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DOTTORATO DI RICERCA  

"VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI URBANI E TERRITORIALI" 

 

VERBALE della Riunione del Collegio dei Docenti del 4 Maggio 2017 

 

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

RISCHI URBANI E TERRITORIALI" si è riunito il giorno 4 Maggio 2017 alle ore 15.30 presso la 

Aula Oliveri in seguito alla convocazione del Coordinatore sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni. Documento ANVUR sull'accreditamento dei corsi di dottorato. 

2. Borse FSE per il XXXIII ciclo. 

3. Presentazione dell'attività svolta da parte degli allievi del XXXII ciclo (inclusi i destinatari 

di borse industriali) e assegnazione dei gruppi di tesi. 

. 

1. Comunicazioni. Documento ANVUR sull'accreditamento dei corsi di dottorato. 

 

Il prof. Inturri comunica che è stato approvato un protocollo di collaborazione con L’Universitat 

Politeécnica de Valencia per lo scambio di studenti e ricercatori e che nell’ambito di tale programma 

la studentessa del dottorato “Desarrollo Local y Cooperaciòn Internacional” Hannia Karime Gonzalez 

Urango visiterà la nostra Università come visiting student dal 11 Settembre 2017 al 19 Dicembre 

2017.  

Il collegio approva l’attività e auspica che possano esserci ulteriori occasioni di scambio di studenti 

con il Politecnico di Valencia.  

E' pervenuto il documento dell'ANVUR sull'accreditamento dei corsi di dottorato. Il coordinatore 

illustra le principali caratteristiche in base alle quali predisporre il documento per l’accreditamento 

del nuovo ciclo.  

 

2. Borse FSE per il XXXIII ciclo. 

E’ stato emesso un bando della regione Siciliana per l’assegnazione di Borse di Dottorato finanziate 

dal Fondo Sociale Europeo. Il collegio approva la partecipazione al bando e dà mandato al 

coordinatore di predisporre la relativa documentazione. 
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3. Presentazione dell'attività svolta da parte degli allievi del XXXII ciclo (inclusi i destinatari 

di borse industriali) e assegnazione dei gruppi di tesi. 

 

Al fine di effettuare l'assegnazione definitiva del tutor e del gruppo di tesi per gli studenti del XXXII 

ciclo, gli allievi interessati presentano una breve presentazione dell'attività svolta finora e degli 

obiettivi presunti del progetto di ricerca.  

Ing. Camillo Bosco 

L’ing. Bosco è assegnatario di una borsa industriale PON, in collaborazione con la SIDRA e 

l’Università NTNU di Trondheim. A seguito della presentazione della ricerca si delibera di assegnare 

come tutor all’ing. Bosco il prof. Giuseppe Pezzinga, e come componenti del gruppo di tesi il tutor 

aziendale ing. Di Prima e il tutor presso la NTNU prof. Rita Maria Vigorelli. Inoltre il tutor prof. 

Pezzinga chiede di anticipare il periodo di permanenza all’estero rispetto al cronoprogramma indicato 

nel progetto. Esssendo la richiesta coerente con le esigenze formative si approva la richiesta di 

modifica del cronoprogramma, che sarà trasmessa all’ufficio dottorato. 

Ing. Sebastiano Corsico.  

L’ing. Corsico è assegnatario di una borsa industriale PON, in collaborazione con la CMC e 

l’Università di Thessaloniki. A seguito della presentazione della ricerca si delibera di assegnare come 

tutor all’ing. Corsico la prof.ssa Rossella Massimino, e come componenti del gruppo di tesi il tutor 

aziendale ing. Pulejo e il tutor presso l’Università di Thessaloniki prof. Kyriazis D. Pitilakis. 

Ing. Valeria Pennisi 

L’ing. Pennisi è assegnataria di una borsa industriale PON, in collaborazione con la Trevi e 

l’Università di Hull. A seguito della presentazione della ricerca si delibera di assegnare come tutor 

all’ing. Pennisi il prof. Enrico Foti. Il gruppo di tesi sarà definito in seguito. 

Ing. Stefano Cascone 

L’ing. Corsico è assegnatario di una borsa FSE. A seguito della presentazione della ricerca si delibera 

di assegnare come tutor all’ing. Cascone il prof. Gaetano Sciuto, e come componenti del gruppo di 

tesi il prof. Gagliano e la prof.ssa Tiziana Poli del Politecnico di Milano. 
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Ing. Giulia Pulvirenti 

L’ing. Pulvirenti è assegnataria di una borsa FSE. A seguito della presentazione della ricerca si 

delibera di assegnare come tutor all’ing. Pulvirenti il prof. Salvatore Leonardi, e come componenti 

del gruppo di tesi la prof.ssa Lorella Montrasio docente di geotecnica dell’Università di Parma, 

direttore del DISS-centro di sicurezza stradale, e la prof.ssa Maria Rita Ciceri, professoressa di 

Psicologia dell’Università Cattolica di Milano, esperta di psicologia del traffico. 

Ing. Domenico D’Urso 

A seguito della presentazione della ricerca si delibera di assegnare come tutor all’ing. D’Urso il prof. 

Ivo Caliò e come componenti del gruppo di ricerca il prof. Izzudin e il il prof. Cuomo. 

Arch. Liliana Adamo 

A seguito della presentazione della ricerca si delibera di assegnare come tutor all’arch. Adamo il prof. 

Marco Navarra. 

 

 

 

Il Segretario 

Il Coordinatore  

prof. Rosa Caponetto 

prof. Massimo Cuomo 

 

 


