	il	benvenuto	ai	nuovi	colleghi	che	hanno	aderito	al	Collegio	dei	docenti	del	
DICI	 (XXXIV	 ciclo):	 Proff.	 Francesco	 Bencardino,	 Teresa	 Castiglione,	 Fortunato	 Crea,	 Alberto	 Di	
Renzo,	Flaviano	Testa.	
	
1.2	 L’Ing.	 Teresa	 CASTIGLIONE,	 ricercatore	 a 	 TD	 presso	 il	 DIMEG,	 ha	 tenuto	 un	 corso	
seminariale	dal	titolo	“Verification and validation procedure for CFD simulations”.	
Il	corso,	della	durata	di	10	ore,	è	stato	tenuto	dal	21	al	28	marzo	2018	ed	è	 stato	frequentato	
da	n.	12	dottorandi.	
Alla	fine	del	corso	è	stata	distribuita	la	seguente	scheda	di	valutazione:	
	

Assegnare	una	votazione	da	1	a	5	sui	punti	seguenti	
relativamente	all’attività	seminariale	svolta	

dall’Ing.	Teresa	Castiglione	
	

1. obiettivi	del	corso	
2. contenuti	del	corso	
3. innovatività	rispetto	ai	saperi	già	acquisiti	
4. chiarezza	espositiva	in	relazione	ai	contenuti	
5. stimoli	per	future	applicazioni	

	
La	valutazione	è	stata	positiva.	
	
1.3.	Dottorato	industriale	
Purtroppo	non	sono	 state	 assegnate	 le	 seguenti	 due	borse	 PON	 (sul 	 totale	 delle	 c inque	
assegnate),	per	 mancanza	di	candidati	idonei	disposti	ad	accettarle:	

• Borsa	 n.	1	(proponente:	Prof.	Samuele	De	Bartolo)	dal	titolo	 “Dispositivi	 autoalimentati	
per	 la	 misura	 di	 campi	 di	 moto	 anche	 a	 bassa	 intensità	 energetica”,	 che	 ha	
ottenuto	 un	 punteggio	 di	 87/100	 e	 c h e 	 occupa	in	graduatoria	la	posizione	n.	169;	
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• Borsa	 n.	 2	 (proponente:	 Prof.	 Mauro	 Francini)	 dal	 titolo	 “Agenda	 Digitale,	 Smart	
Communities,	 Sistemi	 di	 mobilità	 intelligente”,	 che	 ha	 ottenuto	 un	 punteggio	 di	
84/100	e	che 	occupa	 in	 graduatoria	 la	posizione	 n . 	 212.	

	
1.4.	Anagrafe	Dottorato	
Il	 CINECA,	 da	 una	 verifica	 del	 contenuto	 delle	 schede	 presentate	 per	 l’accreditamento	 dei	
Corsi	 di	 Dottorato	 (ciclo	 XXXIV)	 ha	 rilevato	 la	 mancanza	 di	 alcune	 informazioni	 relative	
all’innovatività	dei	Corsi.	
Per	 i	 Corsi	 da	 aggiornare,	 il	 MIUR	 ha	 dato	 la	 possibilità	 di	 accedere	 alla	 compilazione	della	
“scheda”	 internazionale/intersettoriale/interdisciplinare	solo	se	è	presente	un	dato	mancante.	
Pertanto,	 ha	 concesso	 nuovamente	 la	 delega	 per	 effettuare	 eventualmente	 l’operazione	 d i 	
completamento	delle	 voci	 mancanti	 fino	 alle	 ore	 12:00	 del	 13	 aprile	2018.	
Il	Coordinatore	ha	provveduto	a	completare	le	voci	entro	il	termine	di	scadenza	fissato.	
	
1.5.	Corso	di	Inglese	
Il	 Coordinatore	 ha	 preso	 contatto	 con	 il	 CLA	per	 l’erogazione	 del	 corso	 di	 Inglese	 ai	 seguenti	
dottorandi	 del	 XXXIII	 ciclo:	 Rosario	 Aiello,	 Maria	 Grazia	 Bellizzi,	 Matteo	 Genovese,	 Rodolfo	
Labernarda,	Giuseppe	Lucarelli,	Nicoletta	Matera,	Mattia	Nisticò,	Gianluca	Regina,	Sergio	Rinaldi,	
Vittorio	Solina,	Behrouz	Pirouz.	
	
