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Riunioni del Comitato Tecnico Scientifico  

Stralcio del VERBALE N.2 

 

Facendo seguito alla convocazione del 30 Agosto2011, l’anno 2011, il giorno 01 del mese di 
Settembre, alle ore 10,00 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Aerospaziale 
dell’Università di Palermo, in Viale delle Scienze, Palermo, si è riunito il Comitato Tecnico 
Scientifico del Master in Ingegneria Sismica. 

Sono presenti il Prof. Piero Colajanni, il Prof. Maurizio Papia e il Prof. Giuseppe Muscolino e il 
Prof. Nicola Impollonia. 
Il Prof. Piero Colajanni assume il ruolo di presidente e il Prof. Impollonia il ruolo di segretario 
verbalizzante. 

...... 

In base al bando del 6 Luglio 2011 relativo alla “Procedura di selezione comparativa per titoli volta 
ad accertare l’esistenza, tra il personale docente interno all’Ateneo, di n. 23 risorse necessarie per 
lo svolgimento di attività didattica in aggiunta all’impegno didattico frontale minimo previsto 
Master Ingegneria Sismica” e alla successiva errata corrige del 13 Luglio con la quale si precisava 
che gli Insegnamenti/Moduli da coprire sono i seguenti 25: 

 

 Insegnamento/Modulo SSD N. ore 
1 Fondamenti di Matematica MAT07 15 
2 Calcolo Automatico delle Strutture:teoria ICAR 08 15 
3 Dinamica Sismica Deterministica sistemi SDOF ICAR 08 10 
4 Dinamica Sismica Deterministica: sistemi MDOF ICAR 08 10 
5 Principi di dinamica sismica aleatoria  ICAR 08 10 
6 Principi di progettazione Sismica ICAR 09 30 
7 Le normative Antisismiche ICAR 09 15 
8 Analisi e progetto di strutture in c.a. in zona sismica: 

sistemi intelaiati 
ICAR 09 10 

9 Analisi e progetto di strutture in c.a. in zona sismica: 
sistemi intelaiati: sistemi a pareti e misti 

ICAR 09 10 



10 Analisi e progetto di strutture intelaiate in acciaio in 
zona sismica: le strutture composte 

ICAR 09 5 

11 Analisi e progetto di edifici in muratura in zona sismica. ICAR 09 15 
12 Valutazione della vulnerabilità sismica di edifici in c.a. ICAR 09 10 
13 Miglioramento e adeguamento  sismico di edifici in 

c.a.:principi e metodi 
ICAR 09 15 

14 Miglioramento e adeguamento sismico di edifici in 
muratura: principi generali 

ICAR 09 10 

15 Miglioramento e adeguamento sismico di edifici in 
muratura: metodi di intervento 

ICAR 09 10 

16 Miglioramento e adeguamento sismico di edifici a 
tipologia specialistica e di interesse storico-
monumentale: principi generali 

ICAR 19 15 

17 Geotecnica sismica: Azione sismica ICAR 07 5 
18 Geotecnica sismica: Stabilità dei pendii ICAR 07 10 
19 Geotecnica sismica: Opere di sostegno e fondazioni ICAR 07 10 
20 Prove sperimentali: diagnostica in situ  ICAR 09 5 
21 Prove sperimentali di laboratorio ICAR 08 5 
22 Tecniche innovative di protezione sismica e isolamento 

sismico 
ICAR 08 30 

23 Vulnerabilità e rischio sismico GEO 10 15 
24 Infrastrutture stradali: modulo A ICAR 04 8 
25 Infrastrutture stradali: modulo B ICAR 04 7 

 

Il Coordinatore Prof. Piero Colajanni comunica che le domande pervenute entro la data di scadenza 
del bando (30/07/2011, ore 13) sono le seguenti: 

 
 Insegnamento/Modulo Candidato 
1 Fondamenti di Matematica Dott.Giancarlo Consolo 
2 Calcolo Automatico delle Strutture:teoria Prof. Nicola Impollonia 
3 Dinamica Sismica Deterministica sistemi SDOF Prof. Antonina Pirrotta 
4 Dinamica Sismica Deterministica: sistemi MDOF Prof. Giuseppe Muscolino 
5 Principi di dinamica sismica aleatoria  Prof. Giuseppe Muscolino 
6 Principi di progettazione Sismica Prof. Piero Colajanni 
7 Le normative Antisismiche Ing. Antonino Recupero 
8 Analisi e progetto di strutture in c.a. in zona sismica: 

sistemi intelaiati 
Prof. Maurizio Papia 

9 Analisi e progetto di strutture in c.a. in zona sismica: 
sistemi intelaiati: sistemi a pareti e misti 

Prof. Giuseppe Campione 

10 Analisi e progetto di strutture intelaiate in acciaio in 
zona sismica: le strutture composte 

Prof. Nunzio Scibilia 

11 Analisi e progetto di edifici in muratura in zona sismica. Prof. Liborio Cavaleri 
12 Valutazione della vulnerabilità sismica di edifici in c.a. Prof. Piero Colajanni 
13 Miglioramento e adeguamento  sismico di edifici in 

c.a.:principi e metodi 
Ing. Antonino Recupero 

14 Miglioramento e adeguamento sismico di edifici in 
muratura: principi generali 

Prof. Lidia La Mendola 

15 Miglioramento e adeguamento sismico di edifici in 
muratura: metodi di intervento 

Ing. Calogero Cucchiara 



16 Miglioramento e adeguamento sismico di edifici a 
tipologia specialistica e di interesse storico-
monumentale: principi generali 

