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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 4  Agosto  2022                                                                       (Verbale n. 04/2022) 

Giovedì  4 Agosto 2022 alle ore 10.30 in seconda convocazione, si è riunito per 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. Nomina della commissione dell'esame di ammissione dell’8 settembre 2022 al 38° ciclo di dottorato 
3. Domande dei dottorandi  
4. Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti i Professori   R. Barone,  A.E. Biondo, S. Cannella,  C. Di Pietro,  F. Martinico, A. Musumarra, M. Ragusa, 
A. Pluchino, A. Rapisarda.  

E’ presente anche la rappresentante dei dottorandi R. Nicotra.  

Sono assenti giustificati i Professori D. Bennato, S. Fichera,  S. Fortunato, D. Helbing, V. Latora, R. Mantegna, G. Micale, 
A. Pulvirenti, M. Oggioni, 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 : 

x è  arrivata la rinuncia definitiva del Dott. Rotondo a partire dal 1 Aprile 2022;  
x sono arrivate 24 domande per il 38° ciclo  (di cui uno spagnolo e 4 extra-ue);  
x sono state riaperte le finestre per eventuali altre borse del PNRR per un secondo bando. La scadenza 

è il 15 settembre.  
x in queste ultime settimane si è nuovamente insistito con la direzione del dipartimento per avere 

degli spazi per i nostri dottorandi, dovrebbero darci delle stanze nei vecchi locali di ingegneria. 

 
2. Nomina  della commissione dell'esame di ammissione dell’8 settembre 2022 al 38° ciclo di dottorato 

 
Il Presidente propone i seguenti nomi come componenti effettivi e supplenti dopo aver sondato le 
disponibilità e seguendo dei criteri di rotazione fra i componenti del collegio  
 
Membri Effettivi 
x Alfredo Pulvirenti, P.A. – SSD INF/01 - DMI  Università di Catania - apulvirenti@dmi.unict.it 
x Agatino Musumarra,   P.A. – SSD FIS/01 - DFA  Università di Catania - musumarra@lns.infn.it  
x Rita Barone, P.A. – SSD MED/39 - MEDCLIN  Università di Catania - rbarone@unict.it 
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Membri Supplenti 
x Alessandro  Pluchino, P.A. – SSD FIS/02 - DFA  Università di Catania – alessandro.pluchino@unict.it 
x Salvatore Cannella,   P.A. – SSD ING-IND/35 - DIEEI  Università di Catania - cannella@unict.it  
x Cinzia Di Pietro, P.A. – SSD BIO/13 - BIOMETEC  Università di Catania - dipietro@unict.it 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 

3. Richieste dei dottorandi  
 
Sono arrivate numerose richieste da parte dei dottorandi che il Presidente ha dovuto autorizzare 
preventivamente per l’urgenza delle richieste, dopo aver avuto il benestare dei rispettivi tutors. Si 
portano quindi a ratifica qui di seguito le seguenti richieste.  
 

x La dottoranda Chiara Zappalà chiede di essere autorizzata a estendere la sua permanenza a 
Copenhagen fino al 16 Luglio 2022. 

x La dottoranda Martina Fazio chiede di essere autorizzata a partecipare alla conferenza TIS Roma 
2022 dal 15 al 16 Settembre 2022. 

x La dottoranda Martina Fazio chiede il riconoscimento di 1 cfu per i suoi tre mesi di permanenza 
all’estero. 

x I dottorandi Antonio Picone, Andrea Russo e Vincenzo Miracula chiedono l’autorizzazione a 
partecipare alla conferenza CCS2022 a Palma de Majorca dal 17 al 21 Ottobre per presentare un 
loro lavoro. 

x Il dottorando Vincenzo Miracula chiede di poter partecipare alla conferenza  "16th European 
Research Conference on Homelessness" a Bergamo dal 22 al 23 Settembre 2022. 

 
x La dottoranda Salvina Panebianco chiede di essere autorizzata a partecipare alla SIF 2022 dal 12 

al 16 Settembre per poter presentare un proprio lavoro. 
 

x Il dottorando Luca Gallo chiede il riconoscimento di 6 cfu per la conferenza di Lipari sui sistemi 
complessi ed al workshop The future of compressed data structures a cui ha partecipato nel mese di 
Luglio passando brillantemente l’esame  finale.  

                       Il Collegio approva a ratifica all’unanimità singolarmente tutte le richieste pervenute. 
 

 
4. Varie ed eventuali  

Nessuna. 

La riunione finisce alle ore 11.00 
Il presente verbale è approvato seduta stante.  
 
Catania 4 Agosto 2022  
                     
     Il Segretario                Il Presidente  
 
Alessandro Pluchino                            Andrea Rapisarda 


