LNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
D.R. n. 1 de1 08/L0/2020
OGGETTO: nomina della Commissione giudicatrice
relativa a1la procedura selettiva
Per 1'ammissione aI Corso di Dottorato di Ricerca in ,,Scienze Fisrche e
Ingegneria delL'Innovazione Indust,rj-aIe ed. EnergeLrc,a,, afferente a1 )oo§/I Ciclo
- A.A. 2020-202]-

IL

RETTORX

VISTI 91r artrcolr 33/ sesto comma, e 1117, sesto comma, deÌ1a Costituzione,.
VISTA la Ìegge 9 maggro 7989, n. 1(lB/ ed in particolare
f,art.
6 in base ar
quale Ìe univer:sità sono dotate di autonomia regolamentare;
VISTA 1a legge 3 luglio
L998, n. 27A, e in particolare
Ì'articolo
4, ccne
modificato dall'articofo
L9, comma L, delIa legge 3O dicembr.e 2C); A,
n. 240, contenente dlsposizioni j-n materia di Dottorato di Ricerca;
VTSTO il D.M. 30 aprile 1999, n. 224, con cui è stato emanato rl Regolamento tn
materia di Dottorato di Ricerca;
VISTO i1 Decreto LegisLativo 30 luglro 7999, n. 300, e successive modificaziori,
contenente la Riforma delf'orqanLzzazione
del
Governo I
a norma
dell'articolo
11 de1la legge 15 mar.zo 199j, n. 59;
VISTA Ìa legge 30 dicembre 2ALA, n. 240, con cui sono state emanate "Norme in
materia di organi zzazione delle università,
di personale accademico e
recl utamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e
I'efficienza
del sistema universit arta,, ;
VISTO il decreto-legge 6 luglro 2AIL, n. 98, convertito,
con modlficazicni,
dalla legge 15 lugtio 2ALL, n. 111, ed in particolare I'articolo
37, ccmrÌrÌ
d o

l.

VISTO il Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. L96 concernente rl codice irr
materia di protezione dei dati personali, cosi come modificato e inr-egrato
dal Regolamento UE 2016/619 det Parlamento truropeo e del ConsrgJ-ro del
21 aprlle
2A16, relativo
a1-a protezione delle persone flsrche con
riguardo
aI trattamento
dei datl
personali,
nonché alla
liber:a
circolazione di taÌi dati;
VISTO rl D.M. 29 luglio
2ALt, n. 336 r:ecante la "Determinazione dei ser-1-ori
concorsuali, raggruppati in macros;ettori concorsuafi di cui a_II, art. 1:
della legge 30 drcembre 20La, n. 24a,,;
VISTO rl D.M' L2 giugno 2012, n. 159 recante 1a "Ridetermj-nazj-one der setl-cr j
concorsualr ai sensi deff'art.5
del D.M.29 lugrio 2arr, n. 336,,;
VISTo if Decreto Ministeriale
8 febbraio 2013, n. 45 concernente r!-.'Regolamentc
recante modalità dl accreditamento delle sedi e de:- corsi di dottorato e
criteri
per 1a istituzione
dei corsi di dottorato da parte deglt entl
accreditati";
VI STO rl
D.M. 30 ottobre 20L5, rr. 855 recante ta "Rideterminazione der
macrosettori e dei settori concorsua-Ii,,;
VI STO i1 Codrce Etico dell,Ateneo;
VI STO lo Statuto di questo Ateneo pubbl.Lcato sulla GazzeLLa Ufflcrale
Serie
Generale - n. 137 del 15 giugno 20Ii;
VI STO rl Regolamento Generale di Ateneo;
VI STO i]
Rego-Lamento
Drdattico
clr
Ateneo
ed
in
particclare
l'art.
6 relatlvo ai Dottorati di R.icerca,.
vrsro r1 Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;
VISTO rl Decreto RettoraÌe 4 agosto 2A20, n. 1 it cui avviso è stato pubblicato
surla
GazzeLLa Uffrciale
rv
Serie
speciale
n.
68 cel
1" settembre 2020 con cui è s---ato indetto il Concorso di amrnissione a
Dottorato dr Ricerca tn "scienze trrs j-che e Ingegneria del1, Inno-,/a zione
lndustriale
ed
Energetica"
nelf, ambito
del
xxxvr
ciclc
Der
t,A.A. 2a20/202r;
CONSIDERATO che sono scaduti i termini per fa presentazione delie domande dr
partecipazione
ed è quindi necessario procedere aìfa nomina della
reÌativa Commissione giud:-catrrce;
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le segnalazioni pervenute dal CoJ,legio dei Docenti circa la composizione
della predetta Commissione giudicatrice,'
VISTO r1 D.R. 10 marzo 202A, n. 1 con it quale è stata stabilrta
la procedura
per fo svolgimer,to dr esami dr profrttc
straordinaria
e per rl
conseguimento dei trtolr
f.inafi
conseguente all.'emergenza san;tar:a
COVID-19, con rnodalità a distanza;
CONSIDERATA l'attua-Ìe
situazione nazion,ale legata al persistere dell'emergenza
sanitaria da COVID - 19;
PRESO ATTO della richiesta
del Collegic Docenti di poter svolgere le prove dr
ammissione al concorso del Dott(frato in "Sci-enze Frsiche e IncJegn,:ria
deÌl'Innovazlone
Industriale
ed Energetica" nell'ambito del XXXVI CicÌo
per L/A.A. 2a2A/2a2L facendc riccrso alle procedure straordinarle
Era
messe ln atto dall'Ateneo con il suddetto D.R, 10 marzo 2A2A, n.r, ovverc
con modaÌità a distanza, in <leroga a quanto previsto nell'aÌlegato
1 a*
bancÌo di concorso;
VALUTATO ogni aÌtro eiementc opportuno;
VI

