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Oggetto: Formazione commissioni giudicatrici per l’accesso ai Corsi di Dottorato di Ricerca -

A.A. 21113/2014 X1° Ciclo)

Con riferimento al Bando di concorso per l’accesso ai Corsi di Dottorato di Ricerca —

A.A. 2013/2014 (XXIX° Ciclo), con avviso di pubblicazione sulla G.URI. — IV Serie Speciale —

Concorsi ed Esami n. 79 deI 04/10/2013, la cui scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione da parte dei candidati è fissata all’8.l 1.2013, si rende necessario attivare con
urgenza le procedure relative alla nomina delle Commissioni giudicatrici rammentando che, ai
sensi dell’art. 6, commi 8 e 9 del “Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca delPUniversità
degli Studi di Palermo”, emanato con D.R. a. 2089 del 8/07/2013:

le commissioni giudicatrici, nominate con decreto del Rettore su proposta del Collegio dei
Docenti, sono composte da tre membri effettivi di cui almeno due di altro Ateneo, non
partecipante al dottorato, e tre membri supplenti;
i tre membri effettivi, componenti delle stesse, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di
riferimento del Collegio, devono essere docenti universitari, italiani o stranieri, dì cui almeno
due tra professori di I e TI fascia. Tra i componenti della Commissione, almeno due dovranno
essere docenti di altro Ateneo (che non siano componenti del collegio dei Docenti e di Ateneo
non partecipante al dottorato).
Pertanto, le commissioni a norma di legge saranno costituite da un componente interno e due
componenti esterni:
nel caso di Dottorato di Ricerca articolato in un numero di curricula pari o maggiore di tre. il
numero dei componenti della commissione è pari al numero dei curricula del Corso.
ai predetti docenei possono essere aggiunti non plu d due eperti. anche str9nien. sCclti
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partecipare ai lavori della Commissione nelle date già fissate e pubblicate nel rispettivo allegato al
Bando di Concorse.

Per sorteggio saranno scelti due componenti esterni e due supplenti (sempre tra gli
esterni del Collegio Decenti) ed un componente interno. Pertanto l’altro componente interno sarà
supplente

Per i corsi articolati in un numero di curricula pari o maggiore di 3, il collegio indica
per ciascun curriculum tre nominativi di decenti di cui uno interno (esclusivamente professore di
prima o seconda fascia) e due di altro Ateneo non appartenenti al Collegio (di cui almeno uno
professore di prima o seconda fascia).
Per sorteggio, nell’ambito dei docenti interni indicati, sarà individuto un componente interno
effettivo ed un componente interno supplente. Per ciascuno dei curricula. con t’eccezione di quello
di appartenenza dei componente effettivo interno e del componente supplente interno, verrà
sorteggiato un componente esterno effettivo e uno supplente. Infine tra tutti i decenti esterni indicati
e non sorteggiati verrà sorteggiato un componente esterno supplente per curriculum, Sarà cura del
Collegio dei Docenti, anche in questo case, aceertare la disponibilità a partecipare ai lavori
della Commissione nelle date già fissate e pubblicate nel rispettivo allegato al Bando di
Concorso e già collocate nell’arco temporale compreso tra il $ ,e il 14 DIcembre 2Ol3

11 sorteggio dei componenti effettivi e dei supplenti sarà effettuato per tutti i Corsi il
giorno 22 novembre 2013 alle ore I 000 presso i locali del Rettorato, siti in Piazza Marina 61
PaIermo, L’elenco delle Commissioni giudicatrici nominate, la sede e t’ora già 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 non prima del 211 Novembre 2013;
http;//portaunipa.it/amministrazioneIarea2/set15/uob 18/

Sarà cura dei Coordinatori inviare l’estratto del verbale del Collegio dei Docenti e le
schede relative alle commissioni, compilate secondo le tre schede allegate a secondo se il corse di
dottorato articolato in un numero di curricula fino a due, pari o maggiore di tre, al Settore
Formazione per la Ricerca Area Ricerca e Sviluppo Dottorati di Ricerca Piazza Marina, 61, al
seguente indirizzo muli;
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