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La Direttrice Generale f.f. 

 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"; 

Visto l'art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che  prevede che le Università con proprio regolamento 

disciplinino l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del 

titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso 

e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonché le 

convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità 

delle sedi determinati con decreto del Ministro; 

Visto state emanate nuove disposizioni in materia di 

dottorato di ricerca; 

Visto il D.M. 226/2021 con cui è stato emanato 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.R. 706 del 09/03/2022 - 

 

Viste le proposte di istituzione e rinnovo dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede 

amministrativa presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" pervenute ai competenti 

uffici amministrativi; 

Viste le delibere della Struttura di Coordinamento dei corsi di dottorato del 02/05/2022 e del 

20/05/2022; 

Viste le delibere del Senato Accademico del 17/05/2022 e 24/05/2022 e del Consiglio di 

di Ricerca per il XXXVIII ciclo; 

Visto il decreto n. 2751 del 28/09/2022 con il quale è stato bandito il XXXVIII ciclo dei corsi di 

dottorato a valere sulle risorse dei DM 351 e 352 del 2022 e sulle risorse INAF/IAPS, INAF/OAR 

e ERC Consolidator Grant per il finanziamento di posti ordinari; 

Viste le note con le quali i coordinatori hanno proposto la nomina delle commissioni esaminatrici 

 

Decreta: 

 

Le Commissioni giudicatrici dei seguenti XVIII ciclo dei seguenti 

corsi di dottorato di ricerca, a valere sulle risorse dei DM 351 e 352 del 2022, del DM 226/2021 art. 

 aventi sede 

amministrativa presso questo Ateneo sono così costituite: 
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Biochimica e Biologia Molecolare 

Prof. Massimiliano Agostini Associato  BIO/11 Componente 

Prof. Francesca Bernassola Associato  BIO/11 Componente 

Prof. Alessandra Gambacurta Ricercatore  BIO/11 Componente 

Prof. Almerinda Di Venere Ricercatore  BIO/10 Componente 

 

Ingegneria Elettronica 

Prof. Giuseppe Bianchi Ordinario  ING-INF/03 Componente 

Prof. Corrado Di Natale Ordinario Università  ING-INF/01 Componente 

Prof. Ernesto Limiti Ordinario  ING-INF/01 Componente 

Prof. Andrea Reale Associato  ING-INF/01 Componente 

Prof. Cristiano M.  Verrelli Associato  ING-INF/04 Componente 

 

 

Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione. 

 

Roma li,  

                             

LA DIRETTRICE GENERALE F.F. 

(Dott.ssa Silvia Quattrociocche) 
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