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Il Rettore 

Decreto Rettorale n. 85/20 
 
 
 

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice per l’esame finale del Dottorato di ricerca in 
“Categorie giuridiche e tecnologia” XXVII Ciclo. 

 
UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA 

 
Il Rettore 

 
 
VISTO l’art. 19 della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 gennaio 2011 n.10; 

VISTO lo Statuto dell’Università Europea di Roma Statuto dell’Università Europea di Roma, 
emanato con D.R. n. 33/18 del 26 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 maggio 2018 n. 112; 

VISTO Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Umane–Emanato con 
D.R. n. 206/19 del 19 dicembre 2019; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università Europea di Roma emanato con 
D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020;   

VISTO il Regolamento delle Scuole dottorali e dei corsi di dottorato, emanato con D.R. 
n.28/10 del 16 aprile 2010, modificato con D.R. 70/11 del 26 luglio 2011;  

VISTO il Regolamento attuativo ex art. 5 del Regolamento delle Scuole dottorali e dei corsi 
di dottorato emanato con D.R.328/10 del 04 ottobre 2010, modificato con D.R. 
71/11 del 26 luglio 2011 e con D.R. 25/12 del 17 maggio 2012;  

VISTO il D.M. 8 febbraio 2013 n. 45 relativo al 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; 
VISTO il Regolamento per l’istituzione e l’accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato 

di Ricerca – emanato ai sensi dell’art. 19 della legge n. 240/10, con D.R. n. 18/13 
del 12 marzo 2013 e successivamente modificato con D.R. n. 55/13 del 28 maggio 
2013; 

VISTO il D.R. n. 72/11 del 27 luglio 2011, avente ad oggetto l’istituzione del XXVII Ciclo 
dei Corsi di Dottorato;  

VISTO il D.R. 233/11 del 29 novembre 2011, avente ad oggetto l’approvazione Atti 

Dottorato di Ricerca in “Categorie giuridiche e tecnologia” XXVII ciclo – A.A. 
2011/2012; 

VISTA le sospensioni dal Corso di Dottorato della Dott.ssa Marcella La Gumina per 
congedo di maternità;  

VISTO il D.R. n. 34/20 del 13 marzo 2020 avente ad oggetto l’organizzazione delle attività 
accademiche in adeguamento alle misure varate dal Governo allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19; 

VISTO il D.R. n. 53/20 del 24 aprile 2020 avente ad oggetto la proroga della sospensione 
delle attività accademiche in presenza, in adeguamento alle misure varate dal 
Governo allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta n. 07/20 del 19 
maggio 2020, in merito alla proposta di nomina dei componenti della Commissione 
per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Categorie giuridiche e 
tecnologia”;  

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei docenti del Dipartimento di Scienze 
Umane nella seduta del 9 giugno 2020, in merito alla nomina dei componenti della  
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commissione per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Categorie giuridiche e 
tecnologia”,  

 
DECRETA 

 
Art. 1 

È nominata la Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca 
in “Categorie giuridiche e tecnologia” presso l’Università degli Studi Europea di Roma, che 
sarà così composta: 

Membri effettivi: 

- Prof. ssa Loredana Giani, Ordinario di Diritto Amministrativo - IUS/10, presso 

l’Università Europea di Roma; 

- Prof. Giovanni Caruso, Ordinario di Diritto penale - IUS/17, presso l’Università degli 

Studi di Padova; 

- Prof. Nicola Pisani, Ordinario di Diritto Penale - IUS/17, presso l’Università degli 

Studi di Teramo. 

Membri supplenti 

- Prof. Michele Papa, Professore Ordinario di Diritto Penale - IUS/17, presso 

l’Università degli Studi di Firenze; 

- Prof. Enrico Mario Ambrosetti, Professore Ordinario di Diritto Penale – IUS/17, 

presso l’Università degli Studi di Padova. 

 
Roma, 10 giugno 2020 

     
 

          Il Rettore                                     
                                                                            Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.  

                                                                          


