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   D.R. n. 1 del 02/11/2017 

 

 

OGGETTO: nomina della Commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva 

per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze Fisiche e 

Ingegneria dell’Innovazione Industriale ed Energetica” afferente al XXXIII Ciclo 

– A.A. 2017-2018 

 

IL RETTORE 

VISTI gli articoli 33, sesto comma,  e 117, sesto comma, della Costituzione; 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come 

modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,                  

n. 240; 

VISTO il D.M. 30 aprile 1999, n. 224; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare l'articolo 37, commi 

4 e 5; 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie 

Generale – n. 137 del 15 giugno 2017; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare                       

l’art. 6 relativo ai Dottorati di Ricerca; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 concernente il codice in 

materia di protezione dei dati personali; 

VISTA la Legge 15 aprile 2004 n. 106 recante norme relative al deposito   legale 

dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico;  

VISTO il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 con cui è stato emanato il regolamento 

recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse 

culturale destinati all'uso pubblico, previsto dall'articolo 5 della Legge 

15 aprile 2004 n. 106;  

VISTO il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante 

modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri 

per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 

accreditati”; 

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca; 

VISTO il Decreto Rettorale 21 settembre 2017, n. 1 il cui avviso è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 74 del                 

29 settembre 2017 con cui è stato indetto il concorso di ammissione al 

Dottorato di Ricerca in “Scienze Fisiche e Ingegneria dell’Innovazione 

Industriale ed Energetica” nell’ambito del XXXIII Ciclo per                        

l’A.A. 2017/2018;  

CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione ed è quindi necessario procedere alla nomina della 

relativa Commissione giudicatrice; 

VISTE le segnalazioni pervenute dai competenti OO.AA. circa la composizione 

della predetta Commissione giudicatrice; 

 

D E C R E T A 

 
Art. 1 

 È così costituita la Commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva 

per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze Fisiche e 

Ingegneria dell’Innovazione Industriale ed Energetica” nell’ambito del XXXIII 

Ciclo per l’A.A. 2017/2018, indetta con Decreto Rettorale 21 settembre 2017,                 

n. 1 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie 

Speciale – n. 74 del 29 settembre 2017: 
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- Prof. Fabio ORECCHINI – Ordinario nel S.C. 09/C1 presso la Facoltà di 

Scienze e Tecnologie Applicate dell’Università degli Studi “Guglielmo 

Marconi” di Roma;  

- Prof. Paolo CITTI – Straordinario a t.d. nel S.C. 09/A3 presso la 

Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate dell’Università degli Studi 

“Guglielmo Marconi” di Roma;  

- Prof. Massimo FIORANELLI – Associato nel S.C. 05/D1 presso la Facoltà 

di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi “Guglielmo 

Marconi” di Roma; 

- Prof. Matteo MARTINI – Associato nel S.C. 02/A1 presso la Facoltà di 

Scienze e Tecnologie Applicate dell’Università degli Studi “Guglielmo 

Marconi” di Roma;  

- Prof.ssa Cinzia Barbara BELLONE - Associato nel S.C. 08/F1 presso la 

Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate dell’Università degli Studi 

“Guglielmo Marconi” di Roma;  

- Prof. Romeo GIULIANO - Associato nel S.C. 09/F2 presso la Facoltà di 

Scienze e Tecnologie Applicate dell’Università degli Studi “Guglielmo 

Marconi” di Roma;  

- Prof. Alessandro GIORGETTI – Ricercatore a t.d. nel S.C. 09/A3 presso 

la Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate dell’Università degli 

Studi “Guglielmo Marconi” di Roma;  

-  

 

Art. 2 

Ai sensi dell’art. 7 del bando, la Commissione dovrà concludere i propri lavori 

entro tre mesi decorrenti dalla data del presente Decreto di nomina. Il Rettore 

può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la 

conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della 

Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna 

degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una 

nuova in sostituzione della precedente.  

La Commissione è autorizzata ad avvalersi di strumenti telematici per lo 

svolgimento delle sedute che non prevedono la presenza dei candidati. 

 

Art. 3 

Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro 

di questa Amministrazione e pubblicato, contestualmente alla sua emanazione, sul 

sito web dell’Ateneo nella Sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca.   

 

 

ROMA, 02 NOVEMBRE 2017 

 

                                                        IL RETTORE  

                                          PROF.SSA ALESSANDRA SPREMOLLA BRIGANTI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricevuto originale firmato 

per la raccolta Decreti. 

Roma,02/11/2017 


