
UNIVERSITA 
degli STUDI 
di CATANIA 

IL DECANO 

Li,„„;,5 

Protoco':c, 

C 5 SE L 
rot. 2 5 (5 i 

nr, 

- 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 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; 
- Visto il bando di concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in 

NEUROSCIENZE (Internazionale) XXXV - Ciclo 

- emanato con decreto del decano n. 2123 del 05 luglio 2019; 
- pubblicato in data 05 luglio 2019; 
- Visto in particolare l'art. 13 del Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca ; 
- Visto il D.M. n. 602/2019 con il quale sono state accolte a far data dal 02.07.2019 le dimissioni del prof. Francesco 

Basile dalla carica di Rettore dell'università di Catania; 
- Visto il Decreto legislativo luogotenenziale n. 264 del 07 settembre 1944 e, in particolare, l'art. 2 ai sensi del quale 

"il professore piu' anziano del Corpo accademico assume le funzioni di rettore" 
- Vista la designazione del 08 agosto 2019 effettuata dal collegio dei docenti del dottorato di ricerca in merito alla 

composizione della commissione di esame (CA) per l'ammissione ai dottorati di ricerca; 
- Tutto ciò premesso; 

DECRETA: 
E' nominata la Commissione esaminatrice (CA) per gli esami di ammissione al dottorato di ricerca in 

NEUROSCIENZE (Internazionale) XXXV-Ciclo: 

MEMBRO EFFETTIVO — 	PIGNATELLO ROSARIO 
	

P.O. CHIM/09 
Dip. Scienze del Farmaco 	 UNIV. CATANIA 

MEMBRO EFFETTIVO — 	BUCOLO CLAUDIO 
	

P.A. BI0/14 
Dip. Scienze Biomediche e Biotecnologiche 	UNIV. CATANIA 

MEMBRO EFFETTIVO — 	CARACI FILIPPO 	 RIC.BI0/14 
Dip. Scienze del Farmaco 	 UNIV. CATANIA 

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

1° MEMBRO SUPPLENTE — PUZZO DANIELA 
Dip. Scienze Biomediche e Biotecnologiche 

2° MEMBRO SUPPLENTE — RUSSO ALESSANDRA 
Dip. Scienze del Farmaco 

3° MEMBRO SUPPLENTE — MUSUMECI TERESA 
Dip. Scienze del Farmaco 

Catania, li 	o 5 sui 2019 
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