2. Approvazione	verbale	seduta	precedente	
Il	verbale	del	12	marzo	2018,	inviato	ai	membri	del	Collegio,	non	ha	avuto	 alcun	rilievo.	
Pertanto,	si	ritiene	approvato.	
	
3. Assegnazione	supervisore	agli	allievi	di	Dottorato	XXXIII	ciclo.	
L’Ufficio	Dottorato	ha	chiesto,	ai	sensi	dell’art.	44	del	Regolamento	di	Ateneo	in	materia	di	Dottorati	
di	 Ricerca	 (emanato	 con	 D.R.	 1330	 del	 03/07/2013	 e	 successive	modificazioni),	 di	 comunicare	 il	
Dipartimento	di	afferenza,	 il	Settore	Scientifico-Disciplinare	e	il	cognome,	il	nome	e	la	struttura	di	
afferenza	del	supervisore	assegnato	ai	dottorandi	del	XXXIII	ciclo.	
Titoli	dei	progetti	PON:	
• “Integrazione	 di	 una	 stazione	 di	 rifornimento	 di	 idrogeno	 in	 un	 sistema	 energetico	 a	 fonti	

rinnovabili:	 modellazione	 numerica,	 attività	 sperimentale	 ed	 analisi	 delle	 prestazioni”	
(responsabile:	Prof.ssa	Fragiacomo);	

• “Ottimizzazione	 nell’uso	 dell’Energia	 ed	 Efficienza	 dei	 Sistemi	 Energetici	 nel	 Management	
Industriale”	(responsabile	:	Prof.	Arcuri);	

• “Sviluppo	e	 sperimentazione	di	 soluzioni	 innovative	per	 la	 salvaguardia	e	 il	monitoraggio	degli	
ambienti	archeologici	subacquei”	(responsabile:	Prof.	F.	Bruno).	

L’Ufficio	 Dottorato,	 inoltre,	 ha	 chiesto	 di	 confermare	 a fferenza	 e	 supervisore	 assegnati	 alla	
Dott.	 Matteo	 Genovese,	 già	 iscritto	 come	 dottorando	senza	borsa,	 che	ha	accettato	 la	borsa	
PON.	
 
I dati comunicati sono riportati nel prospetto seguente: 
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N..	Cognome	 Nome	 Superv.	 SSD	 Dip.	 Finanziamento	

1	 Genovese	 Matteo	 Fragiacomo	 ING-IND/09	 DIMEG	 PON	

2	 Pirouz	 Behrouz	 Arcuri	 ING-IND/11	 DIMEG	 PON	

3	 Aiello	 Rosario	 Bruno	F.	 ING-IND/15	 DIMEG	 PON	

4	 Lucarelli	 Giuseppe	 Fragiacomo	 ING-IND/09	 DIMEG	 senza	borsa	

 
Il	 Disciplinare	 dei	 Dottorati	 (aggiornato	 all’otto	 marzo	 2018	 relativamente	 all'importo	 della	
borsa	 di	 Dottorato),	 cui	 attenersi	 per	 le	 rendicontazioni	 richieste	 dall’intervento	 finanziato	
dal	PON	R&I	2014-2020,	verrà	inviato	ai	supervisori	(segue	il	testo).	
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VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 25 gennaio 2018 n. 40, 
art 1.“Aumento dell’importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente”, 
con il quale il MIUR ha emanato il decreto attuativo della legge di bilancio per il 2018 e ha 
aggiornato - a partire dal 1° gennaio 2018 - il decreto ministeriale del 18 giugno 2008 che definiva 
l'importo annuo lordo complessivo delle borse di dottorato (valore posto a base del calcolo del 
costo standard) definendo l’aumento della borsa annuale da € 13.638,47 all'anno ex DM 2008 a € 
15.343,28 ex DM 40/2018; 

VISTO  l’art. 2, comma b, Tabella 10 del Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione, del 31 
ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il 
regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale 
europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi 
forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute 
pubblicato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L15 del 19 gennaio 2017;  

CONSIDERATO che il citato art. 2 comma b, Tabella 10 del Regolamento delegato (UE) 2017/90 della 
Commissione, del 31 ottobre 2016, recita “Per la tabella standard di costi unitari 10, l'importo può 
essere adeguato modificando la borsa di studio e/o i contributi previdenziali mensili nel metodo di 
calcolo, che tiene presente la borsa di studio mensile e i contributi previdenziali, più un importo per 
tutti gli altri costi. I dati aggiornati sono reperibili nelle modifiche al decreto ministeriale del 18 
giugno 2008 (che definisce l'importo annuo lordo complessivo delle borse di dottorato) e 
nell'adeguamento semestrale delle aliquote dei contributi previdenziali (circolare n. 13 del 29 gennaio 
2016 del Direttore generale dell'INPS — Istituto nazionale della previdenza sociale”;  

