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1. Informazioni generali

Corso di Dottorato

Il corso è: Rinnovo 

Denominazione del corso SISTEMI COMPLESSI PER LE SCIENZE FISICHE, SOCIO-ECONOMICHE E DELLA VITA  

Cambio Titolatura? NO 

Ciclo 36 

Data presunta di inizio del corso 31/10/2020 

Durata prevista 3 ANNI 

Dipartimento/Struttura scientifica proponente Fisica ed Astronomia "Ettore Majorana" 

Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale
(art. 11 del regolamento):

NO 
[dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"]  

Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri
(art. 10 del regolamento):

NO 
[dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"]  

Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: NO se altra tipologia:
-

 

se SI, Descrizione tipo bando  

se SI, Esito valutazione  

Il corso fa parte di una Scuola? NO 

Presenza di eventuali curricula? NO 

Sito web dove sia visibile l'offerta formativa prevista ed erogata http://www.dfa.unict.it/content/dottorato-sistemi-complessi-le-scienze-fisiche-socio-economiche-e-della-vita 

AMBITO: indicare i settori scientifico disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso

n. Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso Settori concorsuali interessati Macrosettore concorsuale interessato Aree CUN-VQR interessate

1. ING-IND/16   %  4,00 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE 
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione 

2. FIS/02   %  28,00 FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI 02/A - FISICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI 
02 - Scienze fisiche 

3. FIS/07   %  8,00 FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA 02/D - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA 
02 - Scienze fisiche 

4. INF/01   %  12,00 INFORMATICA 01/B - INFORMATICA 
01 - Scienze matematiche e informatiche 

5. BIO/07   %  4,00 ECOLOGIA 05/C - ECOLOGIA 
05 - Scienze biologiche 

6. ICAR/21   %  4,00 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 08/F - PIANFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 
08a - Architettura 

7. SECS-P/02   %  4,00 POLITICA ECONOMICA 13/A - ECONOMIA 
13a - Scienze economiche e statistiche 

8. BIO/19   %  8,00 MICROBIOLOGIA 05/I - GENETICA E MICROBIOLOGIA 
05 - Scienze biologiche 

9. BIO/13   %  8,00 BIOLOGIA APPLICATA 05/F - BIOLOGIA APPLICATA 
05 - Scienze biologiche 

10. MED/09   %  4,00 MEDICINA INTERNA 06/B - CLINICA MEDICA GENERALE 
06 - Scienze mediche 

11. SPS/08   %  4,00 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 14/C - SOCIOLOGIA 
14 - Scienze politiche e sociali 

12. MED/39   %  4,00 PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 06/G - CLINICA PEDIATRICA 
06 - Scienze mediche 

13. FIS/01   %  4,00 FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI 02/A - FISICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI 
02 - Scienze fisiche 

14. ING-IND/35   %  4,00 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE 
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione 

 TOTALE   %  100,00       

Descrizione e obiettivi del corso

L’obiettivo di questo Corso di Dottorato è quello di fornire allo studente solide conoscenze scientifiche nel campo dei Sistemi Complessi, permettendogli di acquisire tecniche di modellizazzione e di analisi quantitative, sia fisico-statistiche che informatiche, dedicate ai sistemi complessi di vario genere e ai big data, oltre a capacità autonome di
progettazione ed esecuzione della ricerca. Gli studenti acquisiranno una formazione interdisciplinare attraverso una addizionale attività didattica rispetto a quella fornita dai corsi di Laurea disciplinari di origine (Biologia, Medicina, Matematica, Informatica, Fisica, Ingegneria, Economia e Scienze Sociali) e soprattutto attraverso l'addestramento all'attività
di ricerca su tematiche interdisciplinari di frontiera all'interno di gruppi con qualificate competenze scientifiche internazionalmente riconosciute. 

Vista l'ampia gamma delle discipline in gioco, saranno attivati percorsi con profili formativi specifici, ma con una base matematica e computazionale comune, che coinvolgeranno le principali aree tematiche di interesse per questo dottorato di Sistemi Complessi ovvero: tecniche statistiche di analisi, modellizzazione e data mining di big data,
modellizzazione ed efficienza di sistemi sociali, economici e finanziari nell'ambito dell'econofisica, applicazioni di teoria delle reti complesse, smart cities e sistemi di mobilità, scienze della vita e bioinformatica.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti

Gli sbocchi tradizionali per chi accede a un dottorato sono la carriera accademica o l’attività di ricerca presso enti di ricerca e laboratori nazionali ed esteri. Il carattere applicativo ed interdisciplinare di questo dottorato in Scienze dei Sistemi Complessi permette ai dottori di ricerca un facile e proficuo
inserimento anche presso aziende di consulting che si occupano di social media o analisi finanziarie o di big data, oppure ancora enti pubblici, aziende ospedaliere e farmaceutiche, banche e assicurazioni.

