
                                 

  Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 
 

              D.R. n. 1108 

 

I L  R E T T O R E 

 

 

 

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l’articolo 4; 

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 in materia di organizzazione delle 

università di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, 

ed in particolare l’art. 19; 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 

2011 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011; 

VISTO il D.M. dell’8 febbraio 2013, n. 45, con il quale è stato emanato il 

“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di 

dottorato e criteri per la istituzione dei corsi da parte degli enti accreditati”; 

VISTO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’ Università degli 

Studi  Magna Graecia di Catanzaro emanato con D.R. n. 567 del 

02.07.2013 e ss.mm.ii., in atto vigente; 

VISTO il D.R. n. 963 del 26/07/2021, con il quale è stata indetta presso l’Ateneo di 

Catanzaro, per l’anno accademico 2021/22, pubblica selezione per 

l’ammissione, fra gli altri, al corso di dottorato di ricerca in Psicologia;  

CONSIDERATO che, l’art. 9 del citato Regolamento in materia di dottorato di ricerca, (c. 6, 

lettera b) prevede che “per i corsi di dottorato non articolati in curricula, la 

Commissione è costituita dal Coordinatore del corso di dottorato, in qualità di 

Presidente, e due componenti del Collegio dei docenti, fatta salva una diversa 

composizione della commissione in accordo a quanto previsto negli specifici 

accordi stipulati per il Dottorato”;  

VISTA  la Convenzione sottoscritta in data 20.04.2021 tra l’Ateneo e l’Università 

degli Studi di Messina per l'attivazione e il finanziamento, previo 

accreditamento del MUR, per tre cicli successivi, a partire dal XXXVII 

ciclo, del corso di Dottorato in “Psicologia” a.a.2021/22, di durata 

triennale, afferente al Dipartimento di Scienze della Salute e con sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi “Magna Græcia” di 

Catanzaro; 

VISTO  il Decreto del MUR n. 954 del 23.07.2021 di accreditamento del corso di 

dottorato di ricerca in “Psicologia” a decorrere dal ciclo di dottorato 

attivato nell'a.a. 2021/2022, su conforme parere dell'ANVUR; 
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VISTO il D.R. n. 1107 del 02.09.2021, con il quale è stato costituito il Collegio dei 

docenti ed è stato nominato il Coordinatore del corso di dottorato in 

Psicologia, attivato per l’a.a. 2021/22; 

VISTA la proposta  della Prof.ssa  Francesca Cuzzocrea, Coordinatrice del predetto 

corso di dottorato di ricerca ai fini della costituzione della Commissione 

giudicatrice del concorso di ammissione al predetto corso di dottorato; 

 

D E C R E T A 

 

 La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione, per l’anno accademico 2021/22, 

al corso di dottorato di ricerca in Psicologia, in convenzione con l’Università degli Studi di 

Messina e con sede amministrativa presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, è 

così costituita: 

Componenti effettivi: 

Prof.ssa Francesca Cuzzocrea, Ordinario, Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro 

(Presidente); 

Prof.ssa Francesca Irene Foti, Ordinario, Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro; 

Prof.ssa Giuseppa Filippello, Ordinario, Università degli Studi di Messina. 

 

 

Componenti supplenti: 

Prof. ssa  Liana Palermo, Associato, Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro; 

Prof. ssa Francesca Liga, Associato, Università degli Studi di Messina; 

Prof. ssa Maria Catena Ausilia Quattropani, Associato, Università degli Studi di Messina. 

 

 Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e 

sarà acquisito al registro della raccolta interna dell’Ateneo. 

 

Catanzaro, 02.09.2021 

 

f.to IL RETTORE 

Prof. Giovambattista De Sarro 


