
UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

D.R. n. 1 del 25/O9/2OLB

oGGETTo; nomina della Cornmissione giudicatrice relativa aIIa procedura selettiva
Per 1'amnissione al Corso di Dottorato di Ricerca in \scienze Eisiche eIngegneria dell'Innovazione Industriale ed Energetica,, afferente aI )oo(IV Ciclo
- A.A. 20L8-2079

IL RETTORE

VISTI gIi articoJ-i 33, sesto comma, e 117, sesto comma, del-la Costituzione;
VISTA 1a legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA fa legge 3 ]ug1io 1998, n. 2tO, e in particolare 1'articolo 4, come

modif icato dal.Itartico1o 19, comma 7, dell-a legge 30 dicembre 2OlO tn. 240;
VISTO il D.M. 30 aprile 7999, n. 224;
vISTo il decreto legislativo 30 1ug1io 1-ggg, n. 300, e successive modificazj-oni;
VISTA Ia legge 30 dicembre 20t0, n. 240;
VISTo iI decreto-1egge 6 luglio 201-1-, n. 98, convertito, con modificazionj-,

da1la legge 15 1ug1io 201,1, n. 111, ed in particolare I'articolo 37, commi4 e 5;
f o Statuto di questo Ateneo pubblicato sul-.1-a Gazzetta Uf f icial-e - Serj-e
General-e - n. 137 del- 15 giugno 20!j;
iI Regolamento Generale di Ateneo;
i1 RegoJ-amento Dldattico di Ateneo ed in

VISTO

VISTO
VISTO

l-'art. 6 re]ativo ai Dottoratj- di Ricerca;
vrsro il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 concernente iI

materia di protezione del dati personali-, cosi come modificato
daI Regolamento UE 2016/6'19;

VISTA J-a Legge 15 aprile 2004 n. 106 recante norme rel-ative aI deposito 1ega1edei documenti di- j-nteresse cul-turale destinati al-l-,uso pubbJ-ico,.
VrSTo iI D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 con cui d stato emanato iI regolamento

recante norme in materia di deposito legaJ-e dei documenti di interesse
cultural-e destinati a.l-l-'uso pubblico, previsto dal.l-'articol-o 5 dell-a Legge
15 aprile 2004 n. 106;

VISTO iI Decreto Ministerial-e 8 febbraio 2073, n. 45 .,Regolamento recantemodal-iti di accreditamento del-l-e sedi e dei corsi di dottorato e cri-teriper Ia istituzione dei corsi di dottorato da parte degJ-i entiaccreditati";
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di
VISTO il- Decreto Rettorale 16 luglio 2olg, n

su-l-l-a GazzeLta Uf f iciale - IV Serie Speciale - n. 62 de17 agosto 2018 con cui d stato indetto i-l concorso di ammissione alDottorato di Ricerca in "scienze Fisiche e Ingegnerj-a dell-, Innovazione
rndustria.l-e ed Energetica" ne.l-f , ambito der xxxrv cj_cf o per
l_,A.A. 2018/2019;

CoNSIDERATO che sono scaduti i termini per .l-a presentazione del-1e domande dj-partecipazione ed d quindi necessario procedere al-l-a nomina def .l_arel-ativa Commissione giudicatricei
VISTE 1e segnalazioni pervenute dai competenti oo.AA. circa fa composizione

del-Ia predetta Commissione giudicatricei

DECRETA

Art. 1
E cosi costitulta l-a Commissione giudicatrice refativa al-la procedura sel-ettivaper 1'ammissione al- Corso di Dottorato di Ricerca in ,iscienze Fisiche eIngegneria deII'Innovazj-one Industriale ed Energetlca,, nel.I , ambito de.l- XXXIVCiclo per l- ' A" A. 201,8 / 201,9, indetta con Decreto Rettoral-e L6 1ug1io 2olg ,n.1i1cui4vvj-sodstatopubb1icatosu].]aGazzeLtaUfficia1e
Speciale - n. (Z aef 7 agosto 2Olg:

particolare

codice in
e integrato

Dottorato di Ricerca;
. 1 iI cui avviso 6 stato pubblicato
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COMPONENTI EEEETTIVI:
Prof. Fabio ORECCHINI - Ordinario nel S.C. Og/Cl presso fa Eaco.l-td di
Scienze e Tecnologie Applicate del-1'UniversitA degli Studi ..Guglielmo
Marconi" di Roma;
Prof. Paolo crrrr - straordinario a t.d. nel_ s.c. o9lA3 presso l-a
Eacoltd di Scienze e Tecnologie Applicate dell-, Universitd degli Studi
"Guglielmo Marconi" di Roma;
Prof ' Matteo I{ARTINI - Associato nel- S. C. 02 /A! presso l-a Eacoltd di
Scienze e Tecnologie Appticate del-l-'Universitd degli Studi '.Gug1ie1mo
Marconi" dl Roma;
Prof. Ernesto GRANDE - Associato nel S.C. 08/B3 presso Ia Eacoltd di
Scienze e Tecnologi-e Applicate dell-' UniversitA degli Studi ..Gug1_ie1mo
Marconi" di Roma;
Prof.ssa cinzia Barbara BELLONE - Associato nel_ s.c. og/Fl presso l_aEacofti di Scienze e Tecnologie Applicate defl-'Universita Oeqfj- Studi-
"Guglielmo Marconi" di Roma;
Prof.ssa Aressandra prERoNr - Ricercatrice a t.d. ner- s.c. o9/Ht presso
l-a Eacol-tA di Scienze e Tecnologie Applicate defl-,Universltd degliStudi "Guglielmo Marconi,, di Roma;
Prof. Aressandro GToRGETTT - Ricercatore a t.d. nel s.c. og/A3l-a Facol-td di scienze e Tecnologie Applicate delf,universitd
Studi "Guglielmo Marconi,, dj_ Roma;
Prof . Adriano SAI'IIIAIIGELI - Ricercatore a t..d. nel- S.C. Og/Cl presso Ia
Facol-td di Scienze e Tecno.l-ogie Applicate del-l-, Universi-ta Aetf i Studi
"Guglielmo Marconi', di Roma;

SUPPLENTI
Prof. Romeo crtLrAtilo - Associato nef s.c. og/F2 presso la Facortd diScienze e Tecnologie Applicate del-.1-'Universitd degli Studi ..Gug1ieImo
Marconi" di Roma;
Prof . Gabriele ARCIDIACONO - Associato nel S.C. 09/A3 presso l-a Faco1tA
di scienze e Tecnologie Applicate de.rl universita de91i studi
"Guglielmo Marconi" di Roma,.
Prof. Alberto GARTNEI - Associato nel S.C. Og/84 presso l-a FacoftA diScienze e Tecnologie Applicate del-1'UniversitA degli Studi ..Guglielmo
Marconi" di Roma;

Art. 2
Ai sensi deII'art. 7 del- bando, la Commissione dovrA concl-udere i propri lavorlentro tre mesi decorrenti dal-la data del presente Decreto di nomina. rl_ Rettorepud prorogare per una sola volta e per non piir di due mesi iI termi-ne per Iaconcl-usione della sefezione per comprovati motivi segnalati daI presidente del_l-acommissione. Decorso iI termine per Ia conclusi-one dei l-avori senza J-a consegnadegli atti, iI Rettore provvederd a sciogliere l-a Commissione e a nominarne unanuova in sostituzione dell_a precedente.
La Commiss j-one d autori zzata ad avva1ersi di strumenti- te]-ematici per _Iosvolgimento de1le sedute che non prevedono 1a presenza dei candidati.

Art. 3
Dal-l-a data di emanazione del presente Decreto decorre il- termine di dieci giorniper Ia presentazione aI Rettore, da parte dei candidati, dl eventuali- istanze dlricusazione dei commissari. Decorso tale termi_ne e, comunque, dopol-'insediamento del-l-a commissione, non sono ammesse istanze di ricusazlone deiCommissari.

presso
degli
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Art. 4
f1 presente Decreto sard acquisj-to aIla raccol-ta lnterna nell-,apposito regj-stro
di questa Amministrazione e pubblicato, contestualmente aIl-a sua emanazione, sufsito web del-l-'Ateneo nel-l-a Sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca.

RO}4A, 25 SETTEMBRE 2018

IL RETTORE
. SSA AIESSAI{DRA SPREMOLI,A BRIGANTI
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