DR N. 543/2017
IL RETTORE
VISTO l’art.19 della L.240/10;
VISTO il D.M. n.45 dell’8/2/2013;
VISTO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del suindicato
Regolamento, le proposte di istituzione/rinnovo dei corsi di dottorato sono
valutate da una Commissione istruttoria, nominata dal Rettore su indicazione
del Senato Accademico, con il compito di proporre al Senato stesso una
ripartizione, tra i progetti valutati meritevoli di accoglimento, dei posti e delle
borse rese possibili dagli stanziamenti a disposizione, nonché di valutare e
assicurare la presenza dei requisiti richiesti per l’accreditamento e il buon
funzionamento dei singoli corsi;
VISTO l’art. 2 comma 5 del suindicato Regolamento nel quale sono indicate le
modalità di designazione dei componenti della Commissione istruttoria di
seguito riportate:
“Tutti i componenti della predetta Commissione debbono essere in possesso,
al momento della designazione, dei requisiti richiesti per essere nominati
commissari di concorso secondo le mediane ANVUR. In particolare, il Rettore
designa 4 componenti, di cui uno Presidente, tra i professori di ruolo e
ricercatori; il Senato Accademico designa un componente per Facoltà,
ciascuna delle quali propone a tal fine una terna di nominativi”;
VISTO il D.R. n. 19550/2015 di nomina della suddetta Commissione;
VISTA la necessità di procedere alla sostituzione di tre rappresentanti di
Facoltà a seguito di dimissioni e pensionamento;
VISTE le proposte presentate dalle Facoltà contenenti la designazione delle
terne e verificato il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art.2 comma 5
del Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
VISTE le delibere del Senato Accademico in data 29/11/2016 e 31/01/2017;
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DECRETA
La Commissione istruttoria per i Dottorati di ricerca di cui al DR n. 19550/2015
viene così modificata:
• Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia Comunicazione: prof.
Guido Pellegrini;
• Facoltà di Medicina e Psicologia: proff. Renata Tambelli, Paolo
Girardi;
• Facoltà di Architettura: prof. Giuseppe Strappa;
• Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica:
proff. Sergio Barbarossa, Luigi Cinque;
• Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale: prof. Mattia Crespi;
• Facoltà di Medicina e Odontoiatria: prof. Guido Valesini;
• Facoltà di Lettere e Filosofia: proff.sse Claudia Scandura, Annalisa
Schino;
• Facoltà di Economia: prof. Vincenzo Barba;
• Facoltà di Farmacia e Medicina: proff. Antonio Franchitto, Antonello
Mai;
• Facoltà di Giurisprudenza: prof. Luca Di Donna;
• Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali: prof.ssa Irene
Bozzoni.
Svolge le funzioni di Presidente il prof. Guido Valesini.
La Commissione conclude, di norma, i lavori istruttori entro il 15 aprile di
ciascun anno, proponendo al Senato Accademico una ripartizione, tra le
proposte valutate meritevoli di accoglimento, dei posti e delle borse rese
possibili dagli stanziamenti di bilancio, dalle indicazioni ministeriali nel
trasferimento dei fondi per le attività di dottorato e dalle esigenze di riequilibrio.
La predetta Commissione, in collaborazione con il Nucleo di
Valutazione di Ateneo e il Team Qualità, cura l’attivazione di sistemi di
valutazione e di assicurazione qualità, relativi alla permanenza dei requisiti
previsti per l’accreditamento, alla rispondenza dei singoli corsi agli obiettivi
formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione
dei dottorandi, nonché alla valutazione dei componenti del Collegio Docenti.
Procede, altresì, alla valutazione del funzionamento dei singoli Dottorati
e a rilevare le attività dei dottorandi, segnalando al riguardo ai Collegi e al
Senato Accademico eventuali rilievi.
Roma, 9 febbraio 2017
IL RETTORE
f.to prof. Eugenio Gaudio