DATO ATTO che, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 25 
gennaio 2018 n. 40, art 1 “Aumento dell’importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a 
carico del percipiente e della circolare INPS n. 18 del 31/01/2018 avente ad oggetto 
“Gestione separata - art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 -Aliquote contributive 
reddito per l’anno 2018”, si è provveduto all’aggiornamento del Costo Standard Dottorati di 
Ricerca, comprensivo del 40% altri costi di cui all’art. 14.2 reg 1304/2013, come di seguito 
riportato: 

Importo borsa standard mensile dottorato senza periodo estero  € 2.198,54 
Importo borsa standard mensile dottorato con periodo estero  € 3.297,81 

 	
	
4. Ammissione	dottorandi	all’esame	finale.	
Il	Coordinatore	propone	l’ammissione	dei	seguenti	dottorandi	all’esame	finale:	
	
N.	 Cognome	 Nome	 Superv.	 SSD	 Dip.	

1	 MAYACELA	ROJAS	 Celia	Margarita	 Fallico	e	
Tavolaro	(CNR)	

ICAR/01	 DINCI	

2	 PUNGILLO	 Giuseppe	 Mazzulla	 ICAR/05	 DINCI	

	
Il	Collegio	unanime	approva	la	proposta	del	Coordinatore.	
Il	 Coordinatore	 coglie	 l’occasione	 per	 ringraziare	 i	 Proff.	 Viapiana	 e	 Alfano	 per	 il	 supporto	
fornito	 nella	 preparazione	 dei	 documenti	 di	 ammissione	 sia	 dei	 dottorandi	 precedenti	 sia	
di	questi	ultimi.	
Il	Collegio	si	unisce	ai	ringraziamenti	del	Coordinatore.	
I	medaglioni	dei	due	dottorandi	sono	riportati	negli	allegati	al	presente	verbale.	
	
5. Designazione	Commissione	esame	finale	XXX	ciclo	(II	tornata).	
Il	 Coordinatore	 propone	 di	 nominare	 la	 seguente	 Commissione	 per	 la	 II	 tornata	 degli	 esami	
finali	dei	dottorandi	del	XXX	ciclo	e	anche	per	i	dottorandi	del	XXIX	ciclo:	
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Membri	effettivi:	
Prof.	Gerardo	SEVERINO	 AGR/08	
Professore	Associato,	
Università	degli	Studi	di	Napoli	“Federico	II”,	
Dipartimento	di	Scienze	dell’Agricoltura,		
severino@unina.it			
	
Dott.ssa	Barbara	LIGUORI	 ING-IND/22	
Ricercatore,	
Università	degli	Studi	di	Napoli	“Federico	II”,	
Dipartimento	di	Ingegneria	Chimica,	dei	Materiali	 e	della	Produzione	Industriale,	
barbara.liguori@unina.it	
	
Prof.	Giuseppe	SALVO	 ICAR/05	
Professore	Associato,	
Università	degli	Studi	di	Palermo,	
Dipartimento	di	Ingegneria	Civile,	Ambientale,	 Aerospaziale,	dei	Materiali,	
giuseppe.salvo@unipa.it	
	
Membri	supplenti:	
Prof.ssa	Annalisa	MARTUCCI	 GEO/06	
Professore	Associato,	
Università	di	Ferrara,	
Dipartimento	di	Fisica	e	Scienze	della	Terra,	
annalisa.martucci@unife.it	
	
Prof.	Umberto	PETRUCCELLI	 ICAR/05	
Professore	Associato,	
Università	della	Basilicata,	
Dipartimento	di	Architettura,	Pianificazione	ed	Infrastrutture	di	Trasporto,	
umberto.petruccelli@unibas.it	
	
Il	Prof.	Salvo	ha	dato	la	sua	disponibilità	per	i	giorni	antecedenti	al	15	 maggio	e	successivi	all’otto	
giugno	c.a.	
	
Il	Collegio	unanime	approva	la	proposta	del	Coordinatore.	
	
