LINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELM(f MARCON]
D.R. n. 1deI 05/L0/20t20
OGGETTO: nomina del1a Cornmissione giudicatrice
relativa a1.La procedura seletti,ra
Per 1'ammissione aI Cor:so di Dottorato di Ricerca in ,,Scienze Giuridi-che e
Poli-tiche" afferente al )OO(VI Ciclo - A.A. 2OZO-202!

IL

RETTORE

VISTI gll artrcoli
33, sesto comma, e LIJ I sesl-o comma, de1,la Co:;t-ituzicne,.
vTSTA 1a legge 9 maqgio 1989, n. 168, ed rn particolare
yart-. 6 in base ;r
quale ìe universitÈr sono dotate di autonomia regolam€:ntare,:
VISTA la Ìegge 3 lugÌir: L998, n. 2LA, e in particclare
I'articoÌo
4, corne
modifrcato dall'articolo
19, comma l, della legge 3O dicembre 2A1 (.),
n. 24a , contenente disposi zioni in mater-la dr Dottore.to di Ricer:ca;
viSTo rÌ D'M. 30 aprile 7999t n. 224, con cui è stato emanato iL Reqolamenrc :Ì
materia di Dottorat.o di Ricerca;
VISTo iI Decreto Leg:'slat-ivo 3O lugÌio Lg9g, n. 3OO, e successive n.odificazicr,,
contenente
la R_ forma ,CelI'oyqaoizzetzione
del
Governo, a not:tr1a
de.II'articolo
11 deIla legge 15 marzo 199j, n. 59;
vrSTA la legge 30 dicembre 2aLa, n. 24A, con cui sono state emanate "Norme j,r:
materia di organl-zzazione deÌle un-iverslt;ì, dr persona--e accaCem1.co e
reclutamento, nonché deleqa al Governo per incentivare
la qualrtà e
I'efficienza
del sl stema universlt ario,, ;
VISTO rL decret-o-legge 6 luglro 2aI1-, n. 98, convertito,
cor. modificazicni,,
dalla ìegge 15 luglro 2011, n. 111, ed in part-icolar€: I'ar':icoÌo
3f, ccmnri
4 e 5;
VTJfU
lo Statuto dr questo Ateneo pubbl--cato sulLa GazzeLt-a Uffrcia-Le - Serre
Generale - n. 137 clel 15 glugno 2al;
VI STO rl Regolamento Generale di Ateneo;
VTSTO iI
Regolamento
Didattico
cli
Ateneo
par-.rcc,ar.e
ed
in
f 'art. 6 relat_ivo ai Dottorati dl Ricerca,.
VISTO iI
Decreto LegisLativo 30 giugno 2AO3 n. 796 concernent.e rl codjce jn
n'ateria di protezic,ne dei d,ati personali, cosÌ come modif icato e integrat c
dal Regolamento UE 20!6/619 del Parlamento Europeo e dei Consiglio de:t
21 aprile
20L6, relat j-vo af Ia protezì-one deIÌe perso:re f isrche c.)n
riguardo
a1 trattamento
dei datr
personali,
nonch(! a1-La iibera
circoÌazione di talr datt;
VISTo rl D.M. 29 lug1ro 2AlL, n. 336 recante 1a "Determinazione dei se::ori
concorsuali, raggruppati irL macrosettori- cc,ncorsual-L di ,lui alf , art_ . i:
della legge 30 drcembre 20i0, n. 240,,;
ViSTo r l- D ' M ' L2 giugno 2AL2, n. 15 9 rer:ante Ìa "Rideterrninazione dei setlor:concorsuali ar sensi dell'a::t.
5 de-L D.M. 29 luglio 2aLr, n. 336,, ;
VISTO il Decreto Ministeriale
8 febbraio 2013, n. 45 concernente rL "Regolar,enr,o
recante modalii-à di accreditamento defle sedl e der corsi di dottorato e
criteri
per la ist-ituzione der corsi di dottorato da parte deqli enri
accreditati",.
VISTO rl D.M- 30 ottolcre 2a15, n. 855 rr:cante fa "Rideterminazlone cemacrosettori e dei settori concorsuali,,;
VISTO rl Codice Etico defl,Ateneo;
vISTo Io Statuto dr questo Ateneo pubblicato sull,a Gazzetta UffrcraÌe - Serie
Generale n. 137 del 15 giugno 2aI-,t;
VISTO:l RegoÌamento Generafe di liteneo;
vrSTo rÌ
Regolamento
Drdatt.ico
di
Ateneo
ed
in
parr,icot are
l'art,
6 relativo ai Dottorati di Rjcerca;
vlsro il RegoÌamento di Ateneo in materia di Dottor:ato di Ricerca,.
VISTo rl Decreto Rettoraie 4 agos:o 2A2A, n. 1 rÌ cui avviso è stato pubbiicato
sul-fa Gazzet-ta llfficraie
r'/
serre
specia.Le n.
6d cie_
1" settembre 2020 c,cn cui è stato indetto il Concorsc di ammrssione al

