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
l’art. 4 della L. 3 luglio 1998, n° 210;
VISTO
l’art. 19 della L. 30 dicembre 2010, n° 240;
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;
CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall’articolo 16, commi 1, 3 e 4, del suddetto
Regolamento di Ateneo:
 “il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore a seguito della positiva
valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze
o delle metodologie nel campo di indagine prescelto”,
 “la tesi è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche
appartenenti a istituzioni estere, esterni all’Università (Valutatori)”,
 “i Valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono
l'ammissione alla discussione pubblica”;
CONSIDERATO altresì che, secondo quanto disposto dagli articoli 16, comma 5, e 17 del suddetto
Regolamento di Ateneo:
 “la discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione … nominata dal
Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, e composta da tre membri, di cui
almeno due non appartenenti al Collegio stesso, scelti tra i professori e ricercatori
universitari, italiani o stranieri, specificamente qualificati nelle tematiche affrontate
nella tesi”,
 “la Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a
strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere o di particolare competenza
documentata sull'argomento della tesi”,
 “per i Corsi di Dottorato di Ricerca articolati in curricoli il Collegio può proporre la
costituzione di più Commissioni”;
VISTO
il D.R. 18 luglio 2017, Rep. n° 5149, Prot. n° 155436 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, IV serie Speciale, Concorsi ed Esami, n° 59 del 4 agosto 2017 con il quale è stato istituito il XXXIII Ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede
amministrativa presso l’Ateneo e, per l’effetto, è stato indetto un concorso pubblico per
l’ammissione agli stessi;
RILEVATO
che l’Università degli Studi di Salerno è sede amministrativa del Corso di Dottorato di
Ricerca, in “Scienze del Farmaco” (Coordinatore: prof. Gianluca SBARDELLA);
ACQUISITA la nota, con il quale il Prof. Gianluca SBARDELLA Coordinatore del predetto Corso di
Dottorato di Ricerca, ha proposto i nominativi dei tre membri della Commissione per la
discussione pubblica;
ATTESA
la necessità di procedere alla designazione,
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DECRETA

La Commissione per la discussione pubblica delle tesi di ricerca da parte dei dottorandi
appartenenti al XXXIII Ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze del Farmaco” (Coordinatore:
prof. Gianluca SBARDELLA), di durata triennale, con sede amministrativa presso l’Ateneo, è così
costituita:

Prof.
Stefano Componte Effettivo UUniversità degli studi di Perugia
Giovagnoli
Componente Effettivo

Prof.
Mercolini

Laura

Prof.
Fiammetta
Romano

Maria Componente Effettivo

Prof. Dante Rotili

Esperto Qualificato

Prof.
Tiziano Esperto Qualificato
Tuccinardi

Università
Bologna

deli

studi

di

stefano.giovagnoli@unipg.it
laura.mercolini@unibo.it

Università degli studi di Napoli
“Federico II”

mariafiammetta.romano@unina
.it

Università degli studi di Roma
“La Sapienza”

dante.rotili@uniroma1.it

Università degli studi di Pisa

tiziano.tuccinardi@unipi.it

La Commissione, con motivato giudizio scritto collegiale espresso al termine della discussione,
approva o respinge le tesi di ricerca.
Essa ha facoltà di attribuire, con voto unanime, la lode in presenza di risultati di particolare rilievo
scientifico.
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Vincenzo LOIA
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