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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 2 Settembre  2021                                                                                          (Verbale n. 04/2021) 

Giovedì 2 Settembre  2021 alle ore 10.30 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.  Comunicazioni 
-2.  Richieste dei  dottorandi 
-3.  Nomina commissione dell'esame di ammissione del 37° ciclo 
-4.  Richiesta borse aggiuntive su tematiche “Innovazione e Green” 
-5.  Richiesta borsa  aggiuntiva della Regione Sicilia  
 
Sono presenti i Professori R. Barone, D. Bennato,  A.E. Biondo, C. Di Pietro, S. Fichera, R. Mantegna, A. Musumarra, A. 
Pluchino, A. Pulvirenti, M. Ragusa, A. Rapisarda. 

Sono assenti giustificati i Professori, S. Cannella, S. Fortunato,  G.  Micale, D. Helbing, V. Latora, F. Martinico,  M. 
Oggioni, C. Tsallis, S. Tudisco. 

E’ presente 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 è arrivato il decreto di sospensione per motivi di salute del dottorando del 35° 
ciclo Riccardo Rotondo per 6 mesi a partire dal 04/06/2021. 
 
2.  Richieste dei dottorandi  
 
Il Presidente presenta la richiesta del dottorando Giulio Cantone, del 35° ciclo, che chiede di poter svolgere  
un periodo all’estero di 8 mesi, a partire dal 13 Settembre 2021, presso la Indiana University (USA) per 
lavorare al suo progetto di ricerca in collaborazione con il Prof.  Filippo Menczer. Il Dott. Cantone ha già la 
lettera di invito dell’università americana ed il permesso dei suoi tutor.  Viene messa ai voti l’approvazione da 
parte del Collegio. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
Il Presidente presenta la richiesta della dottoranda Valentina Rapicavoli,  del 34° ciclo, che chiede di poter  di 
svolgere  un periodo all’estero di 3 mesi, a partire dal 9  Settembre 2021, presso il Max Planck Institute of 
molecular cell biology and genetics   di Dresda in Germania. La Dott.ssa Rapicavoli  ha già la lettera di invito 
del centro tedesco  ed il permesso dei suoi tutor.  Viene messa ai voti l’approvazione da parte del Collegio. 
Il Collegio approva all’unanimità. 

Il Presidente illustra la richiesta della dottoranda Martina Fazio,  del 35° ciclo,  che chiede   il riconoscimento 
di CFU per il  periodo svolto all'estero presso l'University of Luxembourg, dal 01/05/2021 al 13/08/2021. Si 
apre una breve  discussione alla fine della quale il Collegio all’unanimità rinvia la decisione su questa richiesta  
in attesa di deliberare prima sui criteri generali per l’attribuzione di CFU per i periodi svolti all’estero.  
 
Il Presidente illustra la richiesta del dottorando Luca Gallo, del 35° ciclo, che chiede di poter aggiungere, con il 
consenso dei  suoi due tutor attuali, anche il Prof. Timoteo Carletti come tutor. Il Prof. Carletti che lo sta 
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seguendo nel suo stage all’estero presso l’Università di Namur in Belgio ha dato il suo consenso.                          
Il Collegio  approva all’unanimità. 

3. Nomina commissione dell'esame di ammissione del 37° ciclo  

Il Coordinatore comunica che occorre procedere alla designazione dei nominativi in merito alla composizione 
della commissione giudicatrice per l’ammissione al 37° ciclo del dottorato di ricerca. Alla fine di una breve 
discussione, valutate le disponibilità dei docenti, il collegio approva all’unanimità i nominativi indicati 
nell’allegato prospetto, parte integrante del presente verbale. 

 
4. Richiesta borse aggiuntive su tematiche “Innovazione e Green” 

Il Presidente illustra la possibilità di chiedere 6 borse aggiuntive sulla tematica Innovazione e 6 su quella 
Green pervenute in agosto dal ministero.  Si apre una breve discussione alla fine della quale il Presidente 
invita tutti i docenti a far pervenire delle proposte su cui si delibererà in una prossima riunione. 
Il Collegio approva all’unanimità. 

 
5. Richiesta borsa  aggiuntiva della Regione Sicilia  

Il Presidente porta a ratifica la richiesta di una borsa aggiuntiva per il 37° ciclo della Regione Sicilia. La 
richiesta, simile a quella degli anni passati,  è stata già inoltrata all’ufficio dottorato di ateneo per l’urgenza 
della scadenza.   
Il Collegio approva all’unanimità. 

 
La riunione finisce alle ore 11.30 
Il presente verbale è approvato seduta stante.  

 
 

Catania, 2 Settembre  2021  
 
                     

Il Segretario                Il Presidente  
 
 
 

Alessandro Pluchino                           Andrea Rapisarda 




