Pos. UD

Decreto n. 391
IL RETTORE

Visto
Preso Atto

Attesa

il “Regolamento di ateneo di disciplina del dottorato di ricerca”
emanato con DR 378 del 29.05.2014;
che per il dottorando Giacomo Palombino, dottorando del XXXIII
ciclo in “Il diritto dei servizi nell’ordinamento Italiano ed
Europeo” è stata stipulata in data 18.01.2021 una convenzione
di co-tutela di tesi con l’Università di Granada ;
la necessità di provvedere alla nomina della commissione
giudicatrice dell'esame finale del corso di dottorato di ricerca in
" Il diritto dei servizi nell’ordinamento Italiano ed Europeo "
XXXIII ciclo per il succitato dottorando che ha concluso il corso
a seguito anche della richiesta delle proroghe di cui ai sensi del
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.i.m. secondo quanto
previsto dall'art. 23 del succitato Regolamento che dispone: "1.
L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” può stipulare
accordi bilaterali con Università e/o Enti stranieri aventi ad
oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi
consistente nell’elaborazione di una tesi sotto la direzione
congiunta di un docente dell'Università degli Studi di Napoli
“Parthenope” e di un docente dell’Università partecipante. 2. Lo
svolgimento di tesi in co-tutela è attivato mediante apposita
convenzione, proposta dal Collegio Docenti dei due dottorati che
intendono realizzare tale obiettivo, e stipulata tra i due Rettori
delle Università di riferimento. 3. La convenzione dovrà
conformarsi
alle
seguenti
disposizioni:……………………………………………………………………………….
- l’esame finale consiste nella discussione della tesi, redatta anche
nella lingua dell’Università partecipante, davanti alla
Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due
Università, e composta………………………………… da almeno quattro
membri, tra cui i due relatori di tesi; ………………………………………….
5.Il titolo di dottore di ricerca verrà completato con la dizione
“tesi in co-tutela con l’Università di…”;

Atteso

che all’art.5 della convenzione di co-tutela con l’Università di
Granada è esplicitata la composizione della commissione de quo
e che in osservanza di quanto disposto il collegio docenti del
sopracitato corso di dottorato, seduta del 25.05.2021, ha
proposto i nominativi dei componenti la commissione
giudicatrice dell’esame finale per il dott. Palombino Giacomo;

Tenuto Conto

altresì, che nella medesima seduta del collegio docenti sono stati
trasmessi i giudizi dei valutatori nominati con DR n 211/2021
che hanno ammesso all’esame finale il dottorando Palombino ;

Visto

il vigente Statuto;

Art.1)

DECRETA
La commissione per l’esame finale del corso di dottorato di ricerca in “Il diritto
dei servizi nell’ordinamento Italiano ed Europeo” XXXIII ciclo è così composta:
Membri effettivi :
Prof. Sandro Staiano Università degli studi di Napoli Federico II
Prof.ssa Luisa Cassetti Università degli studi di Perugia
Prof. Francisco Balaguer Callejòn Università di Granada
Prof.ssa Anna Papa Università degli studi di Napoli Parthenope
Prof. Juan Francisco Sànchez Barrilao Università di Granada
Membri supplenti :
Prof.ssa Rosaria Giampetraglia Università degli studi di Napoli Parthenope;
Prof. Filippo Scuto Università Statale di Milano;
Prof.ssa Gloria Marchetti Università Statale di Milano

Art. 2)

Le funzioni di presidente sono affidate al professore più anziano nel ruolo, quelle
di segretario al più giovane nel ruolo.

Napoli, 01/06/2021

Il Rettore
(Prof. Alberto Carotenuto)

