Pos. UD

IL RETTORE

Decreto n. 15

Visto

il "Regolamento di ateneo di disciplina del dottorato di ricerca” emanato con DR
n. 378 del 29.05.2014;
Considerato in particolare l’art. 21 comma 1 del predetto Regolamento che dispone “1. Il
collegio docenti propone al Rettore per i provvedimenti di competenza…………….. i
nominativi di tre valutatori per curriculum di cui almeno due devono essere docenti
di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti
che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato. 2. I valutatori entro un mese
dal ricevimento delle tesi da parte dei dottorandi devono esprimere un giudizio
analitico sulla tesi e ne propongono l’ammissione alla discussione pubblica o il
rinvio per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi è in
ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto
dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni
eventualmente apportate. 3. Dopo tale nomina …………….. il dottorando presenta a
quest’ultimi la tesi di dottorato per la dovuta valutazione;
Preso atto
del verbale del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Diritto e
Istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e storico evolutivi”
XXXIII ciclo seduta del 07.01.2021 nel quale sono proposti i nominativi della
commissione dei valutatori per l’ammissione all’esame finale per i dottorandi che
hanno chiesto la proroga di due mesi ai sensi del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Visto

il vigente Statuto;
DECRETA

La Commissione di valutatori per l’ammissione all’esame finale del dottorato di ricerca in
“Diritto e Istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e storico evolutivi”
XXXIII ciclo è così composta :
Per il dott. Ferdinando Della Volpe :
Prof. Giacomo D’Attorre Università degli studi del Molise
Prof. Francesco Fimmanò Universitas Mercatorum
Prof. Nicola Rocco di Torrepadula Università degli studi di Salerno
Per la dott.ssa Daniela Collarile:
Prof. Vincenzo Cesareo Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

Prof. ssa Monica Raiteri Università di Macerata
Prof. ssa Silvia Fornari Università di Perugia
Per il dott. Pepe Gianpaolo:
Prof.ssa Manuela Albertone Università di Torino
Prof. Enzo Pelleriti Università di Messina
Ricercatore dott. Angelo Zotti Università della Campania
Per il dott. Milone Alessandro:
Prof. Nicola Pisani Università degli studi di Teramo
Prof.ssa Maria Beatrice Magro Università degli studi Guglielmo Marconi di Roma
Prof. Giuseppe Amarelli Università degli studi di Napoli Federico II

Napoli, 11/01/2021

IL RETTORE
(prof. Alberto Carotenuto)

