Allegato n. 1

COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
COMPARATIVA PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
“GLOBAL STUDIES FOR AN INCLUSIVE AND INTEGRATED SOCIETY. GLOBAL
CULTURE, DIGITAL TRANSFORMATION, DIVERSITY, INCLUSION AND SOCIAL
INNOVATION FOR DEVELOPMENT – XXXV CICLO”
(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il sottoscritto, prof. Nello Barile, componente della Commissione giudicatrice della selezione pubblica
bandita con Decreto Rettorale n. 80/2019 del 14 agosto 2019 dall’Università per Stranieri Dante
Alighieri di Reggio Calabria per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in “Global studies for an
inclusive and integrated society. Global culture, digital transformation, diversity, inclusion and social
innovation for development – XXXV ciclo” con la presente
dichiara
di aver partecipato, per via telematica, alla prima riunione della commissione tenutasi in data 26
novembre 2019 dalle ore 12:00’ alle ore 12:30’. In tale riunione, la Commissione ha:
a) nominato il Presidente e il Segretario;
b) verificato l’inesistenza di vincoli di parentela e affinità tra i Commissari;
c) definito i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai titoli dei candidati.
II sottoscritto dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente a firma della
prof.ssa Simona Totaforti, presidente della Commissione, e dalla prof.ssa Maria Silvia Rati, segretario
verbalizzante, che sarà trasmesso all'Ufficio competente per i provvedimenti consequenziali.
Milano, 26.11.2019
In fede
Prof. Nello Barile

Allegato n. 2

COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
COMPARATIVA PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
“GLOBAL STUDIES FOR AN INCLUSIVE AND INTEGRATED SOCIETY. GLOBAL
CULTURE, DIGITAL TRANSFORMATION, DIVERSITY, INCLUSION AND SOCIAL
INNOVATION FOR DEVELOPMENT – XXXV CICLO”
(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il sottoscritto, prof. Roberto Mavilia, componente della Commissione giudicatrice della selezione
pubblica bandita con Decreto Rettorale n. 80/2019 del 14 agosto 2019 dall’Università per Stranieri
Dante Alighieri di Reggio Calabria per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in “Global studies
for an inclusive and integrated society. Global culture, digital transformation, diversity, inclusion and
social innovation for development – XXXV ciclo” con la presente
dichiara
di aver partecipato, per via telematica, alla prima riunione della commissione tenutasi in data 26
novembre 2019 dalle ore 12:00’ alle ore 12:30’. In tale riunione, la Commissione ha:
a) nominato il Presidente e il Segretario;
b) verificato l’inesistenza di vincoli di parentela e affinità tra i Commissari;
c) definito i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai titoli dei candidati.
II sottoscritto dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente a firma della prof.ssa
Simona Totaforti, presidente della Commissione, e dalla prof.ssa Maria Silvia Rati, segretario
verbalizzante, che sarà trasmesso all'Ufficio competente per i provvedimenti consequenziali.
Milano, 26.11.2019

In fede
Prof. Roberto Mavilia

