
Università degli Studi di Perugia 

Dottorato in Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica  

 

Il Coordinatore 

 

Visto l’art. 12, comma 3, del Regolamento di Ateneo dei Corsi di dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 1548 

del 07/08/2013, che prevede che il Collegio dei docenti è costituito “da due rappresentanti degli iscritti al corso, 

le cui modalità di designazione sono stabilite dal Regolamento del corso stesso”; 

Visto il Regolamento del Corso di Dottorato in Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e 

dell’innovazione tecnologica, approvato con delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

Umane della Formazione, in data 2 dicembre 2020; 

Visto l’art 4 del sopra citato Regolamento;  

Vista la candidatura presentata dal dott.  Giacomo Rettori (Prot n. 48309 del 11/02/2022); 

Vista la candidatura presentata dalla dott.ssa Giulia Tosti (Prot n. 48335 del 11/02/2022); 

Valutata e accertata la regolarità della candidatura;  

Visto il Decreto del Coordinatore del corso di dottorato in Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e 

dell’innovazione tecnologica del 26 gennaio 2022 di pubblicazione della candidatura sopra citata; 

Visto il Decreto del Coordinatore del corso di dottorato in Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e 

dell’innovazione tecnologica del 22 febbraio 2022 di nomina della Commissione di seggio; 

Visto il verbale redatto dalla Commissione in data 3 marzo 2022; 

Vista la regolarità degli atti; 

Considerato di dover proclamare, in via provvisoria, i candidati risultati eletti e, decorsi inutilmente i termini per 

la presentazione di eventuali ricorsi ovvero in caso di definitivo rigetto di essi ai sensi dell’art. 21 del  

Regolamento Generale di Ateneo, di procedere alla proclamazione definitiva; 

Ravvisata la competenza ad adottare il presente provvedimento 

 

DECRETA 

 

di proclamare, in via provvisoria, eletti nelle votazioni per l’elezione dei rappresentati dei dottorandi in seno al 

Collegio docenti del corso di dottorato in Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione 

tecnologica il dott. Giacomo Rettori e la dott.ssa Giulia Tosti. 

 

 

 

 

Perugia, 4 marzo 2022 

 

 

Il Coordinatrice del Dottorato in Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione 

tecnologica 

f.to Prof. Massimo Borghesi 
 
 
 
 


