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COLLEGIO dei DOCENTI del DOTTORATO di RICERCA INTERNAZIONALE 
MATEMATICA E INFORMATICA “PITAGORA DI SAMO” 

Verbale n. 5/2014 – Seduta del 31 ottobre 2014 

Il giorno 31 ottobre 2014, alle ore 10:00, si è riunito per via telematica il Collegio dei Docenti del Dottorato 
di Ricerca Internazionale in Matematica e Informatica “Pitagora di Samo”, convocato dal Coordinatore con 
lettera prot. n. 1218/III/6 del 24 ottobre 2014. 

La situazione delle presenze e delle assenze è la seguente: 
 

n Cognome e Nome E-Mail Presente in via telematica 
1 Avallone,	  Anna	   anna.avallone@unibas.it	   ✔ 
2 Azzollini,	  Antonio	   antonio.azzollini@unibas.it	   ✔ 
3 Barletta,	  Elisabetta	   elisabetta.barletta@unibas.it	   ✔ 
4 Beznea,	  Lucian	  	   lucian.beznea@imar.ro	   ✔ 
5 Bove,	  Ettore	   ettore.bove@unibas.it	    
6 Cialdea,	  Alberto	   alberto.cialdea@unibas.it	   ✔ 
7 Cimmelli,	  Vito	  Antonio	   vito.cimmelli@unibas.it	   ✔ 
8 Colangelo,	  Giuseppe	   giuseppe.colangelo@unibas.it	    
9 De	  Bonis,	  Maria	  Carmela	   mariacarmela.debonis@unibas.it	   ✔ 
10 Di	  Carlo,	  Ferdinando	   ferdinando.dicarlo@unibas.it	    
11 Di	  Nardo,	  Elvira	   elvira.dinardo@unibas.it	   ✔ 
12 Di	  Vincenzo,	  Onofrio	  M.	   onofrio.divincenzo@unibas.it	    
13 Dragomir,	  Sorin	   sorin.dragomir@unibas.it	   ✔ 
14 Dragos,	  Stefan	  	   drgstf@gmail.com	    
15 Erra,	  Ugo	   ugo.erra@unibas.it	   ✔ 
16 Guest,	  Martin	   martin@waseda.jp	    
17 Ilias	  Said	   said.ilias@univ-‐tours.fr	    
18 Kamishima	  	  Yoshinobu	   kami@tmu.ac.jp	   ✔ 
19 Lanconelli,	  Ermanno	   lanconel@dm.unibo.it	   ✔ 
20 Leonessa,	  Vita	   vita.leonessa@unibas.it	    
21 Malaspina,	  Angelica	   angelica.malaspina@unibas.it	   ✔ 
22 Mecca,	  Giansalvatore	   giansalvatore.mecca@unibas.it	   ✔ 
23 Occorsio,	  Donatella	   donatella.occorsio@unibas.it	   ✔ 
24 Ornea,	  Liviu	   lornea@gta.math.unibuc.ro	   ✔ 
25 Petraglia,	  Carmelo	   carmelo.petraglia@unibas.it	    
26 Pierucci,	  Eleonora	   eleonora.pierucci@unibas.it	    
27 Purice,	  Radu	  	   radu.purice@imar.ro	   ✔ 
28 Quaranta,	  Giovanni	   giovanni.quaranta@unibas.it	    
29 Rinauro,	  Silvana	   silvana.rinauro@unibas.it	   ✔ 
30 Rossi,	  Carla	   carla.rossi@unibas.it	    
31 Sartiani,	  Carlo	   carlo.sartiani@unibas.it	   ✔ 
32 Scanniello,	  Giuseppe	   giuseppe.scanniello@unibas.it	    
33 Serra,	  Mauro	   mauro.serra@unibas.it	   ✔ 
34 Soret,	  Marc	   marc.soret@lmpt.univ-‐tours.fr	   ✔ 
35 Ubertazzi,	  Tommaso	   tommaso.ubertazzi@unibas.it	    
36 Urakawa	  Hajime	   hajimeurakawa@hotmail.com	    
37 Vitolo,	  Paolo	   paolo.vitolo@unibas.it	   ✔ 

