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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 2 Febbraio  2018      (Verbale n. 01/2018) 

	

Venerdì	 2	 febbraio	 2018	 alle	 ore	 16.00	 in	 seconda	 convocazione,	 si	 è	 riunito	 in	 maniera	 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.	

Assegnazione	borse	di	studio	aggiuntive	finanziate	attraverso	il	Programma	Operativo	Nazionale	
Ricerca	e	Innovazione	2014-2020	

Sono	presenti	 i	 Professori	R.	Barone	 ,	D.	Bennato,	A.E.	Biondo,	 	C.	Di	Pietro,	A.	Giarlotta,	G.	Giuffrida,	A.	

Pluchino,	A.	Pulvirenti,	G.	Salvo,	M.	C.	Santagati,	A.	Rapisarda,	A.	Scordino	e	S.	Tudisco		

Sono	assenti	giustificati	 i	Professori,	S.	Fortunato,	D.	Helbing,	M.	Ignaccolo,	F.	Martinico,	F.	Musumeci,	M.	

Oggioni,	M.A.	Rabuazzo,	M.	Ragusa,	C.	Tsallis,		

Presiede	il	Coordinatore	Prof.	Andrea	Rapisarda,	assume	le	funzioni	di	segretario	il		Prof.	Alfredo	Pulvirenti.	

Il	Coordinatore	comunica	al	Collegio	dei	docenti	che,	con	D.D.	n.	3479	del	29	dicembre	2017,	il	dottorato	di	
ricerca	in	Sistemi	complessi	per	le	scienze	fisiche,	socio-economiche	e	della	vita	–	XXXIII	ciclo,	attivato	con	
n.	4	posti	 con	borsa	di	 studio	e	n.	1	posti	 senza	borsa	di	 studio,	 con	data	di	 inizio	attività	dal	31	ottobre	
2017,	 ha	 avuto	 riconosciuto	 il	 finanziamento	per	 n.	 2	 borse	di	 studio	 finanziate	 attraverso	 il	 Programma	
Operativo	Nazionale	Ricerca	e	Innovazione	2014-2020	(D.D.	1377	del	5	giugno	2017).	
Il	Coordinatore	precisa	che	dette	borse	di	studio	hanno	natura	esclusivamente	aggiuntiva	rispetto	a	quelle	
finanziate	 per	 il	 ciclo	 XXXIII	 del	 dottorato	 di	 ricerca	 in	 Sistemi	 complessi	 per	 le	 scienze	 fisiche,	 socio-
economiche	 e	 della	 vita	 attraverso	 altre	 fonti	 e	 che	 ciascuna	 delle	 suddette	 borse	 è	 collegata	 a	 precisi	
requisiti	secondo	quanto	di	seguito	riportato:	
	
Borsa	1	
Periodo	obbligatorio	di	studio	e	ricerca	presso	Nerviano	Medical	Sciences	srl	(NMS),	Viagrande	(CT)	per	un	
totale	di	mesi	12	
Periodo	obbligatorio	di	studio	e	ricerca	presso Ohio	State	University	School	of	Medicine,	Columbus,	Ohio	
(USA)	per	un	totale	di	mesi	6	
Titolo	del	progetto	di	ricerca	connesso	alla	borsa	di	studio:	Un	nuovo	protocollo	di	studio	per	i	ncRNA:	dalla	
pipeline	di	analisi	alla	data	integration	in	system	biology. 



	 2	

	
	
Borsa	2	
Periodo	obbligatorio	di	studio	e	ricerca	presso	IOM	Ricerca	s.r.l.,	Viagrande	(CT),	per	un	totale	di	mesi	12	
Periodo	obbligatorio	di	studio	e	ricerca	presso	Ohio	State	University	School	of	Medicine,	Columbus,	Ohio	
(USA)	per	un	totale	di	mesi	6	
Titolo	 del	 progetto	 di	 ricerca	 connesso	 alla	 borsa	 di	 studio:	 Framework	 per	 l’uso	 di	 dati	 genomici	 e	
trascrittomici	nella	pratica	oncologica 

	
	
Il	Collegio	dei	docenti,	constatato	che	i	candidati	Paolo	RENATI	(1°	classificato),	Elisabetta	Carmela	SCIACCA	
(2°	classificato),	Antonio	DI	MARIA	(3°	classificato),	Ambra	Filippina	SPITALE	(5°	classificato),	assegnatari	di	
borsa	altrimenti	finanziata	stanno	regolarmente	svolgendo	le	proprie	attività	su	un	tema	di	ricerca	coerente	
con	 la	 borsa	 di	 studio	 conferita,	 procede	 all’assegnazione	 delle	 borse	 aggiuntive,	 nel	 rispetto	 di	 quanto	
disposto	dal	D.D.	1377	del	5	giugno	2017,	tenendo	conto	dei	seguenti	criteri:	

a) posizione	 dei	 candidati	 idonei,	 anche	 precedentemente	 rinunciatari,	 e	 dei	 candidati	 senza	 borsa	
nella	graduatoria	di	merito;	

