LNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMIf MARCON]:
D.R. n. 2 del 05/10/20:20
OGGETTO: nomina della Commissione giudicatrice
per 1'ammissione aI Co::so di Dottorato di
afferente aI )OO(VI Ciclo - 4..4. 2020-202t

relatiwa a1.La procedura selettilra
Rrcerca in ,.scierrze Umanistichr.,,

IL RETTORE
vrsri gli artrcolr 33, sesto comma, e l!'/, ses':o comma, deJ la co,stituzione;
\"/rs'lA la legge 9 maggro L989, n. i68, ed ln particolare
L,art--. 6 in base ai
quale le universitiìL sono dotate di autonomia r:egolamentare;
VISTA la legge 3 lugli,o L998, n. 270, e in p,articoÌare I'articolo
4, cone
modlficato dall'articolo
19, comma I, delia legq1e 30 dicembre 2Al),
n. 244, contenente disposlzioni in materia di Dottorato di Ricerca;
ViSTO ri D.M. 3O aprrle 1999, n. 224, con cui è staLo emanato rl RegoÌamento In
rnateria di Dor,torat-o cir Ricerca;
1"/TSTo i1 Decret-o LegisÌa1-rvo 30 luglio
7999, n. 3CO, e successive modificazrcr-L:,
contenente la R-Lf orma delf 'orqan,.zza,zione del
Gov€:rno, a ncrpa
de11'articofo 11 det_La Ìegge 15 marzo 199j, n. 59;
VISTA Ia legge 30 dicembre '2aL0, n, 240, con cui sono state enlanate '.Norne irr
materia di organi zzazione delle università,
di persona Le accadem.j co e
reclutamento, nonché delega al Ciovernc per incer:tivare
Ia quaÌttà e
I'efficienza
deI si-stema universit arto,, ;
VISTO rl decreto-legge 6 lugli.o 2AlL, n. 9t, convertito,
con modlficazion L,
dafla iegge 15 1ugì io 2aiT , n. 111, ed i:r part-icolare I'artrcolo
37, corur4 e 5;
VISTO lo Statur-o dr quest ro Ateneo pubbÌ,icato sulla Gazzc:1-la Uf f rcla-Ie
Ser: ,e
Generale - n. 137 clel 15 giugno 2017,.
VISTO r1 Regolamento Generale di,Ateneo;
VTSTO rl
Regolamento
Didattico
clr
Ateneo
ed
in
part I colat e
I'art.
6 relativo aLi Dottor,ati di R.icercer;
VISTO rl Decreto Legislativo
30 giugno 2OO3 n. Lg6 concernent-e rf cc6ice _,1
materia di protezione dei datì- personalir cosi come modrfrrato e integratc
dal Regolamento UE 2016/61 9 deI Parlamr:nto Europeo e del ConsrgÌrc i1e21 aprile
2CI6, relativo
alÌa proteziorre deÌle persone fisrche .()n
riguardo
a1 trat.t.amento dei dati
personali,
nonchrl alla
iiber:a
circofazione dl tali datt,.
VISTO rl D'M. 29 1uglto 2AL7, n. 336 recant,3 l.a 'tDeterrrinazi,:ne del settor-r
concorsuali, raggruppa:i in macrosettor L concorsual-i dr cui all, art. , 5
della ìegge 30 drcembre 2aLO, n. 24a,,;
VISTC rl D.M. 72 giugno 2012, n. 159 recante La "Rj-deter:ninazione dei sel,tor-l
concorsualr ai sensi dell'art.
5 der D.M. 29 lugrro 20lr, rr. 336,,;
VISTo il Decreto Ministeriale
B f,=bbraio 2073, n. 45 concernente if .'Regolarnentc
recante modalrtà dr accreditamento delle se,li e dei corsi di dottoratc e
criteri
per la isi-ituzione
dei ccrsi ir dottorato da p;rrte cÌegÌi enr r
a ccr:edi i_ at i " ;
\,TJ-U
rÌ D.M. 30 ottobre 2All,, n. tl 55 r=cante la "Ridetr:rminazione ie:
rnacrosettori e ciej settorl concorsuali,,;
VI STO ii CoClce Etico defl,Ateneo;
\/T ar^
1o Statuto dr questo Ateneo pubbli cato sul.La Gazzet.ta Uf f icrale
,sei:r e
Generale - n. 137 del 15 giuqno 2al,1 ;
VI STO rl Regolamento Generale Ci 7\teneo;
VI STO 1l
Regolamento
Drdattrco
dr
HLCIIEU
ELI
in
parttcoÌare
r

.L' art . 6 re-Iativo ai Dottorati ci R.icerca;
vrsro rl RegoLamento di Ateneo in materia di Dctto::ato di Ricerca;
VISTO il Decreto Rettorale 4 agosto 2a20, n. 1 r1 cui avviso è s;tato pubbÌ.Lcatc
sulla GazzeLLa ìJffrciare - rv Serrie speciare
n. 6E dei
1o settembre 2A20 con cui è stato indel:to if Concorso di ammissione ar
Dottorato di Ricerca in "Sci-enze Llmanisticher" nell, ambito del XXXVI Cic., o
per l'A.A. 2C2a/202L;