6. Aggiornamento	valutazione	tesi	Dottorato	XXX	ciclo.	
Il	 Coordinatore	 informa	 il	 Collegio	 circa	 lo	 stato	delle	 valutazioni	delle	 tesi	 di	Dottorato	degli	
allievi	del	XXX	ciclo,	secondo	quanto	riportato	nel	prospetto	seguente:	
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Cognome	 Nome	 Supervisore	 SSD	 Valutatore	1	 Valutatore	2	

IMBROGNO	 Stano	 Umbrello	 ING-IND/16	ok	 ok	

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

Ing.	Leonardo	Soria	
positiva	

MAYACELA	
ROJAS	

Celia	
Margarita	

Fallico	 ICAR/01	 ok	 ok	

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

Prof.ssa	Milena	Viassone	
positiva	

PUNGILLO	 Giuseppe	 Mazzulla	 ICAR/05	 ok	 ok	

RASO	 Cinzia	 Ammirato	 ING-IND/35	ok	 ok	

ROVENSE	 Francesco	 Amelio	/	
M.	Silva	

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

Prof.	Manuel	Collares-Pereira	
---	

TURCO	 Michele	 Piro	 ICAR/02	 ok	 ok	

	
Il	Collegio	ne	prende	atto.	
	
7. Pratiche	allievi	di	Dottorato	
Il	Coordinatore	illustra	le	seguenti	pratiche	relative	ai	dottorandi	dei	vari	cicli.	
	
L’Ing.	 Gianluca	 REGINA	 chiede	 l’autorizzazione	 a	 svolgere	 per	 l’a.a.	 2017/2018	 n.	 18	 ore	 di	
esercitazione	 dell’insegnamento	 di	 “Analisi	 Matematica	 I	 Modulo	 2	 –	 Corso	A”	 del	 	 Corso	 di	
Laurea	in	Ingegneria	Informatica.	
Il	Collegio	approva	la	richiesta	dell’Ing.	Regina.	
	
L’Ing.	 Domenico	 RIZZO	 chiede	 l’autorizzazione	 a	 svolgere	 per	 l’a.a.	 2017/2018	 n.	 14	 ore	 di	
esercitazione	 dell’insegnamento	 di	 “Disegno	 di	 Macchine”	 del	 Corso	 di	 Laurea	 in	 Ingegneria	
Meccanica.	
Successivamente	 l’Ing.	 Rizzo	 ha	 chiesto	 di	 poter	 svolgere	 ulteriore	 14	 ore	 di	
esercitazione	 poiché	 per	 una	 migliore	 efficacia	 della	 didattica	 il	 docente	 (Prof.	 Rizzuti)	 ha	
suddiviso	le	esercitazioni	in	due	turni,	ciascuno	di	14	ore.	
L’Ing.	 Rizzo	 ha	 precisato	 che,	 avendo	 svolto	 negli	 anni	 precedenti	 56	 ore	 di	
esercitazione,	durante	il	triennio	il	numero	di	ore	complessive	destinate	ad	attività	 di	 supporto	
alla	 didattica	 è	 inferiore	 al	 numero	 di	 ore	 massime	 consentite	 (120	 ore).	
Il	Collegio	approva	la	richiesta	dell’Ing.	Rizzo.	
	
L’Ing.	Gennaro	 SPOLVERINO	ha	chiesto	 l’autorizzazione	a	 recarsi	 a	Vienna	(Austria),	 dall’11	 al	
14	 aprile	 2018,	 per	 partecipare	 ai	 lavori	 dell’European	 Geosciences	Union	General	Assembly	
2018	(EGU	2018).	
Il	Collegio	approva	a	ratifica	la	richiesta	dell’Ing.	Spolverino.	
	
L’Ing.	 Sergio	 RINALDI	 chiede	 di	 frequentare	 l’insegnamento	 di	 “Tecnologie	 e	 Sistemi	 di	
Lavorazione	 di	 Materiali	 Innovativi”	 (6	 CFU),	 del	 Corso	 di	 Laurea	 Magistrale	 in	 Ingegneria	
Meccanica,	tenuto	dal	Prof.	F.	Gagliardi.	
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Il	Collegio	autorizza	la	richiesta	dell’Ing.	Rinaldi.	
	
L’Ing.	 Maria	 Grazia	 BELLIZZI	 ha	 chiesto	 l’autorizzazione	 a	 recarsi	 a	 Gijòn	 (Spagna),	 dal	 6	 all’8	
giugno	 2018,	 per	 partecipare	 ai	 lavori	 della	 XIII	 Conference	 on	 Transport	 Engineering	 (CIT	
2018).	
Il	Collegio	approva	a	ratifica	la	richiesta	dell’Ing.	Bellizzi.	
	
