Università degli Studi di Messina
IL RETTORE
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

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);
la Legge n.240 del 30.12.2010;
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 3 maggio 2016;
il D.R. n.1623 del 15.07.2020, con il quale viene bandito il concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca attivati
nell’Università di Messina per il XXXVI ciclo, il cui avviso è stato pubblicato
all’albo di Ateneo n.80 del 15.07.2020;
il D.R. n.1728 del 30.07.2020 di parziale integrazione del D.R. n.1623/2020,
pubblicato all’Albo di Ateneo n.94 del 30.07.2020;
il calendario delle prove orali emanato con D.R. n.1780 del 05.08.2020;
la proposta di nomina della Commissione esaminatrice per l’espletamento degli
esami di ammissione al XXXVI ciclo ai Corsi di Dottorato di Ricerca, formulata
dal Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Economics, Management
and Statistics”, riunitosi in via telematica in data 24.08.2020, prot. n.74931 del
25.08.2020;
DECRETA

di nominare la Commissione esaminatrice per l’esame di ammissione al Corso di Dottorato di
Ricerca in “Economics, Management and Statistics” XXXVI ciclo, che risulta così composta:
Membri effettivi:
Prof.ssa Donato Maria Bernadette Università di Messina
Prof. La Rocca Maurizio
Università della Calabria
Prof. Miralles Asensio Antonio
Università di Messina
Membri supplenti:
(Docenti interni)
Prof. Di Pino Incognito Antonino Università di Messina
Prof.ssa Nicotra Melita
Università di Catania
(Docenti esterni)
Prof. Fiorillo Damiano
Università “Parthenope” di Napoli
L’esame avrà luogo in data 3 settembre 2020 ore 9.00 su piattaforma informatica raggiungibile
accedendo al sito teams.microsoft.com, aula virtuale “ESAME DI AMMISSIONE AL
DOTTORATO IN ECONOMICS, MANAGEMENT AND STATISTICS - XXXVI CICLO”, il cui
link sarà pubblicato sul sito dottorati all’indirizzo http://www.unime.it/it/ricerca/dottorati-ricerca.
Il presente decreto viene registrato nel Repertorio Generale Unico dell’Ateneo e pubblicato sul
sito web.
IL RETTORE
Prof. Salvatore Cuzzocrea
R.p.a. Dott.ssa Angelina Venezia
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