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erita ilegli Studi di Palermo

Decreto n.

«L_èimit

IL REETORE

i ego1amento in materia di Dottorato di Rìcerc& ck1l tJniversitlL degli Studi di Palermo, emanato
o dcctcto rettorale o. 1742 del 29042014, modificato D. R. n 2521 dcl 300620l4 ed in

i.i £ olarePart 11;

xopno Decreto a. 2906 del. 05.0&2014 con il quale è tatu emanato il bando di concorso per
I animi’sione ai corsi di Dottorato dì Ricerca con sede aniministrativa presso rUniversit degli Studi

ak nio A A, 2014/2015, pubblìcato sulla O. Ti. R I. IV Serie Speciale — concorsi cd Esami
04d’ 1908,20I4

noprio decreto o. 3674 dcl 22/10/2014 con il quale è stata nominata una Commiasione per
s Ieumento dei compiti previsti dal “Regolamento di cui sopra, in relazione alla formazione delle
o in ssiom per Pesame di ammissione ai Corsi di Dortorato di Ricerca;

I (I i v”rhale della seduta del 27. 1020I 4 relativo al sorteggio, per ciascun Dottorato di Rìerca,
ui. membri effettivi e ci tre membri supplenti tra i sei decenti designati dal Collegio dei Doeeiiti;

R kI O che la commissione a norma di legge deve essere costituita da tre membri di cui alotetto 2
I o ‘ssori di [e LI fascia e non più di uno facente parte del Collegio dei DecentI;

I l IO che per il Dottorato di Ricerca in Energia e Tecnologie dell’informazione, In fase di
i b namento fra numero e nominativo, ìl terzo numero sorteggiato corrisponde ad un secondo

ci’ ‘atore viene sostituito dal Prof ASTE Niccolò — Professore Associato deI Politecnico dì
V lanu sorteggiato in qualita di membro supplente;

DECRETA

Art,l

i nii £ ite e C000nissioni giudicatricì dei concorsi per l’accesso ai Corsi di Dottorato di Ricerca,
A c idcimeo 2014/2015, come da ALLEGATO N. I che fa parte integrante del presente decreto,

Ari 2

d a iell’i (omimssione è assunta dal Professore di prima fascia più anziano in ruolo; a parità di
o ruolo la presidenza sarà assunta dal più anziano di età, In assenza dì decenti di prima fascia, la

assunta dal docente di seconda fascia più anziano in ruolo; a parità dì anzianità, la presidenza
ta dal oh anziano di età
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Art. 3

In caso di rinuncia da parte di un componente effettivo della Commissione, si procederà d ulli
sostituzione con un membro supplente nell’ordine di sorteggio.

Art4

Le composizioni delle commissioni di cui al presente decreto, le date e le sedi di esame son itsi

sul sito internet:
htioffp0rtajuniLiLamminisLrji211e/area$/sotl5/uohl 8/
Tale comunicazione ha valore di convocazione ufficiale per ì eaadidati

Art.5

Le spese di missione ai componenti delta Commissione giudicatrice non appartenenti all’Umvi
Studi dl Palermn graveranno sulla voce di filando I4OOO1 .000L0000 “compensi e g’
commissione concorso (ammissione dottorato ed Esami inaliY’ Esercizio Pinanziarto O 4
Ateneo.
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