L’Ing.	 Luigi	 PUGLIESE	 ha	 presentato	 un	quadro	 in	 cui	 ha	 riassunto	 l’attività	 formativa	 svolta	e	
quella	da	svolgere.	
Il	 Collegio	 riconoscerà	 i	 CFU	 per	 la	 suddetta	 attività	 con	 la	 metrica	 approvata	 dal	 Collegio	
stesso.	
	
8. Varie	ed	Eventuali	
8.1.	 Il	 Coordinatore	 propone	 di	 sostituire,	 il	 Prof.	 Alfano,	 su	 sua	 richiesta,	 con	 il	 Prof.	 Longo	
per	 la	 preparazione	dei	documenti	di	ammissione	dei	dottorandi	all’esame	finale.	
Il	Collegio	unanime	approva	la	proposta	del	Coordinatore.	
	
8.2.	 Il	 Coordinatore	 propone	 di	 nominare	 la	 seguente	 Commissione	 didattica	 per	 valutare	 le	
esigenze	 formative	 dei	 dottorandi:	 Ingg.	 Bencardino	 (DINCI),	 Di	 Renzo	 (DIMES),	 Morrone	
(DIMEG).	
Il	Collegio	unanime	approva	la	proposta	del	Coordinatore.	
	
8.3.	Il	Coordinatore	propone	di	nominare	la	seguente	Commissione	per	popolare	il	sito	Internet	
del	 DICI,	 la	 quale	 dovrà	 interfacciarsi	 con	 l’Ing.	 Salfi	 del	 DINCI:	 Ingg.	 Aristodemo	 (DINCI),	
Capparelli	(DIMES),	Castiglione	(DIMEG).	
Il	Collegio	unanime	approva	la	proposta	del	Coordinatore.		
	
8.4.	 Il	 Coordinatore	 invita	 il	 dottorando,	 Ing.	 Pietro	Magarò,	 a	 presentare	 le	 attività	 svolte	 in	
questo	primo	anno	di	dottorato.	
L’intervento	 è	 sintetizzato	 nella	 relazione	 annuale,	 allegata	 al	 presente	 verbale	 (v.	 All.	 n.	 3),	
presentata	nell’ambito	della	borsa	di	dottorato	aggiuntiva	del	Programma	Operativo	Nazionale	
Ricerca	e	 Innovazione	2014-2020	 (CCI	2014IT16M2OP005),	Fondo	Sociale	Europeo,	Azione	 I.1	
“Dottorati	Innovativi	con	caratterizzazione	Industriale”.	
Dopo	 ampia	 e	 approfondita	 discussione	 il	 Coordinatore	 chiede	 al	 collegio	 di	 esprimersi	
sull’ammissione	all’anno	di	corso	successivo	dell’Ing.	Magaro.		
Il	Collegio	prende	atto	con	soddisfazione	dell’attività	sin	qui	svolta	dall’Ing.	Magarò	svolta	e	lo	
dichiara	ammesso	al	II	anno	del	corso	di	Dottorato.	
	
Non	avendo	altro	da	discutere,	Il	Coordinatore	dichiara	chiusi	i	lavori	alle	ore	17:00.	
	
Rende,	16	aprile	2018	
	
Il	Segretario	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Presidente	
Prof.	Roberto	Gaudio		 	 	 	 	 	 Prof.	Franco	Furgiuele	
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Allegato	n.	1:	Presentazione	all’esame	finale	dell’Ing.	Celia	Margarita	MAYACELA	
ROJAS		
	

Settore	Scientifico	Disciplinare:	ICAR/01	
	

Tesi:	 Indagine	 sulla	 capacità	 di	 rimozione	 dei	 metalli	 pesanti	 ad	 opera	 di	 alcune	 tipologie	 di	
sostanze	reattive	naturali	e	sintetiche	per	 l’eventuale	utilizzo	nella	realizzazione	di	barriere	
permeabili	reattive	

	 	