Sede amministrativa

Ateneo Proponente: Università degli Studi di CATANIA 

N° di borse finanziate 6 

Sede Didattica Catania 

Tipo di organizzazione

1) Singola Università
 

Note

2. Collegio dei docenti

Coordinatore

Cognome Nome Ateneo Proponente: Dipartimento/ Struttura Qualifica Settore concorsuale Area CUN-VQR

RAPISARDA Andrea CATANIA Fisica ed Astronomia "Ettore Majorana" Professore Associato confermato 02/A2 2 

Curriculum del coordinatore

Dati personali:

Nato a Catania il 14/01/1960
Sposato con due figli

Posizione accademica attuale:

Professore associato di Fisica teorica, metodi e modelli matematici presso 
il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Catania dal novembre 1998

Abilitato a Professore Ordinario per l'area 02/A2 Fisica Teorica delle interazioni fondamentali nel gennaio 2014 

Abilitato a Professore Ordinario per l'area 02/B2 Fisica Teorica della materia nell'aprile 2017

Membro esterno del Complexity Science Hub di Vienna da aprile 2017

Codirettore della International School on Complexity presso la Ettore Majorana Foundation di Erice con A. Zichichi, G. Benedek, M. Gell-mann, C. Tsallis

Delegato dipartimentale per la programmazione strategica dal 2018 

Presidente della commissione paritetica dipartimentale dal gennaio 2019 

Delegato del Rettore per l'Internazionalizzazione dell'Università di Catania dal marzo 2013 al novembre 2016 

Coordinatore Erasmus dell'Università di Catania dal marzo 2013 al novembre 2016 

Incaricato di Ricerca presso l' Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

Coordinatore del Corso di Dottorato XXXII ciclo presso l’Università di Catania dal titolo “Sistemi complessi per le scienze fisiche, socio-economiche e della vita” 

Responsabile locale dell'Iniziativa specifica INFN DYNSYSMATH

Principal Investigator del progetto di ricerca FIR 2014 dell'Università di Catania "Multi-layer Networks and Efficient Decision Dynamics"

Membro della "Commissione paritetica di Dipartimento" dal febbraio 2013

Codirettore della International Lipari School on Complex Systems dal 2010

Membro dell'Advisory Editorial Board della rivista internazionale "Physica A" dall'ottobre 2005

Membro dell' Editorial Board dell' "International Journal of Statistical Mechanics" dal marzo 2013 al luglio 2016

Membro dell' Editorial Board della rivista internazionale "Cogent Physics" dal 2014

Membro dell' Editorial Board della rivista internazionale Elsevier "Heliyon" dal maggio 2015

Membro del Review board dell' international journal Frontiers in physics | Social physics dal 2018

Membro della Società Italiana di Fisica dal 1991 

Supervisor di diversi Post-docs, studenti di dottorato e laurea magistrale 

Referee di numerose riviste internazionali fra cui: Physical Review Letters, Physical Review E, Chaos, International Journal of Modern Physics, Physica A, Physica D, Journal of Statistical Physics, Europhysics Letters, Fluctuation and Noise Letters, PloSone, European Journal of Physics B,New Journal of
Physics, Journal of Physics A, Entropy, PLOSONE, PNAS, Nature Scientific Reports

----------------------------------------------------------------------------

Formazione e incarichi passati:

Maturità scientifica presso il Liceo G. Galilei di Catania nel 1978 con la votazione di 60/60

Laurea in Fisica presso l'Università di Catania il 18/07/1983 con la votazione di 110/110 e lode. 

Borsista presso l'Università di Froncoforte (Germania), maggio - giugno 1984.

Borsista presso il Niels Bohr Institute di Copenaghen, settembre 1984 - marzo 1985.

Servizio militare presso l'Artiglieria contraerea, aprile 85 - aprile 86 (Sabaudia - Bologna).

Borsista INFN, giugno 1986 - giugno 1988.

Borsista presso il Niels Bohr Institute of Copenhagen, settembre 1988 - giugno 1989.

Borsista del Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia, Università di Catania, marzo 1990 - marzo 1991.

Ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dal 01/05/1991 al 14/10/1998.

Professore Associato di Fisica Nucleare e Subnucleare dal 14/10/1998.

Professore Associato di Fisica Teorica dallo 02/12/2005.

Visiting scientist presso il Center of Applied and Mathematical Theoretical Physics of Maribor, Slovenia nel 1997

Visiting scientist presso il Center of Theoretical Physics of MIT, Cambridge USA nel 1998 e nel 1999

Visiting scientist presso il CBPF, Rio de Janeiro, Brasile nel 2012

Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Fisica dell'Universita' di Catania dal 2004 al 2015

Presidente dei corsi di laurea in Fisica e Fisica Magistrale (Struttura Didattica Aggregata di Fisica) dal 04/11/2004 al 04/11/2010

---------------------------------------------------------------------------------------

Referee di numerose riviste internazionali fra cui: Physical Review Letters, Physical Review E, Chaos, International Journal of Modern Physics, Physica A, Physica D, Journal of Statistical Physics, Europhysics Letters, Fluctuation and Noise Letters, PloSone, European Journal of Physics B,New Journal of
Physics, Journal of Physics A, Entropy, PLOSONE, PNAS

Interessi di Ricerca:

Sistemi Complessi; Meccanica Statistica; Transizioni di Fase e fenomeni critici; Multiframmentazione nucleare; Criticita' auto-organizzata; Sistemi vetrosi; Caos e dinamica non lineare; Frattali; Turbolenza; Sincronizzazione in sistemi a molti corpi; Teoria delle Reti e applicazioni in sistemi di tipo
informatico, strutturale e biologico; Analisi di serie temporali di natura ambientale, geofisica e biologica; Simulazioni numeriche e modellizzazione di sistemi di interesse sociologico. 

