Università degli Studi di Messina
IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

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);
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;
il verbale prot. 42014/2020 con cui il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in
Filosofia, Ciclo XXXII, preso atto del lavoro di tesi presentato dai candidati dopo il
rinvio di sei mesi, propone la composizione della Commissione Giudicatrice e la data
della discussione pubblica per giorno 26 Maggio alle ore 9.30, in modalità telematica,
tramite la piattaforma informatica raggiungibile accedendo al sito
teams.microsoft.com, aula virtuale “ESAME FINALE DOTTORATO IN FILOSOFIA
XXXII CICLO Prima commissione” e collegandosi all’indirizzo
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a50da89fd2275469f80b46fcbad8039db%40thread.ta
cv2/conversations?groupId=b4f23bea-7adc-43ca-9254 dc86e9011d04&tenantId=84679d458346-4e23-8c84-a7304edba77f

DECRETA
di nominare la Commissione Giudicatrice per l’esame finale per il conferimento del titolo di
Dottore di Ricerca in “Filosofia”, Ciclo XXXII, che risulta così composta:
Componenti Effettivi
Prof.ssa Rosa Faraone
Prof. Francesco Piro
Prof. Claudio Tuozzolo
Componenti Supplenti
Prof.ssa Paola Sindoni Ricci

Prof. Maurizio Martirano

DICAM
Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e
della Formazione
Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali
Università di Chieti-Pescara
Dipartimento
di
Scienze
Cognitive,
Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi
Culturali
Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Scienze Umane
Università degli Studi della Basilicata

Università degli Studi di Messina

L’esame si svolgerà il giorno 26 Maggio 2020 alle ore 09.30 in modalità telematica, tramite la
piattaforma informatica raggiungibile accedendo al sito teams.microsoft.com, aula virtuale
“ESAME FINALE DOTTORATO IN FILOSOFIA XXXII CICLO Prima commissione” e
collegandosi.all’indirizzo
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a50da89fd2275469f80b46fcbad8039db%40thread.tacv2/conversati
ons?groupId=b4f23bea-7adc-43ca-9254dc86e9011d04&tenantId=84679d45-8346-4e23-8c84a7304edba77f

Il presente Decreto viene registrato nel Repertorio Generale Unico dell’Ateneo e pubblicato sul
sito di Ateneo.
IL RETTORE
Prof. Salvatore Cuzzocrea
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R.p.a dott.ssa Angela Garozzo