La	 candidata	 Celia	 Margarita	 MAYACELA	 ROJAS	 presenta	 i	 risultati	 di	 attività	 sperimentali	 e	
numeriche	 di	 caratterizzazione	 di	 alcune	 sostanze	 reattive	 naturali	 e	 sintetiche,	 quasi	 tutte	
provenienti	 dall’Ecuador,	 nei	 confronti	 di	 alcuni	 metalli	 pesanti	 (e.g.	 Zinco,	 Rame	 e	 Cadmio).	
L’obiettivo	 è	 di	 verificare	 un	 loro	 eventuale	 vantaggioso	 impiego	nella	 costruzione	delle	 barriere	
permeabili	reattive	(PRB)	al	posto	di	materiali	tradizionali,	e.g.	il	Ferro	Zero-Valente	comunemente	
utilizzato	per	la	bonifica	di	acquiferi	contaminati.	In	particolare,	la	metodologia	di	studio	utilizzata	
comprende	 le	 seguenti	 attività:	 caratterizzazioni	 di	 tipo	 chimico	 e	 fisico	 delle	 varie	 sostanze	
considerate	 (e.g.	 SEM,	 analisi	 spettrale	di	 emissione	di	 energia);	 studio	delle	particolari	 cinetiche	
dei	fenomeni	reattivi	e	la	loro	descrizione	mediante	l’uso	di	opportune	isoterme	di	adsorbimento;		
determinazione	 dei	 tempi	 di	 assorbimento	massimo	 e	 quelli	 di	 saturazione	 di	 ciascuna	 sostanza	
considerate;	dimensionamento	della	PRB	e	alla	simulazione	delle	prove	in	colonna	mediante	l’uso	
di	un	codice	di	calcolo.	

La	candidata	ha	partecipato	alle	attività	di	formazione	previste	dal	Dottorato.	Ha	inoltre	svolto	un	
periodo	 di	 studio	 all’estero	 di	 6	mesi	 presso	 l’Universidad	 Politecnica	 de	 Catalunya	 –	 Barcellona	
(Spagna)	 sotto	 la	 supervisione	 del	 Prof.	 Louis	 Cortina.	 La	 candidata	 ha	 partecipato	 a	 convegni	 e	
seminari	 (nazionali	 e	 internazionali).	 I	 risultati	 delle	 attività	 sono	 stati	 riportati	 su	 rivista	
internazionale	(1)	e	in	atti	di	convegno	nazionale	e	internazionale	(7).	

Visto	 quindi	 il	 contributo	 originale	 e	 la	 valenza	 del	 lavoro	 svolto,	 e	 il	 parere	 favorevole	 dei	
valutatori,	 il	 Collegio	 dei	 Docenti	 unanime	 ritiene	 l’ing.	 CELIA	 MARGARITA	 MAYACELA	 ROJAS	
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	
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Allegato n. 2: Presentazione all’esame finale dell’Ing. Giuseppe PUNGILLO 
 

Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/05 
	
	
Tesi:	 Lo	 studio	 della	 sicurezza	 stradale	 per	 una	 mobilità	 sostenibile.	 Analisi	 sperimentale	 del	

comportamento	di	guida	degli	utenti	tramite	l’utilizzo	di	sistemi	ITS.  
	
	
Il	lavoro	del	candidato	riguarda	l’uso	di	sistemi	ITS	per	l’analisi	del	comportamento	di	guida	

degli	 utenti	 di	 un	 sistema	 di	 trasporto,	 con	 particolare	 riferimento	 alla	 sicurezza	 stradale.	
L’approccio	 metodologico	 utilizzato	 prevede	 una	 fase	 di	 sperimentazione	 che	 approfondisce	 tre	
temi:	 (1)	 l’identificazione	 oggettiva	 dello	 stile	 di	 guida	 mediante	 la	 definizione	 di	 domini	 di	
sicurezza	basati	sull’equilibrio	dinamico	del	veicolo	(dominio	di	sicurezza	basato	su	tre	variabili),	
(2)	l’identificazione	soggettiva	dello	stile	di	guida	mediante	la	somministrazione	di	un	questionario	
“self-reported”	e	(3)	l’identificazione	dello	stato	pisco-fisico	ed	emotivo	del	conducente	mediante	la	
somministrazione	di	un	questionario	“self-reported”	opportunamente	strutturato.	

Stile	 di	 guida	 oggettivamente	 e	 soggettivamente	 rilevato	 assieme	 a	 misure	 di	 stato	 psico-	
fisico	ed	emotivo	sono	stati	posti	in	relazione	mediante	opportune	strutture	modellistiche	al	fine	di	
identificare	 e	 misurare	 livelli	 di	 rischio	 associati	 alla	 guida.	 In	 tal	 senso,	 appare	 di	 particolare	
interesse	l’analisi	basata	sull’impiego	di	modelli	di	equazioni	strutturali	(SEM).		