Coautore di più di 140 pubblicazioni scientifiche in riviste internazionali 

h-index 36 Numero totale di citazioni maggiore di 5300 

Isi Web of Science Research profile http://www.researcherid.com/rid/D-2453-2014

Orcid http://orcid.org/0000-0001-8290-8183

Premio IG Nobel 2010 for Management (vedi www.andrea-rapisarda.it)

---------------------------------------------------------------------------------------
Organizzazione di meetings e conferenze:

- International workshop "HMF meeting", Catania (Italy), september 2000.
- International Conference NEXT2001, "Non extensive Thermodynamics and physical 
applications", Villasimius, Cagliari (Italy), may 2001.
- International Conference NEXT2003, "News and Expectations in Thermostatistics", 
Villasimius, Cagliari (Italy), 22-28 september 2003.
- International conference "Complexity, Metastability and Nonextensivity", 20-26 luglio 2004 
Centro E. Majorana Erice, Italy.
- International conference "Complexity, Metastability and Nonextensivity", 1-5 luglio 2007, 
Catania, Italy.
- International School on Social Networks, Lipari island, Sicily 3-10 July 2010 
- International School on Game theoretic approach to Computational Complex Systems, 
Lipari island, Sicily 9-16 July 2011
- International conference "Frontiers in Statistical Physics and Complex Systems", Catania, 
Italy, 2-5 June 2012
- International school on Data mining and modeling of complex techno-socio-economic 
systems, Lipari island, Sicily 14-21 July 2012
- International school on "Dynamic networks and social behavior", Lipari island, Sicily 06-13 
July 2013
- International school on "Smart Cities", Lipari island, Sicily, july 26- august 2 2014
- International school on "Mapping the world", Lipari island, Sicily, 12-18 July 2015
- Erice International school "New Trends in Statistical Mechanical Foundations of Complexity" 
, july 27- august 3 2015, Erice, Italy

- 9th International Summer Solstice Conference on "Discrete models of complex systems", june 21-23 2017, Catania, Italy

- International School on Complexity - XVI Course "Nonextensive Statistical Mechanics, Superstatistics and Beyond: Theory and Applications in Astrophysical and other Complex Systems", july 2-8 2019, Erice, Italy

Lista di alcune relazioni su invito:

- International conference "Heavy Ion Collisions the Coulomb Barrier", Daresbury (U.K.) june 1990. 
- International conference on "Dynamical Fluctuations and Correlations in Nuclear Collisions", march 1992, Aussois (France). 
- XXX International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio (Italy) january 1992. 
- International conference "From Classical to Quantum Chaos" Sissa, Trieste (Italy) june 1992. 
- 1st joint Italian-Japanese meeting "Perspectives in Heavy-Ion Physics", Catania (Italy), june 1992. 
- LXXVIII meeting SIF, october 1992, Pavia (Italy). 
- International workshop "Dynamical Fluctuations in Heavy-Ion Collisions", october 1992, Ganil-Caen (France). 
- International conference "Dynamical features of nuclei and Finite Fermi Systems, Sitges (Spain) september 1993. 
- ¿th Winter Meeting on Nuclear Dynamics" january 1993 Snowbird - Salt Lake City (USA). 
- International workshop "Fluctuations in Nuclear Dynamics" february 1993, ECT* Trento (Italy). 
- 1st joint Italian-English meeting on "Problems in Nuclear Physics" march 1994, LNS-Catania (Italy). 
- 1st meeting of the european network "Many-body Theory of Correlated Fermion system", may 1994, Orsay-Paris (Francia). 
- International workshop "Applications of Chaos in Nuclear and Atomic Physics", september 1994, Ganil (France). 
- VII Seminario Nazionale di Fisica Nucleare e Subnucleare, september 1994 Otranto (Italy). 
- 2nd joint Italian-Japanese meeting, Riken-Tokyo (Japan) june 1995. 
- 210th ACS meeting, International workshop "Hot and Expanding Nuclear Matter", august 1995, Chicago (USA). 
- XXXIV International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio (Italy) january 1996. 
- 1st International conference CRIS, Aci Castello (Italy) may 1996. 
- European Research Conference on "Chaotic phenomena in nuclear physics", Aghia Pelaghia, Crete (Greece), october 1996. 
- Internazional workshop on "Chaotic dynamics and quantum many-body systems", ECT* Trento (Italy), february 1997. 
- International school/conference on "Let's face chaos through nonlinear dynamics", Maribor Slovenia , july 1999. 
- International Conference CRIS2000, on "Phase transitions in strong interactions: Status and perspectives ", Acicastello Italy, May 2000. 
- International School/Conference on "Dynamics and Thermodynamics of systems with long-range interactions "", Les Houches, France, 17-22 february 2002. 
- International Conference on "Non extensive Statistical mechanics and applications" ", Institute for Complex Systems, Santa Fe,USA, 8-12 april July 2002. 
- International Los Alamos Conference on "Anomalous Distributions", Santa Fe,USA, 3-6 november 2002.
-International Conference on "Frontier Science 2003: A non-linear world, the real world", Pavia, Italy, 8-12 september 2003.
-International Conference on "Trends and perspectives in extensive and non-extensive statistical mechanics", Angra dos Reis, Brazil, 19-21 november 2003.
-International Conference on "Complexity and Nonextensivity: New trends in statistical Mechanics", Yukawa Institute, Kyoto, Japan, 14-18 march 2005.
-International Symposium on " Nonlinearity, nonequilibrium and complexity: Questions and perspectives in statistical physics", Tepoztlan, Mexico , Nov. 27 - Dec 2, 2005
-London Mathematical Society Durham Symposium on Dynamical Systems and Statistical Mechanics, Durham UK, 3 July-13 July 2006
-School and conference on Complex Systems and Nonextensive statistical mechanics, ICTP Trieste, Italy 31 July - 8 August 2006
-International Conference on Chaos and Complex Systems, Monastery of Novacella, Bressanone (Brixen), Italy 9-12 October 2006.
-International Conference on "Dynamics and Thermodynamics of systems with long-range interactions: Theory and Experiments", satellite conference of StatPhys23, Assisi (PG) , Italy 4-8 July 2007.
-International SPIE conference on : Complex Systems , The Australian National University, Canberra, Australia, 5-7 December 2007.
-International conference "First Mediterranean Conference on Nonlinear Dynamics and its Applications", organized by the Dipartimento di Metodi Quantitativi e Teoria Economica, Università "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, at Pescara, Italy, 3-8 July, 2008.
-International conference on statistical mechanics "Sigma phi 2008", Kolympary, Crete, Greece 14-18 July 2008.
-International conference on "Nonextensive Statistical Mechanics NEXT08", Iguacu, Paranà, Brazil 27-31 October 2008.
-International conference Medyfinol 2008, Punta del Este, Uruguay, 1-5 December 2008.
- International Econophysics Colloquium 2009, Center E. Majorana, Erice, Sicily, Italy 25-31 October 2009 
- International Conference STATPHYS24, Cairns Australia, 19-23 July 2010 
- International conference "Unwinding Complexity", Port Douglas Australia, 24-26 July 2010
- ECSS'11 European Conference on Complex Systems, Vienna, 12-16 September 2011
- Invited talk at CBPF Rio de Janeiro, Brazil February 15, 2012
- Invited general colloquium at Mainz University, Germany, July 3, 2012
- Invited talk at the 7th SICC int. school "Complex networks in action", Catania, Italy, 26-28 September 2012
- Invited talk at the international conference "Tsallis entropy and its applications", Wuhan, China, 16-18 October 2012
- Invited talk at the international conference on Nonequilibrium statistical mechanics and nonlinear physics, Santiago, Chile, 3-7 December 2012
- ECCS'13 European Conference on Complex Systems, September 16-20, 2013, Barcelona, Spain
- Invited talk at the International Conference "Complex systems: foundations and applications", October 28-November 1, 2013, Rio de Janeiro, Brazil
- Invited talk at the International workshop "Statistical mechanics foundation of complexity - where do we stand? ", May 8-10, 2014, Santa Fe Institute, Santa Fe, NM, USA
- Invited talk at the "Mediterrenean School on Complex Networks", June 9-13, 2014, Salina, Italy
- Invited talk at the international conference on "Discrete models of Complex Systems", June 22-25 2014, Ljubliana, Slovenia
- Invited talk at the international conference on Statistical Physics "Sigma Phi ", July 7-11 2014, Rhodes, Greece
- Invited talk at Queen Mary University London, UK, March 17 2015
- Invited talk at the Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, March 31, 2015
- Invited plenary talk at the conference of European Decision Sciences Institutes, EDSI2015, May 31-June 3 2015, Taormina, Italy
- International Conference on Computational Social Science, june 8-11, 2015, Helsinki , Finland
- Invited talk at the 7th Summer Solstice International Conference on Discrete Models of Complex Systems, June 17-19, 2015, Toronto Canada
- Invited talk at the Latin-American School on Foundation of Complexity, October 4-30, 2015, Rio de Janeiro, Brazil
- Invited talk at the workshop "Nonlinearity, Nonequilibrium and Complexity: Questions and Perspectives in Statistical Physics", November 29 - December 4 2015, Mexico City, Mexico
- Invited talk at the international conference on "Challenges in Data Science", Matera, Italy, July 8-11 2016
- Invited talk at the Lipari international School on Computational Complex and Social Systems, Lipari, Italy, July 10-17 2016.
- Invited talk at the international conference "Econophysics Colloquium", ICTP San Paolo, Brazil, July 27-29 2016
- Invited talk all'Università dell'Insubria, 21 Febbraio 2017
- Invited takl at the Summer Solstice International Conference on Discrete models of complex systems, Gdansk, Poland 25-27 june 2018

- Invited talk at the Physics Department of Bari University, february 26, 2019, Bari, Italy

- Invited talks at Conservatorio di Monopoli, february 27-28, 2019, Monopoli, Italy 

- Invited talk at Free University of Bozen, march 14, 2019, Bolzano, Italy

- Invited talk at the conference "Citizens' Assembly: una risposta alla crisi della democrazia elettorale. Esperienze internazionali e prospettive italiane", Palazzo San Macuto, Roma, july 15 2019

- Invited talk at the Lipari Summer School on Computational Complex and Social Systems, july 19-25, 2019 , Lipari Italy 

- Invited talk at the International workshop on Higher-Order Connectivity and Correlations in Complex Systems, november 25-26, 2019 , Complexity Science Hub Vienna, Austria

- Invited talk at the international conference SM&FT 2019, december 11-13, 2019, Bari. Italy

Attività didattica:

Periodo 2017-2020:

Insegnamenti di
- Advanced Statistical Mechanics e Physics of Complex Systems il Corso di Laurea Specialistica/Magistrale in Physics (interamente in Inglese) dell'Università di Catania

Insegnamento di
- Caos e Sistemi Complessi per il Dottorato di ricerca in "Sistemi Complessi per le Scienze Fisiche, Socio-Economiche e della Vita" dell'Università di Catania

periodo 2004-2016:

Insegnamenti di 
- Meccanica Statistica Avanzata e Fisica dei Sistemi Complessi 
presso il Corso di Laurea Specialistica/Magistrale in Fisica dell'Università di Catania 