Avvalendosi degli strumenti telematici, presiede la seduta il Coordinatore del Collegio Prof. Sorin Dragomir 
e svolge le funzioni di segretario il Prof. Giansalvatore Mecca. Il Coordinatore, constatata la sussistenza del 
numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Si passa, quindi, alla trattazione dell’ordine del giorno, composto dai seguenti punti: 
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1. Comunicazioni 
2. Autorizzazioni 
3. Ammissione dei Dottorandi agli Anni Successivi 
4. Ammissione dei Dottorandi del XXVII Ciclo all’Esame Finale 
5. Varie ed Eventuali 

1. Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni. 

2.  Autorizzazioni 

Il Coordinatore informa il Collegio che è pervenuta una richiesta di autorizzazione da parte della Dott.ssa 
Velia De Paola, iscritta al II anno del dottorato. La dott.ssa De Paola comunica che intende presentare 
domanda per partecipare al bando di concorso del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia 
dell’Università della Basilicata relativo ad un insegnamento da 20 ore da tenere nell’ambito del corso di 
formazione “Management delle Transition Towns”, organizzato in collaborazione con l’INPS. La Dott.ssa 
De Paola richiede l’autorizzazione del Collegio a portare a termine le attività previste dal contratto, e 
dichiara che questo non interferirà con la sua attività di studio e di ricerca.  

Il Coordinatore propone al Collegio di ratificare l’autorizzazione. 

Il Collegio approva la proposta all’unanimità. 

Il Coordinatore informa il Collegio che è pervenuta una richiesta di autorizzazione da parte della Dott.ssa 
Velia De Paola, iscritta al II anno del dottorato. La dott.ssa De Paola comunica che intende presentare 
domanda per partecipare al bando di concorso del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia 
dell’Università della Basilicata relativo ad attività di tutorato destinate a studenti della laurea triennale in 
Economia Aziendale. La dott.ssa De Paola richiede l’autorizzazione del Collegio a portare a termine le 
attività previste dal contratto, e dichiara che questo non interferirà con la sua attività di studio e di ricerca 

Il Coordinatore propone di concedere l’autorizzazione. 

Il Collegio approva la proposta all’unanimità 

Il Coordinatore informa il Collegio che è pervenuta una richiesta di autorizzazione da parte del Dott. Marco 
Rosa, iscritto al II anno del dottorato. Il Dott. Rosa comunica che intende presentare domanda per 
partecipare al bando di concorso del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia dell’Università 
della Basilicata relativo ad attività di tutorato destinate a studenti della laurea triennale in Matematica. Il 
Dott. Rosa richiede l’autorizzazione del Collegio a portare a termine le attività previste dal contratto, e 
dichiara che questo non interferirà con la sua attività di studio e di ricerca. 

Il Coordinatore propone di concedere l’autorizzazione. 

Il Collegio approva la proposta all’unanimità. 

3. Ammissione dei Dottorandi agli Anni Successivi 

Il Coordinatore informa il Collegio che le commissioni nominate nel corso dell’ultima seduta per l’esame dei 
dottorandi del XXVIII ciclo iscritti al secondo anno hanno concluso i loro lavori. Gli studenti da esaminare 
sono: 

• Elisabetta Citro (XXVIII ciclo, curriculum economico) 
• Velia De Paola (XXVIII ciclo, curriculum economico) 
• Ilaria Lepore (XXVIII ciclo, curriculum economico) 
• Maurizio Nolè (XXVIII ciclo, curriculum informatico) 
• Marco Rosa (XXVIII ciclo, curriculum matematico) 
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Per il curriculum matematico la commissione era composta dal Prof. Alberto Cialdea, Prof. Paolo Vitolo, e 
dalla Dr. Angelica Malaspina. La commissione si è riunita il giorno 29 ottobre 2014. La commissione ha 
verificato che il dott. Marco Rosa ha completato le attività previste per il conseguimento dei 60 CFU relativi 
al secondo anno di corso. Di conseguenza, la commissione ha espresso parere favorevole all'ammissione del 
dott. Marco Rosa al terzo anno. 

