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IL RETTORE 

 

VISTO il "Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca" dell’Università degli Studi di Palermo, emanato 

con decreto rettorale n. 567 del 06/03/2018 ed in particolare l'art. 11; 

VISTO il proprio Decreto n. 2530 del 11/06/2021 con il quale è stato emanato il bando di concorso per 

l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi 

di Palermo – A. A. 2021/2022, pubblicato sulla G. U. R. I. - IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami 

n. 46 del 11/06/2021; 

VISTO il proprio decreto rettorale n. 2996 del 27/07/2021 con il quale è stata nominata una Commissione 

per l'espletamento dei compiti previsti dal "Regolamento" di cui sopra, in relazione alla formazione 

delle Commissioni per l'esame di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca, A.A. 2021/2022, 

Ciclo XXXVII; 

VISTO il D.R. n. 2564 del 15/06/2021 che ha modificato il numero delle borse riportato nella scheda 

allegata al D.R. n. 2530 del 11/06/2021 per il corso di dottorato di ricerca in Scienze Molecolari e 

Biomolecolari;  

CONSIDERATO che la commissione a norma di legge deve essere costituita da tre membri di cui almeno 

2 Professori di I e II fascia e non più di uno facente parte del Collegio dei Docenti; 

TENUTO CONTO dell’eventuale articolazione in curricula del dottorato, ai sensi dell’art. 11 del relativo 

Regolamento in vigore; 

VISTO verbale della seduta del 26/07/2021 relativo al sorteggio delle commissioni per l’accesso ai corsi 

di dottorato di ricerca, ciclo XXXVII, A.A. 2021/2022; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Vengono nominate, le commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai Corsi di Dottorato di Ricerca, 

per l’Anno Accademico 2021/2022, ciclo XXXVII, come da ALLEGATO, parte integrante del presente 

decreto. 

 

Art. 2 

La presidenza della Commissione è assunta dal Professore di prima fascia più anziano in ruolo; a parità 

di anzianità in ruolo, la presidenza sarà assunta dal più anziano di età. In assenza di docenti di prima 

fascia, la presidenza è assunta dal docente di seconda fascia più anziano in ruolo; a parità di anzianità, 

la presidenza sarà assunta dal più anziano di età. 

 

Art. 3 

In caso di rinuncia da parte di un componente effettivo della Commissione, si procederà d’ufficio alla 

sostituzione con un membro supplente nell’ordine di sorteggio. 
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Art. 4 

Le composizioni delle commissioni di cui al presente decreto, le date e le sedi di esame sono rese 

pubbliche sul sito internet: http://www.unipa.it/didattica/dottorati/ 

Tale comunicazione ha valore di convocazione ufficiale per i candidati. 

 

Art. 5 

Le spese di missione ai componenti della Commissione giudicatrice non appartenenti all'Università degli 

Studi di Palermo, graveranno sulla voce di Costo CA.C.B.02.08.18 – “Compensi e Spese per Missione 

Commissioni di Concorso“ - Esercizio Finanziario 2021 di questo Ateneo. 

 

 

 

 

 F.to IL RETTORE 

 (Prof. Fabrizio Micari) 
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