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ssione giudicatrice
so dr Dottorato di

A.A.. 2020-202]-

LINIVERSITA DEC}I,I STIJDI GI]GLI

proroqa de1la conclusione dei 1avori delLa C
alJ-a procedura selettiva per 1/ammissione al

in "Scienze Umani,stiche,, afferente aI )QO(VI Ciclo

IL IìETTORE

U(

glr art:-colr 33, sesto comma, e 1L1 , sesto comma, delL]a Costrtuzicne;
la legge 9 maggro 1989, n. 168, ed rn particoÌare L,art. 6 rn base aL
quale 1e università sono dolate cli autonomia regoJ. r*e,]t a..;
la legge 3 lugl:-o 1998, n, 2:.1a, e in partico]are I'arr icolo 4, come

modi f icatc dali ' articclo 19 , c(lmma l, ciella legge, 3O ,licembre 2t:iC ,n. 240, ccntenente cisposizioni jn materia dr Dottorat-o dr Ficerca;
il D ' M. 30 aprrle -.L999 , n. 224 , con cui è stato .*ur,.rlto il Reqolamento i1
rnateria di Dottorato dr Ricerca;
if Decretc Legislatrvo 30 lugÌio 1999, n. 3OO, 

" rr..,]""ive modificazioni,
contenent,: la Riforma delIcrganizzazlar\e del Governo, a norm,a
dell'artl,:olo 11 delÌa legge 15 nLarzo l99j , n. 59;
1a legge 30 dicembre 2aLa , n. 240 , con cui sono staf e emanate .'t.r-o::me j n
materia clr organi z.zaz)-ane dell e università, dr per-sonaÌe accadem j cc e
:eclutamellto, nonché delega aI Governo per incent ivare la qualit_à €l
I'ef f icienza de.L. sistema universr it ario,, ;
rl decrel-o-legge t5 lugÌio 20tL, n. 98, convertÌto, coÌl modificaziori,

dalÌa leg,;e 15 lugii.o 2All, n. 111, ed in particolare I'articclo 37, coinni
4 e:;
lo Statuto di questo Ateneo pubìclrcato suÌ.Ia Gazzet!a Ufficrale - Serie
Generale '- n. 137 del 15 grugno 2Afl;
rl Regolamento Generale di Ateneo,.
rl Regclamento Drdattrco dr Ateneo ed in particoiare
I'art, 6 ::elai jvo ai Dottorati di Ricerca;
rl Decret-o Legislativo 30 giucJrio 2aa3 n. lg6 conceIr,ente rL coil:e ]r

nateria di protezicne dei Cati personall, cosÌ.orn" 
^,]d,-ficato e in1-egra*-o

daÌ FegoÌan",ento UE 2A16/61 9 deÌ Parlamento Europeo ! a.f ConsigÌio deL21 aprile 2a76, -:elativo aÌla protezione delle $...or-,u, f isiche ccn
riguardo ar trattamento dei datr personali, rlonche afla liber:a
clrcolazione dj tali datt;
11 D.M. tl'9 luglio 20lt, n. 336 recante la "oetermrlnazLore Cei se:tcri
concorsua--i, raggru.ppati in macrosettori concorstali dr cr-ri alI,ar:. 15
della legqe 30 drcembre 2ala, n. 24a,,;
il D'M. 72 giugno 2AL2, n. 159 recante fa "Ride.-erm{naziorre der setl-orr
concorsual-r ar sensi del-L'art. 5 cel D.M. 29 luglro 2c!7, n. 336,,;
il Decretc Ministeriale B f ebbraio 2013, n. 45 concerrrente il "Regolar.err,c
recani-e modalità dr accreciitament,o deile sedi e der,jor.. l- dctiora+.,c ecrite::i per ta istituzione del corsl dr dottor:ato hu parte Ceq-i enr_a
-c.redi-'aLi";
rl D.M' 30 ottobre 2a15, n, 855 recante la 'tR]rdetern,inazione cler

macrosettori e dei settori concorsuall,,;
rI Codrce Etico del.L, Ateneo;
il Regolamento di Al:eneo in materj_a dr Dottorato dr Rrf,erca;
il Decreto Ret t-orale 4 agosto 2C)2A , n. 1 rÌ cui u-rrrr=f e st ato pubbltcat_e
sulla Gazzet-La LIf f iciale - IV Serie Specralf n. 6f3 ier
1 o setteml:re 2a2A con cui è stato indetto it Concor§o dr ammissione aÌDottorato dl Ricerca in t'scienze Umanistiche" neff,am$rto d,:l XXXVI Crcjcper I'A.A. 2a20/2C2L;
il Decre.[o Rettorale 5 ottobre ?-a2a, n. 2 con r] qr]i. e stata nominata
la Commissione Gj udicatrice ai-ferente al .orr.or=l di ammissr one aDottorato di Ricerca citato in ,:pigrafe ed in partr,Jolare y arL. ,i , chefissa in 60 giorni decorrent: daÌÌa dai-a del Decretc lr nomina, rìtermine per 1a conr:lusione dei propri lavori,.
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COI'JSIDERATE va Lide

ROIYIA, 18

.Rrcevuto originaJe firnato
per -.r ro.'.o1La )frÙLi.
R)1nJ' 
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-?v
{._rl

LINIVERSITA DEGLI STUDI GIJGLI

COI'ISIDERATO che rl termine per la con,:.Luslone dei Ìavori da
Ccmmissione e quindi fissato al 3 dicembre 2a2a;

LMO MARCOI.{I

dellil Commiss j-one giudicat::ice di p::or,
articolo 7 del bando dr concorso/
dei pr:opri lavori r lte r comprovatr motivi
le motivazioni arldotte dalla Commissi

hanno irLdotto quest'uÌtima a .r,Lchiedere l-a concessi
cui sopra;

VAI,UTATO ogni altro elementc opportuno;

DECRETA

Art. 1

la richiesta
sensi clell'
concl.usione

Ar sensi e per gIi ef f ett-r dell.'artico-L.o 7

ult-erlori due mes i, e cloè f ino ,a L 3
conclusi-one dei lavori della Commiss.ione
se ettiva per l'ammissione af Corsrc di

del bando di con
febbraio 2A2L,

giudicatrice aff
Dottorato di

interna n
web cÌelÌ'

IL
F. SSA A,IESSA.ND

parte de1.,.a sucidetta

gare .lj dJ't,o ,

il L-:rrniou per

ne giucÌicatrice
ne della pror -!o

orso/ è prcrogato Ct
rl termine per: -|a
ente alLa pr:ocedur:a
icerca 1n "Scienze

l1'ap5;osi1,c raeqrsr-r1c
Sezioreteneo nella

TTORE
, SPREMOLLA, BRIGANTI

che
ir

Umanistiche" nell'ambito deI XXXVI Cticfo per l,A.A. 2A 0 / 2A27 , indetta con
Decreto RettorerÌe 4 agosrto 2A2a, n. I il cui avviso è st to purbblicato suÌ I a
GazzeLt-a Ufficiale - IV Slerie Speciale - n. 6B del 1" sett bre 2(,)24, e nominai,a
con Decreto Rettorale 5 c,ttobre 2A2A, n.1

A,rt. 2
Il presente Decr:eto sarà acqulsito a1Ìa raccolta
dr questa funministrazlone e pubblicatrt sul sito
decii cata ai Dottoratt dl Ri-cerca.
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