
I.INIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

D.R. n. 2 del 25/09/20La

oGGETTo: nomina della Comnissione giudicatrice rel-ativa aIIa procedura selettiva
Per I'amrnissione a1 Corso di Dottorato di Ricerca in *Scienze Umani-stiche,afferente aI )OO(IV Ciclo - A.A. 2OLg-2Otg

IL RETTORE

VISTI g]i articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, del-l-a Costituzione;
VISTA Ia legge 9 maggio 1989, n. 168;
vISTA Ia Iegge 3 1uglio 1998, n. 2tO, e in particolare 1'articolo 4, come

modif icato dal-l-'articol-o 79, coflrma l, del-Ia legge 3O dicembre 201,0,n. 240;
VISTO il- D.M. 30 aprile t999, n. 224;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTA 1a legge 30 dicembre 201,0, n. 24a;
VISTO iI decreto-legge 6 lug]io 20tL, n. 98, convertito, con modificazioni,

dal-Ia legge 15 1ug1io 20Ll , n. l-l-1, ed in particolare I'articolo 37, commi4 e 5;
VlSTO

VISTO
VISTO

l-o Statuto di questo Ateneo pubblicato sul-Ia Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale - n. 137 de.l_ 15 giugno 2Ol1 ;
i1 Regolamento Generale di Ateneo;
i1 Regolamento Didattico di Ateneo ed i-n
.l-'art. 6 rel_ativo ai Dottorati di Ricerca;

vrsro il- Decreto Legislativo 30 giugno 2oo3 n. 196 concernente ilmateria di protezione dei dati personali, cosi come modificato
da1 Regolamento UE 2016/679;

VISTA J-a Legge 15 aprile 2004 n. 106 recante norme rel-ative al deposito legal-edei documenti di interesse cul-tural-e destinati a.l-l,uso pubbl-ico;
vrsTo il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 con cui d stato emanato iI regolamentorecante norme in materia di deposito lega1e dei documenti di interessecu-Itural-e destinati al-1'uso pubbtico, previsto dal-l-rarticolo 5 del-la Legge

15 aprile 2004 n. 106;
vISTo i1 Decreto Ministeriale 8 febbraio 201-3, n. 45 "Regolamento recantemodalitd di accreditamento del-l-e sedi e dei corsi di doltorato e criteriper l-a istituzione dei corsi di dottorato da parte degli entj-accreditati-";
vrsro i1 Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;
VISTO i] Decreto Rettoral-e 16 lugJ-io 2078, n. 1 iI cui avviso d stato pubblicato

sull-a GazzeLla Ufficiale - IV Serie Speciale - n. 62 de.l- 7 agosto 201g concui d stato indetto il concorso di ammi-ssione al Dottorato di Ricerca in"Scienze Umanistiche" nell-'ambito def XXXIV Cicfo per 1,A.A. 2Olg/2019;
coNsrDERATO che sono scaduti i termini per l-a presentazione de.l-.1-e domande dipartecipazione ed d quindi necessario procedere al-l-a nomina del_.1_arel-ativa Commissione giudicatrice ;vrSTE Ie segnalazioni pervenute dal- Col-l-egio dei Docenti circa la composizionedella predetta Commissione giudicatricei

DECRETA

Art. 1
li cosi costituj-ta Ia commissione giudicatrice rel-ativa alfa procedura se.l-etti-vaper l-'ammissione al- Corso di Dottorato di Ricerca in ..Scienze Umanistiche,,ne]-l-'ambito def XXXIV Cicl-o per I'A.A. 2018/2OLg, indetta con Decreto Rettoral-e16 1ug1io 2018, n. 1 il- cui avviso d stato pubblicato sul-la Gazzelta Ufficiale -IV Serie Speciale - n. 62 del 7 agosto 2019:

COMPONENTI EFEETTTVI:
- Prof. Rouano LAZZERONI - Straordinario a t.d. nel- S.C. 1O/Gl presso 1a

