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Dottorato di Ricerca in “CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING” 

 

Verbale della riunione del Collegio Docenti in data 20/04/2020 N. 2 

 

 

Il giorno 20/04/2020, alle ore 15:30, in modalità telematica utilizzando la piattaforma Microsoft 

Teams, a seguito di regolare convocazione in data 7/04/2020 si è riunito il Collegio Docenti del 

dottorato di ricerca in CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

3. Formulazione proposta del corso di Dottorato di Ricerca per il XXXVI ciclo – A.A. 2020/2021 

4. Varie ed eventuali 
 

Sono stati regolarmente convocati: 

 

COGNOME E NOME AVENTI 

DIRITTO 

PRESENTI ASSENTI 

GIUSTIFICATI 

ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 
Belardi Paolo  X  
Bianconi Fabio X   
Breccolotti Marco X   
Brunone Bruno X   
Cerni Gianluca X   
Cluni Federico X   
Falcinelli Stefano  X  
Ferrante Marco  X  
Formisano Antonio X   
Fornaciari Da Passano Marco X   
Gigliotti Giovanni  X  
Gioffrè Massimiliano X   
Giorgi Giacomo X   
Gusella Vittorio X   
Kenny Jose Maria  X  
Manciola Piergiorgio  X  
Materazzi Annibale Luigi X   
Meniconi Silvia X   
Mezzi Marco X   
Mochi Giovanni X   
Orlandi Fabio X   
Pezzolla Daniela X   
Puglia Debora X   
Salciarini Diana X   
Terenzi Benedetta X   
Torre Luigi X   
Ubertini Filippo X   
Valentini Luca X   
Venanzi Ilaria X   
Ventura Flaminia X   
Liberotti Riccardo (studente XXXV Ciclo) X   
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Sorignani Camilla (studentessa XXXV 

Ciclo) 
X   

 

Presiede la riunione il Prof Filippo Ubertini; assume le funzioni di segretario verbalizzante la 

Sig.ra Giuliana Steri. 

 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale per la 

validità della riunione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

Ordine del giorno n. 1 – “Comunicazioni” 

 

Il Presidente comunica che, nonostante l’emergenza sanitaria in atto, tutte le attività didattiche 

del Dottorato stanno proseguendo regolarmente in modalità telematica impiegando la 

piattaforma Teams. In particolare, si sta svolgendo in queste settimane il corso tenuto dal Prof. 

Giacomo Giorgi intitolato “Materials for Optoelectronics: Dimensionality vs Functionality”. 

Qualsiasi aggiornamento o modifica ai calendari delle lezioni dei corsi del Dottorato sarà 

pubblicato, su richiesta dei docenti interessati inoltrata ai referenti del Laboratorio di Informatica 

e per conoscenza alla Segreteria del Dottorato, all’interno della pagina web dedicata nell’ambito 

del sito del Dipartimento (https://www.ing1.unipg.it/dottorato/attivita-didattiche). 

 

Ordine del giorno n. 2 – “Approvazione del verbale della seduta precedente” 

 

Viene posto in approvazione il verbale della seduta del 22/01/2020 trasmesso via mail in bozza 

in data 15/04/2020. Non essendovi interventi e richieste di modifica, il verbale è approvato 

all’unanimità. 

 

Ordine del giorno n. 3 – “Formulazione proposta del corso di Dottorato di Ricerca per 

il XXXVI ciclo – A.A. 2020/2021” 

 

Il Presidente ricorda che, con nota del 19/03/2020, la Dirigente della Ripartizione Didattica, 

Dott.ssa Antonella Bianconi, ha comunicato che il MUR, mediante nota prot. n. 7757 del 11 

marzo 2020, ha fornito le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati 

per l’A.A. 2020/2021 ed ha fissato con nota n. 8034 del 16/03/2020 la scadenza al 27 maggio 

2020 per l’inserimento delle documentate proposte nella banca dati del dottorato. Il MUR ha 

anche precisato che, nelle more della revisione del Regolamento n.45/2013, si provvederà 

ancora solo per il prossimo ciclo alla valutazione dei requisiti A4a e A4b delle linee guida 2019, 

secondo le indicazioni già fornite lo scorso anno per consentire l’accreditamento anche ai 

dottorati i cui collegi non raggiungano per il 10 % dei componenti i citati requisiti. 

