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D.R. n.1323 del 23/10/2017

Area Servizi di Supporto alle Attività di Ricerca
IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

VISTA

RITENUTO

lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità;
la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 sul “Procedimento amministrativo” e successive
modifiche e integrazioni;
la Legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l’art. 4 recante norme sul dottorato di
ricerca;
il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;
la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
il D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013 recante le modalità di accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati;
il Regolamento d’Ateneo in materia di dottorati di ricerca dell’Università della
Calabria, approvato con D.R. n. 1330 del 3 luglio 2013 e successive modifiche ed
integrazioni;
il Decreto Rettorale n. 991 del 31 luglio 2017 con il quale è stato indetta selezione ad
evidenza pubblica per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca - XXXIII ciclo A.A. 2017/2018 che riporta le specifiche modalità operative per la partecipazione al
bando di che trattasi per ciascun Corso di dottorato;
che in fase di conclusione delle procedure selettive del suddetto Decreto Rettorale n.
991 del 31 luglio 2017 non sono stati assegnati n. 2 posti di dottorato senza borsa per
il corso di Dottorato in Matematica e Informatica;
il Decreto Rettorale n. 1197 del 5 ottobre 2017 con il quale sono stati approvati gli atti
del concorso per l’ammissione al corso di dottorato in Matematica e Informatica e
sono stati nominati i vincitori con borsa;
la rinuncia all’iscrizione del vincitore di un posto con borsa di studio finanziata
dall’Ateneo del corso di dottorato in Matematica e Informatica;
l’istanza del Coordinatore del corso di dottorato in Matematica e Informatica per
riattivare la procedura di ammissione sui posti rimasti vacanti;
il Decreto Rettorale n. 1218 del 10 ottobre 2017 con il quale sono stati riaperti i
termini della selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione al corso di dottorato in
Matematica e Informatica e il relativo Allegato A - Scheda Analitica Corso di
Dottorato di Ricerca XXXIII ciclo – A.A. 2017/2018;
la nota del Coordinatore del corso di dottorato in Matematica e Informatica - XXXIII
ciclo, con la quale ha comunicato i nominativi relativi alla proposta dei componenti
della Commissione Giudicatrice per l’accesso al corso di dottorato stesso;
necessario provvedere alla costituzione e alle nomina della Commissione Giudicatrice
del concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in Matematica e
Informatica - XXXIII ciclo;

Area Servizi di Supporto alle Attività di Ricerca
DECRETA
Art. 1 La Commissione Giudicatrice per l'esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca in Matematica
e Informatica - XXXIII ciclo - con sede amministrativa presso l'Università della Calabria è così costituita:
Membri effettivi
Prof.ssa Francesca GUERRIERO
Prof. Nicola LEONE
Prof. Francesco DELL’ACCIO

P.O. Università della Calabria
P.O. Università della Calabria
P.A. Università della Calabria
Membri supplenti

Prof. Gianluigi GRECO
Prof. Berardino SCIUNZI
Dott. Demetrio LAGANA’

P.A. Università della Calabria
P.A. Università della Calabria
R.U. Università della Calabria

Il calendario delle prove è il seguente:
Valutazione titoli: 25 ottobre 2017;
Prova scritta: 26 ottobre 2017 ore 10:00 presso l’Aula MT10 - Cubo 30/B - Dipartimento di Matematica e
Informatica - Università della Calabria - Arcavacata di Rende (CS);
Prova orale: 27 ottobre 2017 ore 10:00 presso l’Aula MT10 - Cubo 30/B - Dipartimento di Matematica e
Informatica - Università della Calabria - Arcavacata di Rende (CS).
Art. 2 Le borse di studio sono assegnate direttamente dalla Commissione Giudicatrice che riporterà le
motivazioni e l’assegnazione nel verbale finale.
La Commissione Giudicatrice avrà cura di trasmettere all’Area Servizi di Supporto alle Attività di Ricerca Ufficio Dottorato di Ricerca, un originale dei verbali delle sedute del relativo concorso.
I componenti afferenti all’Università della Calabria non percepiranno alcun compenso per le attività svolte in
qualità di membro della Commissione Giudicatrice.

IL RETTORE
(Prof. Gino Mirocle CRISCI)

