IL RETTORE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTI

VISTI

VISTI

lo Statuto di Autonomia 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 successive
modifiche e integrazioni;
la legge n. 240 del 30.12.2010 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo
per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
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.1593/2017, prot. n.54941/2017, relativo al Bando di Concorso Pubblico
per l’Ammissione ai Corsi di Dottorato attivati nell’Università degli Studi di
Messina, XXXIII Ciclo;
la Nota Rettorale prot. n. 59694/2020 relativa alla proroga del termine della
durata del corso, secondo quanto previsto dall’art. 236, comma 5, D.L. n.
34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020 e l'art. 21-bis della L. n. 176/2020
relativo alla possibilità di ulteriore proroga del termine della durata del corso;
il D.R. prot. n.109809/2020, il D.R. prot. n.511/2021 e il DR prot.n. 19602/2021
contenenti disposizioni relative all’evolversi della situazione epidemiologica
SARS COV 2;
il verbale prot. n.26871/2021 con cui il Collegio dei Docenti del Corso di
Dottorato in Scienze Cognitive, Ciclo XXXIII, ammette i candidati che hanno
completato il triennio e fruito delle proroghe richieste e propone la
commissione per la discussione finale delle tesi che si terrà giorno 10.03.2021,
alle ore 09.00 su mediante collegamento virtuale su piattaforma TEAMS tramite
accesso all’aula virtuale https://tinyurl.com/4exdumy4;

DECRETA
di nominare, a titolo gratuito, la Commissione Giudicatrice per la discussione pubblica per il
conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze Cognitive”, Ciclo XXXIII, che risulta
così composta:

Componenti Effettivi
Prof. Vincenzo Cicero

Prof. Francesco Ferretti

Prof.ssa Carmela Morabito

Dipartimento
di
Scienze
Cognitive,
Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi
Culturali
Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e
Spettacolo
Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di
Storia dell'Arte
Università di Roma Tor Vergata

Componenti Supplenti
Prof.ssa Milena Meo

Dipartimento
di
Scienze
Cognitive,
Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi
Culturali
Università degli Studi di Messina

Prof. Marco Carapezza

Dipartimento di Scienze Umanistiche
Università degli Studi di Palermo

L’esame si terrà il giorno 10.03.2021, alle ore 09.00 in modalità telematica su piattaforma
TEAMS tramite accesso all’aula virtuale https://tinyurl.com/4exdumy4.
Il presente Decreto viene registrato nel Repertorio Generale Unico dell’Ateneo e pubblicato
sul sito di Ateneo.
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