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Oggetto  

Decreto Nomina Commissione - Avviso specifico per l’attribuzione di borse aggiuntive per il Dottorato di 

Ricerca in Neuroscience and Education - XXXVII ciclo - a.a. 2021/2022, a valere sul PON “Ricerca e 

Innovazione” 2014-2020 - Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e 

Azione IV.5 “Dottorati su tematiche Green. 

Area Alta Formazione e Studi Avanzati 

Dott. Tommaso Vasco  

Servizio Dottorati, Borse di Studio, 

Contratti e Assegni di ricerca 

Dott.ssa M. Concetta Di Lorenzo 

  

 
 

I L  R E T T O R E 
 
 

VISTO l’art. 4 della Legge 03/07/1998 n. 210, come modificato dall’art. 19 della 

Legge 30/12/2010 n. 240; 

VISTO   lo Statuto dell’Università di Foggia; 

VISTO   il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca; 

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. 1085-2021, prot. n. 36810-III/6, del 30/07/2021, con il 

quale, presso l’Università degli Studi di Foggia, sono stati istituiti i Dottorati di 

ricerca per il XXXVII ciclo ed è stato pubblicato il relativo Bando di 

ammissione; 

VISTO il D.M. n. 1061 del 10/08/2021, con il quale è stata attribuita la dotazione del 

PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - Azione IV.4 “Dottorati e contratti di 

ricerca su tematiche dell'innovazione” e Azione IV.5 “Dottorati su tematiche 

Green, tramite l’assegnazione di borse di dottorato aggiuntive sui temi 

dell’innovazione, delle tecnologie abilitanti e del digitale, quali interventi di 

valorizzazione del capitale umano del mondo della ricerca e dell’innovazione, 

per l’Azione IV.4, e sui temi orientati alla conservazione dell’ecosistema, alla 

biodiversità, nonché alla riduzione degli impatti del cambiamento climatico e 

alla promozione di uno sviluppo sostenibile per l’Azione IV.5; 

VISTO l’Avviso specifico per l’attribuzione di borse aggiuntive per il Dottorato di 

Ricerca in Neuroscience and Education - XXXVII ciclo - a.a. 2021/2022, a 

valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - Azione IV.4 “Dottorati e 

contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e Azione IV.5 “Dottorati su 

tematiche Green, D.R. 1178-2021, prot. n.40605-III/6 del 10/09/2021; 
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VISTE le proposte formulate dai Direttori di Dipartimento al fine della costituzione 

della Commissione esaminatrice relativa all’Avviso in oggetto; 

VISTO l’art. 14 del sopra citato Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di 

ricerca; 

PRESO ATTO che in deroga al Regolamento, è stato proposto l’ampliamento della 

Commissione giudicatrice portando da 3 a 7 membri effettivi per permettere 

una più ampia presenza delle diverse aree disciplinari e una migliore 

valutazione dei singoli progetti presentati dai candidati sulle tematiche 

dell’innovazione e del green ; 

CONSIDERATO  che la valutazione   dei titoli e del colloquio saranno svolti per tutti i candidati 

in modalità telematica tramite piattaforma e-learning dell’Università degli  

Studi  di  Foggia; 

SENTITO  il Direttore Generale; 

 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, in deroga al Regolamento vigente, è nominata la 

Commissione giudicatrice relativa all’Avviso specifico per l’attribuzione di borse aggiuntive per il 

Dottorato di Ricerca in Neuroscience and Education - XXXVII ciclo - a.a. 2021/2022, a valere sul 

PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche 

dell'innovazione” e Azione IV.5 “Dottorati su tematiche Green: 

 

Membri effettivi 

Prof.ssa Donatella Curtotti - Professore Ordinario - Università degli Studi di Foggia; 

Prof. Massimo Conese -  Professore Ordinario - Università degli Studi di Foggia; 

Prof.ssa Lucia Maddalena - Professore Ordinario - Università degli Studi di Foggia; 

Prof. Claudio Nigro - Professore Ordinario - Università degli Studi di Foggia; 

Prof.ssa Claudia Piccoli - Professore Ordinario - Università degli Studi di Foggia; 

Prof. Maurizio Quinto - Professore Ordinario - Università degli Studi di Foggia; 

Prof.ssa Giusi Antonia Toto - Ricercatore - Università degli Studi di Foggia. 

 

Membri supplenti 

Prof. Gianpaolo Maria Ruotolo - Professore Ordinario - Università degli Studi di Foggia; 

Prof. Gaetano Serviddio - Professore Ordinario - Università degli Studi di Foggia; 

Prof. Giuseppe Martino Nicoletti -  Professore Ordinario -  Università degli Studi di Foggia; 

Prof. Primiano Di Nauta - Professore Ordinario - Università degli Studi di Foggia; 
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Prof. Maurizio Margaglione - Professore Ordinario - Università degli Studi di Foggia; 

Prof. Giancarlo Colelli - Professore Ordinario - Università degli Studi di Foggia; 

Prof. Antonio Rosario Daniele - Ricercatore - Università degli Studi di Foggia. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione in occasione delle rispettive prossime riunioni. 

       Il  Rettore 

                                                                                             Prof. Pierpaolo LIMONE 

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