
Verbale Collegio dei Docenti del Dottorato in Ingegneria Civile e Industriale 
 
In data 20 novembre 2013 alle ore 10.00 si è riunito il Collegio dei Docenti del Dottorato in 
Ingegneria Civile e Industriale per discutere il seguente O. di G. 
 

1) Comunicazioni del Coordinatore; 
2) Designazione Commissione Esaminatrice per l'Ammissione al Dottorato in 

Ingegneria Civile e Industriale XXIX Ciclo; 
3) Varie ed Eventuali. 

 
Si allega l’elenco delle firme di presenza che costituisce parte integrante del presente 
verbale. 
 
1) Comunicazioni 
 
Prende la parola il Prof. Furgiuele che dà la seguente comunicazione: 
in data 22  novembre 2013 si terrà una riunione dei responsabili di dottorato in cui si 
discuterà degli adempimenti per l’accreditamento dei dottorati e la istituzione del XXX 
ciclo. 
 
2) Designazione Commissione Esaminatrice per l'Ammissione al Dottorato in 
Ingegneria Civile e Industriale XXIX Ciclo 
 
Il Presidente ricorda che i posti banditi sono in totale 18, di cui 6 senza borsa. In 
particolare, le borse finanziate dall’ateneo sono 4, alle quali bisogna aggiungere una borsa 
finanziata con fondi del Prof. G. Oliveti e un’altra con fondi del Prof. D. Festa. Le rimanenti 
6 borse sono riservate a studenti stranieri poiché finanziate da stati esteri: 3 da Panama, 2 
dall’Iraq e 1 dall’Equador.  
 
Il prof. Furgiuele continua riferendo che, in una precedente riunione svolta con la 
componente del Dottorato del DIMEG, è stata individuata una terna di professori che ha 
dato la disponibilità a far parte della Commissione. 
Successivamente prende la parola il prof. Veltri il quale comunica che in un’analoga 
riunione, con la componente del DINCI, è emersa la disponibilità di alcuni docenti a far 
parte della suddetta Commissione. 
 
Dopo ampia ed articolata discussione, tenendo conto dei contributi forniti da tutti i presenti, 
e delle disponibilità che sono emerse nelle riunioni precedenti, si giunge a formalizzare la 
seguente proposta di commissione. 
 
Membri effettivi 
Prof. Vulcano Alfonso 
Prof. Gaudio Roberto 
Ing. Alfano Marco 
 



Membri Supplenti 
Prof.  Mundo Domenico 
Ing. Mazzulla Gabriella 
Prof.  Piro Patrizia 
 
Inoltre viene deliberato che i proff. Giuseppe Oliveti e Demetrio Festa integreranno la 
commissione in qualità di Esperti ai sensi dell’articolo 25 comma 3 del Regolamento di 
Ateneo sui corsi di Dottorato di Ricerca. 
 
3) Varie ed Eventuali. 
Nulla da deliberare. 
 
Alle ore 11.00, non avendo altri punti da discutere, la seduta viene sciolta. 
 
Rende 20 novembre 2013 
 
 
Il segretario        Il Presidente 
 
Ing. Giovanni Mirabelli      Prof. Franco Furgiuele 
 