Insegnamento di 
- Fisica dei Sistemi Complessi per il Dottorato di ricerca in Fisica dell'Università di Catania 

periodo 1998-2004
- Insegnamento di Fisica Generale I presso il Corso di Laurea in Matematica dell'Università di Catania 

periodo 2001-2003
Insegnamento di 
- Caos e Dinamica Nonlineare presso la Scuola Superiore di Eccellenza di Catania

Qualificazione scientifica del coordinatore

1. avere diretto per almeno un triennio comitati editoriali o di redazione di riviste scientifiche di classe A (per i settori non bibliometrici) o presenti nelle banche dati WoS e
Scopus (per i settori bibliometrici)

SI descrizione: (max (1.000 caratteri) 
Andrea Rapisarda è 

membro dell'Advisory Editorial Board della rivista internazionale "Physica A" dall'ottobre 2005

stato membro dell' Editorial Board of the "International Journal of Statistical Mechanics" dal 2013 al 2016

membro dell' Editorial Board della rivista internazionale "Cogent Physics" dal 2014

membro dell' Editorial Board della rivista internazionale "Heliyon" dal 2015

membro del Review board della rivista internazionale Frontiers in physics | Social physics dal 2018 

2. avere svolto il coordinamento centrale di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali o internazionali competitivi SI descrizione: (max (1.000 caratteri) 
Coordinatore per la sezione INFN di Catania del progetto di ricerca nazionale DYNSYSMATH
Responsabile per l'unità di Catania del PRIN 2005 2005020095_002 
Responsabile per l'unità di Catania del PRIN 2017 codice 2017WZFTZP 

3. avere partecipato per almeno un triennio al Collegio dei docenti di un Dottorato di ricerca SI descrizione: (max (1.000 caratteri) 
Andrea Rapisarda ha fatto parte del collegio di Dottorato in Fisica dell'Università di Catania dal 2005 al 2015.
E' coordinatore del Dottorato di Ricerca in Sistemi complessi per le scienze fisiche, socio-economiche e della vita dell'Università
di Catania dal 2016 

Membri del collegio (Personale Docente e Ricercatori delle Università Italiane)

n. Cognome Nome Ateneo Dipartimento/ Struttura Ruolo Qualifica Settore concorsuale Area CUN-VQR SSD Stato conferma adesione

1. RAPISARDA  Andrea  CATANIA Fisica ed Astronomia "Ettore Majorana" Coordinatore Professore Associato confermato 02/A2  02 - Scienze fisiche FIS/02  ha aderito 

2. PLUCHINO  Alessandro  CATANIA Fisica ed Astronomia "Ettore Majorana" Componente del gruppo dei 16 Professore Associato (L. 240/10) 02/A2  02 - Scienze fisiche FIS/02  ha aderito 

3. PULVIRENTI  Alfredo  CATANIA MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE Componente del gruppo dei 16 Professore Associato (L. 240/10) 01/B1  01 - Scienze matematiche e informatiche INF/01  ha aderito 

4. MARTINICO  Francesco  CATANIA Ingegneria civile e architettura (DICAR) Componente del gruppo dei 16 Professore Ordinario (L. 240/10) 08/F1  08a - Architettura ICAR/21  ha aderito 

5. GIUFFRIDA  Giovanni  CATANIA Scienze Politiche e Sociali Altro Componente Ricercatore confermato 01/B1  01 - Scienze matematiche e informatiche INF/01  ha aderito 

6. BENNATO  Davide  CATANIA Scienze Umanistiche Altro Componente Professore Associato (L. 240/10) 14/C2  14 - Scienze politiche e sociali SPS/08  ha aderito 

7. BIONDO  Alessio Emanuele  CATANIA Economia e Impresa Componente del gruppo dei 16 Professore Associato (L. 240/10) 13/A2  13a - Scienze economiche e statistiche SECS-P/02  ha aderito 

8. SANTAGATI  Maria Carmela  CATANIA SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE Altro Componente Ricercatore confermato 05/I2  05 - Scienze biologiche BIO/19  ha aderito 

9. DI PIETRO  Cinzia Santa  CATANIA SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE Componente del gruppo dei 16 Professore Associato (L. 240/10) 05/F1  05 - Scienze biologiche BIO/13  ha aderito 

10. BARONE  Rita Maria Elisa  CATANIA MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE Altro Componente Professore Associato (L. 240/10) 06/G1  06 - Scienze mediche MED/39  ha aderito 

11. RAGUSA  Marco  CATANIA SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE Componente del gruppo dei 16 Professore Associato (L. 240/10) 05/F1  05 - Scienze biologiche BIO/13  ha aderito 

12. MANTEGNA  Rosario Nunzio  PALERMO Fisica e Chimica - Emilio Segrè Componente del gruppo dei 16 Professore Ordinario 02/D1  02 - Scienze fisiche FIS/07  ha aderito 

13. LATORA  Vito Claudio  CATANIA Fisica ed Astronomia "Ettore Majorana" Componente del gruppo dei 16 Professore Ordinario (L. 240/10) 02/A2  02 - Scienze fisiche FIS/02  ha aderito 

14. FICHERA  Sergio  CATANIA Ingegneria civile e architettura (DICAR) Componente del gruppo dei 16 Professore Ordinario (L. 240/10) 09/B1  09 - Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/16  ha aderito 

15. MULDER  Christian  CATANIA Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali Componente del gruppo dei 16 Professore Associato (L. 240/10) 05/C1  05 - Scienze biologiche BIO/07  ha aderito 

