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       . Ai Coordinatori dei corsi di dottorato XXXV ciclo 

Loro SEDI 

 

 

Oggetto: Bando di accesso ai corsi di dottorato XXXV ciclo, formazione commissioni giudicatrici e 

altri adempimenti connessi. 

 

Si informa che, a seguito della pubblicazione dell’avviso, relativo all’emanazione del bando 

di accesso ai corsi di dottorato XXXV ciclo, sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – Concorsi 

ed Esami n. 44 del 4 giugno 2019, si è proceduto alla pubblicazione del bando (D.R. n. 1961 del 7 

giugno 2019) sul sito web di Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unipa.it/didattica/dottorati/  

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, fissata 

originariamente al 07 luglio 2019 è stata prorogata successivamente con D.R. n. 1999/2019 al 13 

luglio 2019. 

 

Al riguardo si rende necessario attivare le procedure relative alla definizione delle 

commissioni giudicatrici e programmare le date di esame, le cui composizioni saranno formalizzate 

con Decreto del Rettore e pubblicate dopo la scadenza del bando.  

 

Nel chiedere cortesemente la massima collaborazione ed il rispetto delle scadenze previste, 

si rammenta che, ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca 

dell’Università di Palermo”, emanato con D.R. n. 567 del 6 marzo 2018: 

 Le commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati sono nominate, su 

proposta del Collegio dei Docenti, con decreto del Rettore, che tiene conto dell’eventuale 

articolazione in curricula del dottorato; 

 Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri effettivi e da tre membri 

supplenti. In entrambi i casi due dei componenti non devono appartenere al Collegio dei 

docenti; 

 I tre membri effettivi appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del 

Collegio, sono scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, italiani o stranieri, di 

cui almeno due tra professori di prima e di seconda fascia. Le Commissioni, pertanto, a 

norma di legge, saranno costituite da un componente interno al Collegio dei Docenti e due 

componenti esterni al Collegio;  

 Possono essere, altresì, aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito 

degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; 

 Non si può far parte per due volte consecutive della Commissione giudicatrice dello stesso 

corso di dottorato, qualora la denominazione del Dottorato sia rimasta invariata rispetto a 

quella del ciclo precedente. 

 

 Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a volere indire con cortese sollecitudine una 

riunione del Collegio dei Docenti, comunicando entro e non oltre il 18/07/2019, sei nominativi di 

docenti universitari di ruolo con i seguenti vincoli: almeno quattro professori di I e II fascia e due 

docenti interni al Collegio dei Docenti, specificando inoltre il giorno, l’ora e il luogo nel quale si 

svolgeranno gli esami di ammissione al corso di dottorato, che dovranno essere all’interno del 

periodo 2-27 settembre 2019. Sarà cura del Collegio dei Docenti accertare la disponibilità dei 

componenti a partecipare ai lavori della Commissione nelle date indicate. 

http://www.unipa.it/didattica/dottorati/
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Per i suddetti docenti proposti, limitatamente a quelli residenti in Italia, dovrà essere 

trasmessa la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 35 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 (Modello 

allegato alla presente), debitamente firmata ed accompagnata da copia di documento di 

riconoscimento in corso di validità. L’estratto del verbale del Collegio dei docenti, corredato della 

scheda relativa alla commissione con i nominativi dei docenti proposti e delle dichiarazioni di cui 

all’articolo 35 bis, dovrà essere inviata al Settore Strategia per la Ricerca – Area Qualità, 

Programmazione e Supporto Strategico – Dottorati di Ricerca – Piazza Marina, 61, al seguente 

indirizzo mail: dottorati@unipa.it 

 

 La scheda da compilare per la formazione delle nuove commissioni giudicatrici, è 

scaricabile dal seguente sito internet dell’Università di Palermo: 

http://www.unipa.it/didattica/dottorati/ 

 

La commissione sarà composta da tre componenti effettivi (due esterni ed uno interno al 

Collegio) e da tre componenti supplenti (due esterni ed uno interno), scelti mediante sorteggio, 

che sarà effettuato per tutti i Corsi il giorno 23 luglio 2019 alle ore 10.00 presso i locali del 

Rettorato, siti in Piazza Marina, 61, Palermo.  

  

 La composizione delle Commissioni giudicatrici nominate sarà pubblicata sul sito Internet 

dell’Università degli Studi di Palermo non prima del 31 luglio 2019, all’indirizzo: 

http://www.unipa.it/didattica/dottorati/ 

 

 Per ulteriori informazioni relative alla formazione ed alla nomina delle commissioni 

giudicatrici, le SS.LL. potranno rivolgersi al Dott. Carmelo Priolo, presso il Settore Strategia per la 

Ricerca – Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico – Dottorati di Ricerca – Tel. 

091238 93135 - 93127. 

 

 Si segnala, infine, fin da ora, che il Coordinatore avrà la responsabilità di comunicare ai 

componenti esterni delle commissioni giudicatrici le modalità e le disposizioni previste dal 

regolamento di Ateneo in materia di trattamento di missione (pubblicato sul sito 

http://www.unipa.it/didattica/dottorati/). Le richieste di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, 

sostenute per la partecipazione agli esami di ammissione, saranno, pertanto, ritenute ammissibili 

solo se conformi al citato regolamento. In particolare, per quanto riguarda i costi di viaggio 

sostenuti, saranno liquidati solo quelli riguardanti lo spostamento diretto (con o senza scali 

intermedi) dal luogo di residenza/servizio alla sede degli esami di Palermo e ritorno; nel caso di 

scali intermedi si terranno esclusivamente in considerazione i tempi delle soste imputabili ad 

eventuali fusi orari o alle coincidenze. Eventuali deroghe dovranno essere ampiamente motivate e 

preventivamente autorizzate.  

   

 F.to il Responsabile del Settore Il Dirigente dell’Area 

 Dott.ssa Marisa Donzelli Dott.ssa Giuseppa Lenzo 
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