
T]NIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

D.R. n. 1 deI 2O/09/2OLa

oGGETTo: nomina della Con'iissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva
Per 1'arnmissione aI Corso di Dottorato di Ricerca in Nscienze Giuridiche ePolitiche,, afferente al )OO(IV Ciclo - A.A. 2OL!-2OL9

IL RETTORE

vrsrr g1i articoli 33, sesto cornma, e 117, sesto comma, del-l-a
VISTA 1a legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA l-a legge 3 J_ug1io 1998, n. 2lO, e in particolare

modif icato dall_ 'articol_o 19, comma L, del-l_a legge
n.240;
il- D.M. 30 aprile 7999, n. 224;
il- decreto legi-slativo 30 J-ug]i-o 1999, n. 300, e successive modificazioni;
1a legge 30 dicembre 2010, n. 240;
i1 decreto-1egge 6 rugJ-i-o 20Ll, n. 98, convertito, con modificazioni,

dal-l-a legge 15 lug]io 201,\, n. 111, ed in particolare .l-'articolo 37, commi
d a R.

1o Statuto di questo Ateneo pubblicato sul-Ia GazzeLta Ufficiale - Serie
Generale - n. 137 del_ 15 giugno 2OLj;
i1 Regolamento General-e di Ateneo,.
il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare
l,'art. 6 relativo ai Dottorati di Ricerca;
il Decreto Legislativo 30 giugno 2OO3 n. tg6 concernente il codice inmateria di protezione dei dati personal-i, cosi come modificato e integrato
dal RegoJ-amento UE 2016/619;

vrSTA fa Legge 15 aprile 2004 n. 106 recante norme relative al deposj-to 1ega1edei documenti di interesse cultural-e destinati al-f ,uso pubblico,.
VrSTo il- D.P.R. 3 maggi-o 2006, n. 252 con cui d stato emanato il regolamentorecante norme in materj-a di deposito lega1e dei documenti di interessecul-turale destj-nati al-.1-'uso pubblico, previsto dalf ,articolo 5 dell_a Legge

1-5 aprile 2004 n. 706;
VISTO il- Decreto Ministeriafe B febbraio 2013, n. 45 con cui d stato emanato il_

"Regolamento recante moda]ita di accreditamento del-l-e sedi e dei corsi dj_dottorato e criteri per Ia istituzione dei corsi di dottorato da partedegli entl accreditati,,;
vrsro i1 Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;
VrsTO j-I Decreto Rettorafe 16 luglio 201,8, n. 1 il- cui avviso d stato pubblicato

sull-a GazzetLa ufficial-e - rv serie speciale - n . 62 del_7 agosto 2018 con cui d stato indetto il concorso di ammissione a.l-Dottorato di Ricerca in "scienze Giuridiche e pol-itiche,, nel-f,ambito def
XXXIV Ciclo per 1,A.A. 20lB/2019;

coNSTDERATO che sono scadutj- i termini per 1a presentazj-one dell-e domande dipartecipazione ed d quindi necessario procedere a]-l-a nomina del_l_arel-ativa Commissione giudicatricei
vIsTE 1e segnalazioni pervenute dal- Col-l-egio dei Docenti circa Ia composizionedeIla predetta Commissione giudicatrice;

DECRETA

Art. 1
E cosi costituita l-a commissione giudicatrice rel-ativa alfa procedura sel-etti-vaper 1'ammissione aI Corso di Dottorato di Ricerca in..scienze Giuridiche ePolitiche" nel-l'ambito def XXXIV Cic1o per 1'A.A. 2078/2Ol9t indetta con DecretoRettorale 16 tuglio 2018, n. 1 iI cui avviso d stato pubblicato sul-Ia GazzeltaUfficial-e - IV Serie Speciale - n. 62 de1 7 agosto 2Otg:

COMPONENTI EFFETTIVI:
- Prof . vaLerio LEMt'lA ordinario nel- S . C . 12 /83 presso l-a Eacoltd diGiurisprudenza del--l-'Universitd degli Studi "GugIielmo Marconi,, di Roma;

Costituzione;

1 'articolo 4, come
30 dicembre 2010,

V]STO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO



UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

Prof. Erancesco GASPARI - Assoclato nel S.C. L2/DI presso Ia EacoltA di
Giurisprudenza defl'universitd degli studi "Guglielmo Marconi" di Roma;
Prof . Eernando christian rAroNE - Associato ne.l- s.c. 12/Dl presso ]a
Eacoltd di Scienze Politiche deff'Universitd degli Studi "Guglielmo
Marconi" di Roma, attualmente in servizio presso 1'universitd LUrss
"Guido Carfi-" di Roma;
Prof. Maurizio SERIO - Associato nel S.C. 14/87 presso fa Facol-tA di
scienze Pol-itiche defl'universitd degri studi "Guglielmo Marconi" di
Romai
Prof. Andrea UNGART - Associato nel- s.c. L7/A3 presso l-a Facortd di
Lettere del-l-'UniversitA degli Studi "Guglielmo Marconi,, di Roma,.

SUPPLENTT
Prof. Raffaele CHTARELLT straordinario a t.d. ner s.c. l2/cl presso
la Facoltd di Scienze Pol-itiche del-l'Uni-versitd degli Studi "Guglielmo
Marconi" di Roma;
Prof. Dante cosr straordinario a t.d. nel- s.c. 12/H2 presso la
Eacoltd di Giurlsprudenza del-.1-'universitd degli studi "GuglieJ-mo
Marconi" di Roma;
Prof. Massinil-iano CRICCO - Associato nel S.C. 14/82 presso la Facoftd
di Lettere dell,universitA degli studi "Gugliermo Marconi" di Roma,.
Prof. Riccardo RESTUCCIA - Associato nel- S.C. 12/Al presso fa Facoftd
di Giurisprudenza delf'Universitd degli Studi "Guglielmo Marconi- di
Romai
Prof. Tonmaso VAIENTINI - Associato ne1 S

Scj-enze Pofltiche dell-,UniversitA degli
Roma;

18

.C. 1,4/Al presso l-a FacoltA di
Studi "Guglielmo Marconi-" di

Art. 2
Ai sensi del-f 'art. 7 del- bando, Ia Commissione dovrd concl-udere i propri l-avori
entro tre mesi decorrenti dall-a data deI presente Decreto di nomina. fI Rettore
pud prorogare per una sola volta e per non piir di due mesi iI termine per l-a
concl-usi-one dell-a sefezione per comprovati motivi segnalati dal presidente del-La
Commissione. Decorso iI termine per l-a concl-usione dei l-avori senza Ia conseqna
degli atti, i-l- Rettore provvederd a sci-ogliere l-a Commissione e a nominarne una
nuova in sostituzj-one del-Ia precedente.
La Commissione d autori zzala ad avval-ersi di strumenti tel-ematici per l-o
svolgimento delle sedute che non prevedono 1a presenza dei candidati.

Art. 3
Dalla data di emanazj-one def presente Decreto decorre il termine di dieci giorni
per J-a presentazione al- Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei Commissari. Decorso tal-e termine e, comunque, dopo
l-'insediamento dell-a Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
Commissari.

Art. 4
11 presente Decreto sard acguisito a.l-l-a raccol-ta interna nefl,,apposito registro
di questa Amminj-strazione e pubbJ-icato, contestualmente alla sua emanazione, sul-
sito web del-l-'Ateneo nel-l-a Sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca.

ROMA/ 20 SETTEMBRE 2018

IL R.EITORE
AIESSANDRA SPREMOLLA BR]GANTI

Ricevuto originale firmato
per La raccol-ta D a.
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