16. ALAIMO  Salvatore  CATANIA MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE Altro Componente Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) 01/B1  01 - Scienze matematiche e informatiche INF/01  ha aderito 

17. MUSUMARRA  Agatino  CATANIA Fisica ed Astronomia "Ettore Majorana" Componente del gruppo dei 16 Professore Associato confermato 02/A1  02 - Scienze fisiche FIS/01  ha aderito 

18. CANNELLA  Salvatore  CATANIA Ingegneria civile e architettura (DICAR) Altro Componente Professore Associato (L. 240/10) 09/B3  09 - Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/35  ha aderito 

Membri del collegio (Personale non accademico dipendente di altri Enti e Personale docente di Università Straniere)

n. Cognome Nome Ruolo Tipo di ente: Ateneo/Ente di appartenenza Paese Dipartimento/ Struttura Qualifica Codice fiscale SSD Attribuito Area CUN-VQR attribuita N. di Pubblicazioni (*)

1. FORTUNATO Santo Comp. gruppo dei 16 Università straniera INDIANA UNIVERSITY Stati Uniti d'America School of Informatics and computing Professore di Univ.Straniera FRTSNT71E31A494C FIS/02 02 25 

2. HELBING Dirk Comp. gruppo dei 16 Università straniera ETH ZURICH Svizzera Department of Humanities, Social and Political Sciences Professore di Univ.Straniera  FIS/02 02 61 

3. OGGIONI Marco Comp. gruppo dei 16 Università straniera UNIVERSITY OF LEICESTER Regno Unito Department of Genetics Professore di Univ.Straniera  BIO/19 05 35 

4. TSALLIS Constantino Comp. gruppo dei 16 Altro Ente (no VQR) CBPF AND SANTA FE INSTITUTE (USA) Brasile Dipartimento di Fisica statistica Professore di Univ.Straniera  FIS/02 02 44 

5. TUDISCO Salvatore Altro Componente Ente di ricerca (VQR) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Italia INFN - Laboratori Nazionale del Sud Ricercatori TDSSVT70T15C351F FIS/07 02 27 

(*) numero di prodotti scientifici pubblicati dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni

Principali Atenei e centri di ricerca internazionali con i quali il collegio mantiene collaborazioni di ricerca (max 5) con esclusione di quelli di cui alla sezione 1

n. Denominazione Paese Tipologia di collaborazione

1. ETH ZURICH Svizzera (max 500 caratteri)
Ricerca e formazione 

2. CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS - RIO DE JANEIRO Brasile (max 500 caratteri)
Ricerca e formazione 

3. LEICESTER UNIVERSITY Regno Unito (max 500 caratteri)
Ricerca e formazione 

4. NEW YORK UNIVERSITY Stati Uniti d'America (max 500 caratteri)
Ricerca e formazione 

5. TEL AVIV UNIVERSITY Israele (max 500 caratteri)
Ricerca e formazione 

Descrizione della situazione occupazionale dei dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo negli ultimi tre anni

(max 1.500 caratteri)
Il dottorato è stato attivato per la prima volta per il XXXII ciclo, quindi i primi 4 dottori di ricerca hanno superato l'esame finale a gennaio 2020. Due di loro hanno già degli assegni di ricerca presso l'università di Catania, altri due al momento hanno fatto varie domande per posizioni post-doc all'estero
e sono in attesa di risposta. D'altra parte la conoscenza fornita da questo dottorato sulle dinamiche dei sistemi complessi, sui loro networks e sullo studio dei big data con applicazioni in particolare per la scienze della vita, la diffusione delle pandemie, i sistemi sociali ed economici, l'econofisica, le
smart cities, la mobilità ed la crisi climatica è oggi molto richiesta in vari ambiti per cui le aspettative di impiego dopo il dottorato, sia nel settore pubblico che in quello privato, sono molto alte. A conferma di ciò sono le tre borse ministeriali aggiuntive per dottorati innovativi a caratterizzazione
industriale in collaborazione con varie aziende private e università estere che questo dottorato è riuscito ad ottenere per il XXXIII e XXXIV ciclo.

Note

3. Eventuali curricula 

Curriculum dottorali afferenti al Corso di dottorato 
La sezione è compilabile solo se nel punto "Corso di Dottorato" si è risposto in maniera affermativa alla domanda "Presenza di eventuali curricula?" 

Note

4. Struttura formativa 

Attività didattica disciplinare e interdisciplinare

Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter formativo Tot CFU: 18 n.ro insegnamenti: 6 di cui è prevista verifica finale: 6 

Insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale SI n.ro: 1 di cui è prevista verifica finale: 1 

Insegnamenti mutuati da corsi di laurea (primo livello) NO   

Cicli seminariali SI 

Soggiorni di ricerca (ITALIA - al di fuori delle istituzioni coinvolte) SI  Periodo medio previsto (in mesi per studente): 3 

Soggiorni di ricerca (ESTERO nell’ambito delle istituzioni coinvolte) SI  Periodo medio previsto (in mesi per studente): 3 

Soggiorni di ricerca (ESTERO - al di fuori delle istituzioni coinvolte) SI  Periodo medio previsto (in mesi per studente): 3 

Descrizione delle attività di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f)

Tipologia Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione)

Linguistica Si organizzerà tramite il Centro Linguistico d'Ateneo un corso di inglese avanzato (di livello B2/C1) per gli studenti italiani.

Si prevede anche un corso intensivo di Italiano di base per gli studenti stranieri. 