Arch. Caterina Carocci 

17 Geotecnica sismica: Azione sismica Ing. Giovanni Biondi 
18 Geotecnica sismica: Stabilità dei pendii Ing. Giovanni Biondi 
19 Geotecnica sismica: Opere di sostegno e fondazioni Ing. Ernesto Cascone 
20 Prove sperimentali: diagnostica in situ  Ing. Antonino Recupero 
21 Prove sperimentali di laboratorio Prof. Salvatore Benfratello 
22 Tecniche innovative di protezione sismica e isolamento 

sismico 
Prof. Nicola Impollonia 

23 Vulnerabilità e rischio sismico Prof. Giancarlo Neri 
24 Infrastrutture stradali: modulo A Prof. Gaetano Bosurgi 
25 Infrastrutture stradali: modulo B Prof. Gaetano Bosurgi 

 

Vengono collegialmente esaminati i curriculum dei candidati, ad eccezione di quelli dei docenti 
facenti parte della commissione stessa relativi ai moduli n°2, 4, 5, 6, 8, 12 e 22. 

Costatato che è pervenuta una sola domanda per ogni modulo, che i candidati sono docenti o 
ricercatori in servizio presso l’Università di Messina, o nelle Università di Palermo e Catania e 
afferenti ai Dipartimenti partner del Master, e che ciascun candidato possiede i requisiti scientifici 
necessari a consideralo idoneo a impartire l’insegnamento per il quale ha fatto domanda, il 
Comitato Tecnico Scientifico delibera all’unanimità di assegnare a ciascun candidato le docenze dei 
moduli per i quali ha fatto domanda. 

Successivamente, esce il Prof. Nicola Impollonia e il Prof. Maurizio Papia assume il ruolo di 
segretario verbalizzante. Viene esaminata la domanda di docenza presentata da quest’ultimo relativa 
ai moduli n° 2 e 22. Si rileva che il Prof. Impollonia a fronte delle 30 ore previste dal bando per il 
modulo n°22, ha dato disponibilità alla copertura di sole 15 ore. 

Esaminato il curriculum del Prof. Impollonia, e costato il possesso dei requisiti scientifici necessari 
a considerarlo idoneo a impartire gli insegnamenti per i quali ha fatto richiesta, il Comitato Tecnico 
Scientifico delibera all’unanimità dei presenti di assegnare al Prof. Impollonia la docenza del 
modulo n°2  per intero e di ore n°15 per il modulo n° 22.  

Rientra il Prof. Nicola Impollonia e riassume le funzioni di segretario verbalizzante; esce il Prof. 
Giuseppe Muscolino, e viene esaminata la domanda di docenza presentata da quest’ultimo relativa 
ai moduli n° 4 e 5.  

Esaminato il curriculum del Prof. Giuseppe Muscolino, e costato il possesso dei requisiti scientifici 
necessari a considerarlo idoneo a impartire gli insegnamenti per i quali ha fatto richiesta, il 
Comitato Tecnico Scientifico delibera all’unanimità dei presenti di assegnare al Prof. Giuseppe 
Muscolino la docenza per i moduli n°4 e 5. 

Rientra il Prof. Giuseppe Muscolino ed esce il Prof. Piero Colajanni; assume la presidenza il Prof. 
Giuseppe Muscolino;  viene esaminata la domanda di docenza presentata da quest’ultimo relativa ai 
moduli n° 6 e 12.  

Esaminato il curriculum del Prof. Piero Colajanni, e costato il possesso dei requisiti scientifici 
necessari a considerarlo idoneo a impartire gli insegnamenti per i quali ha fatto richiesta, il 
Comitato Tecnico Scientifico delibera all’unanimità dei presenti di assegnare al Prof. Piero 
Colajanni la docenza per i moduli n°6 e 12. 



Rientra il Prof. Piero Colajanni e riassume la funzione di presidente; ed esce il Prof. Maurizio 
Papia, e viene esaminata la domanda di docenza presentate da quest’ultimo relativa al modulo n° 8.  

Esaminato il curriculum del Prof. Maurizio Papia, e costato il possesso dei requisiti scientifici 
necessari a considerarlo idoneo a impartire gli insegnamenti per i quali ha fatto richiesta, il 
Comitato Tecnico Scientifico delibera all’unanimità dei presenti di assegnare al Prof. Maurizio 
Papia la docenza per il modulo n°8. 

Rientra il Prof. Maurizio Papia. 

...................................................................... 

Palermo 1 Settembre 2011 

         Prof. Ing. Piero Colajanni 
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