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IL RETTORE
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

gli artt. 17 e 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;
l’art. 4 della L. 3 luglio 1998, n° 210;
l’art. 19 della L. 30 dicembre 2010, n° 240 (cd. Legge Gelmini);
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;
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;
il D.R. 4 maggio 2021, Rep. n° 768, Prot. n° 134999, con il quale è stato
istituito il XXXVII 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;
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”;

il D.R. 25 ottobre 2021 Rep. n° 1900, Prot. n° 320906 con il quale è stata
nominata la Commissione Giudicatrice per l’esame di ammissione al Corso
di Dottorato di Ricerca in “Scienze e culture dell’umano. Società,
Educazione, Politica e Comunicazione”;
il D.R. 17 giugno 2022, Rep. n° 1144, Prot. n° 175804 con il quale, sono
stati approvati gli atti concorsuali col quale, per il curriculum “Psicologia

Culturale dell’Educazione, Psicologia Clinica, Educazione Fisica e Scienze
dello Sport”, e per l’effetto è stata proclamata vincitrice la dott.ssa

ROMANO Benedetta;
il Ricorso al T.A.R Campania – Salerno, proposto dalla dott.ssa ALIBERTI
Sara avverso il suddetto provvedimento e con il quale, in particolare, si è
dedotta l’illegittima composizione della Commissione Esaminatrice;
LETTA
la Sentenza n° 2342 del 9 settembre 2022 con la quale il T.A.R Campania
– Salerno ha accolto il ricorso proposto dalla dott.ssa ALIBERTI Sara;
RITENUTA la necessità di dare esecuzione alla predetta Sentenza, procedendo da un
lato a rinnovare integralmente la composizione della Commissione
VISTO
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VISTA

Esaminatrice, e dall’altro a rinnovare l’iter di valutazione dei candidati
limitatamente al curriculum in “Psicologia culturale dell'educazione,
psicologia clinica, educazione fisica e scienze dello sport” del Corso di
Dottorato di Ricerca;
la deliberazione con la quale il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato
di Ricerca in “Scienze e culture dell'umano. Società, Educazione, Politica e
Comunicazione” (XXXVII Ciclo), nella seduta del 3 novembre 2022, ha
proposto la designazione della Commissione Esaminatrice per
l’espletamento del concorso pubblico,
DECRETA

Per le motivazioni descritte in premessa, la Commissione Esaminatrice per l’esame
di ammissione al XXXVII Ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze e culture
dell'umano. Società, Educazione, Politica e Comunicazione”, di durata triennale, con
sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Salerno, è così costituita:
Prof.
Prof.ssa
Prof.

COLELLA
AMBRETTI
SCARPA

Dario
Università degli Studi del Salento
Antinea Università Telematica “Pegaso”
Stefano Università Telematica “Giustino Fortunato”

Componente effettivo;
Componente effettivo;
Componente effettivo.

IL RETTORE
Vincenzo LOIA

firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

