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IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 3 Luglio 1998 n. 210 ed in particolare l'art. 4 concernente il Dottorato di Ricerca; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 224 del 30 Aprile 

1999; 

VISTO il Regolamento dell’Università di Palermo in materia di Dottorato di Ricerca, di cui al D.R. n. 567 del 

06.03.2018; 

VISTA la proposta formulata dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Pluralismi Giuridici. 

Prospettive antiche ed attuali, per la composizione della commissione esami finali, Ciclo XXXII, A.A. 

2016/2017; 

VISTO il D.R. n. 427 del 13/02/2020 con la quale è stata nominata la commissione per gli esami finali per il 

dottorato di ricerca Pluralismi Giuridici. Prospettive antiche ed attuali, ciclo XXXII, A.A. 206/2017; 

VISTA La nota rettorale Prot. 17638 del 25.02.2020, emessa a seguito dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19); 

PRESO ATTO dell’impossibilità del Prof, Aristide Police a svolgere gli esami per via telematica e di recarsi 

a Palermo a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19); 

VISTO il comma 1, Art. 16 “Conseguimento del titolo” del D.R. 567 che pone i vincoli sulla composizione 

della Commissione Giudicatrice per il rilascio del titolo di dottore di ricerca ed in particolare la 

presenza in Commissione di non più di docente afferente all’Ateneo che partecipa al rilascio del titolo; 

CONSIDERATO che i membri supplenti della Commissione Giudicatrice in oggetto, nominati con DR. n. 427 

del 13/02/2020, afferiscono tutti all’Università degli Studi di Palermo e non sono eleggibili per 

sostituire il Prof. Aristide Police dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 

VISTA la nota. Prot. n. 1209 del 18/03/2019 con la quale il Prof. Giuseppe Di Chiara, coordinatore del corso 

di dottorato in oggetto, nomina il Prof. Ruggiero Dipace sostituto del Prof. Aristide Police per la 

Commissioni Esami finali per il dottorato di ricerca Pluralismi Giuridici. Prospettive antiche ed attuali, 

ciclo XXXII, A.A. 206/2017; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

E’ nominata la Commissione giudicatrice degli esami finali per il conseguimento del titolo, per il Corso di 

Dottorato di Ricerca in Pluralismi Giuridici. Prospettive antiche ed attuali, conclusosi il 31.10.2019, come da 

ALLEGATO N. 1, parte integrante del presente decreto. 

 

Art. 2 

In caso di rinuncia da parte di un componente effettivo della Commissione, si procederà su indicazione del 

Coordinatore alla sostituzione con un membro supplente. 

 

Art. 3 

La composizione della commissione di cui al presente decreto, le date e le sedi di esame sono rese pubbliche 

sul sito internet http://portale.unipa.it/didattica/dottorati. Tale comunicazione avrà valore di convocazione 

ufficiale per tutti i dottorandi che abbiano ricevuto una valutazione positiva. 

 

 

 

 IL RETTORE 

 Prof. Fabrizio Micari 
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