Università degli Studi di Messina
IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTA

lo Statuto di Autonomia dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 1244 del 14.05.2012
(pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19.05.2012);
la legge n. 240 del 30.12.2010 “Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario";
il D.M. n. 45/2013, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei
corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati”;
il Regolamento dell’Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n.
1015 del 3.05.2016;
il D.R. n.1430 del 30.06.2016 relativo al bando di concorso pubblico per
l’ammissione a tre Corsi di Dottorato di Ricerca attivati nell’Università di Messina,
XXXII ciclo;
i verbali prot. n.100931 del 23.10.2019 e prot. n.107477 del 05.11.2019, con cui il
Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche, Ciclo XXXII,
propone la nomina della Commissione Giudicatrice per l’esame finale dei Dottorandi
dei Curricula “Organizzazione del potere e tutela dei diritti fondamentali nella prospettiva costituzionalistica e storico-filosofica”, “Tutela penale e garanzie della persona nel diritto interno, comparato, europeo ed internazionale: profili sostanziali e
processuali” e “Impresa, trasporti e pubblica amministrazione”;
la mail del 06.11.2019 inviata dalla Prof.ssa Concetta Parrinello, Coordinatrice del
Corso di Dottorato, con cui comunica la data della discussione pubblica prevista per
giorno 18.11.2019;
DECRETA

di nominare la Commissione Giudicatrice per l’esame finale per il conseguimento del titolo di
Dottore di Ricerca in “Scienze Giuridiche”, Ciclo XXXII, che risulta così composta:
Componenti Effettivi
Prof.ssa Giuseppina Panebianco
Prof. Antonino Pulvirenti
Prof. Domenico Siclari

Componenti supplenti
Prof.ssa Maria Teresa Collica
Prof.ssa Agata Maria Ciavola
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Università degli Studi di Messina
L’esame si svolgerà giorno 18.11.2019, alle ore 11.00, presso la Sala Consiglio del Dipartimento di
Giurisprudenza, Piazza Pugliatti, 1, 98122 Messina.
Il presente Decreto viene registrato nel Repertorio Generale Unico dell’Ateneo e pubblicato sul sito
di Ateneo.
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