L’argomento	affrontato	e	gli	obiettivi	sono	ben	esposti,	grazie	anche	alla	approfondita	analisi	
della	 letteratura	 scientifica	 internazionale,	 nella	 quale	 viene	 dato	 ampio	 spazio	 alla	 descrizione	
degli	approcci	proposti	in	letteratura	per	l’identificazione	degli	stili	di	guida	adottati	dai	conducenti	
di	veicoli	a	motore.		

La	metodologia	adottata	è	appropriata	sia	per	le	ipotesi	che	sviluppa	che	per	gli	obiettivi	che	
persegue.	

Il	 lavoro	di	 tesi	presenta	elementi	di	novità	e	di	 interesse	per	 la	comunità	scientifica,	che	si	
ritiene	possano	rappresentare	punti	di	partenza	significativi	per	sviluppi	futuri	e	approfondimenti.		

Il	 candidato	 ha	 partecipato	 alle	 attività	 di	 formazione	 previste	 dal	 Dottorato,	 nonché	 a	
convegni	 e	 seminari	 (nazionali	 e	 internazionali).	 Il	 candidato	 ha	 pubblicato	 10	 articoli	 su	 rivista	
internazionale	peer-reviewed	(di	cui	2	in	press	e	1	accettato)	e	ha	prodotto	3	atti	di	convegno.		

	
Visto	 quindi	 il	 contributo	 originale	 e	 la	 valenza	 del	 lavoro	 svolto,	 il	 Collegio	 dei	 Docenti	

unanime	 ritiene	 l’ing.	 Giuseppe	 Pungillo	 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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Allegato	n.	3:	Relazione	annuale	sull’attività	svolta	dall’Ing.	Pietro	Magarò	

 
 

  

 

RELAZIONE ANNUALE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA  

Nell'ambito della borsa di dottorato aggiuntiva del Programma Operativo Nazionale Ricerca e 
Innovazione 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP005), Fondo Sociale Europeo, Azione I.1 “Dottorati 

Innovativi con caratterizzazione Industriale”  

Dottorando Pietro Magarò 
Tutor  Prof. Carmine Maletta, Dott. Mario Tului 
Coordinatore Prof. Franco Furgiuele 
Corso di Dottorato Ing. Civile e industriale 
Ciclo XXXII 
Annualità della borsa Prima 
Codice borsa DOT1305040 borsa 1 
CUP H26J17000030006 
Titolo Progetto Caratterizzazione meccanica di componenti rivestiti mediante Cold Gas 

Dynamic Spray 
 

In piena coerenza con le attività previste dal progetto nell’ambito del quale è stata finanziata la borsa di 
dottorato, si presenta la relazione annuale dell’attività svolta. 

 

OGGETTO: Attività di ricerca svolte nell’ambito del progetto di ricerca “Caratterizzazione meccanica di 

componenti rivestiti mediante Cold Gas Dynamic Spray” 

 

L’attività di ricerca relativa al progetto “Caratterizzazione meccanica di componenti rivestiti mediante 

Cold Gas Dynamic Spray”, durante il primo anno, si è concentrata principalmente sull’ottimizzazione dei 

parametri di deposizione relativi a polveri di Stellite grado 6. La stellite è una lega a base di cromo e 

cobalto che, grazie ai valori di durezza relativamente elevati, ed alle caratteristiche di resistenza alla 

corrosione, trova interessanti applicazioni antiusura. Tuttavia, proprio per via della elevata durezza e 

limitata duttilità, risulta particolarmente complessa da depositare. L’ottenimento di un rivestimento 

adeso al substrato e coeso al suo interno risulta fondamentale nelle applicazioni antiusura. Infatti, 

l’incrudimento dovuto alle elevatissime deformazioni plastiche che le polveri subiscono durante il 

processo di deposizione, permette di incrementare le caratteristiche di durezza superficiale rispetto alle 

tecniche di deposizione più tradizionali (e.g. Plasma Spray, High Velocity Oxygen Fuel, etc.).  