Per il curriculum informatico la commissione era composta dal Prof. Giansalvatore Mecca, Dr. Ugo Erra, e 
dal Dr. Carlo Sartiani. La commissione si è riunita il giorno 28 ottobre 2014. La commissione ha verificato 
che il dott. Maurizio Nolè ha completato le attività previste per il conseguimento dei 60 CFU relativi al 
secondo anno di corso. Di conseguenza, la commissione ha espresso parere favorevole all'ammissione del 
dott. Maurizio Nolè al terzo anno. 

Per il curriculum economico la commissione era composta dal Prof. Ettore Bove, Prof. Giovanni Quaranta, e 
dalla Dr. Rosanna Salvia. La commissione si è riunita il giorno 30 ottobre 2014. La commissione ha 
verificato che le dott.sse Elisabetta Citro, Velia De Paola ed Ilaria Lepore hanno completato le attività 
previste per il conseguimento dei 60 CFU relativi al secondo anno di corso. Di conseguenza, la commissione 
ha espresso parere favorevole all'ammissione delle dott.sse Elisabetta Citro, Velia De Paola, Ilaria Lepore al 
terzo anno. 

Il Coordinatore mette ai voti la proposta di riconoscere i 60 crediti relativi al secondo anno di dottorato agli 
studenti del XXVIII ciclo, Elisabetta Citro, Velia De Paola, Ilaria Lepore, Maurizio Nolè, Marco Rosa, e di 
approvare la loro ammissione al terzo anno. 

Il Coordinatore mette ai voti la proposta. 

Il Collegio approva la proposta all’unanimità. 

4. Ammissione dei Dottorandi del XXVII Ciclo all’Esame Finale 

Il Coordinatore informa il collegio che le commissioni nominate nel corso dell’ultima seduta per l’esame dei 
dottorandi del XXVII ciclo che richiedono l’ammissione all’esame finale hanno concluso i loro lavori. Gli 
studenti da esaminare sono: 

• Marcello Buoncristiano (XXVII ciclo, curriculum informatico) 
• Pietro Caramuta (XXVII ciclo, curriculum matematico) 
• Emanuela Dolce (XXVII ciclo, curriculum matematico) 
• Tilani Gunawardena (XXVII ciclo, curriculum informatico) 
• Michele Santomauro (XXVII ciclo, curriculum informatico) 

Per il curriculum matematico la commissione era composta dal Prof. Alberto Cialdea, Prof. Paolo Vitolo, e 
dalla Dr. Angelica Malaspina. La commissione si è riunita il giorno 29 ottobre 2014. La commissione ha 
verificato che gli studenti hanno completato le attività previste per il conseguimento dei 60 CFU relativi al 
terzo anno di corso. La commissione ha quindi valutato le versioni preliminari delle tesi di dottorato 
presentate dai candidati. 

Pietro Caramuta difenderà una tesi intitolata “Conjugate differential forms and their use in Analysis”. La 
tesi studia la teoria delle forme differenziali coniugate e presenta alcuni risultati originali basati su questo 
concetto. Viene studiato un problema al contorno per il sistema di Cimmino e si ottengono nuovi risultati 
nella teoria delle serie di Laplace. Dopo aver determinato la relazione che c’è tra forme differenziali non 
omogenee autoconiugate e soluzioni del sistema di Cimmino, vengono ottenute le condizioni necessarie e 
sufficienti per la risolubilità del problema di Dirichlet, rispondendo in questo modo a un problema posto da 
Dragomir e Lanconelli. Per quello che riguarda le serie di Laplace, viene dimostrata la sommabilità secondo 
Abel delle serie di Laplace coniugate generate da una misura e la convergenza in Lp delle serie di Laplace 
coniugate generate da funzioni, in un numero qualsiasi di dimensioni. La tesi è stata scritta sotto la 
supervisione del Prof. Alberto Cialdea e nell'arco di periodi di ricerca trascorsi alla University of Tiblisi. 
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La commissione ha espresso un giudizio ottimo sulla tesi del dott. Pietro Caramuta, e raccomanda 
l'ammissione all'esame finale. 

