








INDAGINE SULLA PRODUZIONE SCIENTIFICA DEGLI ALLIEVI DEL DOTTORATO DI RICERCA 

VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI URBANI E TERRITORIALI 

Agosto 2019 

Il Dottorato è attivo dal XXIX ciclo. Dal XXIX al XXXIV ciclo gli allievi sono stati 45, così suddivisi per curricula: 

Curriculum Ingegneria delle 
infrastrutture idrauliche, 
sanitario ambientali e dei 

trasporti 

Pianificazione e progetto 
per il territorio e 

l'ambiente 
 

Ingegneria strutturale e 
geotecnica 

 

N° allievi 14 18 13 

 

La ripartizione della tipologia di borse assegnate agli studenti è la seguente: 

Tipologia di 
borsa 

Ateneo Convenzioni 
esterne 

PON Senza borsa 

N° allievi 30 2 8 5 

 di cui 6 su fondi FSE 
Regione Siciliana 

   

 

15 allievi dei cicli XXIX, XXX, XXXI hanno completato la formazione ricevendo il titolo di Dottore di Ricerca. Un 

allievo ha conseguito il titolo in cotutela con l’Università di Lione, ENTPE. 

2 allievi hanno abbandonato il dottorato prima della scadenza. Uno perché non ammesso all’esame finale, 

l’altro ha rinunciato in quanto, essendo assegnatario di borsa PON, questa risultava incompatibile con 

un’attività lavorativa che ha intrapreso circa 6 mesi dopo l’inizio dei dottorato. 

L’indagine sulla produzione scientifica degli allievi è stata svolta in base a un questionario inviatogli, in cui si 

chiedeva di dichiarare la propria produzione scientifica così ripartita: 

per i settori bibliometrici: 
 
1. Articoli su rivista indicizzati su Scopus o WOS 
2. Altri prodotti indicizzati su Scopus o WOS 
3. Articoli su Proceedings o libri a carattere internazionale (non abstract) 
4. Articoli su Proceedings o libri a carattere nazionale (non abstract) 
5. Brevetti 
6. Altro 
 
per i settori non bibliometrici 
 
1. Articoli su riviste classe A 
2. Articoli e altri prodotti con ISBN/ISSN secondo quanto previsto per la partecipazione alla ASN 
3. Monografie 
4. Articoli su Proceedings o libri a carattere internazionale (non abstract) 
5. Articoli su Proceedings o libri a carattere internazionale (non abstract) 
6. Altro 
 

Inoltre agli allievi che hanno terminata la formazione si chiedeva di dichiarare la propria posizione 

professionale attuale. 



Ho ricevuto 28 risposte su 43, quindi 15 allievi non hanno risposto, dei quali però 5 sono del XXXIV ciclo, per 

i quali è presumibile ritenere che non abbiamo ancora una produzione scientifica.  

In sintesi i risultati dell’indagine sono i seguenti: 

Attività professionale (12 risposte su 15) 

Attività Assegnista Borsista Borsista presso 
centri di ricerca 

Libero professionista 
o imprenditore 

N° ex allievi 5 2 2 3 

 

Produzione scientifica globale. Settori non bibliometrici (hanno risposto 15 allievi) 

Categoria 
prodotto 

Classe A Articolo 
ISBN/ISSN 

Monografie Comunicazioni 
a Convegni 

internazionali 

Comunicazioni 
a NèConvegni 

nazionali 

Altro 

N° prodotti 14 52 1 29 10 12 

Osservazione: dei 14 prodotto di classe A 10 sono stati prodotti da 2 allievi. 

Produzione scientifica globale. Settori non bliometrici (hanno risposto 18 allievi) 

Categoria 
prodotto 

Articoli su 
rivista 

SCOPUS 

Altri prodotti 
SCOPUS 

Proceedings 
di carattere 

internazionale 

Proceedings 
di carattere 
nazionale 

Brevetti Altro 

N° prodotti 25 31 36 10 0 8 

Osservazione: per l’allievo De Tommaso è stata considerata solo la produzione scientifica successiva all’inizio 

del dottorato. 

Come misura di produttività minima, sulla base di indicazioni – non ancora stabili – dell’ANVUR, ho usato il 

seguente criterio: 

Criterio P : “Produzione di almeno un articolo in Classe A (settori non bibliometrici) o di un articolo indicizzato 

SCOPUS/WOS (settori bibliometrici) per anno di dottorato”.  

Fra gli allievi che hanno risposto all’indagine il soddisfacimento del criterio P risulta così verificato, in base al 

ciclo di dottorato (sono considerati solo gli allievi che hanno risposto al questionario più tutti quelli del XXXIV 

ciclo): 

Ciclo  XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII XXXIV 

N° allievi 
che soddisfa 
il criterio P 

1 su 3 1 su 2 1 su 4 3 su 7 1 su 8 2 su 11 

 

 