Per consentire la conclusione dell’intera procedura entro il termine stabilito dal MUR, occorre che 

il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale assuma la delibera di approvazione del Corso, 

corredata dalla proposta formulata dal Collegio docenti e della relativa scheda, entro e non oltre 

il giorno 28 aprile 2020.  

La delibera del Dipartimento dovrà contenere esplicita dichiarazione attestante la conformità 

della scheda approvata con quella inserita nel sito CINECA, in quanto il MUR, ai fini 

dell’accreditamento, terrà conto solo di quest’ultima. 

Come anticipato via mail a tutti i membri del Collegio dei Docenti in data 16/04/2020, il 

Coordinatore ha predisposto una bozza della scheda del Corso di Dottorato per l’A.A. 2020-2021, 

XXXVI Ciclo, modificando ad aggiornando la scheda relativa all’A.A. 2019-2020 (pubblicata sul 

sito del MUR ed accessibile dal sito web del Dipartimento al link: 

https://www.ing1.unipg.it/dottorato) sulla base delle delibere già assunte dal Collegio nel corso 

dell’AA 2019-2020 e sulla base delle proposte pervenute singolarmente dai membri del Collegio. 

https://www.ing1.unipg.it/dottorato/attivita-didattiche
https://dottorati.cineca.it/php5/compilazione/2019/vis_modello.php?info=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&codice=2559482030T9187BXT80317835152980047515&c=DO&PREF_X_TABELLE=DOTT19&modello=A&db=MIUR9&chiave=ODTWVUU8BMK1WH11295875298&info=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#null
https://www.ing1.unipg.it/dottorato
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Il Presidente espone diffusamente la scheda elaborata (allegata al presente verbale) 

evidenziando, in particolare, gli aspetti di novità rispetto alla scheda relativa all’anno precedente, 

qui di seguito succintamente riassunti. 

 

 Tra gli accordi internazionali sono stati inseriti, oltra ai già presenti accordi con LIEGI, 

TECHNION e SUNGKYUNKWAN, anche gli accordi con IOWA STATE UNIVERSITY, firmato 

da entrambe le parti nel corso dell’AA 2019-2020, e con UNIVERSITY OF LISBON, 

anch’esso recentemente firmato da entrambe le parti. Il Presidente sottolinea in 

particolare come quest’ultimo accordo sia particolarmente interessante perché prevede 

le modalità per il rilascio del doppio titolo mediante cotutele volta per volta stipulate per 

singoli dottorandi.  

 Tra le imprese consorziate, oltre alle già presenti Tarkett e Acagas, è stata inserita anche 

Novareti, cui quest’anno sarà riservato un posto per un dipendente unitamente al posto 

riservato per Tarkett. Per Acegas quest’anno non saranno invece previsti posti riservati. 

Il Presidente ricorda comunque che due dipendenti di Acegas stanno già frequentando il 

XXXV Ciclo del Corso di Dottorato. 

 Collegio dei docenti.  

o Nella tabella del Collegio dei Docenti del Dottorato sono stati inseriti i Prof.ri 

Giovanni Mochi (SSD ICAR/10) e Massimiliano Gioffrè (SSD ICAR/08), del DICA, 

e il Prof. Antonio Formisano (SSD ICAR/09), dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”, i cui ingressi sono già stati deliberati in precedenti riunioni del 

Collegio. 

o Dall’ultima riunione del Collegio ad oggi, la Segreteria del Dottorato ha ricevuto 

due nuove richieste di afferenza da parte di docenti del Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Ambientale e una nuova richiesta di afferenza da parte di una collega di 

una Istituzione internazionale convenzionata con il Dottorato. Le prime in 

particolare sono state presentate dall’Ing. Alessia Flammini (SSD ICAR/02) e 

dall’Ing. Nicola Cavalagli (SSD ICAR/08). Entrambe le proposte sono state 

corredate del curriculum vitae e dell’elenco delle pubblicazioni prodotte negli ultimi 

anni, dimostrando il raggiungimento dei requisiti di qualità fissati dalle linee guida 

ministeriali precedentemente richiamate. Tale documentazione è riportata in 

allegato al presente verbale. La terza proposta è stata presentata dai Prof.ri Bruno 

Brunone e Silvia Meniconi per conto della Collega Didia Covas dell’Università di 

Lisbona (il cui profilo google scholar è disponibile al link seguente: 

https://scholar.google.com/citations?user=NzAu-UMAAAAJ&hl=en). Anche tale 

proposta è stata corredata dal CV dell’interessata, allegato al presente verbale.  

