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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 rettorale n. 5432 del 02/12/2021 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 Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 

CCI2014IT16M2OP005 – a titolarità del Ministero dell’Università e della Ricerca, approvato 

con Decisione della CE C (2015)4972 del 14 luglio 2015 e ss.mm.ii.; 

VISTA la dotazione finanziaria delle Azioni IV.4 – Dottorati e contratti di ricerca sulle tematiche 

dell’innovazione, pari a euro 145.000.000,00 e IV.5 – “Dottorati su tematiche Green”, pari a 

euro 180.000.000,00; 

VISTO il D.M. 1061 del 10/08/2021 che ha determinato l’attribuzione della dotazione del PON “Ricerca 

e Innovazione” 2014-2020, con riferimento all’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su 

tematiche dell'innovazione” e all’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green” in favore dei 

soggetti che hanno percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati nell’ambito del XXXVII 

ciclo e programmi di dottorato nazionale, secondo i criteri di riparto e di utilizzazione di seguito 

specificati; 

VISTO il decreto n. 4906/2021, di ammissione ai corsi di dottorato ciclo XXXVII, A.A. 2021/2022 con 

sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo su posti con borsa di studio 

finanziata dal MUR nell’ambito del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento 

all’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e all’Azione IV.5 

“Dottorati su tematiche green”; 

VISTO il proprio Decreto n. 5111 del 18/11/2021 con il quale è stato emanato l’Avviso di Selezione 

per l’Ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Palermo – 

A.A. 2021/2022 (XXXVII Ciclo) ai sensi di quanto disposto dal D.M. 10 Agosto 2021, n. 1061; 

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 03/12/2021 relativo al sorteggio delle commissioni per l’accesso ai 

corsi di dottorato di ricerca, ciclo XXXVII, A.A. 2021/2022, Borse PON R&I 2014/2020, ex DM 

1061/2021; 

VISTO il Decreto n. 5483 del 06/12/2021 con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici 

dei concorsi per l’accesso ai Corsi di Dottorato di Ricerca, per l’Anno Accademico 2021/2022, 
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ciclo XXXVII, con borse finanziate PON R&I 2014/2020, Azioni IV.4 – Dottorati e contratti di 

ricerca sulle tematiche dell’innovazione” e IV.5 – “Dottorati su tematiche Green” 

VISTE le rinunce a far parte della commissione per il corso di dottorato in Dinamica dei sistemi 

pervenute per email in data 07/12/2021 dal prof. Carmine Bianchi e in data 10/12/2021 dal 

supplente Prof. Federico Cosenz; 

 

D E C R E T A 

 

viene nominata membro interno della commissione giudicatrice del concorso per l’accesso al Corso 

di Dottorato di Ricerca in Dinamica dei Sistemi, per l’Anno Accademico 2021/2022, ciclo XXXVII, con 

borsa finanziata dal PON R&I 2014/2020, Azioni IV.5 – “Dottorati su tematiche Green”, la prof. 

Giuseppina Santa Tumminelli  

 

 

 IL RETTORE 

 (Prof. Massimo Midiri) 
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