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Ai Signori Coordinatori
dei Corsi di Dottorato di Ricerca
A.A. 2012 2013 * XXVI° Ciclo

Ai Signori Referenti di indirizzi

LORO SEDI

Oggetto: Formazione commissioni giudicatrici per t’accesso ai corsi di Dottorato di Ricerca -A.A. 2012/2013 (XXVI° Ciclo)

Con riferimento al Bando di concorso per l’accesso ai Corsi di Dottorato di RicercaA.A. 2012/2012 (XXVI° Ciclo), già pubblicato sulla G.U.R.I. — IV Serie Speciale — Concorsi edEsami n. 68 del 31/08/2012, si rende necessario attivare con urgenza le procedure relative allanomina delle Commissioni giudicatrici rammentando che, ai sensi dell’art. 6, conimi 7 e 8 deI“Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Palermo”, così comemodificato con ultimo D.R. n. 2993 del 18/07/2012:

.- le commissioni giudicatrici, nominate con decreto del Rettore su proposta del Collegio deiDocenti, sono composte da tre membri effettivi di cui almeno due di altro Ateneo e tremembri supplenti;
i tre membri effettivi, componenti delle stesse, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari diriferimento del Collegio, devono essere docenti universitari, italiani o stranieri, di cui almenodue tra professori di I e TI fascia. Tra i componenti della Commissione, almeno due dovrannoessere docenti di altro Ateneo (che non siano componenti del collegio dei Docentì),Pertanto. le commissioni a norma di legge saranno costituite da un componente interno e duecomponenti esterni;
ai predetti docenti possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, sceltinell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina ditali espertiè obbligatoria nel caso in cui siano state stipulate convenzioni o intese con piccole e medieimprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all’art, 2195 Codice Civile (art. 6, comma 8del “Regolamento”;
non si può far parte per due volte consecutive della Commissione giudicatrice dello stessoCorso di Dottorato. nel caso specifico dell’indirizzo di riferimento.
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Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a volere indire con cortese sollecitudine una

riunione del Collegio dei Docenti dopo la scadenza del bando (01.10.2012), comunicando, ent

non oltre il 12/10/2012. 6 nominativi di docenti universitari di cui almeno quattro professori e

almeno quattro docenti esterni, di cui sarà cura del Collegio dei Docenti accertare la disponibilità.

Per sorteggio saranno scelti due componenti esterni ed un componente supplente

(sempre tra gli esterni del Collegio Docenti) ed un componente interno;

Le SS.LL., tenendo conto che ogni Dottorato di Ricerca può affidare le prove di

selezione a commissioni distinte per ciascun indirizzo o per gruppi di indirizzi o per tutti, accertata

in via preventiva la disponibilità di tutti i desi2nati all’accettazione della nomina e della data

d’esame., dovranno comunicare: la modalità di selezione (- titoli e colloquio, oppure - titoli, prova

scritta e colloquio) la data, la sede e l’ora fissati per lo svolgimento delle prove scritte (ove previste)

e/o delle prove orali. Le prove di accesso, si effettueranno comunque nel periodo compreso tra il 5

e il 23 Novembre 2012.

Il sorteggio dei componenti effettivi e dei supplenti sarà effettuato per tutti i Corsi e

indirizzi attivati il giorno dl toi,itLji,,4inL

Palermo. L’elenco delle Commissioni giudicatrici nominate, le modalità di selezione, la data, la

sede e l’ora fissati per lo svolgimento delle prove scritte (ove previste) e/o delle prove orali saranno

pubblicate sul sito Internet dell’Università degli Studi di Palermo il giorno 26 Ottobre 2012:

h

Sarà cura dei Coordinatori inviare l’estratto del verbale del Collegio dei Docenti e le

schede relative alle commissioni, compilate per indirizzo per ciascun corso di dottorato, al Settore

Formazione per la Ricerca — Area Ricerca e Sviluppo Dottorati di Ricerca — Piazza Marina, 61, al

seguente indirizzo mail: mariangela. sposito(unipa.it.

Per ulteriori informazioni relative alla formazione ed alla nomina delle commissioni

giudicatrici, le SS.LL. potranno rivolgersi alla Sig.ra Maria Angela Sposito, presso Settore

Formazione per la Ricerca — Area Ricerca e Sviluppo — Dottorati di Ricerca — Tel 09123893139 —

93135.

Le schede da compilare per la formazione delle nuoe commissioni giudicatricì, sono

scaricabili dal seguente sito internet dell’Università di Palermo:
DottoratL

Il Responsabile del Settore Il Dirigente dell’Area

Dott.ssa Modesta Semilia Dott.ss Patri’ia Valenti
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