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Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca - Esami finali
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IL RETTORE
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTI

VISTI

VISTA

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del
27.3.2012, e s.m.i.;
la Legge n. 210 del 3.7.1998, recante Norme per il reclutamento dei ricercatori
e dei professori universitari di ruolo, e in particolare l’art. 4, come modificato
dall’art. 19 della Legge n. 240 del 30.12.2010;
il D.M. n. 45 dell’8.2.2013, recante 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, e il Regolamento dei corsi di
dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n.
946 del 5.7.2013 e s.m.i., e in particolare l’art. 8, c. 5, lett. e, e l’art. 15, c. 3;
il D.R. n. 743 del 27.7.2018, relativo al bando di concorso per l’ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca del XXXIV ciclo aventi sede amministrativa presso
l’Università degli Studi di Cagliari;
la convenzione di cotutela di tesi tra l’Università degli Studi di Cagliari e la
Universitat de Girona (UdG), Spagna, sottoscritta in data 8.1.2020, relativa alla
dottoranda Giulia Puggioni, iscritta al corso di dottorato in Scienze e tecnologie
della Terra e dell’Ambiente, XXXIV ciclo, e in particolare gli articoli 5 e 6;
i provvedimenti recanti misure urgenti per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 adottati a livello nazionale e
regionale;
i provvedimenti rettorali inerenti alle modalità di svolgimento della didattica a
distanza, degli esami di profitto e degli esami di laurea, e in particolare le
disposizioni in merito all’applicabilità delle stesse anche ai corsi di dottorato di
ricerca, ai corsi di specializzazione e ai master, per le attività didattiche e
valutative funzionali al loro regolare svolgimento;
la delibera del Collegio dei docenti del succitato corso di dottorato relativa alla
composizione della Commissione giudicatrice per il conferimento del doppio
titolo di Dottore di Ricerca alla dott.ssa Giulia Puggioni
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DECRETA

ART. 1

Ai sensi degli artt. 8, c. 5, lett. e., e 17 del Regolamento di Ateneo dei corsi di
dottorato di ricerca, e degli artt. 5 e 6 della convenzione di cotutela di tesi, citati
in premessa, è costituita la Commissione giudicatrice per il conferimento del
titolo di Dottore di ricerca in Scienze e tecnologie della Terra e dell’Ambiente, e
del titolo di Doctor en Ciencia y tecnología del agua, così composta:

Componenti effettivi
Prof.ssa Alessandra Carucci - P.O
Prof. Michele Mascia - P.O.
Prof. Sebastià Puig Broch
Dott. Nicolas Bernet

Dott. Narcìs Pous Rodriguez

Università degli Studi di Cagliari
Università degli Studi di Cagliari
Universitat de Girona, Spagna
French National Institute for
Agriculture
Food
and
Environment, Francia
Universitat de Girona, Spagna

Componenti supplenti
Prof.ssa Maria Dolors Balaguer Condom
Prof.ssa Giorgia De Gioannis - P.A.
ART. 2

Universitat de Girona, Spagna
Università degli Studi di Cagliari

Nel caso in cui, per il perdurare dell’attuale situazione di emergenza
epidemiologica da Covid-19, l’esame finale non possa svolgersi in presenza, sarà
consentito lo svolgimento dello stesso in videoconferenza, sulla piattaforma
Microsoft Teams, con modalità idonee a garantire la forma pubblica della
seduta e l’identificazione della candidata.
Il Rettore
Prof. Francesco Mola
Sottoscritto con firma digitale

Visto dal Direttore Generale
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