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Decreto Rettorale n. 73/2022 

 
 

 

Oggetto: Nomina Commissione Esaminatrice per l’ammissione al corso di Dottorato 

Industriale in “Big data ed Intelligenza artificiale - XXXVIII ciclo”. 

 
 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 13 agosto 1984, n. 476, recante norme in materia di Borse di studio e di 
Dottorati di Ricerca nelle Università e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge 03 luglio 1998, n. 210 ed in particolare l'art. 4 - 2° comma - che demanda alle 
Università la potestà normativa secondaria in materia di Dottorato di Ricerca; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "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"; 

VISTO il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 “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 vigente Statuto dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum”; 

VISTO il Regolamento di Universitas Mercatorum in materia di Dottorato di Ricerca, 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 14 marzo 2022 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 23 marzo 2022; 

VISTO il D.M. n. 352 del 9 aprile 2022 con cui sono state attribuite ad Universitas 
Mercatorum, per l’anno 2022/2023, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 
“Dalla Ricerca all'Impresa” - Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che 
rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei 
ricercatori dalle imprese”, 13 borse di dottorato di durata triennale cofinanziate al 50% 
per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi; 

VISTE le convenzioni stipulate con le imprese interessate a cofinanziare borse di dottorato 
secondo quanto previsto dal sopracitato D.M. 352/2022; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 6 e del 7 
luglio 2022 relative alla istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca del XXXVIII ciclo; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 56 del 01 agosto 2022, con il quale è stato pubblicato il relativo 
Bando di ammissione al corso di Dottorato di ricerca XXXVIII ciclo, a.a. 2022/2023; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei componenti della Commissione Esaminatrice 
per l’ammissione al corso di Dottorato Industriale in “Big data ed Intelligenza artificiale 
- XXXVIII ciclo”, così come previsto dal citato Regolamento; 
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RITENUTO di dover procedere alla nomina di una unità di personale 
tecnico/amministrativo, a supporto di tutte le operazioni amministrative 
della Commissione Esaminatrice; 

SENTITO il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico; 

FACENDO 
RISERVA 

di eventuali modifiche e integrazioni;  
 

 
DECRETA 

 
ART. 1 

Di nominare la Commissione Esaminatrice, di seguito indicata, relativa al concorso di 

ammissione al corso di Dottorato Industriale in “Big data ed Intelligenza artificiale - XXXVIII ciclo”, 

con sede amministrativa presso l’Università Telematica Universitas Mercatorum, e di individuare 

i seguenti membri supplenti le cui nomine acquisteranno efficacia all’atto dell’accoglimento da 

parte del Rettore delle eventuali dimissioni dei membri effettivi.  

 

❖ Presidente: Prof.ssa Barbara Martini 
Università Telematica "Universitas Mercatorum" 

❖ Componente: Prof.re Andrea Mazzitelli 
Università Telematica "Universitas Mercatorum" 

❖ Componente: Prof.re Roberto Caldelli 
Università Telematica "Universitas Mercatorum" 

❖ Componente: Dott. Alessandro Rinaldi 
Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo 
Tagliacarne s.r.l.  

❖ Componente: Prof.re Filippo Sciarrone 
Università Telematica "Universitas Mercatorum" 

❖ Sostituto: Prof.re Claudio Loconsole 
Università Telematica "Universitas Mercatorum" 

❖ Sostituto: Prof.re Luca Potì 
Università Telematica "Universitas Mercatorum" 

 

ART. 2 

La Commissione Esaminatrice sopra indicata, provvederà, tra l’altro: 

❖ entro il 30 settembre 2022:  

▪ allo svolgimento della riunione preliminare, per stabilire i criteri e le modalità di 

valutazione delle prove concorsuali, secondo quanto definito dal Bando di 

concorso (D.R. n. 56 del 01 agosto 2022), al fine di assicurare una idonea e 
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trasparente valutazione comparativa dei candidati; 

▪ a definire le modalità di svolgimento della prova (tramite videoconferenza o in 

presenza); 

❖ entro il 15 ottobre 2022: 

▪ all’affissione del calendario concorsuale sul sito web dell’Ateneo indicato nella 

Scheda del Corso di Dottorato Industriale (Allegato 1.A del Bando di concorso - 

D.R. n. 56 del 01 agosto 2022); 

▪ alla pubblicazione dei risultati della valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

che deve avvenire almeno 5 giorni lavorativi prima del colloquio;  

❖ entro il 31 ottobre 2022:  

▪ alla pubblicazione tempestiva di ciascuna valutazione (valutazione titoli e 

colloquio) sul sito web dell’Ateneo indicato nella Scheda del Corso di Dottorato 

Industriale (Allegato 1.A del Bando di concorso - D.R. n. 56 del 01 agosto 2022), 

secondo le tempistiche del calendario concorsuale. 

 
Per ogni altro adempimento si rinvia al vigente Regolamento di Universitas Mercatorum in 

materia di Dottorato di Ricerca. 

 

ART. 3 

È nominata, quale unità di personale tecnico/amministrativo, a supporto di tutte le operazioni 

amministrative della Commissione Esaminatrice per il concorso di ammissione al corso di 

Dottorato Industriale in “Big data ed Intelligenza artificiale - XXXVIII ciclo”: 

 

❖ Dott.ssa Federica Mariggiò 

Responsabile Ufficio Dottorati, Ricerca e Terza Missione 

Università Telematica “Universitas Mercatorum” 

 

 

ART. 4 

Il presente Decreto Rettorale sarà pubblicato sul sito web di Ateneo dedicato al corso di Dottorato 
in oggetto (https://www.unimercatorum.it, sezione “Ricerca/Dottorati di ricerca/Dottorato 
Industriale in Big data ed intelligenza artificiale”) e successivamente notificato agli interessati, a 
cura del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Tanzilli. 

 

Roma, 22 settembre 2022 
 

 
IL RETTORE 

Prof. Giovanni Cannata

 

https://www.unimercatorum.it/

