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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 28 Settembre  2022                                                                     (Verbale n. 05/2022) 

Giovedì  28 Settembre 2022 alle ore 9.30 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   dei revisori per le tesi dei dottorandi del 35° ciclo Gallo e Panebianco   
3. Assegnazione borse di studio per il 38° ciclo di dottorato 
4. Domande dei dottorandi  
5. Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti i Professori R. Barone, C. Di Pietro, S. Fichera, V. Latora, F. Martinico, A. Musumarra, A. Pulvirenti, M. 
Ragusa, A. Pluchino, A. Rapisarda.  

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

Sono assenti giustificati i Professori   A.E. Biondo, S. Cannella, D. Bennato, S. Fortunato, D. Helbing, R. Mantegna, M. 
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 : 

x si sono svolti gli esami di ammissione per il 38° ciclo (18 domande, 12 idonei, di cui uno spagnolo e 
diverse domande da fuori Catania); oggi bisognerà assegnare le borse, i candidati idonei poi avranno 
la possibilità di immatricolarsi (e l’ateneo di far scorrere la graduatoria in caso di rinunce) entro la 
fine ottobre; il 1° novembre avrà inizio il 38° ciclo del dottorato; 

x è stato pubblicato il bando Regione Sicilia ed abbiamo fatto già richiesta per una borsa, che sarà poi  
assegnata facendo scorrere la graduatoria;  

x a breve saranno finalmente disponibili per i nostri dottorandi 2 stanze nei vecchi locali di ingegneria, 
ed. 10. Ospiteranno 8-10 dottorandi senza però posto fisso. 

 
2.    Nomina   dei revisori per le tesi dei dottorandi del 35° ciclo Gallo e Panebianco   

Il Presidente propone i seguenti nomi come revisori della tesi di Salvina Panebianco  
 
x Luca Lanzanò, P.A. – SSD FIS/07 - DFA  Università di Catania – luca.lanzano@dfa.unict.it 
x Roberto Buonario,   P.O. – SSD AGR/12 -  Università di Perugia - roberto.buonaurio@unipg.it 

Il Collegio approva all’unanimità. 
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Il Presidente propone i seguenti nomi come revisori della tesi di Luca Gallo  
x Jesus Gomez-Gardenes, P.A. – SSD FIS/02 -  Università di Saragozza, Spagna  –  gardenez@unizar.es  
x Mario Chavez,   P.A. – SSD FIS/02   CNRS, Parigi, Francia - mario.chavez@upmc.fr 

 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 

3. Assegnazione borse di studio per il 38° ciclo di dottorato 

Il Presidente comunica al Collegio dei Docenti che è stata approvata la graduatoria di merito relativa al 38° 
ciclo di dottorato di ricerca. Risulta, pertanto, necessario procedere all’assegnazione delle borse di studio ai 
candidati utilmente classificati nella graduatoria di merito. 
Il Presidente ricorda preliminarmente che il 38° ciclo del dottorato di ricerca ha avuto assegnate n.5  borse di 
studio, di cui n.1 finanziata con fondi di ateneo, n.3  finanziate attraverso il PNRR – DM 351/2022 e n.1  
finanziata attraverso il PNRR – DM 352/2022. Inoltre abbiamo avuto anche 1  posto senza borsa di studio.  
Sulla base di quanto premesso, avendo già ricevuto via email la rinuncia al posto del dott. Matteo Argenton e 
la scelta del posto senza borsa della dott.ssa Rebecca Nobili, si riporta di seguito una proposta di 
assegnazione dei posti con e senza borsa di studio: 
 

 Cognome e Nome  Borsa di studio Progetto di ricerca Tutor accademico  
1 Nobili Rebecca Senza borsa Bioinformatica M.Ragusa,   

S. Alaimo 
2 Pettinato Fabio Salvatore PNRR DM 351/2022 Bioinformatica R. Barone,  

G. Micale 
3 Lamata Otin Santiago PNRR DM 351/2022 Complex networks V. Latora,  

J. Gomez-Gardenes 
4 Lo Cicero Giorgio PNRR DM 351/2022 Bioinformatica  A.Pulvirenti,  

S. Alaimo 
5 Rolando Edoardo  PNRR DM 352/2022 

(Azienda Synapses) 
Sistemi di localizzazione 
ottimizzati 

S. Fichera 

6 Palermo Giovanni  Borsa di ateneo Sistemi complessi in 
ambito socio-economico 

A.Pluchino  

 
4. Richieste dei dottorandi  

 
Sono arrivate numerose richieste da parte dei dottorandi per titoli aggiuntivi. 
In particolare i seguenti dottorandi del 35° ciclo Martina Fazio, Chiara Zappalà, Luca Gallo ed Andrea 
Russo hanno richiesto, avendone i requisiti, di poter conseguire anche il titolo di Doctor Europaeus. Il 
Presidente mette in approvazione le richieste.  
Il Collegio approva all’unanimità singolarmente tutte le richieste pervenute. 
 
I seguenti dottorandi del 35° ciclo Ilaria Cosentini e Giulio Cantone, hanno richiesto, avendone i requisiti, 
di poter conseguire anche il titolo di Doctor International. Il Presidente mette in approvazione le 
richieste.   
Il Collegio approva all’unanimità singolarmente tutte le richieste pervenute.                       

 
Il Presidente comunica che è arrivata la richiesta del dottorando del 37° ciclo Vincenzo Miracula che 
chiede di cambiare la sede del proprio periodo da trascorrere all’estero con l’approvazione dei suoi 
tutors, motivando la richiesta come più consona al suo progetto di ricerca.  Miracula richiede quindi di 
poter svolgere il periodo dal 1° di aprile al 31 di ottobre 2023 presso l’Università Complutense di Madrid 
per la quale ha già la lettera di accettazione.  

                       Il Collegio approva all’unanimità. 
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5. Varie ed eventuali  

Nessuna. 

La riunione finisce alle ore 10.25 
Il presente verbale è approvato seduta stante.  
 
Catania 28 Settembre 2022  
                     
     Il Segretario                Il Presidente  
 
Alessandro Pluchino                            Andrea Rapisarda 
 
 
 