ST'E

DECRET.A
Art. 1
E cosi cosr.-i-tui-ta la Commi-ssione giudicatrice
relativa a,LIa procedura sef ett lva
per l'ammissione a1 Corso dr Dottorato dl Ricerca in "Scienze Fisiche e
Ingegreria dell'Innovazione
Industriale
ed Energetica" nel-1'ambito Cel XXXVI
CrcÌo per l'A.A. 2A2a/2A2I , indetta con Decreto Rettorale 4 agosto ?-A2A, n. .i rcui avviso è stato pubb!-i cato sulla Gazz:etta Uf f rcraÌe - IV Seri-e Specl.ale - r.
6B del 1o settembre 2020:
COMPONENTI

-

EFFETTIVI:

Prof. Paolo CITTI
Straordinarj-o a T.D. neÌ S.C. 09/A3 pr:esso la
facoltà di Scienze e Tecno.Ìogie Appl:-cate deII'Università
Ceg1l Studr
"Guglielmo Marconi" di Roma;
Prof. Fabio ORECCHfNI - Orclina:io neI S.C. 09/CL presso Ia I-acoLtà d:
Scienze e Tecnologie Applrcate dell'Università
degli Studr "Guglie-Lr,c
Marconi" di Roma;
Prof. Romeo GIULfANO - Associato nel S.C. a9/F2 presso la faccltà dr
Scienze e Tecnologie Applicate deII'Università
degli Studr "Guglieir:rc
Marconi" di Roma;
Prof.ssa Stefania LIRER - Associato nel S.C. 08/81 presso la Eacoltà dr
Scienze e Tecnologie Applrcate dell'Università
deglr Studr "Guglielno
Marconi" di Roma;
Prof . Matteo MARTINI - Associato nel S. C. A2/Al presso la !-acol-tà rjr
Scienze e Tecnologie Applicate dell'Università
deglr Studr "Guglieino
Marcon.i" di Roma;
SUPPLENTI

-

Prof . Alessandro GIORGETTI -- Associato nel S.C. A9/A3 pr.esso la Facolr-à
di Scienze e Tecnologie Applrcate
dell'Università
deglr
Studr
"Guglielmo Marconi" di Roma;
Dott.ssa Francesca FAILUCCHI - Ricercatrice
a T.D. neÌ S.C. a9/Gpresso 1a facoltà di Scienze e Tecnologie Applrcate defl'Universrta
degl:- Studi "Guglielmo Marconi" di Roma;
Dott. Adriano SANIIANGELI F.icer:catore a T. D. neÌ S. C. A9 /C7 presso l-a
FacoItà dr Scienze e Tecnologie Applicate delÌ'Unlversità
cìeolr Stuc"Guglielmo Marconi" di Roma,'

Art. 2
Le prove di ammissione aÌ concorso deL Dottorato in "Scienze Fisiche e
Ingegneria deÌl'Innovazione
Industriale
ed Energetica" nelf'ambi1-o del
XXXVI Crclo per l'A.A.
2A2A/2a2I, dt cui aIl'aÌlegato
n. 1 del- bando
emanato con D. R. 4 agosto 2020 , n 1, i I cui avviso è stato pubblrcat-c
n. 6B del 1o settembre 2a?-i) , sGazzetLa Uf f icrale
IV Serie Spe,ciale
svolgeranno, in modalrtà a distanzra e mediante l'utilizzo
dL strunienti diconnessione audio-video s-incroni secondo le procedure previste da,L:'Ateneo
e indicate nel D,R. 10 marzo 2A2A, n.1 e con il seguente ca-Iendario:
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'/ Martedi 10 novembre p.v. a1le ore 09:30: prova scritta,'
'/ Giovedì 12 novernbre p.v. aIle ore 09:30: prova orale.
Del calendario sopra indicato e deÌle modaÌità dl svolgimento delle prove/
sarà data notizia sul sito delL'Ateneo nelÌa pertinente pagina dedicat-a al
Dottorato di Ricerca.

Art.
Al sensi delf'art. 7 del bando, la

3

Commissione dovrà concludere i propri
lavori entro due mesi decorrenti dalla data del presente Decret-c dr
nomina, Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non pi.r) o' iue
mesi il termine per la conclusione delIa selezione per comprovati motivi
segnaiati dal Presidente dell.a Clommissione, Decorso i1 terrnine per l-a
conclusione dei lavori senza la consegna deglr atti, il Rettore provveclerà
a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova ln sostituzione deÌla
precedente.
A,rt. 4
DaÌla data di emanazione del presente Decreto decorre il termine di trenta
giorni per 1a presentazione al Rettore, da parte der candidati,
di
eventuali istanze di ricusazione dei Commissari, Decorso tale lerrint
c/
comunque, dopo l'insediamento dell,a Commissione, non sono arTrmesse istanze
di ricusazione der Commissari.

Art. 5
Il presente Decreto sarà acqr-risito aÌ1a raccofta interna neÌl'apposlto
registro di questa Amministrazione e pubblicato, contestualmente alla sua
emanazione, sul sito web de-I-L'Ateneo nella Sezione dedicata ai Dottoral-i
di Ricerca.
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IL

RETIORE

SSA ALESSANDRA, SPREMOLLA, BRIGANTI
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