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Dipartimento di Fisica ed Astronomia 

 

Dottorato in Sistemi Complessi per le scienze fisiche socio-economiche e della vita 

Collegio dei Docenti del 8 Aprile  2021                                                                                               (Verbale n. 02/2021) 

Giovedì 8 Aprile  2021 alle ore 15.30 in seconda convocazione, si è riunito in via telematica il Collegio dei Docenti del 
Dottorato di Ricerca in Sistemi Complessi per le scienze fisiche socio-economiche e della vita per discutere il seguente 
O.d.G 
-  Comunicazioni 
-  Proposta 37° ciclo di dottorato 
-  Richieste dei  dottorandi 
-  Approvazione attività svolta e ammissione all’esame  finale per il  dottorando Alessandro La Ferlita 
-  Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i Professori S. Alaimo,  A.E. Biondo, S. Cannella, G. Giuffrida, A. Musumarra,  A. Pluchino, A. Pulvirenti, 
M. Ragusa, A. Rapisarda, M. C. Santagati.  

Sono assenti giustificati i Professori R. Barone, D. Bennato,  S. Fichera, S. Fortunato, C. Di Pietro,   D. Helbing, V. Latora, 
R. Mantegna, C. Mulder, F. Martinico, M. Oggioni, C. Tsallis, S. Tudisco. 

Presente su invito del Coordinatore  il dottorando Andrea Russo  

Presiede il Coordinatore Prof. Andrea Rapisarda, assume le funzioni di segretario il Prof. Alessandro Pluchino. 

1. Comunicazioni  
Il Presidente comunica  che la nuova proposta per il  37°  ciclo sta per essere completata. 
Il Presidente informa  di aver partecipato ieri pomeriggio ad una riunione con il Rettore sui risultati della 
valutazione del  dottorato svolta dall’Ateneo. Erano presenti i  delegati del Rettore ed i direttori dei 
dipartimenti.  Il nostro dottorato ha avuto una valutazione positiva e si è piazzato in 11a posizione. Il Rettore 
ha confermato per il nostro dottorato anche per il prossimo ciclo n.6 borse da parte dell’Università di Catania. 
Il Presidente informa di aver chiesto ufficialmente al Rettore di poter avere un bando ad hoc per le 3 borse 
aggiuntive PON ancora non assegnate  o in alternativa di poter aggiungere  queste borse a quelle del 37° 
ciclo. 
Il Presidente comunica di aver invitato a questa riunione  il Dott. Andrea Russo come rappresentante dei 
dottorandi pro-tempore in attesa delle prossime elezioni. Qualcun altro sarà invitato per la prossima 
riunione. Il dott. Russo comunica a nome degli altri dottorandi di ritenersi abbastanza soddisfatto del 
dottorato, ma lamenta la ridotta socialità fra i dottorandi anche a causa delle restrizioni dovute alla 
pandemia.  Il Presidente comunica che online sono presenti tutte le email dei dottorandi e li invita a riunirsi 
anche solo virtualmente per discutere e confrontarsi fra di loro. Il Presidente ricorda che esiste anche una 
mailing list appositamente creata, che contiene tutti gli indirizzi email dei dottorandi di questo dottorato: 
dottorandi.complessi@dfa.unict.it. Il Presidente comunica inoltre di aver saputo dal direttore del DFA che 
sono in allestimento 30 postazioni per dottorandi all’interno del DFA (di cui alcune con assegnazione fissa ed 
altre come postazione mobile) con relativi armadietti.  
Il Presidente  comunica al Collegio dei Docenti che la dott.ssa Anna Caruso, iscritta al terzo anno del dottorato 
di ricerca in Sistemi Complessi per le scienze fisiche, socio-economiche e della vita – 33° ciclo con borsa di 
studio a valere sul PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, è tenuta al recupero del periodo di sospensione 
della frequenza per maternità. Come disposto dalla disciplina normativa attualmente in vigore in materia di 
dottorato di ricerca nonché dal Disciplinare di attuazione relativo alle borse di studio a valere sul PON Ricerca 
e Innovazione 2014-2020, la dott.ssa Anna Caruso dovrà completare le attività del dottorato di ricerca entro il 
30.08.2021.  