Posta l’elevata qualità scientifica dei docenti qui richiamati e la loro piena affinità 

scientifica rispetto ai temi del Dottorato, tutti e tre sono stati inseriti nella nuova 

scheda del corso di Dottorato. 

 Stante la partecipazione al Collegio dei Docenti di un Professore del SSD ICAR/10, che 

mancava nel Dottorato, tale SSD è stato aggiunto nella tabella apposita. 

 Nella tabella relativa alle borse di dottorato è stata per ora inserita la sola dotazione 

fornita dal Dipartimento, non conoscendo ancora il numero di borse che verrà riconosciuto 

dall’Ateneo. In particolare, in detta tabella, sono state inserite due borse a valere sui 

fondi del Progetto del Dipartimento di Eccellenza. Per quest’anno non è invece previsto 

l’assegno di ricerca riservato a candidati laureati all’estero, ritenendo che la perdurante 

situazione di emergenza legata alla pandemia da COVID-19 possa ridurre la numerosità 

e dunque la qualità delle domande che perverranno dall’estero. Vengono invece 

mantenute tutte le altre voci di finanziamento Dipartimentale già introdotte per il XXXV 

Ciclo. Pertanto, per il XXXVI Ciclo, il Dipartimento mette a disposizione del Dottorato le 

seguenti risorse a valere sui fondi relativi ai Dipartimenti di Eccellenza, per un totale di 

199200 Euro:  

o 41000 Euro/anno n.2 borse 

https://scholar.google.it/citations?user=NzAu-UMAAAAJ&hl=en&oe=ASCII
https://scholar.google.com/citations?user=NzAu-UMAAAAJ&hl=en
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o 20000 euro sostegno ricerca dei dottorandi 

o 20000 euro mobilità dottorandi 

o 16200 euro alloggio triennale presso collegio universitario 

o 20000 euro mobilità dei professori stranieri  

 Tra le lauree che consentono l’accesso al Dottorato, su suggerimento del Prof. Giovanni 

Gigliotti, sono state aggiunte le seguenti due classi che presentano significative affinità e 

sovrapposizioni scientifiche con le tematiche del Dottorato, con particolare riferimento ai 

rischi di natura ambientale:  

o Classe LM 08 - Biotecnologie Industriali 

o Classe LM 69 - Scienze e Tecnologie Agrarie 

 Il Presidente segnala infine che alcuni accordi, e in particolare l’accordo di collaborazione 

con l’Università di Lleida (Spagna), sono in corso di perfezionamento. Parimenti alcuni 

dettagli, quali ad esempio l’importo della borsa di dottorato, potrebbero subire piccole 

variazioni rispetto a quanto riportato nella bozza di scheda trasmessa al Collegio. Si 

ritiene pertanto utile consentire al Coordinatore di inserire nella scheda che verrà 

trasmessa per l’approvazione del Dipartimento eventuali accordi di natura accademica o 

industriale che dovessero essere perfezionati in tempo utile, così come di apportare 

minime variazioni che dovessero rendersi necessarie su indicazione degli uffici. 

Il Presidente precisa di non avere proposto alcuna modifica alle modalità di esame rispetto al 

XXXV Ciclo ma anticipa che proporrà, al momento della estensione del bando per il XXXVI Ciclo, 

di rivedere il punteggio minimo che i candidati dovranno raggiungere nella valutazione dei titoli 

per potere accedere al colloquio, riducendolo rispetto all’anno precedente. Questa appare la 

soluzione migliore per valutare in maniera equa sia i candidati che hanno conseguito il titolo in 

Italia, che i candidati che hanno conseguito il titolo all’estero.  