Informatica Verranno organizzati cicli di seminari su temi di bioinformatica, data mining e analisi statistica di big data di vario genere 

Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di
finanziamento

Verranno organizzati seminari informativi sui sistemi di ricerca e di finanziamento italiani ed europei. 

Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale L'Università di Catania organizza regolarmente seminari e corsi su procedure di brevettazione e proprietà intellettuale. La partecipazione dei dottorandi a questi corsi costituirà parte integrante del loro percorso
formativo. 

Note

(MAX 1.000 caratteri):
L'attivita' di formazione per un totale di 18 crediti consistera' di sei corsi a scelta (da due crediti), tenuti da docenti del Collegio o da corsi specialistici organizzati da universita' e/o enti di ricerca italiani o stranieri e da un corso (da sei crediti) mutuato dai corsi di Laurea Magistrale dei dipartimenti cui
afferiscono i docenti del collegio di dottorato. I corsi organizzati da universita' ed enti italiani e stranieri potranno sostituite l'attività formativa prevista e verranno valutati da 2 o piu' crediti a seconda della durata e/o dell'impegno richiesto al dottorando. Il dottorando potra' sostituire tre dei corsi da
due crediti con un secondo corso mutuato dai corsi di Laurea Magistrale.
Farà parte integrante della formazione la partecipazione alle scuole internazionali di Lipari su Computational Social Sciences e Computational Life Sciences http://lipari.cs.unict.it/LipariSchool/

5. Posti, borse e budget per la ricerca 

Posti, borse e budget per la ricerca

Descrizione Ciclo 36° Anagrafe dottorandi
(35°)

Ciclo 35° (Tabella
POSTI)

A - Posti banditi
(messi a concorso)  

1. Posti banditi con borsa  N. 6 7 5 (6) (6)  

2. Posti coperti da assegni di ricerca   0  

3. Posti coperti da contratti di apprendistato   0  

Sub totale posti finanziati (A1+A2+A3)  N. 6 N. 7 5 (6)  

4. Eventuali posti senza borsa  N. 1 1 1 (1) (1)  

B - Posti con borsa riservati a laureati in università estere   0 1 (1) (1)  

C - Posti riservati a borsisti di Stati esteri   0  

D - Posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale   0  

E - Posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) o a dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con
mantenimento di stipendio)  

 0  

F - Posti senza borsa riservati a laureati in Università estere   0  

TOTALE = A + B + C + D + E + F  N. 7 N. 8 7 (8)  

DI CUI CON BORSA = TOTALE – A4 - F  N. 6 N. 7 6 (7)  

Importo della borsa
(importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente)  

Euro: 18.845,69   

Budget pro-capite annuo per attività di ricerca in Italia e all’Estero
(a partire dal secondo anno, in termini % rispetto al valore annuale della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente)  

(min 10% importo borsa):
10,00 

  

Importo aggiuntivo alla borsa per mese di soggiorno di ricerca all’estero
(in termini % rispetto al valore mensile della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente)  

(MAX 50% importo borsa):
50,00 

  

BUDGET complessivamente a disposizione del corso per soggiorni di ricerca all'estero
(importo lordo annuale comprensivo degli oneri previdenziali a carico del percipiente)

Nota: il budget complessivamente a disposizione del corso per soggiorni all’estero è calcolato considerando la percentuale di maggiorazione della borsa, il numero di mesi all’estero, il numero di anni del corso e il numero di studenti con borsa.  

Euro: 28.268,54   

Eventuali note:
(max 500 caratteri)
Il reale valore della maggiorazione per i soggiorni di studio all'estero sarà calcolata, comunque, sulla base dell'effettivo periodo svolto dai dottorandi in ciascuna annualità. 

Attenzione: i dati di questa sezione relativi agli iscritti al ciclo precedente vengono aggiornati utilizzando le informazioni inserite nella piattaforma ANS/PL fino al giorno della chiusura della scheda anagrafe .

Fonti di copertura del budget del corso di dottorato (incluse le borse)

FONTE Importo (facoltativo) Descrizione Tipologia
(max 200 caratteri)

Fondi Ministeriali   

Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente   

Fondi di ateneo  Finanziamento di n. 6 borse di studio per il ciclo XXXV 

Finanziamenti esterni   

Altro   

Note

6. Strutture operative e scientifiche 

Strutture operative e scientifiche

Tipologia Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione)

Attrezzature e/o Laboratori  Tutti i laboratori di ricerca ed i centri di calcolo dei Dipartimenti dell'Università di Catania a cui afferiscono i docenti del collegio nonché quelli degli Enti di ricerca (INFN-Sezione di Catania, INFN-
Laboratori Nazionali del Sud, CNR) sono disponibili ad accogliere ed a consentire l'utilizzo delle attrezzature in loro possesso per il lavoro di ricerca dei dottorandi. 

Patrimonio
librario  

consistenza in volumi e copertura delle tematiche
del corso  

Le biblioteche a disposizione degli studenti di dottorato sono tutte quelle dell'ateneo di Catania (digitali e cartacee) e coprono totalmente le tematiche del corso con una consistenza complessiva in
volumi più che sufficiente. 

abbonamenti a riviste (numero, annate
possedute, copertura della tematiche del corso)  

Gli abbonamenti (digitali e cartacei) alle riviste scientifiche da parte dell'ateneo di Catania coprono ampiamente tutte le tematiche del corso e sono più che soddisfacenti sia per quanto riguarda
l'intervallo temporale che la tipologia delle riviste 

E-
resources
 

Banche dati (accesso al contenuto di insiemi di
riviste e/o collane editoriali)  

Tutte le banche dati accessibili on-line (ADS Abstract della NASA, ISI, Scopus, ecc) sono consultabili facilmente dai dottorandi.
Gli abbonamenti a numerose riviste specialistiche prevedono, oltre al carteceo, anche la possibilita' di consultazione telematica e la possibilita' di ottenere gratuitamente la versione pdf degli articoli
pubblicati. 

