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IL RETTORE
-

–
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Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210 “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari di ruolo”;
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Visto il Decreto ministeriale 21 dicembre 2021 n. 226;
Richiamato il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle missioni di servizio,
emanato con Decreto Rettorale 16 gennaio 2004 n. 6080, ultima modifica con Decreto
Rettorale 11 novembre 2013, n.1354 ed in vigore dal 26 novembre 2013;
Richiamato il Regolamento di Ateneo sui Dottorati di ricerca, emanato con Decreto
rettorale 16 maggio 2022, n. 434, entrato in vigore il 17 maggio 2022;
Richiamato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca
XXXVIII ciclo sessione I e sessione II, con sede amministrativa presso l’Università
degli Studi dell’Insubria, approvato con D.R rep. n. 593 del 28/06/2022;
Richiamati i verbali dei Collegi dei docenti o le comunicazioni dei Coordinatori dei
Dottorati di ricerca, con cui hanno proposto i nominativi dei componenti delle
commissioni;
Richiamato il DR rep. n. 762 del 10 agosto 2022 di nomina delle commissioni per
l’esame di ammissione ai Dottorati di ricerca – XXXVIII ciclo;
Vista la nota del 23 agosto 2022 con la quale la Prof.ssa Grazia Mannozzi comunica
che per un infortunio non potrà fa r parte della commissione per l’ammissione al
concorso di ammissione per il corso di dottorato in Diritto e scienze umane;
DECRETA
1. di istituire la seguente Commissioni incaricate delle valutazioni comparative dei
candidati per l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca per il corso di dottorato
in Diritto e scienze umane con sede amministrativa presso l’Università degli Studi
dell'Insubria – XXXVIII ciclo per la sessione I:
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“DIRITTO E SCIENZE UMANE”
Sessione I:
Prof. Paolo Luca Bernardini
Prof.ssa Silvia Marino
Prof.ssa Alessandra Vicentini

Presidente
Componente
Componente

2. di incaricare l’Ufficio dottorato e formazione post lauream dell’esecuzione del
presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.
Varese, 5 settembre 2022
F.to il Rettore
Prof. Angelo Tagliabue
Firmato digitalmente
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