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NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI DEL BANDO DI 
CONCORSO DI DOTTORATO DI RICERCA BORSE AGGIUNTIVE - PON “RICERCA E 

INNOVAZIONE” 2014/2020“DOTTORATI E CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE 
DELL’INNOVAZIONE” E “DOTTORATI SU TEMATICHE GREEN” 

(XXXVII CICLO A.A. 2021/2022) 
 
 

IL RETTORE 
 
Visto  il DM 30 aprile 1999, n. 224 “Regolamento in materia di dottorato di ricerca”;  
Vista  la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 19 “Disposizioni in 
materia di dottorato di ricerca”; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 45 del 08 febbraio 
2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e 
criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

Visto  lo Statuto di Ateneo, emanato con DR n. 194 del 30 luglio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte Prima, n. 200 del 28 agosto 2012, 
entrato in vigore il 27 settembre 2012; modificato con DR n. 179 del 18 settembre 2015, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2015 ed 
entrato in vigore il 9 novembre 2015; 

Visto  il Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca e della School of Advanced Studies, emanato 
con DR n. 202 del 4 luglio 2013;  

Vista   la nota MIUR prot. n. 3315 del 1° febbraio 2019, avente per oggetto le “Linee guida per 
l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato”; 

Preso atto degli esiti della valutazione per l’Accreditamento da parte dell’ANVUR in data 4 giugno 
2021, così come pubblicati sulla piattaforma CINECA; 

Visto il Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1061 e la nota del Ministro dell’Università e della 
Ricerca, registro decreti 1061 del 10 agosto 2021, aventi ad oggetto l’attribuzione della 
dotazione del PON “Ricerca e Innovazione” 2014/2020, con riferimento all’Azione IV.4 – 
“Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e all’Azione IV.5 – “Dottorati 
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su tematiche green” nell’ambito del XXXVII ciclo, in forza del quale l’Università degli Studi 
di Camerino è risultato assegnatario di finanziamenti per borse di dottorato per entrambe 
le tematiche; 

Viste le delibere del Senato Accademico (n. 59) e del Consiglio di Amministrazione (n. 157), 
entrambe nella seduta del 29 settembre 2021, con cui è stata stabilita la modalità di 
distribuzione delle borse ed i progetti da finanziare; 

• Visti i nominativi dei componenti la Commissione di valutazione dei candidati del XXXVII 
ciclo di Dottorato di Ricerca proposti dai Collegi dei Docenti; 

 
 

DECRETA 
 

che la Commissione di valutazione dei candidati del bando di concorso di Dottorato di Ricerca 
Borse aggiuntive - PON “Ricerca e Innovazione” 2014/2020 “Dottorati e contratti di ricerca su 
tematiche dell’innovazione” e “Dottorati su tematiche green” del XXXVII ciclo è così costituita: 

 
 
Direttore SAS 

• Prof. Roberto Ciccocioppo, professore ordinario, Scuola di Scienze del Farmaco e dei 
Prodotti della Salute, Università degli Studi di Camerino; 

 
Membri (coordinatori del Corsi di Dottorato o loro delegati) 
 
• Prof. Federico Bellini, professore ordinario, Scuola di Architettura e Design, Università degli 

Studi di Camerino e membro del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Architecture, 
Design, Planning; 

• Prof.ssa Maura Pellei, professore associato, Scuola di Scienze e Tecnologie, Università degli 
Studi di Camerino e membro del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Chemical and 
Pharmaceutical Sciences and Biotechnology; 

• Prof.ssa Lucia Ruggeri, professore ordinario, Scuola di Giurisprudenza, Università degli Studi 
di Camerino e membro del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Legal and Social 
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Sciences; 

• Prof. Mauro Angeletti, professore ordinario, Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, 
Università degli Studi di Camerino e membro del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato 
in Life and Health Sciences; 

• Prof.ssa Barbara Re, professore associato, Scuola di Scienze e Tecnologie, Università degli 
Studi di Camerino e membro del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Computer 
Science and Mathematics; 

• Prof. Gabriele Giuli, professore associato, Scuola di Scienze e Tecnologie, Università degli 
Studi di Camerino e membro del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Physics, Earth 
and Materials Sciences. 

 
 

La Commissione di valutazione dei candidati del bando di concorso di Dottorato di Ricerca Borse 
aggiuntive - PON “Ricerca e Innovazione” 2014/2020 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche 
dell’innovazione” e “Dottorati su tematiche green” del XXXVII ciclo si riunirà il giorno 8 novembre 
a partire dalle ore 9:00 presso la Sala Riunioni della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti 
della Salute. 

 

 

 

          Il Rettore 
         (Prof. Claudio Pettinari) 
 
           _____________________________       
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