b) dichiarazione	da	parte	dei	candidati	di	cui	al	precedente	punto	1)	di	accettazione	di	borsa	PON	con	
impegno	a	rispettare	 il	progetto	formativo	e	gli	adempimenti	connessi	al	beneficio	della	suddetta	
borsa	per	l’intera	durata	del	corso	di	dottorato;	

c) competenza	scientifica	del	candidati	in	merito	allo	svolgimento	del	tema	di	ricerca	connesso	ad	una	
delle	 borse	 in	 oggetto,	 desumibile	 dal	 Curriculum	 vitae	 et	 studiorum	 e	 dal	 progetto	 di	 ricerca	
presentati	dal	candidato	in	fase	di	partecipazione	al	concorso	per	il	dottorato	di	ricerca	in	Sistemi	
complessi	per	 le	scienze	fisiche,	socio-economiche	e	della	vita	–	XXXIII	ciclo,	 indetto	con	Bando	di	
cui	al	Decreto	Rettorale	n.	2491	dell’11	luglio	2017.	

A	completamento	della	prima	fase	della	procedura	di	assegnazione	delle	borse	di	studio	secondo	i	criteri	di	
cui	ai	punti	a)	e	b),	il	Collegio	dei	docenti	riscontra	quanto	segue:	

1) Il	candidato	Emiliano	MARCHESE,	4°	classificato	e	precedentemente	rinunciatario,	ha	dichiarato	di	
non	accettare	la	borsa	finanziata	attraverso	il	PON	2014-2020	(Allegato	n.1);	

2) Il	candidato	Giorgia	CARAMAGNO,	6°	classificato	e	precedentemente	rinunciatario,	ha	dichiarato	di	
non	accettare	la	borsa	finanziata	attraverso	il	PON	2014-2020	(Allegato	n.2);	

3) Il	 candidato	Antonio	Gianmaria	SPAMPINATO,	7°	classificato	e	precedentemente	rinunciatario,	ha	
dichiarato	di	non	accettare	la	borsa	finanziata	attraverso	il	PON	2014-2020	(Allegato	n.3);	

4) Il	candidato	Alessandro	LA	FERLITA,	8°	classificato	e	precedentemente	rinunciatario,	ha	dichiarato	
di	accettare	la	borsa	finanziata	attraverso	il	PON	2014-2020	(Allegato	n.4);	

5) Il	candidato	Valeria	ARENA,	9°	classificato,	iscritto	nel	posto	senza	borsa	di	studio	e	frequentante	le	
attività	 del	 dottorato	 dal	 31	 ottobre	 2017,	 ha	 dichiarato	 di	 non	 accettare	 la	 borsa	 finanziata	
attraverso	il	PON	2014-2020	(Allegato	n.5);	

6) Il	 candidato	 Giovanni	 SPOSITO,	 10°	 classificato	 e	 idoneo	 in	 graduatoria,	 ha	 dichiarato	 di	 non	
accettare	la	borsa	finanziata	attraverso	il	PON	2014-2020	(Allegato	n.6);	

7) Il	 candidato	Anna	 CARUSO,	 11°	 classificato	 e	 idoneo	 in	 graduatoria,	 ha	 dichiarato	 di	 accettare	 la	
borsa	finanziata	attraverso	il	PON	2014-2020	(Allegato	n.7).	
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Esaurita	la	prima	fase	della	procedura	e	preso	atto	che	i	candidati	Alessandro	LA	FERLITA	e	Anna	CARUSO	
hanno	 dichiarato	 di	 accettare	 la	 borsa	 in	 oggetto,	 il	 Collegio	 dei	 docenti	 passa	 alla	 seconda	 fase	 della	
procedura	di	assegnazione	dei	candidati,	secondo	il	criterio	di	cui	al	punto	c).	

A	 completamento	 della	 seconda	 fase	 della	 procedura	 il	 Collegio	 dei	 docenti,	 riscontrata	 la	 competenza	
scientifica	 dei	 candidati	 a	 svolgere	 il	 tema	 di	 ricerca	 connesso	 ad	 una	 delle	 borse	 in	 oggetto,	 approva	
all’unanimità	dei	presenti:	

1) l’assegnazione	 al	 candidato	 Alessandro	 LA	 FERLITA	 della	 borsa	 n.	 1	 e	 del	 prof.	 Alfredo	 Pulvirenti	
quale	tutor	e	della		prof.ssa	Cinzia	Di	Pietro	quale	co-tutor	dello	stesso;	

2) l’assegnazione	alla	 candidata	Anna	CARUSO	della	borsa	n.	2.	 e	del	prof.	Alfredo	Pulvirenti	 	 quale	
tutor	e	del	prof.	Andrea	Rapisarda	quale	co-tutor	della	stessa;	
	

Il	Coordinatore	comunica	che	per	i	dottori	Alessandro	LA	FERLITA	e	Anna	CARUSO	verrà	richiesta	la	proroga	
dell’inizio	delle	attività	con	apposita	nota	indirizzata	al	MIUR.	

Il	presente	verbale	è	letto,	datato	e	sottoscritto	seduta	stante.		

	

Catania	2	febbraio	2018		 	 	 	 	 																 Il	Presidente		

	

Andrea	Rapisarda		

	

	

	

	

	


