Università degli Studi di Messina
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n.1244 del 14 maggio 2012 (pubblicato
sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 Maggio 2012) e modificato con D.R. n.
3429 del 30.12.2014 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del 12 gennaio
2015);

VISTO

il D.M. n.45 del 8 febbraio 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”;

VISTO

il Regolamento del Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Messina,
emanato con D.R. n.1015/2016 del 3 maggio 2016;

VISTO

il Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione ai Corsi di
Dottorato di Ricerca attivati nell’Università degli Studi di Messina XXXVI ciclo,
D.R.n.1623 prot. n.64853 del 15 luglio 2020;

VISTA

la comunicazione del 10 luglio 2020, inviata ai Coordinatori dei Corsi di Dottorato
relativa alla richiesta di programmazione delle date di svolgimento delle prove orali
per l’ammissione ai Corsi di Dottorato XXXVI ciclo;

VISTE

le note con le quali i Coordinatori dei Corsi di Dottorato hanno comunicato le
suddette date di svolgimento delle prove orali;

VISTO

il D.R.n.1780 prot.n.72420 del 05.08.2020 contenete il calendario delle prove orali
per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca XXXVI ciclo;

VISTA

la nota prot.n. 77009 del 28.08.2020 del Coordinatore del Corso di Dottorato in
Scienze Umanistiche con la quale comunica che la prova orale fissata per l’8
settembre 2020, a seguito dell’inagibilità della sede, si terrà nell’Auditorium del
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne il giorno 9 settembre 2020, alle ore
10.00;
DECRETA

Di rettificare il calendario delle prove limitatamente alla parte sottoindicata:
CORSO DI DOTTORATO DI
RICERCA

AULA TEAMS
O AULA del DIPARTIMENTO

SCIENZE UMANISTICHE

Auditorium del Dipartimento di
Civiltà Antiche e Moderne Polo
Universitario dell’Annunziata,
Messina

DATA
PROVA ORALE
9 settembre 2020
Ore 10.00

I candidati le cui prove orali sono previste in presenza e che, per motivate esigenze, intendono
svolgerle in modalità telematica dovranno inviare comunicazione al Coordinatore del Corso di
Dottorato all’indirizzo protocollo@unime.it
L’indicazione dei collegamenti su piattaforma informatica raggiungibile accedendo al sito
teams.microsoft.com, aula virtuale “ESAME DI AMMISSIONE AL DOTTORATO IN SCIENZE
UMANISTICHE” - XXXVI CICLO” sarà pubblicata sul sito dottorati all’indirizzo
http://www.unime.it/it/ricerca/dottorati-ricerca con valore di notificazione da parte dell’Ateneo.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Web dell’Ateneo all’indirizzo
http://www.unime.it/it/ricerca/dottorati-ricerca con valore di notificazione da parte dell’Ateneo.
IL RETTORE
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)
R.p.a. Dott.ssa AngelinaVenezia
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