Verbale del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca
in Ingegneria Civile e Industriale (DICI)
In data 16 ottobre 2014, alle ore 9:00, si è riunito il Collegio dei Docenti del Dottorato in
Ingegneria Civile e Industriale per discutere l’unico punto all’O.d.G.:
1) Presentazione attività dottorandi XXIX ciclo.
Si allega l’elenco delle firme di presenza, che costituisce parte integrante del presente
verbale.
1) Presentazione attività dottorandi XXIX ciclo.
Il Prof. Furgiuele ricorda che ogni relatore avrà a disposizione 15 minuti per presentare
l’attività svolta in questo primo anno e ulteriori 5 minuti per la discussione. Gli allievi Ingg.
Fabrizio Niccoli e Ettore Lappano, che svolgono la loro tesi di dottorato rispettivamente
presso il CERN di Ginevra (CH) e l’LMS International di Leuven (B), effettueranno la
presentazione a mezzo Skype.
Il Prof. Furgiuele invita gli oratori a presentate le attività svolte secondo l’ordine di seguito
riportato.
Orario
09:00-09:20
09:20-09:40
09:40-10:00
10:00-10:10
10:10-10:30
10:30-10:50
10:50-11:10
11:10-11:30
11:30-11:45
11:45-12:05
12:05-12:25
12:25-12:45
12:45-13:05
13:05-13:25
13:25-13:45

Dottorando
Domenico MAZZEO
Giuseppe BRUNETTI
Olga CARUSO
Margarita Celia MAYACELA
Marco DELLA GALA
Fabrizio NICCOLI
Ettore LAPPANO
Domenico FERRARO
Caterina LAMUTA
Emilia PEDACE
Dafni MORA GUERRA
Diego PERRONE
Daniele ROGANO
Antonio TASSITANI

Supervisore
Prof. Giuseppe OLIVETI
Prof. Patrizia PIRO
Ing. Attilio FIORINI MOROSINI
Prof. Paolo VELTRI
Prof. Antonio VOLPENTESTA
Prof. Franco FURGIUELE
Prof. Domenico MUNDO
Prof. Roberto GAUDIO
Pausa
Prof. Leonardo PAGNOTTA
Ing. Fabio MAZZA
Ing. Marilena DE SIMONE
Prof. Mario AMELIO
Ing. Piero GUIDO
Prof. Vittorio ASTARITA

Dipartimento
DIMEG
DINCI
DINCI
DINCI
DIMEG
DIMEG
DIMEG
DINCI
DIMEG
DINCI
DIMEG
DIMEG
DINCI
DINCI

Il Coordinatore, alla fine delle presentazioni dei 14 allievi di dottorato, invita coloro che non
fanno parte del Collegio dei Docenti ad allontanarsi dall’aula per formulare, ai sensi
dell’art. 42 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorati di Ricerca (emanato con D.R.
n. 1330 del 3 luglio 2013 e modificato con D. R. n. 1260 del 30 giugno 2014 e con D. R. n.
1524 del 31 luglio 2014), il giudizio relativo all'idoneità di ciascun dottorando
all'ammissione al successivo anno di corso.
Il Collegio avendo constatato che tutti i dottorandi, ad eccezione della Dott.ssa Margarita
Celia MAYACELA, hanno svolto regolarmente tutte le attività di studio e di ricerca previste
per il primo anno di corso ne delibera l’ammissione all’anno successivo.
Per quanto riguarda la dottoranda Margarita Celia MAYACELA, titolare di borsa in servizi
UniCal presso il Centro Residenziale, sentito il parere del tutor Prof. Paolo Veltri sull’entità
del lavoro svolto e sui risultati conseguiti e tenuto conto delle difficoltà incontrate nello

svolgere la ricerca proposta: “Analisi del campo di moto e delle forze idrodinamiche indotte
dal moto ondoso su condotte sottomarine protette”, anche a causa della scarsa
inclinazione verso le tematiche proposte, come dichiarato dalla stessa allieva in fase di
presentazione, dopo ampia e articolata discussione, il Collegio conclude che l’attività
svolta dalla dottoranda non è sufficiente per permetterle l’accesso all’anno successivo. Il
Collegio ritiene che ci siano i presupposti per consentire alla Dott.ssa MAYACELA di
ripetere il primo anno di Corso assegnandole, come richiesto dalla stessa allieva, un
nuovo tema di ricerca: “Bonifica degli acquiferi contaminati da metalli pesanti con l’impiego
di materiali naturali e artificiali”, sotto la supervisione del Prof. Carmine Fallico del DINCI e
della Dott.ssa Adalgisa Tavolaro del CNR-ITM con sede presso l’UniCal, che hanno dato
la loro disponibilità.
Il Prof. Furgiuele, dopo aver ringraziato i colleghi intervenuti, alle ore 14:10 dichiara chiusa
la seduta.
Rende, 16 ottobre 2014

Il Segretario

Il Presidente

Ing. Giovanni Mirabelli

Prof. Franco Furgiuele