Il Presidente apre quindi la discussione sui punti precedenti, cui fa seguito una ampia ed 

approfondita analisi da parte dei membri del Collegio, durante la quale intervengono in 

particolare i Professori Bruno Brunone, Annibale Luigi Materazzi, Fabio Bianconi, Giovanni Mochi 

e Antonio Formisano. In particolare il Prof. Brunone esprime apprezzamento per le modalità di 

esame proposte anche alla luce della sua recente esperienza come Presidente della Commissione 

giudicatrice per l’ammissione al Dottorato. Anche il Prof. Materazzi esprime apprezzamento per 

l’impostazione proposta su questo punto, potendo riferire che la propria passata esperienza come 

Coordinatore della Commissione Erasmus del Dipartimento aveva già evidenziato la difficoltà nel 

confrontare le votazioni ottenute dagli studenti in paesi diversi, difficoltà che potrebbero essere 

mitigate dalla possibilità di avere un giudizio complessivo basato anche sul colloquio. Anche il 

Prof. Bianconi conferma che la propria esperienza come membro della Commissione giudicatrice 

per l’ammissione al Dottorato suggerisce di procedere come proposto. Infine, il Prof. Giovanni 

Mochi e il Prof. Antonio Formisano intervengono per rivolgere un saluto a tutti i membri del 

Collegio dei Docenti di cui sono entrati a fare parte. 

Al termine della discussione, non essendovi specifiche richieste di modifica, il Presidente pone in 

approvazione la proposta di scheda del Corso di Dottorato Internazionale e Industriale in “Civil 

and Environmental Engineering” del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per l’AA 

2020-2021, Ciclo XXXVI. Il Collegio approva all’unanimità e seduta stante. Estratto del presente 

verbale sarà trasmesso al Consiglio di Dipartimento per gli adempimenti successivi. 

 

Ordine del giorno n. 4 – Varie ed eventuali 

 

Il Presidente chiede ai membri dell’assemblea se vi siano argomenti da portare all’attenzione del 

Collegio.  

Prende la parola il Dott. Riccardo Liberotti, auspicando che il Collegio dei Docenti tenga 

opportunamente conto nel programmare le future attività di ricerca dei Dottorandi, con 

particolare riferimento ai periodi di studio all’estero, della perdurante situazione di emergenza 

sanitaria che sta limitando le possibilità di viaggiare in Europa e nel mondo. 
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Prende la parola il Prof. Marco Fornaciari da Passano che, in qualità di delegato del Dipartimento 

per i rapporti internazionali, conferma le difficoltà riferite dallo Studente in merito agli scambi 

accademici e agli accordi internazionali, anche con riferimento al programma Erasmus plus. 

Interviene brevemente il Coordinatore auspicando che la situazione di emergenza sanitaria possa 

rientrare presto in modo tale da non impattare negativamente sulla formazione internazionale 

degli allievi del Dottorato.  

Prende la parola il Professor Giacomo Giorgi ricordando che il Professor Manzhos avrebbe dovuto 

tenere nel mese di giugno 2020 un corso in presenza presso il Dottorato e che tale corso dovrà 

di necessità essere trasferito su piattaforma informatica o essere rimandato, anche di un intero 

anno. Su questo punto interviene il Coordinatore precisando che entrambe le soluzioni sono da 

ritenersi efficaci ai fini della formazione dei dottorandi, esprimendo al contempo una personale 

preferenza per la seconda opzione, posto che il corso in presenza risulta certamente più efficace 

del corso tenuto in modalità telematica. Lo stesso Coordinatore auspica una simile soluzione 

anche per il corso del Prof. Mircea Grigoriu che era in programmazione per lo stesso periodo. Su 

quest’ultimo punto prende la parola il Prof. Massimiliano Gioffrè, che sta curando i rapporti con 

il Prof. Mircea Grigoriu, precisando che fortunatamente gli aspetti logistici del corso sono ancora 

in via di perfezionamento ed è quindi agevole tentare di rimandarlo a data successiva. 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti. 

 

Non essendovi altro da discutere la riunione è tolta alle ore 16:40. 

 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 (Sig.ra Giuliana Steri)    (PROF. ING. Filippo Ubertini) 

  
 

 


