IL RETTORE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

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. 1430 del 30.06.2016 relativo al Bando di Concorso Pubblico per
l’Ammissione a tre corsi di dottorato attivati nell’Università degli Studi di
Messina, XXXII Ciclo;
i Decreti Rettorali di sospensione del percorso formativo del dottor Shapour
Heidarkhani, prot. n. 11912/2017, prot. n. 2391/2019, prot. n. 10124/2020 e
prot. n. 42246/2021;
il verbale prot. 87994/2021 del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in
Economics, Management and Statistics, XXXII ciclo, con cui si propone, per la
discussione finale della tesi del dottor Shapour Heidarkhani che ha completato
il triennio, la composizione della commissione giudicatrice e la data della
discussione pubblica prevista per il 30 luglio 2021, alle ore 10.00, in modalità
telematica, tramite accesso alla piattaforma Teams al seguente
link:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac6fd262700c840dc838fda3bb
d39c1de%40thread.tacv2/Generale?groupId=029cd929-9af1-4a35-b74c94eb068345e3&tenantId=84679d45-8346-4e23-8c84-a7304edba77f;
DECRETA

di nominare, a titolo gratuito, la Commissione Giudicatrice per la discussione pubblica per il
conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Economics, Management and Statistics”
XXXII ciclo, composta come di seguito:
Componenti Effettivi

Prof.ssa Annamaria Barbagallo

Prof. Antonio Villanacci

Prof.ssa Maria Bernadette Donato

Dipartimento di Matematica e Applicazioni "
Renato Caccioppoli”, Università di Napoli
Federico II
Dipartimento di Scienze per l’Economia e per
l’Impresa
Università di Firenze
Dipartimento di Economia
Università degli Studi di Messina

Componenti Supplenti
Prof.ssa Maria Elena De Giuli
Prof.ssa Silvia Rita Pia Angilella

Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali Università di Pavia
Dipartimento di Economia e Impresa
Università degli studi di Catania

L’esame si terrà il giorno 30 luglio 2021 alle ore 10.00 in modalità telematica tramite accesso
alla
piattaforma
Teams
al
seguente
link:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac6fd262700c840dc838fda3bbd39c1de%40t
hread.tacv2/Generale?groupId=029cd929-9af1-4a35-b74c94eb068345e3&tenantId=84679d45-8346-4e23-8c84-a7304edba77f
I componenti della Commissione sono altresì autorizzati a riunirsi per via telematica.
Il presente Decreto viene registrato nel Repertorio Generale Unico dell’Ateneo e pubblicato
sul sito di Ateneo.
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