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OGGETTO: nomina deI1a Commj-ssione giudicatrice relativa aIla procedura selettiva
Per 1'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca j-n "sclenze Giuridiche e
Politiche" afferente aL lOOfi/ Ciclo - A.A. 20L9-2020

IL RETTOzuT

VISTI g1i articoLi 33, sesto comrnat e LIJ, sesto coruna, della Ccstituzione;
vISTA 1a regge 9 maggro 1989, n. i6B, ed .Ln partlcorare t'art. 5 rn base a-

quale 1e Universird sono dotate di autonomia regolamentare,.
VISTA fa Iegge 3 Iuglio 1998, n. 2LA, e in particolare I'articolo 4, come

modificato dall'articolo 19, comma l, della tegge 30 dicembre 2ala,
n. 244, contenente drsposizioni in materia dr Dottorato di Ricerca;

VISTO r1 D.M. 30 aprlle 1999, n. 224, con cui d stato emanato i1 Regolamento in
mater:ia di Dottorato di Ricerca;

VISTO if Decreto Legislativo 30 luglio 7999, n. 300, e successive modificazioni,
contenente Ia Rif orma dell'organi z.zazrorte del Governo I a norrra
dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1.991, n. 59;

VISTA la legge 30 dicembre 201A, n. 24A, con cui sono state emanate "Norne i1
rn'ateria dr organl zzaztone delle universitd, di personale accadernico e
reclutamento, norch6 delega af Governo per incentivare la quallta e
I'efficienza del sistema universit ario" ;

VISTC iI clecreto-legge 6 lugtro 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 Iuglio 2AIL, n. 111, ed 1n particolare I'articoio 37, cornmi
4 e 5;

VISTO 1o Statuto dr questo Ateneo pubblicato sulla Gazzelt-a Uffrcrale - Ser:ie
Generale - n. 137 del 15 grugno 2011;

VISTO ri Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO i1 Regolamento Drdattlco di Ateneo ed in particolare

1'art. 6 relativo ai Dottorati di B.icer-ca;
VISTO i1 Decreto Legrslativo 30 giugno 2003 n. 796 concernente i1 codlce .tn

rnateria dl proteztone der dati personaLi, cosi come modificato e integrato
dal Regolamento UE 2AL6/619 del Parlzrmento Europeo e deI Consrglro de1
2l aprile 2a76, rel-atlvo alla prote ztone delle persone frsiche con
riguardo a.l- trattamento dei datr personali, nonch6 a1la libera
circolazione di tali dat-i;

VISTO i1 D.M. 29 luglro 2ALL, n. 336 recar'rte Ia "Determlnazione der settori
concorsuali, raggruppatr in macrosettori concorsuali dr cui alI'art-. ,.5
della legge 30 drcembre 2010, n. 240";

VISTO il D.M. 72 giugno 2AL2, n. 159 recant-e fa "Rideterminazione der set--cr'
concorsuali ai sensi dell'art.5 del D.M.29 luglro 2aI7, n. 336,,;

VISTO iI Decreto Ministeriale B febbraro 2aI3, n. 45 concernente rl "Regolamentc
recante modalitd di accreditamento delle sedi e dei corsi di- dottorato e
criteri per la istituzione der corsi di dottorato da parte deq11 ent r

accreditatl";
ii D.M. 30 ottobre 2C15, n. 855 recante Ia "Rider-erminazione der

macrosetto.ri e dei settori concorsuali";
:-l Codrce Etrco dell'Ateneo,'
Io Statuto dr questo Ateneo pubblrcato sulla GazzeLLa Uffrcrale - Ser:: e
Generale n. 137 del 15 giugno 2aI1;
rl Rego!-amento Generale di Ateneo;
rf RegoJ-amento Didat t i co di Ateneo ed rn particolare
f'art. 6 relativo ai Dottorati di Ricerca;

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ri_cerca;
ViSTO rI Decreto Rettorale 10 settembre 2019, n. 1 rl cui avvisc d stato

pubblrcato sulla GazzeLta Uffrcrafe - IV Serie Speciale n. ,a8 del-
1" ottobre 2al9 con cui d stato indettc, il Concorso di ammissione al

ViSTO

VI STO
VI STO

VI STO
VI STO
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Dottorato dr Ricerca in "Scienze Giuridiche e Polrtiche" nell'ambito del
XXXV Ciclo per l'A.A. 2019/2a2a;

