
IJNIVERSITA DIIGLI ST1JDI GT]GI-IELMO MARCONI

D.R. n. 1 del 25/lL/2O]-9

OGGETTO: nomina delIa Comnissione giudicatrice relativa alla procedura sel-ettiva
Per 1'enmissione aI Corso di Dottorato di Ricerca in rrscienze Fisiche e
Ingegneria dell'Innovazione Industriale ed Energetica,, afferente al )OO§/ Ciclo -A.A. 2019-2020

IL RETTORE

VISTI 91i articol-i 33, sesto comma, e 117, sesto cornma, del-l-a Costituzione;
VlSTA 1a legge 9 maggì-o 1989 , n. 168, ed in particoJ-are 1' art . 6 in base al-

guale l-e Università sono dotate dj_ autonomia regoJ_amentare;
VISTA fa legge 3 luglio 1998, n. 270, e in partj-colare 1'articolo 4, come

modif icato daII 'articolo 19, comma l, def .l-a legge 30 dicembre 20L0,
n' 240, contenente disposizj-oni in materia di Dottorato di Ricerca;

VISTO il D.M. 30 apriJ-e 1999, n. 224, con cui è stato emanato il- Regolamento in
materia di Dottorato di Ricerca;

VISTO i1 Decreto Legislatj-vo 30 lugJ-io L999, n. 300, e successive modiflcazioni,
contenente la Riforma del-l-'organizzazione del Governo, a norma
def I'articolo 11 del-1a legge 15 marzo L99'7, n. 59;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, eon cui sono state emanate "Norme in
materia di organizzazione def .l-e un j-versi-tà, di personale accademico e
recJ-utamento, nonché delega a1 Governo per incentivare l-a quaJ-ità e
I'efficlenza del sistema universitario" ;

VISTO iI decreto-legge 6 lug1io 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
da1la Iegge 15 luglio 201L, n. l-11, ed in particolare .l-'articol-o 37, commi
4 e 5;

V]STO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

l-o Statuto di questo Ateneo pubblicato sull-a Gazzelta Ufficial-e - Serie
General-e - n. 137 del- 15 giugno 2011 ;
i1 Regolamento General-e di Ateneo;
iI Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare
l-'art. 6 rel-ativo ai Dottorati di Ricerca;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 concernente il codice in
materia di protezione dei dati personali, cosi come modificato e integrato
dal Regolamento UE 2076 / 61 9 del Parl-amento Europeo e del- Consi-glio del-
27 aprile 2016, rel-ativo aIl-a protezì-one delle persone fisiche con
riguardo af trattamento dei dati personali, nonché affa libera
circol-azione di tali dati;

VISTO il D.M. 29 luglio 201-7, n. 336 recante l-a "Determinazione dei settori
concorsuaJ-i, raggruppati in macrosettori concorsual-i di cui al-l-, art. 15
della legge 30 dicembre 2010, n. 240,,;

VISTO i1 D.M. 12 giugno 2012, n. 159 recante 1a "Rideterminazione dei settorl
concorsuali ai sensi de11, art. 5 del_ D.M. 29 J-uglio 2All , n. 336,,;

VISTO i1 Decreto Minj-steriale 8 febbraio 2013, n. 45 concernente iI "Regolamento
recante modalità di- accreditamento defle sedi e dei corsi di dottorato e
criteri per 1a istituzione dei corsj- di dottorato da parte degli enti
accreditati";
i] D.M. 30 ottobre 20L5, n. 855 recante l-a "Rideterminazione dej-

macrosettori e dei settori concorsuali"i
i1 Codice Etj-co dell-'Ateneo;
l-o Statuto di questo Ateneo pubbJ-icato sulla Gazzetta Ufficial-e - Serie
General-e - n. 137 del 15 giugno 20L'l;
11 Regolamento Generale di Ateneo;
il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare
.l-'art. 6 refativo ai_ Dottorati di Ricerca;

vrsro i1 Regoramento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;
VISTO il Decreto Rettorale 10 sett.embre 2019, n. 1 il cui avviso è stato

pubbJ-icato sul-l-a Gazzetta Ufficj-afe - IV Serie Speciale - n. 78 del-
10 ottobre 2019 con cui è stato indetto il- Concorso di- ammisslone al



TJNIVERSITA DEGLI STUDI GUGI-IE,I,MO MARCONI

Dottorato di Ricerca in "Scienze Fisi-che
Industriale ed Energetica" nefl'ambito
20t9 / 2020;

CONSIDERATO che sono scadutj- i termini per l-a
partecipazione ed è quindi necessario
relativa Commissione giudicatrice;

VISTE le segnal-azioni pervenute dal Collegio dei Docenti circa Ia composizione
defla predetta Commisslone giudicatrice;

