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Il Collegio dei docenti del corso di Dottorato di Ricerca in "VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI 

RISCHI URBANI E TERRITORIALI" si è riunito il giorno 29 Gennaio 2014 alle ore 9.30 presso la 

sala riunioni del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura, primo piano edificio 4, in 

seguito alla convocazione del Coordinatore sul seguente o.d.g: 

 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni 

2. Inizio delle attività didattiche per l'A.A. 2013-2014  

3. Proposta di regolamento del dottorato.  

 

L'elenco dei presenti è riportato nell'Allegato 1. 

 

1. Comunicazioni 

L'Ufficio dottorato dell'Università di Catania ha trasmesso il documento "L’accreditamento dei 

corsi di dottorato", approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 18 dicembre 2013. Si tratta di 

una bozza aperta ai contributi delle università. L'ufficio dottorato sollecita osservazioni al riguardo, 

che richiede vengano trasmesse  entro il 10 febbraio al fine di predisporre un documento comune 

dell'Ateneo. Il coordinatore, data la brevità del tempo a disposizione, chiede che tutte le 

osservazioni gli vengano fatte pervenire per iscritto, in modo che possa provvedere a raccoglierle ed 

omogeneizzarle.  

Dall'area didattica è pervenuto il decreto rettorale n. 19 del 07.01.2014 con il quale è stata emanata 

la graduatoria generale di merito degli idonei al concorso di dottorato. Contemporaneamente è stato 

richiesto al collegio di deliberare relativamente alla programmazione delle attività corsuali, alla 

sede di svolgimento dell'attività formativa di base e all'assegnazione a ciascuno dei dottorandi di un 

tutor e dell'attività di ricerca.  
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2. Inizio delle attività didattiche per l'A.A. 2013-2014  

In considerazione del ritardo con cui si è svolta quest'anno la selezione dei candidati, è necessario 

che la programmazione didattica sia stabilita al più presto, fermo restando che i vincitori del 

concorso, appositamente invitati, hanno già iniziato l'attività di studio per la messa a punto del 

programma di ricerca. La discussione si articola sulle modalità di programmazione dell'attività 

didattica e sulle modalità per l'assegnazione del tutor ai dottorandi. Intervengono vari docenti, 

apportando utili contributi, e si perviene alle seguenti decisioni. 

1. L'attività didattica si articolerà in corsi e seminari, deliberati dal collegio sulla base di proposte 

presentate dai propri membri. La programmazione della attività didattiche per il presente anno 

accademico sarà deliberata nella prossima riunione del collegio, tenendo in conto le attività 

espressamente previste dal regolamento del dottorato di ricerca.  

2. Il giorno 7 febbraio 2014 alle ore 15.00 il prof. Yodan Rofè terrà il seminario "Predicting 

Pedestrian Movement in Israeli Cities – Rationale, Method, Results and Implications", che 

costituisce parte dell'attività didattica per i dottorandi.  

3. Si delibera che il collegio dei docenti, in base al progetto di ricerca, nominerà per ciascun 

dottorando il tutor e un gruppo di tesi, costituito da altri due docenti, interni o esterni al collegio. Di 

questi ultimi uno avrà il compito di visionare e dare un giudizio sulle relazioni periodiche 

predisposte dai dottorandi, evidenziando eventuali lacune, e potrà porre al dottorando quesiti e 

obiezioni nel merito, alle quali il dottorato sarà tenuto a rispondere nei tempi che saranno indicati. 

L'altro membro del gruppo di tesi avrà il compito di seguire i progressi della ricerca, dando 

indicazioni utili al miglioramento del lavoro, anche in riferimento a possibili implicazioni della 

ricerca di carattere interdisciplinare.  

4. Allo scopo di facilitare l'individuazione del gruppo di tesi si delibera che entro la fine di febbraio 

i dottorandi dovranno effettuare una breve esposizione del progetto di ricerca proposto al collegio, 

secondo un formato che sarà loro indicato dal coordinatore. Ciascun dottorato avrà a disposizione 

10 minuti per la presentazione più 5 minuti per la discussione. La data della presentazione sarà 

comunicata al più presto. 

5. Sulla base dell'esame del progetto di ricerca presentato per il concorso e del curriculum, sentito il 

rappresentante dell'ANCE ing. Antonino Russo, si decide che la borsa di dottorato finanziata 

dall'ANCE sarà assegnata all'ing. Giuseppe Occhipinti. 

 

3. Proposta di regolamento del dottorato.  

Il coordinatore presenta una bozza di regolamento interno del dottorato, che si allega al presente 

verbale, proponendo che essa sia messa a punto da un gruppo di lavoro che comprenda almeno un 

rappresentante per ciascuno dei curricula in cui si articola il dottorato.  
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Si apre una vivace discussione sulle modalità di svolgimento del dottorato e sulla natura dei progetti 

di ricerca da promuovere. La discussione investe anche le modalità di svolgimento delle attività 

didattiche specialistiche.  

Si conviene che le indicazioni emerse dalla discussione saranno recepite nel regolamento, che dovrà 

essere approntato al più presto. Non essendo emerse candidature esplicite per la costituzione del 

gruppo di lavoro, il coordinatore individuerà i partecipanti con l'aiuto dei responsabili di area 

scientifica, fermo restando che le riunioni del gruppo di lavoro saranno aperte a tutti.   

 

La riunione si chiude alle ore 12.30 

 

Il Coordinatore  

 

prof. Massimo Cuomo 

 


