DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DEL FARMACO

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 2020

DOTTORATO DI RICERCA

IN SCIENZE DEL FARMACO:

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL GIORNO GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 2020
Il giorno 3 Settembre 2020 alle ore 15.30 si è riunito, in modalità telematica su piattaforma
Microsoft Teams, il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze del Farmaco, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni

2.

Designazione Commissione Giudicatrice ‐ Esame di ammissione al XXXVI ciclo

3.

Varie ed eventuali

Sono presenti i proff.: Rita Patrizia Aquino, Giuseppina Autore, Giuseppe Bifulco, Pietro Campiglia,
Agostino Casapullo, Sabrina Castellano, Vincenzo De Feo, Nunziatina De Tommasi, Anna
Maria D’Ursi, Maria Chiara Monti, Paola Montoro, Antonello Petrella, Sonia Piacente, Annalisa
Piccinelli, Aldo Pinto, Luca Rastrelli, Gianluca Sbardella, Rosalinda Sorrentino, Alessandra Tosco.
Sono assenti giustificati i proff.:. Ines Bruno, Amalia Porta.

Sono assenti i proff.: Rocco Romano.

Presiede il Coordinatore del Dottorato, il Prof. Gianluca Sbardella

Constatata la validità della convocazione ed il raggiungimento del numero legale, si passa alla
discussione dell’Ordine del Giorno.

‐ OMISSIS –

2‐. Designazione Commissione Giudicatrice ‐ Esame di ammissione al XXXVI ciclo
Il Prof. Gianluca Sbardella informa il Collegio che, come noto, in data 28 Agosto 2020 è scaduto
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il termine per le istanze di ammissione al XXXVI Ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca con
sede amministrativa presso l’Ateneo. Pertanto, è necessario procedere alla
costituzione delle Commissioni Giudicatrici.
Il Prof. Sbardella ricorda che, sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 9 del Regolamento di
Ateneo in materia, la Commissione Esaminatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta
del Collegio dei Docenti, per ciascun Corso di Dottorato, ed è composta da tre professori o
ricercatori universitari di ruolo (e due membri supplenti). La presidenza della Commissione è
assunta dal professore più anziano in ruolo.
Non possono far parte della Commissione Esaminatrice a un Corso di Dottorato di Ricerca docenti
che abbiano fatto parte della Commissione di ammissione al medesimo corso per il ciclo
precedente (comma 2).
La Commissione avvia i lavori entro quindici giorni dal decreto di nomina e li conclude entro i
sessanta giorni successivi; decorso tale termine, la Commissione decade e si procede alla nomina
di una nuova Commissione (comma 3).

Dopo ampia discussione, il Collegio
all’unanimità
designa come componenti della Commissione i seguenti professori:
Alessia BERTAMINO (componente effettivo)
Maria Chiara MONTI (componente effettivo)
Rosalinda SORRENTINO (componente effettivo)
Amalia PORTA (componente supplente)
Paola RUSSO (componente supplente)
Il Prof. Sbardella informa il Collegio dei Docenti che, in considerazione dell'emergenza sanitaria
dovuta alla pandemia di COVID-19, per disposizione del Rettore tutte le prove per l'ammissione ai
Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo previste per il corrente mese
di settembre si svolgeranno esclusivamente per via telematica, tramite piattaforma di connessione
audio-video di Ateneo denominata Microsoft Teams. Pertanto, risulta superflua la delibera del
Collegio Docenti in ordine alla possibilità di far sostenere il colloquio in videoconferenza ai candidati
stranieri, prevista ai sensi dell’articolo 10 comma 2 del Regolamento di Ateneo.
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Rimane, invece, necessario deliberare in ordine alla lingua della quale dovrà essere accertato
il livello di conoscenza in sede di colloquio.
Dopo una breve discussione, il Collegio
all’unanimità
indica l’inglese come lingua della quale dovrà essere accertato il livello di conoscenza in sede
di colloquio.

‐ OMISSIS –

La seduta è tolta alle ore 16.00

IL COORDINATORE
Prof. Gianluca SBARDELLA

