Università degli Studi di Perugia

Il Rettore

D.R. n.
1475
Oggetto:
Nomina
Commissione
giudicatrice
ammissione al
corso di
dottorato di
ricerca in
Medicina e
chirurgia
traslazionale -

XXXIV ciclo
2018/2019
con
riferimento a
un posto con
borsa di studio
finanziata
dalla Regione
Umbria a
valere sul PO
FSE Umbria
2014/2020

Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto la Legge 30.12.2010, n.240 recante “Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Vista la L. 6.11.2012 n. 190;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati”, n.45 del 8.2.2013;
Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi
di Perugia, emanato con D.R. n.1548 del 7.8.2013;
Visto il D.R. n. 1263 del 2.8.2018 con il quale è stato integrato il D.R. n. 899 del
20.06.2018 di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca – XXXIV ciclo – ivi
riportati, aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Perugia –
A.A. 2018/2019;
Visto il D.R. n. 1315 del 9.8.2018, pubblicato all’albo on-line e sul sito dell’Ateneo
in data 10.8.2018, con cui è stata indetta, tra gli altri, la selezione pubblica per
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca del XXXIV ciclo in Medicina e chirurgia
traslazionale, A.A. 2018/2019, con sede amministrativa presso l’Università di
Perugia, con riferimento a un posto con borsa di dottorato a caratterizzazione
industriale a valere sul finanziamento erogato dalla Regione Umbria per specifici
progetti ritenuti d’interesse con riferimento alle tematiche del PO FSE Umbria
2014-2020;
Vista la nota del Coordinatore del Corso di dottorato di ricerca in Medicina e
chirurgia traslazionale di cui al D.R. n. 1315/2018 suddetto avente ad oggetto la
designazione, relativa ai nominativi dei componenti la commissione giudicatrice
del dottorato sopra citato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento
dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Perugia;
DECRETA
La commissione giudicatrice per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca del
XXXIV ciclo in Medicina e chirurgia traslazionale, A.A. 2018/2019, con sede
amministrativa presso l’Università di Perugia, di cui al D.R. n. 1315/2018, è
nominata come segue:
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Membro
effettivo
Membro
effettivo
Membro
effettivo
Membro
esperto
Membro
supplente
Membro
supplente

Prof. Paolo GRESELE

Professore Ordinario – SSD MED/09 Università Studi di Perugia
Prof. Carmine Giuseppe Professore Associato - SSD MED/13FANELLI
Università Studi di Perugia
Dott.ssa Francesca
Professore aggregato – SSD MED/09 PORCELLATI
Università Studi di Perugia
Dott. Marco
Responsabile della PLASFER
MALVESTITI
Prof.ssa Anna Marina
Professore Associato - SSD MED/06LIBERATI
Università Studi di Perugia
Prof. Sandro GERLI
Professore Associato - SSD MED/40Università Studi di Perugia

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, nel termine di
60 giorni, al Giudice amministrativo o, nel termine di 120 giorni, al Presidente
della Repubblica. I predetti termini decorrono dalla pubblicazione del presente
decreto all’Albo on line dell’Ateneo.

Il Direttore Generale:
…F.to……………………………
Il Dirigente:
…F.to……….………………………

Perugia, 17 SET. 2018
IL RETTORE
F.to Prof. Franco MORICONI

Il Resp. dell’Area:
……F.to……………………………
Il Resp. dell’Ufficio:…………
……F.to…………………………..
Il Resp. del
procedimento:
……F.to……………………………
……….
Trasmesso per la firma il:
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