Il Rettore

Decreto Rettorale n. 155/21
Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso di Dottorato di ricerca in
“Persona, benessere e innovazione” XXXVII ciclo.
UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA
IL RETTORE
VISTO l’art. 4 della legge del 3 luglio 1998, n. 210 che demanda alle Università il compito
di disciplinare, con proprio Regolamento, l’istituzione dei Corsi di Dottorato, le
modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi,
le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio, nonché la stipula, a
tal fine, di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
VISTO il D.M. del 30 aprile 1999, n. 224 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1999
n. 162 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di
dottorato di ricerca;
VISTO il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001 n.
172;
VISTO lo Statuto dell’Università Europea di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 maggio 2018, n. 112;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020;
VISTO il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Umane, emanato con
D.R. n. 206/19 del 19 dicembre 2019;
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 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.M. n. 40/2018 del 25 gennaio 2018 di modifica del D.M. 18 giugno 2008, relativo
all’aumento dell’importo annuale delle borse di dottorato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il “Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati personali”;
VISTA la nota ANVUR Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati
A.A. 2021-2022 –XXXVII ciclo;
VISTO il D.L. del 22 aprile 2021, n. 52, recante: “Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
VISTO il Protocollo condiviso di sicurezza e regolamentazione delle misure di contenimento
e contrasto al COVID‐19 per la ripresa delle attività dell’Università Europea di
Roma;
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VISTO Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche. (21G00117) (GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021);
PRESO atto della presentazione, in data 27 aprile 2021, al MUR e all’ANVUR della proposta
di rinnovo del corso di Dottorato di Ricerca in “Persona benessere e innovazione”
XXXVII ciclo, con sede amministrativa presso l’Università Europea di Roma;
ACQUISITO il parere favorevole dell’ANVUR in data 4 giugno 2021 in merito
all’accreditamento del corso di Dottorato di Ricerca in “Persona, benessere e
innovazione” - XXXVII ciclo;
CONSIDERATO l’accordo siglato tra l’Università Europea di Roma e HSC finance, in cui si
riconosce l’interesse delle Parti a collaborare in attività di ricerca e formazione
nell’ambito di corsi di dottorato di ricerca, anche con sostegno economico;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei docenti del Dipartimento di Scienze Umane nella
seduta del 6 luglio 2021 in relazione all’istituzione del Corso di Dottorato di Ricerca
“Persona, benessere e innovazione” XXXVII ciclo con sede amministrativa presso
l’Università Europea di Roma e l’emanazione del relativo bando;
VISTA la proposta formulata nella seduta del 06 luglio 2021 dal Collegio dei Docenti di ruolo
del Dipartimento di Scienze Umane, ai fini della costituzione della Commissione
esaminatrice per l’espletamento del concorso di ammissione al dottorato di ricerca
del XXXVII ciclo;
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 13 luglio 2021,
in relazione all’istituzione del Corso di Dottorato di Ricerca in “Persona, benessere
e innovazione” XXXVII ciclo con sede amministrativa presso l’Università Europea
di Roma e l’emanazione del relativo bando;
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 13 luglio 2021,
in relazione alla nomina dei componenti della Commissione esaminatrice per
l’espletamento del concorso di ammissione al dottorato di ricerca del XXXVII ciclo;
VISTA la delibera n.70/21 del 15 luglio 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
espresso parere favorevole in relazione all’istituzione del Corso di Dottorato di
Ricerca in “Persona, benessere e innovazione” XXXVII ciclo con sede
amministrativa presso l’Università Europea di Roma e l’emanazione del relativo
bando;
VISTO il D.R. 130/21 del 29 luglio 2021 avente ad oggetto l’istituzione del XXXVII Ciclo dei
Corsi di Dottorato di ricerca, in “Persona, benessere e innovazione”,
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per l‘esame di
ammissione al corso di Dottorato di ricerca in “Persona, benessere e innovazione”
XXXVII ciclo,
DECRETA
Art. 1
È nominata la seguente Commissione giudicatrice per l‘esame di ammissione al corso di
Dottorato di ricerca in “Persona, benessere e innovazione” presso l’Università Europea di
Roma:
Membri effettivi
-

Prof. Carmelo Leotta, Professore Associato di Diritto penale, (SSD IUS/17), presso
l’Università Europea di Roma, (profilo giuridico);
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-

Prof. Guido Traficante, Ricercatore a tempo determinato di Politica Economica, (SSD
SECS-P/02), presso l’Università Europea di Roma, (profilo economico);

-

Prof.ssa Renata Salvarani, Professore Ordinario di Storia del Cristianesimo, (SSD MSTO/07), presso l’Università Europea di Roma, (profilo stofico-filosofico);

-

Prof. Gabriele Giorgi, Professore Associato di Psicologia del Lavoro e delle
Organizzazioni, (SSD M-PSI/06), presso l’Università Europea di Roma, (profilo
psicologico).

Membri supplenti
-

Prof. Lorenzo Franchini, Associato di Diritto Romano e Diritti dell’Antichità, (SSD
IUS/18), presso l’Università Europea di Roma, (profilo giuridico);

-

Prof.ssa Emanuela Delbufalo, Professore Associato di Economia e gestione delle
imprese,

(SSD

SECS-P/08),

presso

l’Università

Europea

di

Roma,

(profilo

economico);
-

Prof. Andrea Dessardo, Ricercatore tempo determinato di Storia della Pedagogia,
(SSD M-PED/02), presso l’Università Europea di Roma, (profilo storico-filosofico);

-

Prof. Luca Iani, Professore Associato di Psicologia Clinica, (SSD M-PSI/08), presso
l’Università Europea di Roma, (profilo psicologico).
Art. 2

La Commissione sopra riportata, nella prima adunanza, designerà il proprio presidente e
segretario.
In caso di indisponibilità o impedimento di uno o più dei membri effettivi, subentreranno i
rispettivi membri supplenti designati.
Art. 3
Le prove di selezione sono dirette ad accertare la preparazione del candidato, la sua
attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o più lingue straniere.
L’esame di ammissione al corso consiste: nella valutazione del curriculum universitario, dei
titoli e delle pubblicazioni, nonché del progetto di ricerca presentato dal candidato, (max 30
punti) e in un colloquio (max 30 punti).
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L’indicazione della data e dell’ora della prova orale, nonché le modalità di svolgimento della
stessa, verranno rese pubbliche con almeno 15 giorni di anticipo mediante affissione all’Albo
di Ateneo e la pubblicazione sul sito web dell’Università www.universitaeuropeadiroma.it,
nella sezione Ricerca, Dottorati di ricerca, Bandi e Avvisi. Tale pubblicazione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti.
Art. 4
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine decrescente del punteggio
complessivo riportato da ciascun candidato e approvata con Decreto Rettorale.
Le borse di studio messe a concorso verranno attribuite ai primi candidati risultati idonei e,
a seguire, verranno attribuiti i posti senza borsa di studio.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il
candidato più giovane d’età.
In caso di mancata accettazione entro il termine di cui all’art. 9 del bando di concorso, o di
rinuncia entro trenta giorni dall’inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo
l’ordine della graduatoria.
Roma, 09 settembre 2021
Il Rettore
Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.
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