CONSIDERATO che sono scaduti i l-ermini per 1a presentazione del1e clomande clr
parteclpazione ed d quinclr necess,ario procedere alla nomina delra
r:elativa Commissione giudrcatrice ;

VISTE le segnalazioni pervenute cial Collegio der Docenti c.irca 1a composizione
ciella predetta Commissione giudicatrir:e;

DECREI' A

Art. 1

E cosi costitulta la Commissione giudicatrice relativa alla procedura sefettiva
per f'ammissione al Corso dr Dottorato di Ricerca in "Scienze Giuridiche e
Polrtiche" nelL'am.bito deI XXXV Ciclo per l'A.A.2a19/2A20, indetta con Decretc
Rettorafe 10 settembre 2aL9, n. 1 r1 cui avviso d stato pucblicato sulla
GazzeLta Ufficiale - IV Serie Speciale - n. '/B del 1" ottobre 2aL9:

COMPONENTI EFFETTIVI:
- Prof.ssa Maria Beatrice I{AGRO - Crdinarlo nel S.C. 12/GI presso ia

Facoltd dr Grurisprudenza dell'l-niversitd degli Studr "GugIielm.o
Marconi" di Roma;

- Prof. Edoardo GIARDINO - Associatr: nel S.C. \2/DL Dressc fa Eacolti di
G,iurlsprudenza del la Libera Univers ltd "Marra SS . Assunta" - LiiNlSA - dr
Roma;
Prof . ssa U1rike HAIDER QTIERCIA - u\ssociato nel S . C

Facoltd dr Scienze Politrche de Il' Universitd degLi
Marconi" di Roma;

- Prof. Ri-ccardo RESTUCCIA - Associat-o nel S.C. L2/AL presso la Eacoltd
di Giurlsprudenza deIl'Universitd deglr Studi "Guglielmo Marconi" di
Roma;

- Prof. Tommaso VALENTfNI - Associato neL S.C. 74/AI presso Ia Facol:;i dr
Scienze Polrtrche deff'Un.iversitA deglr Studr "Guglielmo Marccni" di
Roma;

SUPPLENTI
Prof. Francesco GASPARI - Associato nel S.C. L2/DL presso la facoltd Cr
Giurisprudenza defl'Universitd degl-- Studi "Guglielmo Marconi" di Roma,'
Prof. Luigi LUDOVICf - Associato nel S.C. L2/G2 presso la Facoltd cr
Giurisprudenza delL'Unlversitd degl-i Studi 'tGuglieImo Marconi" di Ror,a;
Dott. Emanuele TOSCANO - Ricercatore a t.d. nef S.C. I4/CL plresso la
Facoltd dr Scienze Polltiche delf'Uni.rersitd degir Studr "Gug1ie].nc
Marconi" di Rcma;

Art. 2

Al sensi dell'art. 7 ciel bando, 1a Commisslone dovrd concludere i p::opr:i f avor:l
entr:o tre mesi decorrenti dalla data del presente Decreto di nomina. II Rettore
puo prorogare per una sola volta e per non paU dr due mesi i1 termine per- Ia
concfusione delfa selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente delLa
Commissione. Decorso i1 termine per 1a conclusione dei lavorl senza la consegna
degli at-ti, 1I Rettore provvederd a sciogliere fa Commissione e a nominarne una
rrucva in sostituzione della precedente.

L2/82 presso La
Studi "Gugiieimo

pera loLa Commissione d autori zzaLa ad avvafersi di st::umenti. telematici
svolgir,ento delLe sedute che non prevedono Ia presenza dei candidati.

Art. 3
Dalla data dr emanazione deI presente Decreto decorre rl termine d:- trenta
giorni per 1a presentazione aI Rettore, da parte der candidatr, dr eventuali
istanze dl ricusazione de.r Commissari. Decorso tale termine e/ comunque, ciopo
I'insedlamento della Commissione, non sorro ammesse istanze dr r:icusazione der
Corrunissari.
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Art. 4
1i presente Decreto sard ac<luisito aLIa raccolta interna nel-1,apposito req:str.o
di questa Ammrnlstrazione e pubb-Iicato, contestualmente alla sua emanazrone, suL
si.to web deff'Ateneo nella Sezione dedicata ,ri Dottorati dr Ricerca.

ROMA/ 18 NOVEMBRE 2019

IL RETTORE
SSA AIESSANDRA SPRXMOLLA BRIGA}ITI

Rrce!,uto oriqinale firnata
per La raccol ra oE4er r .i:j/ 
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