Facol-tA di Lettere de11'Universitd degli Studi "GuglieImo Marconi,, di
Roma,.

particolare

codi-ce in
e integrato



UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

Prof . Francesco IiIANCINI - Associato nel- S.C. 17/84 presso l-a Eacoltd di
scienze del-1a Eormaz j-one def l-, universitd degli Studi ,.Guglie1mo
Marconi" di Roma;
Prof. Luca ArFrERr Associato nel s.c. to/Gl presso ra Facol_td di
Lettere del-l-'universiti degli studi "Guglielmo Marconi,, di Roma;
Prof . Andrea GENTfLE - Associato nel- S.C. 17/C7 presso "l-a Facol-tA di
Lettere del-l-'universitd degJ-i studi "Guglielmo Marconi,, di Romai
Prof .ssa viviana RUBrcHr - Ricercatrice a t.d. nel- s.c. j,r/El presso 1a
Facof td di Sci-enze de.l-ta Formazione de11' Universitd degli Studi
"Gugliej-mo Marconi" di Roma;

SUPPLENTT
Prof.ssa Patrizia DEL PUENTE - Associato nel S.C.
Dipartimento di Scienze Umane de1l, Universitd
Basili-cata;
Prof. Francesco claudio uGoLrNr - Assocj-ato ne1 s.c. ll/D2 presso l-aEacoftd di Scienze della Formazj-one defl-'Universitd degli Studi
"Guglielmo Marconi" di Roma;

l0/G1, presso Ia iI
degli Studi del-.1-a

FacoltA di-
"Guglielmo

l-a Facol-td
"Guglielmo

Ia EacoltA
"Guglielmo

Prof. Pasquale PELUSO - Associato nel- S.C. 74/Cl presso la
Scienze della Formazione de.l-l-' universitd degli studi-
Marconi" di Roma;
Prof.ssa chiara BAGLToNT - Assoclato nel- s.c. l'l/84 presso
di scienze dell-a Formazione del-r'universita degli studi
Marconi-" di Roma;
Prof .ssa Paora DE BARTOLo - Associato nel- s.c. 1,L/EL presso
di scienze dell-a Formazione del-l'universitd degli studi
Marconi" di Roma;

Art. 2
Ai sensi del-I'art. 7 del bando, l-a Commissione dovrA concludere i propri lavorientro tre mesi- decorrenti dal-l-a data del- presente Decreto di nomina. II Rettorepud prorogare per una sol-a volta e per non piD di due mesi il termine per laconclusione de1la selezione per comprovati motivi segnal-ati daf presi-dente def.Ia
Commissione. Decorso iI termj-ne per l-a conclusione dei lavori senza 1a consegnadegli atti, il Rettore provvederd a sciogliere l-a Commissione e a nominarne unanuova in sostituzione delIa precedente.
La Commissione d autorizzata ad avva.Iersi di strumenti telematici per l_osvolgimento del-.l-e sedute che non prevedono 1a presenza dei candidati.

Art. 3
Dalla data di emanazi-one def presente Decreto decorre il termine di dieci glorniper la presentazione al- Rettore, da parte dei candidati, di eventual-i istanze diricusazione dei commlssarj-. Decorso tafe termine e, comunque, dopo
l-' insediamento dell-a Commiss j-one, non sono animesse istanze di ricusazione dei
Commissari.

Art. 4
IJ- presente Decreto sard acquisito alla racco.Ita interna nelf,apposito registrodi questa Amministrazione e pubblicato, contestual-mente aIl-a sua emanaz.ione, sul-sito web de.I-l-'Ateneo nefl-a Sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca.

ROMA, 25 SETTEMBRE 2018

Ricevuto originV)g f irnato
per l-a raccoita{lfucreti,
Roma, ,t 
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IL RETTORE
SSA AIESSAI.IDRA SPREMOLLA BRIGAIITI/kaW4
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