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Cicli XVI, XVII e XVIII
Verbale della riunione del Consiglio della Scuola di Dottorato di Ricerca in "Scienze
dell'Ingegneria" (in riunione congiunta per i cicli XVI, XVII e XVIII tenutasi il giorno lunedì 15
maggio 2017, alle ore 12.00, presso la sala riunioni della Presidenza della Facoltà di Ingegneria per
discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Procedure attivazione nuovo ciclo XIX n.s. (33° ciclo) AA-17118;
Autorizzazione attività extra-dottorato dei dottorandi;
Varie ed eventuali

Presiede il Direttore della Scuola, Prof. Nicola Paone; funge da segretario verbalizzante il Prof.
Franco Chiaraluce.
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SONO PRESENTI:
Docenti
BROCCHINI Maurizio
CHIARALUCE Franco
LENCI Stefano
MANDORLI Ferruccio
PAONE Nicola
POLONARA Fabio
SCARPELLI Giuseppe
CANESTRARI Francesco

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI:
Docenti
ALICI Antonello
CLINI Paolo
DIAMANTINI Claudia
ORLANDO Giuseppe
PIAZZA Francesco
RICCI Renato

Dottorandi

Dottorandi
I rappresentanti non sono ancora stati
rinnovati

1

.

•

Il Direttore della Scuola di Dottorato riconosce la validità della seduta, la dichiara aperta alle ore
12:00 ed apre la discussione dei punti all'O.d.G.

1) Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.

2) Procedure attivazione nuovo ciclo XIX n.s. (33° ciclo) AA-17/18
Il Direttore della Scuola di Dottorato comunica che sono state attivate le procedure per l'avvio del
XXXIII ciclo di dottorato. In particolare, la nota MIUR n. 13747 del 21-4-17 ha trasmesso le Linee
Guida per l'Accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca. La medesima fissa nel 31-5-17 il
termine per la chiusura della procedura informatizzata, aperta dal 8-5-17, per la proposta di
accreditamento di nuovi corsi di dottorato o di corsi già accreditati di cui si intende proporre la
prosecuzione.
Considerato che:
1. alla Scuola di Dottorato afferiscono tre corsi do dottorato già accreditati, ovvero:
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a. Dottorato in Ingegneria Civile, Ambientale, Edile e Architettura
b. Dottorato in Ingegneria dell'Informazione;
c. Dottorato in Ingegneria Industriale;
i Coordinatori hanno comunicato che intendono proporne la prosecuzione
i Coordinatori hanno attivato la procedura informatica per la prosecuzione;
le proposte vanno sottoposte all'esame del Nucleo di Valutazione;
nel caso di cambiamento di Coordinatore o di più del 20% del Collegio dei Docenti è
necessaria la valutazione da parte di ANVUR entro il 30-6-17;
i Coordinatori hanno fatto pervenire le bozze delle proposte unitamente alla bozza del
Collegio dei Docenti per l'approvazione alla Scuola di Dottorato in Scienze dell'Ingegneria;
entro il 17-5-17 i Coordinatori sono invitati a inviare la proposta alla Ripartizione Dottorato
di Ricerca per poterla sottoporre al parere degli Organi accademici;

il Consiglio unanime approva la prosecuzione dei tre corsi di dottorato:
a. Dottorato in Ingegneria Civile, Ambientale, Edile e Architettura - Coordinatore Prof.
Stefano Lenci;
b. Dottorato in Ingegneria dell'Informazione- Coordinatore Prof. Francesco Piazza;
c. Dottorato in Ingegneria Industriale - Coordinatore Prof. Ferruccio Mandorli.

3) Autorizzazione attività extra-dottorato dei dottorandi
In data 13-4-17 la dottoranda Raissa Mammoli, dottoranda iscritta per il XXXII ciclo (18° n.s.) al
Dottorato in Ingegneria Civile, Ambientale, Edile e Architettura, senza borsa di studio, ha
presentato richiesta di compatibilità svolgimento attività esterne. Richiede in particolare di svolgere
attività lavorativa con contrattoi a tempo determinato presso Poste Italiane nel periodo Novembre
2016 - Giugno 2017 con impegno orario di 36 h/settimana, con orario 8.00-14.00.
Ella dichiara altresì di frequentare il dottorato tutti i giorni dalle 14.30 alle 20.00, come confermato
dal tutor Prof. Paolo Clini, con lettera del 13-4-2017. La dottoranda dichiara anche di aver
ottemperato alla frequenza dei corsi obbligatori offerti dalla Scuola di Dottorato.
Il Direttore della Scuola di Dottorato, considerato l'impegno della dottoranda confermatcf dal tutore
dalla frequenza ai corsi, tenuto conto della temporaneità del contratto di lavoro che termina a
giugno 2017, propone che la richiesta venga approvata.
Il Consiglio, considerato che il contratto era preesistente al dottorato, che è a tempo determinato con
scadenza a 30 giugno 2017 e tenendo conto del peso delle ore lavorative distribuito sul triennio e
dell'impegno attualmente dimostrato dalla dottoranda, approva, in via eccezionale, la richiesta.

4) Varie ed eventuali
I rappresentanti dei dottorandi in Consiglio della scuola di dottorato sono scaduti in quanto hanno
teminato il dottorato.
Il Direttore invita i Coordinatori al rinnovo della rappresentanza dei dottorandi.
Alle ore 13.30 la seduta è tolta.
Il Segretario verbalizzante
Prof. Franco;\~iaraluce
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