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IL RETTORE 

- Vista la legge 240/2010; 
- VISTO il D.M. n.45 del 08 febbraio 2013 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 D.M. 10 agosto 2021, n.I061 "Attribuzione risorse per dottorati di ricerca su tematiche dell'innovazione e 
green; 
- VISTO il Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2788 

del 03 luglio 2013 in attuazione del suddetto D.M. e successive modifiche ed in particolare l'art. 13; 
- Visto il bando di concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in 

SCIENZE CHIMICHE (Internazionale) XXXVII Ciclo — PON: 

emanato con decreto n. 3346 del 30 settembre 2021; 
- Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19 settembre 2019, assunto al 

protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è stato nominato Rettore dell'Università 
degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data dello stesso; 

- Visto il D.R. n. 2965 del 08.10.2019 con il quale il prof. Alberto Fichera è stato nominato delegato del Rettore alla 
didattica; 

- Vista la designazione del 18 Ottobre2021 effettuata dal collegio dei docenti del dottorato di ricerca in merito alla 
composizione della commissione di esame per l'ammissione al dottorato di ricerca; 

- Tutto ciò premesso; 

DECRETA: 
È nominata la Commissione esaminatrice per gli esami di ammissione al dottorato di ricerca in 

SCIENZE CHIMICHE (Internazionale) XXXVII Ciclo - PON: 

MEMBRO EFFETTIVO — 	Graziella VECCHIO 	 P.O. CHIM/03 
Dip. di Sc. Chimiche 	 UNIV. CATANIA 

MEMBRO EFFETTIVO— 	Vera MUCILLI 	 P.A. CHLYI/06 
Dip. di Sc. Chimiche 	 UNIV. CATANIA 

MEMBRO EFI ETTIVO — 	Giuseppe TRUSSO 	 RTDB CHIM/06 
Dip. di Sc. Chimiche 	 UNIV. CATANIA 

************* 

1° MEMBRO SUPPLENTE— Antonino GULINO 
Dip. di Sc. Chimiche 

2° MEMBRO SUPPLENTE— Cristina £4TRIANO 
Dip. di Sc. Chimiche 

3° MEMBRO SUPPLENTE — Giuseppe ROMEO 
Dip. di Sc. Chimiche 
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UNIV. CATANIA 
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UNIV. CATANIA 

P.A. CHIM/08 
UNIV. CATANIA 

Catania, li 

MAR/at 

rri. , ITAi DEGLI STUM DI 
CATANIA 

Protocollo Generale 	ri 

2 0 OTT, 2021 

•rot ''9 in ilt. r ci ( 

R0,0~ o , /70 a 

--VICHEPA 
(MISERI° 3 erlsty a, 1501U  
06:50

Jcxr 00.00 

per il Rettore 
Il Delegato alla didattica 
(Prof. Alberto Fichera) 
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