IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

lo Statuto 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 modificato con D.R. n. 3429 del
30.12.2014 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del 12.01.2015);
il D.M. n.45 del 08.02.2013 “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 del Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di
Messina, emanato con D.R. n.1015/2016 del 03.05.2016;
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 XXXVII ciclo,
D.R. n.1299 prot. n.77086 del 16.06.2021;
il D.R.n.1320, prot. n.78162 del 18.06.2021 di rettifica della scheda n.2 del sopra
citato Bando;
il D.R. n. 1572/2021 del 16.07.2021, di proroga del termine di scadenza del
bando previsto per il 16.07.2021 al 20.07.2021;
il calendario delle prove selettive emanato con D.R. n.1481/2021 del
08.07.2021;
il verbale n. 2 “Valutazione dei Titoli” del Corso di Dottorato di Ricerca in
Economics, Management and Statistics, prot. n. 95616 del 28.07.2021, in cui la
Commissione stabilisce, considerato l’alto numero di domande, di rinviare la
valutazione dei titoli dei candidati, nonché di fissare la prova orale dei candidati
ai giorni 2 e 3 settembre 2021;
DECRETA

Per i motivi indicati in premessa il rinvio della prova orale per l’ammissione al Corso di
Dottorato di Ricerca in Economics, Management and Statistics, 37° ciclo, così come di seguito
riportato:
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA

ECONOMICS, MANAGEMENT AND
STATISTICS

AULA del DIPARTIMENTO
E/O AULA TEAMS

Aula Teams

DATE
PROVE SELETTIVE
Prova orale
02.09.2021
ore 9.30
da Abathun Dawit a
D’Alessandro Carlotta
03.09.2021
ore 9.30
da Feizi Oskooei Behzad a
Yohannis Hunachew Kibret

La prova orale si svolgerà in modalità telematica , tramite la piattaforma informatica
raggiungibile accedendo al sito teams.microsoft.com, collegandosi all’indirizzo Admission
Exam PhD Economics, Management and Statistics XXXVII Edition.
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.
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