TINIVERSITA DEGLI STI]DI GUGLIELMO MARCONI
D.R. n. 1 de1 09/0t/2OLa
del1a Commissione giudicatrice relativa aIJ-a procedura selet,tiva
Per 1'ammissione aI Corpo di Dottorato di Ricerca in \\scienze Umanistiche/,
afferente aI )OO(III Ciclo - A.A. 2OL7-2Ota
OGGETT9: nomina

IL RETBORE
vrsrr gri articori 33, sesto comma, e 117, sesto comma/ delta Costituzione;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA 1a legge 3 luglio 1998, n. 2LO, e 1n particolare 1'articolo 4, come
modiflcato da.Lt'articolo 19, comma l, della legge 30 dicembre 2070,
n. 240;
j L D.M. 30 aprile 1999, n. 224;
V.LòIU
VISTO if decreto tegislativo 30 luglio L999, n. 3OO, e successive modificazioni;
V]STA la legge 30 dlcembre 2010, n. 240;
V]STO iI decreto-Ìegge 6 luglio 2oltt n. 98, convertito, con modificazioni,
darla regge 15 luglio 2oll, n. 111, ed in particolare f'articolo 37, commi
A a \.
VISTO lo Statuto di questo Ateneo pubblicato sul-Ia Gazzetta Ufficiale
- Serie
Generafe - n. 137 det 15 glugno 20L1;
VISTO i1 Regolamento Genera.l-e di Ateneo,.
V]STO il
Regolamento Didattico
di
Ateneo ed
in
parti,colare
l/art. 6 relativo ai Dottorati di Ricerca;
VI STO iI Decreto Legislativo 30 giugno 2OO3 n. Lg6 concernente il codice in
materia dl protezione dei dati personali;
VISTA 1a Legge 15 aprile 2004 n. 106 recante norme refative a1 deposito
legale
dei documenti di interesse cufturafe destinati a11,uso pubbiico;
\/T C'l.l,ì il
D.P.R, 3 maggio 2006, n. 252 con cui è stato emanato il regolamento
recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse
culturale destinati aIl'uso pubblico, previsto dall'articolo 5 de.1._Ia Legge
15 aprlle 2004 n. 105;
VISTo it Decreto Mlnisteria.Ie B febbraio 2013, n. 45 ',Regolamento recante
modalità di accreditamento defl-e sedi e del corsl di dottorato e criterj
per la istituzione
dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati ";
vrsro i1 Regoramento di Ateneo in materia di Dottorato dl Ricerca;
VISTO il
Decreto Rettorale 2t settembre 2OI'7, n. 1 il cul avviso è stato
pubblicato sulfa GazzetLa Ufficial-e - IV Serie Speciale - n. i4 def
29 settembre 2011 con cui è stato indetto it concorso di ammissione al
Dottorato dl Rlcerca in "scienze Umanlstiche" nelf,ambito def XXXIII Cicto
per 1'A.A. 2011 /20t8;
CONSTDERATO che sono scaduti i termini per Ia presentazione detle domande dj
partecipazione ed è qui-ndi necessario procedere alla nomina della
relativa Commiss-ione giudicatr-ice ;
VISTE 1e segnalazioni pervenute dai competenti oo.AA. clrca la composizj-one
della predetta Commissione giudicatrlce;
DECRETA
Art. 1
È cosi costituita fa Commisslone giudicatrice relativa alla procedura se-Lettiva
per 1'ammissione aI Corso di Dottorato di Ricerca in ,.Scienze Umanistlche,,
nel,L'amblto def XXXIII Ciclo per I,A.A. 2AL'l /2otg, indetta con Decreto Rettorale
2I settembre 2011, n' 1 i} cui avviso è stato pubblicato sulÌa Gazzetta
ufficiale - rv serie speciale - n. 74 del 29 settembre 2oli:
COMPONENTT EFFETTIVT:

-

Prof.

Romano LAZZERONI - Straordinario a t.d. nel- S.C. lO/Ct presso Jd
Facol-tà di Lettere de11'Universj-tà degli Studi "GugIielmo Marconi,, di

Romai

LINIVtrRSITA DEGLI STUDI GI]GLIELMO MARCONI
Prof.ssa Patrizia DEL PUENTE - Associato nel- s.c. Lj/Gl presso fa il
Dipartiment.o di Scienze Umane deLf'Università degli Studi della
Basi licata;
Prof . .Andrea GENTILE - Associato nel S . C. 77 /Cl presso f a Facol-tà di
Letteré dell-'Università degli Studi "Guglielmo Marconi,, di Roma;
Prof.ssa chiara BAGLToNT - Associato nel s.c. 1,1/84 presso Ia Facoltà
di Scienze del-1a Formazione del-1'Università degli Studi "Guglielmo
Marconi" di Roma;
Ptof.ssa Paola DE BARTOLO - Associato nel S.C. lI/87 presso l-a Eaeoltà
di Scienze delfa Formazione del-l-'Università degli Studi "Guglielmo
IYarcona" d]-

Roma;

SUPPLENTI

Prof . Errancesco MANCINI - Associato nel- S.C. 1t/84 presso l-a Facol-tà di
scienze del-1a Formazione del1'unj-versità degli studi "Guglielmo
Marconi" di Roma;
Prof. I,uca AlFrERr Assocj-ato nef s.c. 70/Gl presso la Facoltà di
Lettere de11'Università degli Studi "Guglielmo Marconi,, di Roma;
Prof. x'rancesco craudio uGoLrNr - Associato nel s.c. lL/D2 presso .l-a
Facoltà di Scienze delfa Formazione de11'Università degli Studi
"Guglielmo Marconi" di Roma;
Prof . Pasquale PELUSO - Associato nel- S.C. 14/Cl presso -la Facol-tà djscienze dell-a Formazione dell'università
degli studi "Guglielmo

Marconi" di

Roma;

Art. 2
Ai sensi dell'art. 7 del bando, la Commlssione dovrà concludere i propri lavori
enlro tre mesj- decorrenti dafl-a data deÌ presente Decreto di nomina. II Rettore
può prorogare per una sofa volta e per non pir) di due mesi iI termine per la
conclusione deIla selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente delfa
Commissione. Decorso iI termine per Ia conclusione dei lavori senza la consegna
degli atti, lf Rettore provvederà a sciogliere Ia Commissione e a nominarne una
nuova in sostituzione della precedente.
La Commissione è autorlzzata ad avvalersi di strumenti telematici per lo
svolgimento defle sedute che non prevedono 1a presenza dei candidati.
A,rt. 3
I1 presente Decreto sarà acqulsito alla raccolta interna nell'apposito registro
di questa Amministrazione e pubb-Iicato, contestualmente alla sua emanazione, sul
sito web delf'Ateneo nelfa Sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca.
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RETTORE

ALESSANDRA, SPREMOLLA BRIGANTI
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