Area III – Didattica e Ricerca
UOR: Ufficio Formazione Post laurea

IL RETTORE
VISTI gli artt. 17 e 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;

VISTO
VISTO

l’art. 4 della L. 3 luglio 1998, n° 210;
l’art. 19 della L. 30 dicembre 2010, n° 240 (cd. Legge Gelmini);

VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n° 45, con il quale è stato emanato il Regolamento Ministeriale in
materia di Dottorato di Ricerca, recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;

VISTO

il D.R. 8 ottobre 2013, Rep. n° 2845, Prot. n° 52561, con il quale è
stato emanato, in attuazione delle suddette disposizioni normative, il
Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;
VISTO il D.R. 14 luglio 2020, Rep. n° 1155, Prot. n° 195109, con il quale è
stato istituito il XXXVI Ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede
amministrativa presso l’Ateneo e, per l’effetto, è stato indetto un
concorso pubblico, per esami, per l’ammissione ai corsi;
VISTO l’art. 7 del suddetto bando di concorso, secondo cui: “la Commissione
Esaminatrice è nominata con decreto del Rettore, …, su proposta del
Collegio dei Docenti, per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca, ed è
composta da tre professori o ricercatori universitari di ruolo (e due
membri supplenti) … Per i Corso di Dottorato di Ricerca articolati in
curricoli,
la
Commissione
Esaminatrice
si
avvale
di
una
Sottocommissione per ciascun curricolo, nominata con decreto del
Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, e composta da tre
professori o ricercatori di ruolo qualificati nelle discipline attinenti al
curricolo. La presidenza della Sottocommissione è assunta dal
professore più anziano in ruolo”;
RILEVATO che in data 28 agosto 2020 è scaduto il termine per la presentazione
delle domande di ammissione al predetto concorso pubblico;
VISTA la deliberazione con la quale il Collegio dei Docenti del Corso di
Dottorato di Ricerca in “Informatica” (XXXVI Ciclo), nella seduta del 1°
settembre 2020, ha proposto la designazione della Commissione
Esaminatrice per l’espletamento del concorso pubblico,
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la Commissione Esaminatrice per l’esame di ammissione al XXXVI Ciclo del
Corso di Dottorato di Ricerca in “Informatica”, di durata triennale, con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Salerno, è così costituita:
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Andrea Francesco Abate
Carmine Gravino
Vittorio Scarano
Gennaro Costagliola
Andrea De Lucia

Componente effettivo;
Componente effettivo;
Componente effettivo;
Componente supplente;
Componente supplente.
IL RETTORE
Vincenzo LOIA

firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

