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IL RETTORE

VIS I () il “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca” dell’Università degli Studi di Palermo, come
modificato con ultimo decreto rettorale n. 2993 del 18.07.2012;

VIS E () il “Regolamento per l’erogazione di contributi per periodi di formazione all’estero per ìscritti senza
borsa, ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Palermo”, emanato con decreto
rettorale n. 58 del 14,01.2013;

VIS Io il proprio Decreto n. 747 del 29.03.2013 con il quale è stato emanato il bando di concorso per
l’attribuzione di contributi per periodi di formazione all’estero, riservato a dottorandi senza borsa
dì studio dell’Università di Palermo, per l’anno 2013;

VIS FO d proprio decreto n. 1386 del 13.05.2013 con ìl 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’espletamento delle selezioni per titoli e colloquio;

ESAMINA FO il verbale della seduta del 15.05.2013 relativo al sorteggio, per ciascun Dottorato di Ricerca
per il relativi indirizzi ivi menzionato, di tre membri effettivi e di tre membri supplenti tra i sei
docenti designati dal Collegio dei Docenti;

DECRETA

Art.l

Vcngono nominate, le commissioni giudicatrici del concorso per l’accesso ai contributi per periodi di
tòrmazionc all’estero per iscritti senza borsa, ai Corsi di Dottorato di Ricerca, per AREA CUN, per l’Anno
2fl l , come da ALLEGATO N. 1 che fa 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
anzianuta in ruolo, 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
sost Luitone con un membro supplente nell’ordine di sorteggio.

Art.4

te opeio’ioni connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali dovranno concludersi entro il
lS06 2013.
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Art.5

I e composiììoni delle commissioni di cui al presente decreto, le date e le sedi di esame sono rese pubbliche
sul sito internet:

http: fportaleunipa,jt/ammjnistrazjone/area2/set1 5/dottarato-dj-rjeerca/

I ak oinunieazione ha valore di convocazione ufficiale per i candidati,
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Il Rettore
F,to Prof, Roberto Lagalla