Sulla base di un’approfondita analisi dello stato dell’arte, si è proceduto all’individuazione del range di 

parametri di deposizione (temperatura e pressione del gas portante, velocità di scansione e distanza di 

spruzzatura) tali da premettere alle polveri di impattare sulla superficie del substrato ad una velocità 

compresa tra la velocità critica inferiore e superiore. In particolare, al di sotto della velocità critica 

inferiore non si osservano i fenomeni di “adibatic shear instability”, responsabili del flusso plastico che 

permette alle microsaldature di avere luogo, mentre al di sopra della velocità critica superiore si osserva 

solo erosione della superficie del substrato, con conseguente rendimento di deposizione negativo. 
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È stato, a tal fine, sviluppato un piano fattoriale atto a individuare i parametri ottimi di deposizione. I 

campioni realizzati sono stati osservati al microscopio ottico e al microscopio a scansione elettronica 

(SEM). Tali osservazioni hanno permesso di individuare il set di parametri che permette di ottenere 

rivestimenti privi di porosità al loro interno. 

La caratterizzazione meccanica dei rivestimenti è stata effettuata sia alla micro-scala, mediante 

tecniche di nano e micro indentazione strumentata, che alla macro-scala, mediante prove di adesione, 

usura e fatica. 

Per quanto riguarda la caratterizzazione alla nano e micro-scala, sono stati misurati i valori di micro-

durezza del rivestimento utilizzando un micro-indentatore dotato di penetratore Vickers (HV0,1). Si è 

scelto altresì di utilizzare un penetratore acuto e un carico relativamente basso (100 gf) al fine di cogliere 

gli effetti locali, tipici della termo-spruzzatura a freddo, dovuti a meccanismi di de-coesione e alla 

presenza di porosità. I medesimi effetti sono stati analizzati in maniera più sistematica mediante test di 

nano-indentazione strumentata, utilizzando un indentatore acuto di tipo Berkovich, i quali hanno 

permesso di valutare, oltre ai valori di nano-durezza, altri parametri significativi. In particolare, sono stati 

valutati il modulo di elasticità, la profondità massima e la profondità residua di penetrazione. Tali 

parametri hanno permesso di stimare il livello di incrudimento che le particelle subiscono durante 

l’impatto con il substrato. Inoltre, i test di nano-indentazione strumentata hanno mostrato come i 

meccanismi di adesione siano fortemente dipendenti dalle proprietà meccaniche della superficie 

d’impatto, infatti è stata registrata una variazione significativa della durezza e del modulo elastico 

allontanandosi dall’interfaccia tra substrato e rivestimento. Infine, sono stati analizzati fenomeni di 

danneggiamento locale, quali de-coesioni in corrispondenza dei bordi tra gli “splats” non sufficientemente 

deformati, come conseguenza di un significativo livello di non-omogeneità strutturale alla micro-scala.  

Le prove di usura sono state condotte mediante il metodo pin-on-disk, in accordo con le norme vigenti 

(ASTM G99-05). La resistenza all’usura dei rivestimenti è stata valutata mediante il coefficiente di 

Archard, a partire dalle tracce di usura prodotte dal pin antagonista (Al2O3) di forma sferica. E’ emerso 

che il coefficiente Archard è strettamente legato al carico applicato durante il test. Ciò è dovuto ai diversi 

meccanismi di usura che emergono durante le prove. Infatti a basso carico il fenomeno osservabile è 

quello del pull-out degli splats, con un conseguente aumento del coefficiente di Archard rispetto ai test 

condotti a carichi più elevati, in cui la superficie delle piste d’usura appare più liscia e dunque non affetta 

da meccanismi di pull-out e di usura da terzo corpo. 

L’analisi della resistenza all’adesione rivestimento/substrato è stata effettuata mediante test 

standardizzati (ASTM C633 – 13) comunemente utilizzati per i rivestimenti spruzzati a caldo. Alla data 

sono stati preparati i campioni per differenti condizioni dei parametri di processo e sono in corso di 

svolgimento le attività di prove meccanico. 
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Infine, è stata avviata un’attività di caratterizzazione a fatica di campioni rivestiti. Infatti, il 

rivestimento tende ad essere fortemente incrudito e conseguentemente affetto da tensioni residue. Tali 

sollecitazioni interessano non solo il rivestimento ma anche la zona del substrato più prossima 

all’interfaccia (qualche micron) e potrebbero avere un effetto significativo sul comportamento a fatica dei 

campioni rivestiti. I test sono stati condotti in condizioni di flessione alternata, utilizzando campioni di 

dimensione e geometria standardizzata (ASTM B593-96). Tale tipologia di test permette, infatti, di 

sollecitare principalmente il rivestimento, in quanto più lontano rispetto all’asse neutro. 

 

 

Arcavacata di Rende (CS), 9 aprile 2018 

 

 

Firma dottorando: 

 

 

	
	
	


