TINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
D.R. n. 1 deL 22/L2|2OL7
OGGETIO: nomina della Comrnissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva
Per 1'ammissione al- Corso di Dottorato di Ricerca in '\Scienze Giuridiche e
Politiche" afferente aI )OOaIII Cic]-o - A.A. 2017-2OLB

IL RETTORE
VISTI g1i artlcolì- 33, sesto conma/ e 117, sesto corruna/ della Costituzione;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare 1'articolo 4, come
modificato dafl'articolo
79, comma L, defla legge 30 dicembre 2010,
n.240;
VISTO il- D.M. 30 aprile 1999, n. 224;
VISTO if decreto legislatlvo 30 1uglì-o 1999, n. 300, e successive modificazionii
VISTA 1a legge 30 dicembre 2010, n. 240t
VISTO il decreto-1egge 6 lug1io 20LL, n. 98, convertito, con modificazi-oni,
dalla J-egge 15 luglio 201L, n. llL, ed in particolare l-'articolo 37, commi4 e 5;
VISTO l-o Statuto di questo Ateneo pubblicato su1la Gazzetta Uffi-ciale - Serie
General-e - n. 137 det 15 giugno 2017;
VISTO iI Regolamento General-e di Ateneo,'
particolare
VISTO ilRegolamento Didattico
di
Ateneo ed
in
f'art. 6 relatlvo ai Dottorati di Ricerca;
VISTO il Decreto Legislativo 30 glugno 2003 n. 196 concernente il- codice in
materia di protezione dei dati personali;
VISTA la Legge 15 aprile 2004 n. 106 recante norme relaLive a1 deposito 1egaIe
dei documenti di interesse cuftural-e destinati alI'uso pubblico;
VISTO il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 con cui è stato emanato il regolamento
recante norme in materia di deposito 1ega1e dei documentl di interesse
cultural-e destinati allruso pubblico, previsto dal-l-'articol-o 5 defla Legge
15 aprile 2A04 n. 106;
VISTO if Decreto Ministeriafe B febbralo 2473, n. 45 "Regolamento recante
modalrtà di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri
per Ia istituzione
dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati";
VISTO iI Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;
VISTO il
Decreto Rettorafe 27 settembre 2071, n. 1 il cui avviso è stato
pubblicato sulla GazzeLLa Ufficiafe - IV Serie Speciale - n. 14 def
29 settembre 2011 con cui è stato indetto il concorso di ammisslone al
Dottorato di Ricerca in "Scienze Giuridiche e Pofltiche" neII'ambito del
XXXIII Cicfo per 1fA.A. 20L1/2078;
CONSIDERATO che sono scaduti i termini per Ia presentazione defle domande di
partecipazione ed è quindi necessario procedere alla nomina della
relativa Commissione giudicatrice ;
VISTE le segnalazioni pervenute dai competenti OO.AA. circa la composizione
della predetta Commissione gludicatrice;
DECRETA
A,rt. 1
È cosÌ costituita 1a Commissione giudlcatrice relatlva a1la procedura selettiva
per 1'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in "Scienze Giuridiche e
Politiche" nel-l'ambito del XXXIII Ciclo per I'A.A. 201'/ /2ALB, indetta con
Decreto Rettorale 21 settembre 2477, n. 1 rI cui avviso è stato pubblicato sulla
GazzeLta Ufficiale - IV Serie Speciale - n. 74 del 29 settembre 207'7:
COMPONENTT

-

EFFETTIVI:

Prof . Valerio LEMì,IA - Ordinario nef S. C. L2/83 presso f a Facol-tà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi "Gugllelmo Marconi" di Roma;
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Prof.ssa Ulrike HAIDER QUERCIA - Associato nel- S.C. 12/82 presso Ia
Facoltà di Scienze Pofitiche de11'Università degli Studi "Guglielmo
Marconi" di Roma;
Prof. Luigi LUDOVICI - Associato nel S.C. IZ/GZ presso la Eacoltà dl
Giurisprudenza de11'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma;
Prof . .Arrdrea UNGARI - Associato nel S. C. 11/A3 presso l-a Facoltà di
Lettere de11'Università degli Studi "GuglieImo Marconi" di Roma;
Prof. Tommaso VAIENTINI - Assocj-ato nel S.C. 14/Al presso fa Facol-tà di
Scienze Politiche de11'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" di
Roma;

SUPPIENII

Prof. RaffaeJ.e CHIARELLI Straordinario a T.D. nel S.C. 12/C1 presso
l-a Facoltà di Scienze Pol-itiche dell-'Università degJ-i Studi "Gugllelmo
Marconi" di Roma;
Prof. Dante COSI Straordinario a T.D. nef S.C. 12/H2 presso l-a
Facoltà di Giurisprudenza de11'Università degli Studi "Guglielmo
Marconi" di Roma;
Prof. Riccardo P,ESIUCCIA - Associato nel S.C. l2/A1 presso la Facoltà
di Giurisprudenza defl'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" di
Roma;

Dott. Emanuele TOSCANO - Associato nel S.C. 1-4/C1 presso fa Facoftà di
Scienze Politiche delf'Universltà degli- Studi "Guglielmo Marconi" di
Romai

Art. 2
Ai sensi dell'art. 7 del bando, fa Commlssione dovrà concfudere i proprl favori
entro tre mesi decorrenti dalla data del presente Decreto di nomina. fl Rettore
può prorogare per una sofa volta e per non più dl due mesi iI termlne per la
conclusione delIa selezione per comprovati motivi segnalati daI Presidente deIIa
Commissione, Decorso il termine per fa conclusj-one dei lavori senza Ia consegna
degli atti, iI Rettore provvederà a scrogliere Ia Commissione e a nominarne una
nuova in sostituzione della precedente,
La Commissione è autorizzata ad avvalersi di strumenti telematici per .lo
svolgimento delle sedute che non prevedono Ia presenza dei candidati.
A,rt. 3
I1 presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro
di questa Amministrazione e pubblicato, contestualmente alfa sua emanazione, sul
sito web delf'Ateneo nelfa Sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca.
ROMA,
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