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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO
Dottorato di Ricerca in ‘Big Data Management’ - XXXVI ciclo
Verbale della riunione del 31 agosto 2020

Il giorno 31 agosto 2020, alle ore 10:30, si è riunito in modalità telematica (TEAMS) il Collegio
dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca del Dipartimento di scienze aziendali –
Management and Innovation Systems (DISA-MIS) in Big Data Management, XXXVI ciclo,
convocato dal Coordinatore, prof. Francesco Polese, in data 28 agosto 2020, per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1)

Comunicazioni del coordinatore

2)

Nomina commissione prove di accesso al dottorato

3)

Varie ed eventuali
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Presiede prof. Francesco Polese, e funge da segretario la prof. ssa Rosaria Cerrone.
Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare
come da convocazione il sopra indicato ordine del giorno.
Punto 1 O.d.G. – Comunicazioni del coordinatore
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Il Coordinatore ringrazia per la fiducia recentemente palesata con la votazione tenutasi il
25 agosto scorso, ed anticipa che nelle prossime settimane si dedicherà a progettare
l’organizzazione del dottorato per fluidificarne il funzionamento. Sulla scia dell’ottimo
lavoro ereditato dal prof. Antonelli, infatti, occorre adesso continuare con l’incisiva opera
di costruzione di un dottorato competitivo, sostenibile, capace di valorizzare le variegate
competenze dei dottorandi e del collegio docenti. Le linee di indirizzo saranno orientate
a: favorire e rafforzare il profilo internazionale; incrementare il livello di partecipazione dei
dottorandi agli obiettivi dipartimentali, in particolare alla ricerca scientifica; consolidare il
rapporto con il mondo delle imprese.
Il coordinatore rappresenta che anche quest’anno il MUR ha emanato bando per borse
aggiuntive PON Ricerca e Innovazione 2014-2020. A tal proposito è stato predisposto un
formulario

dal

MUR

e

dal

CINECA

(disponibile

sul

sito

MUR

all’indirizzo

http://dottorati.miur.it). Le domande potranno essere inoltrate a partire dalle ore 15.00 del
25/08/2020 fino alle ore 15.00 del 28/09/2020. Per ciascuna borsa aggiuntiva a valere
sulle risorse PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 l’Università proponente deve
indicare una serie di requisiti come prevede l’articolo 5 del bando “INDICAZIONI PER LA
FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE”. Le proposte progettuali presentate a valere sulle
risorse PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 ritenute ammissibili saranno sottoposte a
valutazione di merito da parte dell’ANVUR sulla base dei criteri riportati stabiliti all’art. 7
“VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ, CRITERI E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE”.
Punto 2 O.d.G. – Nomina commissione prove di accesso al dottorato
Il Coordinatore rammenta che la situazione dei posti a concorso è la seguente:


n.4 Borse di Ateneo



n.1 Borsa finanziata dall’Ateneo riservata a cittadini italiani o stranieri che hanno

conseguito la laurea magistrale all’estero


n.2 Borse finanziate da Universidad Tecnologica de Pereira



n.2 Posti senza borsa di studio – Dottorato executive – Società ITSVIL



n.1 Posto senza borsa di studio – Dottorato executive – Società RIATLAS



n.2 Posti senza borsa di studio
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Il Coordinatore rappresenta che, come indicato nel bando, il colloquio è previsto il giorno
8 settembre 2020 alle ore 09:30 e il Collegio dei Docenti del Dottorato è tenuto a
proporre la composizione della Commissione Esaminatrice nei suoi componenti effettivi e
supplenti. Pertanto il Coordinatore propone la seguente Commissione Esaminatrice:
prof. Paolo Tartaglia Polcini
prof. Ciro D’Apice
dott. Orlando Troisi

e come membri supplenti:
prof. Raffaele D’Alessio
prof. Francesco Orciuoli

Il Collegio del Docenti del Dottorato Big Data Management (XXXVI ciclo), dopo breve
discussione, approva all’unanimità e delibera, seduta stante, la suddetta Commissione
Esaminatrice e i membri supplenti, per le prove di accesso al dottorato.
Punto 3 O.d.G. – Varie ed eventuali
Nulla sul punto.
Non essendoci altro da discutere, né da deliberare, il Collegio si aggiorna a prossima
convocazione; la seduta è tolta alle ore 10.55.

Il Segretario
Prof.

ssa

Rosaria Cerrone

Il Coordinatore
prof. Francesco Polese

