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Oggetto 

Decreto Nomina Commissione Esame Finale Dottorato di Ricerca in “Medicina Traslazionale ed Alimenti: 

Innovazione, Sicurezza e Management” - XXXIII ciclo.   

IL RETTORE 
 

VISTO  l’art. 4 della Legge 03/07/1998 n. 210, come modificato dall’art.19, della 
Legge 30/12/2010 n. 240; 

VISTO  il D.M.30/04/1999 n.224; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Foggia; 

VISTO il D.M. 8 febbraio 2013 n. 45, “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 – Serie Generale n. 104 del 06 maggio 2013; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 751-2017, prot. n. 17701-III/6, del 27/06/2017, con il 
quale, presso l’Università degli Studi di Foggia, sono stati istituiti i Dottorati 
di ricerca per il XXXIII ciclo ed è stato pubblicato il relativo Bando di 
ammissione; 

VISTO l’art. 28 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca, che 
prevede che la tesi di Dottorato deve essere valutata da almeno due 
docenti valutatori, di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni 
estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 293-2021 prot. n. 11905-III/6 del 01/03/2021, di 
nomina dei Docenti valutatori; 

 
CONSIDERATO  che l’art. 29 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca, 

prevede che: “La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, 
scelti tra professori e ricercatori universitari, italiani o stranieri, 
specificamente qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi. La 
Commissione giudicatrice può essere integrata da non più di due esperti, 
appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, o di 
particolare e documentata competenza sull’argomento della tesi. La 
maggioranza dei componenti della Commissione giudicatrice deve essere 
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costituita da persone che non siano componenti del Collegio dei docenti e 
non prestino servizio presso una delle istituzioni che concorrono 
all’attivazione del corso. In nessun caso può far parte della Commissione 
giudicatrice il tutor che ha seguito il lavoro di tesi”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Medicina 
Traslazionale ed Alimenti: Innovazione, Sicurezza e Management XXXIII 
ciclo, di proposta della Commissione giudicatrice per il conferimento del 
titolo di Dottore di ricerca; 

SENTITO il Direttore Generale; 

 

DECRETA 

 
È nominata la Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca in: 

Medicina Traslazionale ed Alimenti: Innovazione, Sicurezza e Management. 

Membri effettivi 

Prof. Michele Davide Mignogna -  Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed 
odontostomatologiche - Università degli Studi di Napoli Federico II; 

Prof. Alessandro Lombrano - Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche - Università di 
degli Studi di Udine; 

Prof.ssa Carmen Palermo - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente - 
Università degli Studi di Foggia. 

Membri supplenti 

Prof.ssa Giuseppina Campisi - Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e 
Stomatologiche - Università degli Studi di Palermo; 

Prof.ssa Giulia Romano -  Dipartimento di Economia e Management - Università degli Studi di 
Pisa; 

Prof. Antonio Derossi - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria - 
Università degli Studi di Foggia. 

Le operazioni della Commissione devono concludersi entro 90 giorni dalla data del presente 

Decreto di nomina. 

Il Rettore 

   Prof. Pierpaolo LIMONE 

             Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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