Emanuela Dolce difenderà una tesi intitolata “New integral representations in Cosserat theory and in 
viscoelasticity with voids”. Nella tesi sono studiati problemi al contorno per certi sistemi di equazioni alle 
derivate parziali mediante la teoria del potenziale. Sono stati considerati i quattro principali problemi relativi 
alla teoria di Cosserat e i due problemi relativi alla teoria della viscoelasticità. Per tutti questi problemi sono 
state ottenute delle nuove rappresentazioni integrali diverse da quelle usuali. Per esempio, la soluzione del 
primo problema per l’equazione statica omogenea di un continuo di Cosserat - che, estendendo il classico 
approccio di Fredholm, si rappresenta usualmente come un doppio strato - viene ottenuta qui nella forma di 
un potenziale di semplice strato. Per ottenere questo risultato è necessario dimostrare un teorema di esistenza 
per un sistema di equazioni integrali al contorno di prima specie. Questo viene dimostrato costruendo un 
opportuno operatore riducente. Il metodo utilizzato si basa sulla teoria degli operatori riducibili e sulla teoria 
delle forme differenziali e non richiede nè l’uso di operatori pseudo-differenziali nè quello degli integrali 
ipersingolari. La tesi è stata scritta sotto la supervisione del Prof. Alberto Cialdea e nell'arco di periodi di 
ricerca trascorsi alla University of Tiblisi. 

La commissione ha espresso un giudizio ottimo sulla tesi della dott.ssa Emanuela Dolce, e raccomanda 
l'ammissione all'esame finale. 

Per il curriculum informatico la commissione era composta dal Prof. Giansalvatore Mecca, Dr. Ugo Erra, e 
dal Dr. Carlo Sartiani. La commissione si è riunita il giorno 28 ottobre 2014. La commissione ha verificato 
che gli studenti hanno completato le attività previste per il conseguimento dei 60 CFU relativi al terzo anno 
di corso. La commissione ha quindi valutato le versioni preliminari delle tesi di dottorato presentate dai 
candidati. 

Marcello Buoncristiano difenderà una tesi intitolata “Advanced Techniques for Entity Resolution in 
Information Extraction Applications”. La tesi sviluppa tecniche innovative per le applicazioni che 
estraggono, ripuliscono ed integrano dati eterogenei provenienti da sorgenti Web. I contributi principali sono 
due. Il primo consiste nello sviluppo di un algoritmo iterativo di entity resolution. L'algoritmo è basato su 
una nuova tecnica, chiamata greedy clustering, che riduce i tempi di esecuzione e rende il processo più 
robusto nel caso in cui ci siano inconsistenze nei dati; inoltre, consente di incorporare input umani nel 
processo per migliorare ulteriormente la qualità dei risultati. Un'ampia valutazione sperimentale conferma i 
benefici di questo algoritmo rispetto ad altre proposte della letteratura. Il secondo contributo è una tecnica 
statistica per la riparazione di wrapper che estraggono dati da sorgenti Web. La tesi è stata scritta sotto la 
supervisione del Prof. Giansalvatore Mecca, e nel corso di un periodo di ricerca di 6 mesi trascorso alla 
University of Oxford, sotto la supervisione del Dr. Tim Furche. 

La commissione ha espresso un giudizio ottimo sulla tesi del dott. Marcello Buoncristiano, e raccomanda la 
sua ammissione all'esame finale. 

Tilani Gunawardena difenderà una tesi intitolata “GPU Based Earthquake Simulation Framework”. La tesi 
sviluppa due algoritmi paralleli per velocizzare l'elaborazione di simulazioni di terremoti. Il primo algoritmo 
è basato sull'utilizzo di cluster di tipo MapReduce. Il secondo algoritmo utilizza librerie CUDA su GPU. La 
tesi è stata scritta sotto la supervisione della Dott.ssa Anna Vicari, e nel corso di un periodo di ricerca di 4 
mesi trascorso presso il Département Ingénierie Mathématique del CNAM in France, sotto la supervisione 
del Dr. Alexis Herault. 

