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Oggetto: Formazione commissioni giudicatrici per l’accesso ai Corsi di Dottorato di Ricerca
A.A. 2014/2615 XVXb flclo

-

Con riferimento al Bando di concorso per I’accesso ai Corsi di Dottorato di Ricerca
A A 2014’2015 (XXX° Ciclo), con avviso di pubblicazione del bando sulla pagina seb
dell’Ateneo sulla GJIRI. IV Serie Speciale Concorsi cd Esami a. 64 del 19/08/2014, la cui
—

—

scadenza per la presentazione delle donuinde di partecipazione da parte’dei candidati è prevista alle
tte I 7,00 del 24.09.2014, si rende necessario attivare con urgenza le procedure relative alla
nomina delle Commissioni giudicatricì. A tal fine si rammenta clic. ai sensi dell’an. Il del
Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Unitersità degli Studi di Palermo’. emanato
con I) R n 2521 del 30/06/2014
r

>

le commissioni giudicatrici, nominate con decreto del Rettore su proposta del c’oflegio dei
Decenti, sono composte da tre membri effettivi e da tre membri supplenti. In entrambi i casi
due dei componenti non devono appartenere al Collegio;
i tre membri effettivi, componenti delle stesse, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di
riferimento del collegio, devono essere decenti universitari, italiani o stranieri. di cui almeno
tizie tra professori di I e Il fascia. Pertanto, le commissioni a norma di legge saranno costituite
da un componente interno al Collegio dei Docenti e due componenti esterni al Collegio:
ai predetti docenti possono essere 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 (ornmissione giudicatrice dello stesso
Corso di Dottorato, qualora la denominazione del Dottorato sia la stessa del Ciclo precedente.

Per quanto sopra. si in’ itano le SS.LL. a volere indire con cortese sollecitudine una
riunione del Collegio dei Docenti dopo la scadenza del bando (24.09.2014). comunicando, entro e
non oltre il 29/09/2014. 6 nominativi di docenti uniersitari di cui almeno quattro professori e di
cui almeno quattro esterni al Collegio. Sarà cara del Collegio dei Decenti accertare la
disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione nelle date già fissate e pubblicate nel
rispettivo allegato al Bande di Concorso e già collocate nell’arco temporale compreso tra il li) e
ttobre 2014.

Per sorteggio saranno seeIt due componenti esterni al Collegio e due componenti
supplenti (sempre tra gli esterni del Collegio Docenti) ed un componente interno, sia tra gli e1’fettii
che tii i supplenti
Piana Manna (il
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Il sorteggio dei componenti effettivi e dei supplenti sarà effettuato per tutti i Corsi il
giorno
Palermo. L’elenco delle Commissioni giudicatrici nominate, la sede e l’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 06 Ottobre 2014:
5/uobl8L
Sarà cura dei coordinatori inviare l’estratto del verbale del Collegio dei Docenti e la
scheda relativa alla commissione con i nominativi dei designati al Settore Fonnazione per la
Ricerca Arca Ricerca e Sviluppo Dottorati di Ricerca Piazza Marina, 61, al seguente indirizzo
mail: wQrinng]
sosit2unia.it.
1
—

Per ulteriori informazioni relative alla formazione ed alla nomina delle commissioni
giudicatricì, le S&LL. potranno rivolgersi alla Sigra Maria Angela Sposito, presso Settore
Formazione per la Ricerca Area Ricerca e Sviluppo Dottorati dì Ricerca Tel 091238 93139
93123—93120—93121 -93135.
—

—

La scheda da compilare per la formazione delle nuove commissioni giudicatrici, è
scaricabile dal seguente sito internet dell’Università di Palermo:
http://portal,unipa,it/anninìstrazione/area2/setl 5/uobl 8/
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