Software specificatamente attinenti ai
settori di ricerca previsti  

I software attinenti ai settori di ricerca previsti sono largamente presenti nelle varie strutture di calcolo dei dipartimenti interessati

Le facilities computazionali offerte in particolare dal Dipartimento di Fisica e Astronomia, da quello di Matematica ed Informatica e dagli enti di ricerca a loro collegati sono di altissimo livello. E' possibile
aver accesso anche alla rete computazionale GRID. 

Spazi e risorse per i dottorandi e per il
calcolo elettronico  

Gli spazi e le risorse (comprese quelle per il calcolo elettronico) a disposizione dei dottorandi all'interno dei dipartimenti cui afferiscono i docenti del collegio interessati sono sicuramente più che
sufficienti. 

Altro   

Note

7. Requisiti e modalità di ammissione 

Requisiti richiesti per l'ammissione

Tutte le lauree
magistrali: SI, Tutte 

se non tutte, indicare
quali:  

Altri requisiti per
studenti stranieri:

(max 500 caratteri):
Titolo equipollente a laurea magistrale italiana e conoscenza della lingua inglese. N. 2 lettere di referenze da parte di colleghi stranieri per
ogni studente. 

Eventuali note (max 500 caratteri):
I candidati stranieri, che concorrono ai posti loro riservati, potranno sostenere la prova orale anche solo per via telematica (nel rispetto
delle procedure che possano garantire l'identificazione dei candidati stessi). 

Modalità di ammissione

Modalità di ammissione
Titoli
Prova orale
Lingua
Progetto di ricerca 

Per i laureati all'estero la modalità di ammissione
è diversa da quella dei candidati laureati in Italia?

NO 

se SI specificare:  

Attività dei dottorandi

È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di tutorato SI
 

 

È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di didattica integrativa SI
 

Ore previste: 24 

Note

(MAX 1.000 caratteri):
I dottorandi potranno svolgere una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca. Tale attività deve essere sempre autorizzata dal Collegio dei Docenti.

Dottorato innovativo a caratterizzazione internazionale

• Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri  NO
 

 

• Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali (e.g. Marie Sklodowska Curie Actions, ERC)  NO  

• Collegio di dottorato composto per almeno il 25% da docenti appartenenti a qualificate università o centri di ricerca stranieri  NO  

• Presenza di eventuali curricula in collaborazione con Università/Enti di ricerca estere e durata media del periodo all'estero dei dottori di ricerca pari almeno a 12 mesi  NO
 

 

• Presenza di almeno 1/3 di iscritti al Corso di Dottorato con titolo d'accesso acquisito all'estero ***  NO  

Dottorato innovativo a caratterizzazione intersettoriale

• Dottorato in convenzione con Enti di Ricerca  NO
 

 

• Dottorato in convenzione con le imprese o con enti che svolgono attività di ricerca e sviluppo  NO
 

 

• Dottorato selezionato su bandi internazionali con riferimento alla collaborazione con le imprese  NO
 

 

• Dottorati inerenti alle tematiche dell’iniziativa “Industria 4.0”  NO
 

 

• Presenza di convenzione con altri soggetti istituzionali su specifici temi di ricerca o trasferimento tecnologico e che prevedono una doppia supervisione  NO
 

 

Dottorato innovativo a caratterizzazione interdisciplinare

• Dottorati (con esclusione di quelli suddivisi in curricula) con iscritti provenienti da
almeno 2 aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 30% (rif. Titolo LM o LMCU )  

NO  

• Corsi appartenenti a Scuole di Dottorato che prevedono contestualmente ambiti
tematici relativi a problemi complessi caratterizzati da forte multidisciplinarità  

SI
 

Motivazione:
La tematica principale del dottorato è appunto quella dei sistemi complessi cha vanno dalla fisica all'ingegneria, dall'economia e le
scienze sociali a quelle della vita. 

• Dottorati inerenti alle tematiche dei 

Big Data, relativamente alle sue metodologie o applicazioni  

SI
 

Motivazione:
Una delle principali tematiche del dottorato è proprio quello dell'analisi di Big Data. Su questo punto gli studenti hanno dei corsi dedicati
con applicazioni di vario genere che vanno dalle scienze della vita, alle smart cities ed ai sistemi socio-economici. 

• Dottorati che rispondono congiuntamente ai seguenti criteri    

 presenza nel Collegio di Dottorato di docenti afferenti ad almeno due aree CUN,
rappresentata ciascuna per almeno il 20% nel Collegio stesso  

SI  

 presenza di un tema centrale che aggreghi coerentemente discipline e metodologie
diverse, anche con riferimento alle aree ERC  

SI Motivazione:
Il tema dei sistemi complessi è il filo conduttore del dottorato che attraversa tutte le aree disciplinari coinvolte dal punto di vista
metodologico. Gli studenti dovranno frequentare dei corsi dedicati proprio ad approfondire questo legame interdisciplinare fra le varie
aree. 

Chiusura proposta e trasmissione: 11/05/2020

.


