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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 10 Ottobre   2022                                                                     (Verbale n. 06/2022) 

Lunedì  10 Ottobre 2022 alle ore 15.00 in seconda convocazione, si è riunito il Collegio dei Docenti del Dottorato di 
Ricerca in Sistemi Complessi per le scienze fisiche socio-economiche e della vita presso l’aula T del Dipartimento di 
Fisica e Astronomia per discutere il seguente O.d.G. 
 

1. Comunicazioni 
2. Esami di ammissione al 3° anno per i dottorandi del 36° ciclo 
3. Esami di ammissione al 2° anno per i dottorandi del 37° ciclo 
4. Domande dottorandi 
5. Cambio del revisore di tesi per la dottoranda Panebianco 
6.  Varie ed eventuali 

 

 
Sono presenti i Professori R. Barone, A.E. Biondo, C. Di Pietro, R. Mantegna (collegato online), A. Pulvirenti, M. Ragusa, 
A. Pluchino, A. Rapisarda.  

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

Sono assenti giustificati i Professori    S. Cannella, D. Bennato, S. Fichera, S. Fortunato, D. Helbing, V. Latora, F. 
Martinico, A. Musumarra,  M. Santagati, C. Tsallis, S. Tudisco, S.Thurner. 

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

 

1. Comunicazioni  
 
Il Presidente comunica che : 

• è in atto lo scorrimento della graduatoria degli idonei al 38° ciclo approvata lo scorso consiglio. Il 
Dott. Rinaldo ha rinunciato alla borsa cofinanziata dall’azienda Synapses. Si sta cercando di capire se 
è possibile ribandire questa borsa; 

• non è stata ancora assegnata al nostro dottorato la borsa della  Regione Sicilia;  
• sono state finalmente consegnate ai nostri dottorandi 2 stanze nei  locali dell’edificio  10 della 

Cittadella Universitaria di pertinenza del DFA. 
 

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

Il Presidente invita i dottorandi del 36° ciclo che hanno completato il 2° anno a presentare le attività 
svolte. I dottorandi presentano le loro attività svolte secondo il seguente ordine alfabetico: Carmen 
Ferrara, Marco Ledda, Federico Malizia, Laura Mazzarino (online),  Alexandros Mosca, Bianca Rumore, 
Michele Stella. 
Sentite le presentazioni dei dottorandi il Presidente si congratula per l’ottimo lavoro svolto, quindi  
propone di approvarle singolarmente e di ammettere tutti  i dottorandi al 3° anno di dottorato. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
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3. Esami di ammissione al 2° anno per i dottorandi del 37° ciclo 
Il Presidente invita i dottorandi del 37° ciclo che hanno completato il 1° anno  a presentare le attività 
svolte. I dottorandi presentano le loro attività secondo il seguente ordine: Claudio Caprioli (online), 
Alessia D’Anna, Roberto Grasso, Matteo Milazzo, Roberta Nicotra, Antonio Picone. 
Sentite le presentazioni dei dottorandi il Presidente si congratula per l’ottimo lavoro svolto, quindi  
propone di approvarle singolarmente e di ammettere tutti  i dottorandi al 2° anno di dottorato. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 

 
4. Domande dottorandi 

Il Presidente mette in approvazione il nulla osta per un corso di tutorato per l'insegnamento di "Fisica" 
del cdl in Scienze Motorie L-22 (40 ore, primo periodo didattico a.a. 2022/2023) richiesto dalla 
dottoranda  Alessia D’Anna. Lo svolgimento dell'incarico di tutorato è parte integrante del progetto 
formativo.                    
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
Il Presidente mette in approvazione a ratifica il nulla osta per un corso di tutorato presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche dell’Università di Catania richiesto dal dottorando Vincenzo Miracula. Lo svolgimento 
dell'incarico di tutorato è parte integrante del progetto formativo. 
Il Collegio approva all’unanimità. 

 
5. Cambio del revisore di tesi per la dottoranda Panebianco 

Il Presidente comunica che è necessario sostituire il Prof. Luca Lanzanò come revisore della tesi di Salvina 
Panebianco perché, secondo il nuovo regolamento,  i revisori non possono appartenere all’ateneo di 
Catania. Il Presidente  propone quindi come nuovo revisore il Dott. Giorgio Riccobene, Primo Ricercatore 
presso i Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN.  

Il Collegio approva all’unanimità. 
 

 
6. Varie ed eventuali  

Nessuna. 

La riunione finisce alle ore 17.50 
Il presente verbale è approvato seduta stante.  

 
Catania 10 Ottobre  2022  

                     
      Il Segretario                Il Presidente  
 

Alessandro Pluchino                            Andrea Rapisarda 
 
 
 


