AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA
DOTTORATI DI RICERCA

IL RETTORE
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

la Legge 3 Luglio 1998 n. 210 ed in particolare l'art. 4 concernente il Dottorato di Ricerca;
il Decreto Ministeriale del 30.04.1999, n. 224, “Regolamento recante norme in materia di
Dottorato di ricerca;
il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n.45 riguardante il “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 Decreto Rettorale n. 114 del 21.01.2019, con il quale vengono nominate le
Commissioni giudicatrici degli esami finali per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca
del XXXI ciclo;
la nota, pervenuta tramite mail in data 23.01.2019, del Prof. Di Chiara, Coordinatore del
Dottorato di Ricerca in Pluralismi Giuridici. Prospettive Antiche e Attuali con la quale
viene formalizzata la nuova composizione della commissione giudicatrice degli esami
finali, a causa dell’indisponibilità dei componenti la precedente commissione;
DECRETA

Viene riformulata la Commissione giudicatrice degli esami finali per il conseguimento del titolo del Corso di
Dottorato di Ricerca in Pluralismi Giuridici. Prospettive Antiche e Attuali XXXI ciclo:
Membri effettivi:
Perrino Michele - Università di Palermo
Poggi Anna Maria - Università di Torino
Cornacchia Luigi - Università del Salento
Gli esami si svolgeranno giorno 15.02.2019 alle ore 09,30, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Via
Maqueda 172, Palermo.
Le spese di missione ai componenti delle Commissioni giudicatrici non appartenenti all’Università di
Palermo, graveranno sulla voce coan C.A.C.B. 02.08.18 - “Compensi e rimborso spese per missione
commissioni di concorso” – Esercizio Finanziario 2019 di questo Ateneo e saranno soggette

all’applicazione del “Regolamento di Ateneo per le missioni” consultabile al link
www.unipa.it/didattica/dottorati/richieste-e-istanze/modulistica-per-missioni

Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari
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