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. 43982/2020 con cui il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in
Economics, Management and Statistics, Ciclo XXXII, propone la composizione
della Commissione Giudicatrice, per i candidati con tesi rinviate e periodi da
recuperare, e la data della discussione pubblica per giorno 15 Giugno alle ore 9.00,
in modalità telematica, tramite la piattaforma informatica raggiungibile accedendo al
sito teams.microsoft.com, aula virtuale “Esame finale Dottorato in Economics,
Management and Statistics”, collegandosi all’indirizzo
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac6fd262700c840dc838fda3bbd39c1de%40thread.t
acv2/conversations?groupId=029cd929-9af1-4a35-b74c94eb068345e3&tenantId=84679d45-8346-4e23-8c84-a7304edba77f

DECRETA
di nominare, a titolo gratuito, la Commissione Giudicatrice per l’esame finale per il conseguimento
del titolo di Dottore di Ricerca in “Economics, Management and Statistics”, Ciclo XXXII, che
risulta così composta:
Componenti Effettivi
Prof. Oliviero Antonio Carboni
Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo
Prof. Marco Galvagno
Componenti Supplenti
Prof. Vincenzo Fasone
Prof. Antonio Fabio Forgione

Dip. di Scienze Economiche e Aziendali
Università degli Studi di Sassari
Dip. di Scienze Economiche e Aziendali
Università di Cagliari
Dip. di Economia e Impresa
Università degli Studi di Catania
Università Kore di Enna
Dipartimento di Economia
Università degli Studi di Messina

Università degli Studi di Messina
L’esame si svolgerà giorno 15 Giugno alle ore 9.00, in modalità telematica, tramite la piattaforma
informatica raggiungibile accedendo al sito teams.microsoft.com, aula virtuale “Esame finale
Dottorato in Economics, Management and Statistics”, collegandosi all’indirizzo
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac6fd262700c840dc838fda3bbd39c1de%40thread.tacv2/conversati
ons?groupId=029cd929-9af1-4a35-b74c-94eb068345e3&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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