mailto:dottorandi.complessi@dfa.unict.it


 2 

 
 
2. Proposta per il 37° ciclo di dottorato 
 
Il Presidente propone di nominare la Prof. Tiziana Di Matteo del King’s College di Londra come nuovo 
componente del collegio dei docenti in sostituzione del collega Christian Mulder che dal prossimo ciclo 
lascerà questo dottorato. La Prof.ssa Di Matteo ha già dato la sua disponibilità. 
Il Collegio approva all’unanimità. 

 
 

3. Richieste dei dottorandi  

Il Presidente illustra le varie richieste pervenute iniziando da quella della dottoranda  Grete Francesca 
Privitera del 34° ciclo, che ha chiesto di poter partire per sei mesi con una borsa Erasmus (a partire dal 28 
Febbraio 2021) presso l’International Agency for Research on Cancer di  Lione. Il Presidente porta 
l’approvazione a ratifica in quanto la dottoranda era stata già da lui autorizzata a Febbraio, dopo aver avuto 
l’approvazione dei suoi tutor,  vista  l’urgenza della partenza.  
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
Il Presidente illustra la richiesta della dottoranda Martina Fazio del 35° ciclo che chiede di poter partire con 
una borsa Erasmus  a Maggio per un soggiorno di quattro mesi presso la Université du Luxembourg.  I suoi 
tutor, i Proff.  Inturri e Pluchino hanno già dato la loro approvazione per  il soggiorno estero.            
Il Collegio approva all’unanimità. 

La dottoranda  Chiara  Zappalà del 35° ciclo chiede di  sostituire il corso di Big Data da 6 cfu nel suo  piano di 
studi con 5 corsi online  Coursera della Univerity of Michigan su Python e Big Data, da lei seguiti negli ultimi 
due mesi per un totale di 80 ore e di cui presenta gli attestati  di frequenza e di superamento degli esami 
finali. 
Il Collegio approva all’unanimità. 

Il dottorando  Andrea Russo del  35°ciclo  chiede di aggiungere come suo co-tutor, oltre ai Proff. Bennato e 
Giuffrida,  il Prof. Francesco Rinaldi Mazzeo, del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di 
Catania. 
Il Collegio approva all’unanimità. 

La dottoranda  Bianca Rumore del 36° ciclo chiede di aggiungere come suo co-tutor, oltre ai Proff. Bennato e 
Giuffrida,   il Prof. Guido Nicolosi del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania. 
Il Collegio approva all’unanimità. 

La dottoranda  Salvina Panebianco del  35°ciclo  chiede di aggiungere come sua co-tutor, oltre al Prof. 
Musumarra,  la Prof.ssa  Gabriella Cirvilleri del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 
dell’Università di Catania. 
Il Collegio approva all’unanimità. 

 
 

4. Approvazione attività svolta e ammissione all’esame  finale per il  dottorando Alessandro La Ferlita 

Il Presidente comunica che il dottorando Alessandro La Ferlita ha finito nel mese di marzo il suo dottorato con 
borsa PON ed ha già consegnato la sua tesi finale, rivista alla luce dei commenti dei revisori peraltro già molto 
positivi. Il Presidente propone quindi di approvare tutta l’attività svolta nei tre anni dal dottorando e di 
ammetterlo  all’esame finale,  confermando  allo stesso tempo la medesima commissione,  nominata con 
decreto del Rettore n.3826 del 23 Dicembre 2020, che ha esaminato  nello scorso  mese di Febbraio  i primi 
quattro dottorandi del  33° ciclo. 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
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5.  Varie ed eventuali  
Nessuna 

 
La riunione finisce alle ore 16.20 
Il presente verbale è approvato seduta stante.  

 
 

Catania, 8 Aprile   2021  
 
                     

Il Segretario                Il Presidente  
 
 
 

Alessandro Pluchino                           Andrea Rapisarda 


