LINIVERSITA DEGLI STTJDI GIJGLIELMO MARCONI
D.R. n. 2 del 18/L1/2020
OGGETTo: Proroga della

conclusione dei lavori del1a Commissiorie giudicatrice
relativa
alla procedura selett.iva per 1'ammissj-one al Corso di Dottorato di
Ricerca in \\Scienze Giuridiche e Politi-che// afferente al )OOfflt Ciclo - 4..4.
2020-2027

IL

RETTOR.E

VISTI gli arti,:oli
33/ sestc comma, e 1L1 , sesto comma, delÌa Costituzione;
vrsrA la legge 9 maggio r)89, n. 168, ecl in particolare
l'art.,
6 in base ai
quale le Unlversità sono dotate di autonomia regolamentare;
vrsrA Ìa .Legge 3 lugli o L998, n. 27.0, e in particolare
I arrrcoLo 4, come
modiflcato dall'arti:oLo
19, comma l, della Ìegge 30 dicemb::e 2CIl,
n. 24C, llontenente disposizioni in materia di Dottorato di Iìicerca;
VTSTO il D. M. 30 aprile L9t)9, n. 224, con cui è stato emanato il R--qoramenrc il-r
materia di Dottorato cli Rlcerca;
VÌSTO iI Decreto LegisLatrvo 30 luglro 1999, n. 30C, e successive m.odif:-cazl-oni,
conl-enente f a iì.if orma dell'organi zza?-Larte del
Governo I
a :lorna
de-IÌ'articoÌo
11 della legge 15 marzo 1991 , n. 59;
VISTA La legge 30 dicembre 20L0, n. 24A, con cui sono state em.inate "Norme irL
rnateria dr organi zze.zlane delle università,
di personaie accademico e
reclutamento, nonché de,lega al Governo per incentivare
la quaÌttà e
f 'efficienza del- sistema universitario";
VI-sTO r1 decrer-o-legge 6 ì-uglio 2ALL, n. 98, convertito,
con modif
dalla legge 15 lugÌro 2AIl, n. 111, ed in particolare I'articolo
3 ,- , coirmi
4 e 5;
Qaz I -ViSTO lo S1-atuto dr questo Ateneo pubblicato sulla Gazzet-La Uf f icrale
Generale n. 131 del 15 grugno 2Cl'l;
VIS'lC j,.I Reqolamento Genera-Ie Ci Ateneo;
VISTO r l
Regolament,o Didattrco
dr
Ateneo
ed
in
par ticoiare
l'art.
6 relativo ai Dottorati cli Ricerca;
VISTO rf Decreto Legrslativo
30 qiugno 2AA3 n. 196 concernente rl cooice irr
mater-ia dr protezione der datr per:sonaì-i, cosÌ come modificato e inr-egra:c
dal Regolamento UE 2A76/619 del Parlamento Europeo e del Consiglic deÌ
21 aprile
2At6, re lativo
alÌa protezione delle persone fis,che
ccrl
rlguardo
al
trattamento
personali,
dei dati
nonché aì1a Ìibera
circolazione di talr datr;
\TISTO 11 D.M. 29 luglio
2AlI, n. 336 recante Ìa "Determinaziore dei settorl
concorsual i/ raggr:upprati ln macrosettori concorsuali Ct cui aLl'art.
'1
delLa legge 30 drcembre 201A, n. 24a";
r"rISTO rf D.l'1 , l2 giugno 2AL2, n. 159 recante Ìa "Rldeter:minazic,ne der set:or:r
concorsuali ai sensi dell'art.5
iel D.M.29 luglro 2All, n, 336,';
VISTO i1 Decreto Ministeriale
8 f ebbrar o 2aI3, n, 4 5 concernente i1 "Rergola:nen-,.J
recante modalità cli :tccreditamento delfe sedi e dei corsl dr Cottorar-o .
crir-eri per la istlt.uzione
cier corsi dl dottorato da parte deglr enLaccreditati";
VISTC rl
D.M. 30 ott,tbrt: 2015, n. 855 recante Ìa "Rideterminaz-ior-e ae.macroset:ori e dei sett-ori concorsuali";
\,/I STO :-l Codrce Etico deli'Ateneo;
Vi S'IO rl RegoÌam.ento di Ateneo in materia dr Dottorato di Rlcerca,:
VI STO iÌ Decre'-o Rel-torale 4 agosto 2C2a, n. 1 il cui avvisc e sLato pubbii:a+-c
sulÌa
GazzetLa Ufl-icrale
IV Serie
Specì-ale
n.
6A
eì
i' settembre 2a2A con cui è stato lndetto rÌ Concorso di am.missione al
Dottorato Cr Rice::ca in "Scienze Grurrdiche e Politrche" nell'am.bitc CeÌ
XXXVI Ciclo per l'A.A. 2A2a/2a2I;
VISTO rl Decreto Rettoraler 5 ottobre 202a, n. 1 con rl qua-Le è stata noir,ina:a
fa Commissione Giu,licatrice
afferente
a1 concorso di ammissione al
Dottorato dr RicercaL citato in epigrafe ed in particolarer l' art. 1 , che
fissa in 60 glorni decorrentr dalIa data deI Decreto dr nornina, il
termine per Ia conclusione dej- propri lavori;
L
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UNIVE,RSITA DEGLI STUDI GIJGLItrLMO MARCONT
che i1 termine per 1a concÌusione clei lavori cla pari,e deÌla sudCet-t.r
fissato al 3 dj.cembre 2A2a;
vrsTA l-a rlchiesta dell a (lommiss-Lone giudlcatrj ce di prorogare di cue mesi, a
sensi dell'articofc
7 del bando di concorso, rl
l-ermirie per Ì.
conclusione dei propri ravori, per ccmprovarr motrvi,.
CONSTDERATE valide
le mot--vazloni addotte dal1a Commissione gi.udlcatrice che
hanno indotto quest'ultima a richiedere la concessione delÌa proroga di
cui s opra
VALUTT\TO ogni altro elemento opportuno;
CCNSIDERATc

Commissione è quindi

L

,.

DECRETA,
Art. 1
Ai ser-rsi e per gli ef fetti cef 1'art-Lcolo I del bando di concorso, e prcroga*Lc f :
ulter-Lori cìue mesi, e cioè f ino a- 3 f ebbraio 2a21 , i.Ì Lerrnine per: la
conclusione dei lavori rlel La Commissione giudicatrice
afferente alLa procedura
seletl-iva per f ' ammlss.ion<: al Corso dr Dottorato dr Ricerca in '.Scienze
Giuricli-che e Polrtrche"
nell'amb,ito del XXXVI Ctclo per _I ,A.A. 2A2a/2C27,
indett-a con Decreto Rettorale 4 agosto 2A2A, n. 1 i1 cuÌ a.vviso è star_6
pubbl-:cato sul"a Gazzetta Uf frciale - IV Serie SpeciaÌe - n. 6B de-1. lo set-1_embr:e
2A2A, e nominal-a con Decretr> Rettorale 5 ottobre 2A2A, n.1.
Art. 2
IL presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell-,apposì-to regist-rc
di qur3sta ArnministraziorLe r: pubblicato su] sito web clef f , Al-eneo nella Sezicne
dedic:Lta ai Dottorati di Rir:erca.
ROÌ"IA,
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