UNIVE)RSITA DEGLI STLIDI GUGLIELMO MARCONI
Dotr-orat-o dr Rice,rca rn "llcienze Gruridiche
XXXVI Crclo per l'A.A. 2A2O/2421;

e Politiche"

ne.IÌ' ambito clel

che sono scaduti i termini per Ia presentazione Ceile domande dr
partecipazione
erd è quindr necessario procedere al La nomina Ce,L ia
relativa Commissjone grudicatrice;
1,/rqTtr lo qènn:lazioni pervenute dal Col-legio de:- Docenti c:-rcaL Ìa composizione
COIISIDERATO

JvYllur

della predetta Commissionl-' giudicatrice;
DECREIA

.Art. 1
re.lativa alla procedura seIetti.,"ra
la Co:nmissioner giudiciitrice
E cosi costituita
per l'ammissione aI Corso dr Dottorat,: dl Ricerca in "Scienze Giuridicne e
Polrtiche" nell-'ambito clel XXXVI CrcIo per L'i\.A. 202A/2AiÌ.L, inrletta con Decr€)tc
Rettoral e 4 AGOSTO 2A20, n. 1 il cui avviso è s;tato pubblrcato sulia Gazzet-r-a
lV Serie Special.e - n. 6B deI 1" s;ettembre 2a2O:
Ufficrale
COMPONENTI EEFETTIVI:

-

Prof . Andrea UNGARI - Ordinari-o nel, S. C. Ll/A3 pres:io f a FacoLtà dr
degir Studi ''GugLi.eImo Marconi" di Roma;
Lettere delf'Unlversità
Prof . Luigi LUDTOVICI - j\ssociatc nel S.C. I2/G2 presso f a !-acoìtà dr
Cegli Stu,li "Guglielmo Niarconi" di Roma;
Giurisprudenza dell'Uni'rersità
Prof . Erancesco GASPA,RI - Associato nel S.C. l2/DL prersso La Facoltà dr
CegÌr Stu,ù "Guglielmo Nlarconi" di Roma;
Giurisprudenza delf'Università
Lrgl
)L',D1
h>ò9LfdL9
J.L,
Prof. Maria Assunta ICOLARI
PrsJ
lltudr
"Gugl ie--rrc,
deglr
Unive::sità
Iraccltà dr Gì-urisprudenza dell'
Marconi" dl Roma;
Prof. Emanuele TOSCANO - Assocj-ato nel Ii.C. 14/Cl pre:lsc fa faccÌr-à clr
degÌr Sltudi "Gug-Lie.Ln,,
Formaz-Lone dell'Università
Scienze della
Mar:coni " di Roma ;
SUPPLENTI

-

Prof.ssa U1rik,= HAIDER QITERCIA - Arssociato nel S.C. 72/82 presso ta
Eacoltà di Sc ienze PoLrtiche de11'Unirrersi:a cleg!-i Studi "Gugìie lmo
Marconi" di Roma;
Prof . Tommaso \TAIENTINI - Associato nel S.C. I4/]\l presso la Facoltà dl
de91i. Studl "Guglrelmo l'4arconi" di
dell'Universltà
Screnze Politiche
Rcrna;

-

Dott. Domenico MORREA.IE - Ricercator:e a t.d. nel S.C. 74/C2 p.essc -a
,Jeglr Studr "Guglì.eLmo Marccnl" di
Facoltà di Lettere dell'Universit)
Roma;

Art. 2
7 deI bando, l-a Conrmissione do-,,rà concluder,= i propri Ìa,;,:ri
At sensi deil'art.
entro sessanta grornl i.ecorrenti daiÌa data del presente Decreto dr nonina. IRettore può prorogare Frer una sola vol.i-a e per non pi,) dr due mesi rr term.tne
,la
segnalati
per fa ccnclusione defla se.Lezione per comprovati motivi
PresiCente deÌla Commiss.ione, Decorso :-1 termj.ne per Ia conclusione der I arr,lrl
senza la consegna degli atti, ri Rettore pro.rvederà a sc-Logliere la Comrnìssil)ne
e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
La Comm.issione è autori zzala ad avvalersi di strumerLt j- Lelematici per 'c
svolgimento defle sedute che non prevedc,no la presenza de-- candidatr.
Art. 3
Dalia data dt emanazione del presente Decrer,o clecorre il termine di :renr-a
gicrni per 1a presentazione aÌ Rettore, da parte der candidati, dl evenr-uaÌistanze dr ricusazione dei Comnissari. Decol:so tafe termine o, comunque, Ccpo
l'insediamento della Commissione, non sono ilmmesse istanze dj- ricusazione fe
Comrnissari.

LINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMIO MARCONI
Art. 4
rl presenr-e Decreto sarà acquis-ito alla racco-Lta interna nef f / apposito reqistro
dl questa Amministrazione e oubblicato, contestualmente alla sua emanazione, s:l
sito web dell'Ateneo nel-La Sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca.
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