IL RETTORE
VISTO l’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori
e dei professori universitari di ruolo”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei,
approvato con D.M. n. 509/99”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266, ed in
particolare l’articolo 6, comma 5;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 8 febbraio 2013, n.
45, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 maggio 2013, n. 104;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona, emanato con decreto rettorale 14 luglio 2017,
n. 1176;
VISTO il “Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca” emanato con decreto rettorale 12 marzo
2018, n. 1891, e in particolare l’articolo 18 relativo a “Commissioni giudicatrici per gli esami di
ammissione e per il conseguimento del titolo”;
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile
2020, con le quali sono state approvate l’istituzione e l’attivazione del XXXVI ciclo dei Dottorati di
ricerca, anno accademico 2020/2021, e il numero delle borse di studio messe a disposizione
dall’Ateneo per i corsi con sede amministrativa a Verona e il relativo ammontare;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 62 (edizione straordinaria),
e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri regolanti la medesima materia;
VISTI i verbali delle riunioni dei Collegi docenti che hanno approvato la designazione dei membri
delle Commissioni giudicatrici per l’ammissione al XXXVI ciclo, rispettivamente, dei corsi di dottorato
in “Biotecnologie” (seduta del 19 giugno 2020), “Informatica” (seduta del 28 maggio 2020),
“Nanoscienze e tecnologie avanzate” (consultazione telematica dal 15 al 17 giugno 2020)
VISTO il decreto rettorale 25 maggio 2020, n. 3813, prot. n. 148385, recante “Conferimento di n.
114 borse di Dottorato di Ricerca - Bando di Concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di
Ricerca, XXXVI ciclo, anno accademico 2020/2021”;

DECRETA
Art. 1 – Sono costituite, nella composizione sotto indicata, le Commissioni giudicatrici per l’esame
di ammissione ai corsi di dottorato afferenti alla Scuola di “Scienze Naturali ed Ingegneristiche”,
XXXVI ciclo, anno accademico 2020/2021:

CORSO DI DOTTORATO IN BIOTECNOLOGIE
DATA: 20 e 21 luglio 2020, ORE: 9.00
Componenti effettivi
Cognome Nome

Qualifica

Disciplina

Settore

Università
Verona

Dominici Paola

Prof.
Ordinario

Biochimica

BIO/10

Cecconi Daniela

Prof.
Associato

Chimica analitica

CHIM/01

Felis Giovanna

Prof.
Associato

Microbiologia agraria

AGR/16

Vandelle Elodie
Genevieve Germaine

Ricercatrice
a tempo
determinato

Patologia vegetale

AGR/12

Verona

Zaccone Claudio

Prof.
Associato

Chimica agraria

AGR/13

Verona

Verona
Verona

Componenti esperti

CORSO DI DOTTORATO IN NANOSCIENZE E TECNOLOGIE AVANZATE
DATA: 20 luglio 2020, ORE: 10.00
Componenti effettivi
Cognome Nome
Sbarbati Andrea
Bortolotti Federica
Piccinelli Fabio

Qualifica
Prof.
Ordinario
Prof.
Associato
Prof.
Associato
Ricercatrice

Disciplina

Settore

Università

Anatomia umana

BIO/16

Verona

Medicina legale

MED/43

Verona

Chimica generale e
inorganica

CHIM/03

Verona

Chimica organica

CHIM/06

Verona

Componenti esperti
D’Onofrio Mariapina

CORSO DI DOTTORATO IN INFORMATICA
DATA: 20 luglio 2020, ORE: 9.00
Componenti effettivi
COGNOME NOME

QUALIFICA

DISCIPLINA

SETTORE

UNIVERSITÀ

Bombieri Nicola

Professore
Associato

Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05

Verona

Informatica

INF/01

Verona

Informatica

INF/01

Verona

Dalla Preda Mila
Sala Pietro

Professore
Associato
Ricercatore
a tempo
determinato

Art. 2 – Gli esami di ammissione avranno luogo in forma orale, nelle date e orari sopra indicati,
esclusivamente in modalità telematica mediante la piattaforma Zoom Video Communications. Le
istruzioni e il link per la connessione saranno forniti, per ciascun corso, dopo la pubblicazione della
graduatoria degli ammessi alla prova orale.
Art. 3 – Le Commissioni nominano, fra i propri membri, il Presidente e il Segretario.
Art. 4 – Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Verona e
reso disponibile sul sito web di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il Rettore
(Prof. Pier Francesco Nocini)

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università
degli Studi di Verona ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, e 71, comma 1, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

