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Oggetto:  Proposta di adesione al Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Strutture con sede 
amministrativa presso l’Università di Pisa (XVI ciclo). Richiesta di una borsa di studio per 
il XVI ciclo e i successivi. 

 
 

 Si propone l’adesione del Politecnico di Bari al Corso di Dottorato di Ricerca in 

Ingegneria delle Strutture con sede amministrativa presso l’Università di Pisa (XVI ciclo). 

Tale Dottorato rappresenta la naturale continuazione del precedente Corso di Dottorato con 

analogo nome che aveva sede amministrativa presso l’Università di Firenze e vedeva come 

sedi consorziate le Università di Pisa, Genova e Udine, nonché il Politecnico di Bari. 

L’adesione della sede di bari a tale dottorato è avvenuta fin dal primo ciclo e l’apporto dei 

docenti del Politecnico di Bari si è manifestato attraverso numerosi corsi e cicli di seminari. E’ 

inoltre significativo osservare che alcuni docenti e ricercatori del Politecnico di Bari 

attualmente impegnati nelle discipline riconducibili all’area dell’Ingegneria delle Strutture si 

sono formati nell’ambito di tale Dottorato (si veda l’Allegato C). 

 L’apporto organizzativo-didattico del Politecnico di Bari nel Corso di Dottorato di 

Ricerca al quale si chiede l’adesione è testimoniato dalla presenza del Prof. S. Marzano nel 

Collegio dei Docenti. Si chiede pertanto che il Politecnico di Bari finanzi nell’ambito del 

XVI ciclo del Dottorato di Ricerca in questione e per i cicli successivi  una borsa di 

studio. A tal proposito si fa presente che l’istituendo Dottorato, così come il precedente 

Dottorato con sede amm.va presso l’Ateneo di Firenze, si distingue sul piano nazionale per la 

solida preparazione offerta agli allievi nelle discipline di base dellìIngegneria delle Strutture e 



per un approccio rigoroso delle stesse. Il valore scientifico di tale dottorato è documentato sia 

dal Collegio dei Docenti, che vede al suo interno studiosi di indiscusso prestigio 

internazionale, sia dai notevoli risultati conseguiti dagli allievi. L’apporto finanziario del 

Politecnico di Bari a tale prestigiosa istituzione costituirebbe, a nostro giudizio, una scelta 

strategica per il nostro Ateneo nonché un indubbio punto di prestigio. 

Per una più precisa definizione dei temi di ricerca, delle strutture scientifiche coinvolte, 

dell’articolazione del corso, della composizione del Collegio dei Docenti, si veda la proposta 

di costituzione di seguito allegata. 

 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

(Prof. Ing. Salvatore Marzano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

A. Proposta di istituzione del Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Strutture; 
B. Curriculum del Prof. Salvatore Marzano; 
C. Elenco delle tesi di Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Strutture (sede amm.va Univ. Firenze) 

che si sono svolte presso la sede di Bari. 
  

 


