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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 6 Dicembre   2021 (Verbale n. 08/2021) 

Lunedì 6 Dicembre  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. Assegnazione tutors ai dottorandi del 37° ciclo
3. Nomina revisori tesi per i dottorandi del 34° ciclo
4. Ammissioni agli esami finali per il titolo
5. Nomina commissione per gli esami finali per il titolo
6. Criteri per il riconoscimento di crediti per soggiorno all’estero
7. Richieste dei dottorandi
8. Varie ed eventuali

Sono presenti i Professori R. Barone, S. Cannella, C. Di Pietro, S. Fichera, R. Mantegna, G.  Micale, A. Musumarra, A. 
Pluchino, A. Pulvirenti, M. Ragusa, A. Rapisarda. 

Sono assenti giustificati i Professori D. Bennato, A.E. Biondo, S. Fortunato,  F. Martinico, 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 4 Novembre si sono svolti gli esami di ammissione per il 37° ciclo di dottorato
relativo alle borse PON su Innovazione e Green. Ci sono state  6 domande, ma al colloquio si sono presentati
solo 3 candidati. Alla fine sono state assegnate solo 2 borse su Innovazione. Per il 37° ciclo ci sono   6 nuove
immatricolazioni con  borse di ateneo  e 2 con borse PON. A breve la Regione Sicilia dovrebbe pubblicare il
decreto per un’altra borsa che probabilmente partirà a Gennaio 2022.  Fra gli idonei in graduatoria ve ne sono
ancora altri  per questa eventuale borsa.
Il Presidente comunica di avere già incontrato i nuovi dottorandi per l’inizio delle attività.
Il Presidente comunica che al DFA sono già disponibili delle postazioni per i dottorandi e che si spera presto
possano essere disponibili nuovi locali totalmente dedicati ai dottorandi. Interviene il Dott. Russo per dire che
comunque questi posti disponibili al momento sono ancora insufficienti e che i lavori per i nuovi locali
potrebbero durare diversi mesi. Il Presidente si impegna a fare pressione perché vengano presto messi a
disposizione nuove postazioni.

2. Assegnazione tutors ai dottorandi del 37° ciclo

Il Presidente dopo aver sentito i dottorandi  del 37° ciclo propone la seguente assegnazione dei  tutors: 
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Il Collegio approva all’unanimità. 

3. Nomina revisori  tesi per i dottorandi del 34° ciclo

Il Presidente, sentiti i tutors,  propone i seguenti revisori per i dottorandi del 34° ciclo che non hanno ancora 
avuto assegnati i revisori: 

Il Collegio approva all’unanimità. 

4. Ammissioni agli esami finali per il titolo

Il Presidente comunica che sono arrivate le relazioni dei revisori della tesi della  dottoranda Anna Caruso 
del 33° ciclo e che sono entrambe molto positive. Il Presidente quindi  propone di dare un 
giudizio molto positivo sull'attività  triennale della dottoranda  Anna Caruso e  la sua ammissione   
all’esame finale per il titolo.  

Il Collegio approva all’unanimità. 

5. Nomina commissione per gli esami finali per il titolo
Si rimanda alla prossima riunione.

Dottoranda  D’Anna Alessia  Tutors Prof. A. Pulvirenti  Prof. G. Stella 

Dottorando Milazzo Matteo    Tutors Prof. R. Mantegna Prof. S. Miccichè 

Dottorando Picone Antonio     Tutors Prof. G. Giuffrida  Prof. D. Bennato 

Dottorando  Grasso Roberto     Tutors Prof. A. Pulvirenti Prof. G. Micale 

Dottorando Caprioli  Claudio    Tutors Prof. V. Latora Prof. G. Nicosia 

Dottoranda Roberta Nicotra     Tutors Prof.ssa V. Catara Prof. A. Pulvirenti 

Dottorando Miracula  Vincenzo    Tutors Prof. A. Rapisarda  Prof. G. Giuffrida 

Dottoranda Cavallaro Giulia    Tutors Prof. G. Micale Dott. S. Forte  
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6. Criteri per il riconoscimento di crediti per soggiorno all’estero

Il Presidente ricorda che bisogna deliberare circa l’eventuale assegnazione di cfu per i periodi svolti
all’estero dai dottorandi. Si apre la discussione. Al termine della discussione si  propone di assegnare 1
cfu per ogni periodo di 3 mesi passati all’estero con applicazione immediata per chi ne faccia richiesta.
Il Collegio approva all’unanimità.

7. Richieste dei dottorandi

Richiesta della dottoranda  Martina Fazio, 35° ciclo,  per il riconoscimento di cfu per il suo periodo di
ricerca svolto all’estero presso la University of Luxembourg, dall’ 1/05/2021 al 13/08/2021.
In base al criterio deliberato al punto precedente si propone l’assegnazione di  1 cfu.
Il Collegio approva all’unanimità.

Richiesta di prolungamento del periodo svolto all’estero dai dottorandi  del 36° ciclo Michele Stella
presso la Nanogenetic  di Granada (Spagna) e Carmen  Ferrara presso la Destina Genomica di Granada
(Spagna) fino al 19   Dicembre 2021. Il Presidente comunica di avere avuto il parere favorevole sia dei
tutors che delle aziende presso cui i dottorandi stanno svolgendo la loro ricerca e ne propone quindi
l’approvazione.
Il  Collegio approva all’unanimità.

Richiesta della dottoranda  Chiara Zappalà, del 35° ciclo, che chiede di poter svolgere un soggiorno      
all’estero per il suo progetto di ricerca  presso la IT University of Copenhagen da Gennaio  a Giugno 2022 
sotto la supervisione della Prof.ssa Roberta Sinatra.  Sia i tutors che l’università ospitante hanno espresso 
parere favorevole, il Presidente quindi ne propone l’approvazione. 

       Il Collegio approva all’unanimità. 

  Richiesta del dottorando  Andrea Russo, del 35° ciclo,  che chiede di poter svolgere un soggiorno 
all’estero per il suo progetto di ricerca  presso per l’University College di Dublino  dal  20 Gennaio al  20 
Luglio 2022.  Sia i tutors che l’università ospitante hanno espresso parere favorevole, il Presidente quindi 
ne propone l’approvazione. 
Il Collegio approva all’unanimità. 

8. Varie ed Eventuali
Nessuna. 

La riunione finisce alle ore 16.40 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 

Catania,  6 Dicembre  2021 

Il Segretario        Il Presidente 

Alessandro Pluchino Andrea Rapisarda 




