Dipartimento di Fisica ed Astronomia

Dottorato in Sistemi Complessi per le scienze fisiche socio-economiche e della vita
Collegio dei Docenti del 15 Ottobre 2020

(Verbale n. 04/2020)

Giovedì 15 Ottobre 2020 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Comunicazioni
Ammissione all esame finale per il i olo per le do orande Sciacca e Spi ale
Esami di ammissione al 3° anno per i dottorandi del 34° ciclo
Esami di ammissione al 2° anno per i dottorandi del 35° ciclo
Variazioni dei piani di studio dei dottorandi
Esame di ammissione al 3° anno della dottoranda del 33° ciclo Anna Caruso
Richieste di autorizzazione dei dottorandi

Sono presenti i Professori S. Alaimo, R. Barone, A.E. Biondo, S. Cannella, S. Fichera, F. Martinico, A. Musumarra, A.
Pluchino, A. Pulvirenti, M. Ragusa, A. Rapisarda.
Sono assenti giustificati i Professori D. Bennato, C. Di Pietro, S. Fortunato, G. Giuffrida, D. Helbing, V. Latora, R.
Mantegna, C. Mulder, M. Oggioni, M. C. Santagati, C. Tsallis. S. Tudisco.
Presiede il Coordinatore Prof. Andrea Rapisarda, assume le funzioni di segretario il Prof. Alessandro Pluchino.
1.

Comunicazioni

Il Presidente comunica che si sono svolti regolarmente gli esami di ammissione per il 36° ciclo di dottorato e
che abbiamo avuto 11 candidati idonei, di cui uno proveniente dalla Germania. Al momento gli atti
dell’esame sono al vaglio degli organi di governo. A fine mese sapremo chi degli idonei si è iscritto e potremo
cominciare l’attività.
Il Presidente comunica che la regione Sicilia ha concesso la borsa di studio aggiuntiva che avevamo richiesto
per il 36° ciclo. Inoltre sono state presentate tre proposte per borse aggiuntive per dottorati industriali.
Il Presidente comunica che sono stati concessi due mesi di proroga ai dottorandi del 33° ciclo Antonio Di
Maria, Paolo Renati, Elisabetta Carmela Sciacca e Ambra Filippina Spitale. Le ultime due dottorande hanno
però poi rinunciato a questa proroga e consegnato una bozza della tesi che è stata inviata ai revisori.
2.

Ammissione all esame finale per il i olo per le do orande Sciacca e Spi ale

Il Presidente comunica di aver ricevuto i giudizi dei revisori designati per le tesi in bozza delle due dottorande
del 33° ciclo Elisabetta Sciacca e Ambra Filippina Spitale. Sulla base dei giudizi ricevuti (vedi allegati) il
collegio approva all’unanimità l’ammissione all’esame finale delle due candidate che entro novembre
dovranno consegnare la tesi nella sua forma finale.
3.

Esami di ammissione al 3° anno per i dottorandi del 34° ciclo

Si procede a sentire i candidati del ° ciclo che espongono l’attività svolta secondo il seguente elenco:
Roberto Corsini, Eliana Fischer, Valeria Mazzeo, Alessandro Muscolino, Caterina Puglisi, Rosaria Valentina
Rapicavoli.
Il Collegio dopo aver ascoltato i candidati, ne approva all’unanimità l’ammissione al ° anno.
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4.

Esami di ammissione al 2° anno per i dottorandi del 35° ciclo

Si procede a sentire i candidati del ° ciclo che espongono l’attività svolta secondo il seguente elenco: Giulio
Giacomo Cantone, Ilaria Cosentini, Martina Fazio, Luca Gallo, Salvina Panebianco, Riccardo Rotondo, Andrea
Russo, Chiara Zappalà.
Il Collegio dopo aver ascoltato i candidati, ne approva all’unanimità l’ammissione al 2° anno.

5. Esame di ammissione al 3° anno della dottoranda del 33° ciclo Anna Caruso
Si procede a sentire la dottoranda Anna Caruso, che, a causa di un periodo di maternità, ha concluso ora il
suo 2° anno di attività.
Il Collegio, dopo aver ascoltato la relazione della candidata, approva all’unanimità l’ammissione al 3° anno.

6. Variazioni dei piani di studio dei dottorandi
Il Presidente comunica che sono arrivate le seguenti richieste di modifiche dei piani di studio che sottopone al
giudizio del collegio:
-

la dottoranda Martina Fazio chiede di aggiungere al suo piano di studi il corso di Data analysis and
Statistical Learning (12 cfu) del Prof. Punzo;
il dottorando Giulio Giacomo Cantone chiede di aggiungere al suo piano di studi il corso di Econophysics
(2 cfu) del Prof. Mantegna.

Il Collegio approva all’unanimità le richieste.

7. Richieste di autorizzazione dei dottorandi
Il Presidente comunica che è arrivata la richiesta della dottoranda Anna Caruso per una supplenza di
poche ore settimanali presso una scuola paritaria di II grado della provincia di Catania. Il tutor prof.
Pulvirenti esprime parere favorevole in quanto la supplenza non interferisce col lavoro per il dottorato.

Il Collegio approva all’unanimità la richiesta.

Il presente verbale è letto e sottoscritto seduta stante.
Catania 15 Ottobre 2020
2019

Il Segretario

Alessandro Pluchino

Il Presidente

Andrea Rapisarda
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