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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 11 Ottobre  2021                                                                                          (Verbale n. 06/2021) 

Lunedì 11 Ottobre  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 
 
1.  Comunicazioni 
2.  Esami di ammissione al 3° anno per i dottorandi del 35° ciclo 
3.  Esami di ammissione al 2° anno per i dottorandi del 36° ciclo 
4.  Ammissione all’esame finale per il titolo dei dottorandi Alessandro Muscolino e  Caterina Puglisi 
5.  Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i Professori D. Bennato,  A.E. Biondo, S. Cannella, C. Di Pietro, S. Fichera, R. Mantegna, F. Martinico, A. 
Pluchino, A. Pulvirenti, M. Ragusa, A. Rapisarda. 

Sono assenti giustificati i Professori R. Barone, S. Fortunato,  G.  Micale, A. Musumarra, D. Helbing, V. Latora,  M. 
Oggioni, C. Tsallis, S. Tudisco. 

E’ presente il rappresentante dei dottorandi, il Dott. Andrea Russo 

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

1. Comunicazioni  
Il Presidente comunica che il 27 settembre si sono svolti gli esami di ammissione per il 37° ciclo di dottorato. 
Ci sono state  26  domande. Di queste  7 erano di  candidati provenienti dall’estero,  19 di candidati italiani, di 
cui 9 provenienti da varie parti d’Italia (Torino, Trieste, Bologna, Padova).  I verbali sono al momento  in fase 
di approvazione da parte del Rettore. 
Il Presidente comunica che è stato pubblicato il bando per le borse aggiuntive su tematiche Innovazione e 
Green per le nostre 5 borse approvate dagli organi collegiali e che il bando scadrà alle ore 12 del 15 Ottobre. 
Subito dopo  bisognerà deliberare la commissione per gli esami di ammissione. La prossima riunione è 
prevista  quindi per venerdì 15 ottobre alle ore 15.30. 
 
 
2. Esami di ammissione al 3° anno per i dottorandi del 35° ciclo 

Il Presidente invita i dottorandi del 35° ciclo a presentare la loro attività annuale. Si procede in ordine 
alfabetico e comincia ad esporre l’attività svolta Giulio Giacomo Cantone. Si prosegue poi con Ilaria 
Cosentini,  Martina Fazio,  Luca Gallo, Salvina Panebianco, Andrea Russo,  Chiara Zappalà. 
Al termine delle varie esposizioni, il Collegio, pienamente soddisfatto delle attività svolte dai dottorandi le 
approva all’unanimità ammettendoli tutti al 3° anno del dottorato. 
 

3.  Esami di ammissione al 2° anno per i dottorandi del 36° ciclo  

Il Presidente invita i dottorandi del 36° ciclo a  presentare la loro attività annuale.  
Inizia ad esporre la sua attività la dottoranda Carmen Ferrara. Si prosegue in ordine alfabetico con le relazioni 
dei dottorandi  Marco Ledda, Federico Malizia, Laura Mazzarino, Alexandros Mosca, Bianca Rumore, Michele 
Stella. 
Al termine delle varie esposizioni, il Collegio, pienamente soddisfatto delle attività svolte dai dottorandi le 
approva all’unanimità ammettendoli tutti al 2° anno del dottorato. 
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4. Ammissione all’esame finale per il titolo dei dottorandi Alessandro Muscolino e  Caterina Puglisi 

Il Presidente comunica che sono arrivate le relazioni dei revisori sulle bozze di tesi dei dottorandi del 34° 
ciclo Alessandro Muscolino e Caterina Puglisi e che per entrambi sono  molto positive. 

Si mette in votazione quindi l’ammissione dei dottorandi Alessandro Muscolino e Caterina Puglisi 
all’esame finale per il conseguimento del titolo. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 
5.  Varie ed Eventuali  

Nessuna. 

 
La riunione finisce alle ore 18.40 
Il presente verbale è approvato seduta stante.  

 
Catania,  11 Ottobre   2021                     
Il Segretario                Il Presidente  

 
 
 

Alessandro Pluchino                           Andrea Rapisarda 