La commissione ha espresso un giudizio positivo sul draft presentato dalla dott.ssa Tilani Gunawardena, e 
raccomanda la sua ammissione all'esame finale. 

Michele Santomauro difenderà una tesi intitolata “Middleware solutions for e-Government Interoperability 
Frameworks”. La tesi studia due problemi collegati alle architetture SOA. Il primo problema è lo sviluppo di 
porte di dominio scalabili per lo standard italiano di cooperazione applicativa, chiamato SPCoop. Viene 
studiato il problema del dispiego massivo di porte di dominio. Esperimenti mostrano i benefici della 
soluzione proposta rispetto a quelle esistenti. Il secondo problema riguarda le tecniche di single-sign-on in 
applicazioni di tipo SOA, con particolare riferimento alle architetture federate. La tesi è stata scritta sotto la 
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supervisione del Prof. Giansalvatore Mecca, e nel corso di un periodo di ricerca di 6 mesi trascorso alla Bern 
University of Applied Sciences sotto la supervisione del Prof. Andreas Spichiger. 

La commissione ha espresso un giudizio buono sulla tesi del dott. Michele Santomauro, e raccomanda la sua 
ammissione all'esame finale. 

Il Coordinatore mette ai voti la proposta di riconoscere agli studenti del XXVII ciclo Pietro Caramuta, 
Emanuela Dolce, Marcello Buoncristiano, Tilani Gunawardena, Michele Santomauro, i 60 crediti relativi alle 
attività previste per il terzo anno, e di ammetterli a sostenere l'esame finale. 

Il Collegio approva la proposta all’unanimità. 

Il Coordinatore informa il Collegio che è necessario procedere alla nomina delle commissioni per l'esame 
finale dei dottorandi del XXVII ciclo. Dopo essersi consultato con i colleghi, il Coordinatore propone le 
seguenti commissioni: 

Curriculum matematico: 
• Prof. Alberto Cialdea, professore del raggruppamento MAT/05 - Analisi Matematica, Università 

della Basilicata – cialdea@email.it 
• Prof. Daniele Guido, professore del raggruppamento MAT/05 - Analisi Matematica, Università di 

Roma "Tor Vergata" – guido@mat.uniroma2.it 
• Prof. Massimo Lanza De Cristoforis, professore del raggruppamento MAT/05 - Analisi Matematica, 

Università di Padova – mldc@math.unipd.it  
Componenti supplenti: 
• Prof. Antonio Vitolo, professore del raggruppamento MAT/05 - Analisi Matematica, Università di 

Salerno, vitolo@unisa.it 
• Dr. Angelica Malaspina, ricercatrice del raggruppamento MAT/05 - Analisi Matematica, Università 

della Basilicata, angelica.malaspina@unibas.it. 

Curriculum informatico: 
• Prof. Domenico Beneventano, professore del raggruppamento ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione 

delle Informazioni, Università di Modena e Reggio Emilia – domenico.beneventano@unimore.it 
• Prof. Giansalvatore Mecca, professore del raggruppamento ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione 

delle Informazioni, Università della Basilicata – giansalvatore.mecca@gmail.com 
• Prof. Paolo Merialdo, professore del raggruppamento ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni, Università Roma Tre – paolo.merialdo@dia.uniroma3.it 
Componenti supplenti: 
• Dr. Ugo Erra, ricercatore del raggruppamento INF/01 - Informatica, Università della Basilicata – 

ugo.erra@unibas.it 
• Dr. Carlo Sartiani, ricercatore del raggruppamento ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni, Università della Basilicata – sartiani@gmail.com 

Il Coordinatore mette ai voti la proposta. 

Il Collegio approva la proposta all’unanimità. 

5. Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

Il presente verbale viene approvato per via telematica e sottoscritto seduta stante dal Prof. Giansalvatore 
Mecca e dal Prof. Sorin Dragomir. 
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Il coordinatore alle ore 11:00 dichiara chiusa la seduta.  

Il Segretario       Il Coordinatore del Collegio 
(Prof. Giansalvatore Mecca)                                 (Prof. Sorin Dragomir) 

 