DECRETA

.Art. 1
È così costituita l-a Commissione giudicatrice relativa al-l-a procedura selettiva
per I'ammissione a1 Corso di Dottorato di Ricerca in "Scienze Fisj-che e
lngegneria del-1'fnnovazione fndustriale ed Energetica" nel-l-'ambito del XXXV
Ciclo per 1'A.A. 2019/2020, indetta con Decreto Rettoral-e 10 settembre 2019, n.
1 j-l cuj- avviso è stato pubblicato sulla GazzeLta Ufficlale - IV Serie Speciale
- n. 78 del 1" ottobre 201,92

COMPONENTI EFEETTIVI:
- Prof. PaoLo CITTI

Facoltà di Scienze e
"Guglielmo Marconi" di

- Prof. Eabio ORECCHINI
Scienze e TecnoJ-ogi-e
Marconi" di Roma;

- Prof . Romeo GIULIAI{O
Sc j-enze e TecnoJ-ogie
Marconi" di Roma;

- Prof.ssa Stefania LIRER - Assocj-ato nel S.C. 08/81 presso l-a Faco1tà di
Scienze e TecnoJ-ogie Applì-cate del.l-' Università degli Studi "GugJ-ielmo
Marconi" di Roma,'

- Prof . I'Iatteo I'IARTINI - Associ-ato nel S . C. 02 /Al presso l-a Eacol-tà di
Scienze e Tecnologie Applicate del-I' Unj-vers j-tà degJ-i Studi "GugJ-ieJ-mo
Marconi" dj- Roma,'

SUPPLENTI
Prof.ssa Cinzia Barbara BELLONE - Associato nel S.C. 08/F1 presso la
Facol-tà di Scienze e Tecnologie Applicate dell'Università degli Studi
"GuglieImo Marconj-" dj- Roma;
Prof.ssa Francesca EALLUCCHf Ricercatrice a T.D. nel S.C. 09/G7
presso 1a Facol-tà di Giurisprudenza defl'Università degli Studi
"GugJ-i-eImo Marconi" di Roma;
Prof. A,lessandro GIORGETTI - Associato nel- S.C. 09/A3 presso l-a

Facoltà di Scienze e Tecnologie AppÌicate deÌ1'Università deg11 Studi
"GuglieImo Marconi" di Roma,'
Prof. Ernesto GR.ANDE - Associato nel- S.C. 08/B3 presso la Facoltà di
Scienze e Tecnologie Applicate del-l-' Univers j-tà degli Studi "Gug1ì-elmo
Marconi" di Roma;
Prof . Adriano SAI§TIAIIGELI Ricercatore a T. D. nel- S . C. 09 /Cl presso l-a
Faco.l-tà di Scienze e Tecnologie Applicate del-1'Università degli Studi
"Guglielmo Marconi" di Roma;

Art. 2
Ai sensj- dell'art. 7 del bando, fa Commissione dovrà concludere i propri- Ìavori
entro tre mesi decorrenti dalla data del presente Decreto di nomina. I1 Rettore
può prorogare per una sol-a vol-ta e per non più dj- due mesi iI termine per l-a
concl-usione defla sefezione per comprovati motivi segnal-ati dal- Presidente della
Commissione. Decorso iI termine per Ia conclusj-one dei lavori senza la consegna
degÌi atti, il- Rettore provvederà a sciogliere l-a Commissione e a nominarne una
nuova in sostituzione della precedente.

e Ingegneria del-f'fnnovazione
del- XXXV Cicl-o per l-' A. A.

presentazione del1e domande di
procedere all-a nomina della

Straordinario a T.D. nef S.C. 09/A3 presso 1a
TecnoJ-ogie AppJ-icate dell-'Università degli Studi
Roma;
- Ordinario nel- S.C. 09/Cl presso fa Eacoltà di

AppJ-icate dell-' Università degli Studi "GugJ-1e1mo

- Associato nef S.C. 09/F2 presso Ia Facoftà di
Applicate del-f'Università degJ-i Studi "Guglielmo
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La Commissione è autorizzaLa ad avvalersi di strumenti te-l-ematici per fosvolgimento delle sedute che non prevedono la presenza dei candldati.

Art. 3
Dal-1a data di emanazj-one deI presente Decreto decorre i1 termine di trentagiorni per l-a presentazione al- Rettore, da parte dei candidati, di eventual-j-istanze dl ricusazione dei Commissarj-. Decorso tafe termine e, comunque, dopol-'insediamento dell-a Commissione, non sono ammesse istanze di rj-cusazione dei
Commissari.

Art. 4
II presente Decreto sarà acquisito al-.1-a raccol-ta interna nellrapposito registrodl questa Amministrazj-one e pubblicato, contestualmente al-Ia sua emanazione, sulsito web de11'Ateneo nell-a Sezione dedicata ai Dottoratl dl Ri-cerca.

ROI"IA, 25 NOVEMBRE 2019

IL RETTORE
SSA, A,IESSANDRA, SPREMOLLA BRIGANTI

/k* /-,* 4

Ri cevuto 'irmato
per ]a *Rondt I irtu-


