IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

lo Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. n.1244 del 14.05.2012 (pubblicato
sulla G.U. – Serie Generale n.116 del 19.05.2012) e modificato con D.R. n.3429
del 30.12.2014 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del 12.01.2015);
la Legge n.240 del 30.12.2010;
il D.M. n.45/2013 “Regolamento 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 Regolamento dell’Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con
D.R. n.1015 del 03.05.2016;
il D.R. n.1299/2021 con il quale viene bandito il concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca attivati
nell’Università di Messina per il XXXVII ciclo, il cui avviso è stato pubblicato
all’Albo di Ateneo n.105 del 16.06.2021;
il D.R.n.1320/2021 pubblicato all’Albo di Ateneo n.109 del 18.06.2021, di
parziale integrazione del D.R.n.1299/2021;
il calendario delle prove selettive emanato con D.R. n.1481/2021;
il D.R. n. 1572/2021 di proroga del termine di scadenza del bando previsto per
il 16.07.2021 al 20.07.2021;
la proposta di nomina della Commissione esaminatrice per l’espletamento
degli esami di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca - XXXVII ciclo,
formulata dal Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Ingegneria e
Chimica dei Materiali e delle Costruzioni”, riunitosi in via telematica in data
21.07.2021, prot. n.93671 del 23.07.2021;

DECRETA
di nominare la Commissione esaminatrice per l’esame di ammissione al Corso di Dottorato di
Ricerca in “Ingegneria e Chimica dei Materiali e delle Costruzioni” XXXVII ciclo, che risulta
così composta:
Membri effettivi:
Prof. Proverbio Edoardo
Prof. Ricciardi Giuseppe
Prof.ssa Malara Angela

Università di Messina
Università di Messina
Università Mediterranea di Reggio Calabria

Membri supplenti:
Prof.ssa Milazzo Maria Francesca Università di Messina
Prof. Espro Claudia
Università di Messina
Prof. Donato Andrea
Università Mediterranea di Reggio Calabria
La prova orale avrà luogo in data 28.07.2021 alle ore 09.00 su piattaforma informatica
raggiungibile accedendo al sito teams.microsoft.com, aula virtuale “ESAME DI AMMISSIONE AL
DOTTORATO IN INGEGNERIA E CHIMICA DEI MATERIALI E DELLE COSTRUZIONI - XXXVII
CICLO”
il
cui
link
sarà
pubblicato
sul
sito
dottorati
all’indirizzo
http://www.unime.it/it/ricerca/dottorati-ricerca.
Il presente decreto viene registrato nel Repertorio Generale Unico dell’Ateneo e pubblicato
sul sito web.
IL RETTORE
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R.p.a. Dott.ssa Angelina Venezia
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