LINIVE,RSITA DEGLI STLIDI GI]GLIELMO MARCONI
domande dr
che sono sc:aduti i termini per la cresentazione'lei-le
partecipazione
ed è quindi necessar:io procedere al,La nomina deria
reiatlva Commissione giudicatrice;
VISTE le segnalazioni pervenute dal Collegro deì Docenti circa la composizrc,ne
della predetta Cc,mmissionr: giudicatrice;
CONSI-ìERATO

DECRETA
Art. 1
re-Lativa alla procedura selettiva
E cosi costituita
ia Commissione qiudicatrice
per l'ammissione al Corso dl Dottorato dr Ricerca in "Scienze Uman.isticiLe"
nell'ambito deÌ XXXVI C.rclo per l'A.A. ?-02A/2A2L, indetta con l)ecreto Rettor:Lle
4 agosto 2A2A, n. 1 il ,:ui avvis;o è stato pul:rblir:at.o suIIa Gazzef-t a Uf f iciale,
IV Serie SpeciaÌe
n. 68 del 1o settembre 242).4:
COMPONENT] EEFETTTVI:

-

Prof . Francesco MANCINI - Associato nel S.C. tl/F:,A presso Ia Facoltà dr
Formaz j,one dell' Un j versità
de<yli Situdr "Gug1ieJ.r,o
Scienze deÌla
Marconi" di Roma;
Prof. Luca AIFIERI
l\ssociatr: ne,I S.C. 1A/GI presso la FacoÌt-à d,
Lettere dell'Università
deglr S--udi "Gug,Lielmo Marconi" di Roma;
Prof.ssa Sara IIORTUNA Associato neI S.C. lt/C4 presso Ìa FacoLtà dr
l,ettere de11' Università degÌr S--udr "Gug.LieImo Marconi" di Roma i
Prof. Erancesc<> Claudio UGOLINI - Assoclato nel S.C. L7/D2 presso Ìa
Stitci.'i
Facoltà di Scienze cef Ia Eormazione dell' Univer:si tà deoli
"Guglrelmo Marconi" dì- lìoma;
Prof. Pasquale PELUSO - Associato nel S.C. 14/C3 presso la FacciLà dr
Formazj-one dell'Un:-versità
derT.Lr Sltudr "Gug-. er.mc
Scienze della
Marconi" di Roma;
SUPPLENTI

Prof . Andrea GEINTILE - Ordinario nel S.C. Ll/CL - pres; so 1a FacoLtà ir
Lettere dell'Universil-à
degli Studi '"Gug.Lrelmo Marconi'" di Roma;
Prof.ssa Chiarer BAGLIONI - Ass,rciato nel S.C. lL/tr4 presso 1a Facoltà
deglr Studi t'Gugl elmc
dr Scienze deLla Formazione dell'Università
Marconi" di Ron.a;
Dott. Simone P:ISANO - Ricercatcre a t.cl . neL S.C. 10/Gl - pressc ia
Facoltà dr Let tere del-L' Unive::rsità <leglr Studr "GugÌre..mo Marconi" cr
Roma;

Art. 2
7 deL bando, la Conm.issiorLe d,fvrà concludere i propri I av(,.r .
Ar sensi def l'art.
enl-ro 60 grornr decorrentr daf la data del presente Decreto di n,cmina. Iì Retr-o.É
può prorcgare per una s;ola -ro,ta e per non pi u ii due n'Lesi rl term: ne per a
ccnclusione della selezj-one per comprovati mo--ivl segnalat-i daÌ Presldente de la
Comrnissrone. Decorso rI rermine per 1a conclusione dei Iavori :ìenza Ia consegiia
degli atti, rl Rettore crovveder'à a sciogliere La Commissione e a nominarne,.r:.a
nuova in sostituzione defla precedente.
per: lo
La Commissione è autori zzaLa ad avvalersi di strumentj- telematici
svolgimento delle sedute che non prevedono la presenza dei cand--dati.
Art. 3
DaÌla data dl emanazione deÌ presente Decreto decorre rl t,=rmlne dl trenta
giorni per la presenta:r, ione al Rettore, da par:e der candidati, cii evenr-u.lr,
istanze dr ricusazione der ComnLissari, Decorso tale termine e t corf.unque, dr)pa,
l'insediamento della Commissione, non siono érmmesse istanze di ricusazione cler
Commissari.

UNIVE)RSITA DEGLI STLIDI GUGLIELMO MARCONI
Art. 4
Il presente Decreto sarà acquisito alla raccclta interna nelÌ'apposito re:ist-o
di questa Amministrazlor,e e pubblicato, conte:;tual-mente alIa suit emanazione, s'-lÌ
sito web dell'Ateneo nella Sezione dedicata ai, Do[torati di Ricerca.
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