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Decreto Rettore 

Nomina commissione giudicatrice della selezione di ammissione al corso di dottorato in Teoria e prassi 
del diritto - XXXVIII Ciclo A. A. 2022/2023. 

 
Il Rettore 

VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università della Calabria; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità; 

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università della Calabria; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 19, recante disposizioni in materia di 
Dottorato; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 226 del 14.12.2021 “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 proprio Decreto Rettorale n. 1121 del 3 agosto 2022 con il quale è stata indetta selezione ad evidenza 
pubblica per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca - XXXVIII ciclo – A.A. 2022/2023 che riporta le 
specifiche modalità operative per la partecipazione alla selezione di che trattasi per ciascun Corso di 
dottorato; 

VISTA la proposta relativa ai nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per l’accesso al corso 
di dottorato XXXVIII ciclo – A.A. 2022/2023, deliberata dal Collegio dei docenti del corso di dottorato in 
“Teoria e prassi del diritto” nella seduta dell’08/09/2022;  

RITENUTO necessario provvedere alla costituzione e alla nomina della Commissione Giudicatrice della 
selezione per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in “Teoria e prassi del diritto” - XXXVIII ciclo; 

CONSIDERATO infine, che la Responsabile del Settore Dottorati di Ricerca dell’Area Post-Laurea, Dott.ssa 
Eliana Zicarelli, ha rilasciato parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente 
provvedimento; 

D E C R E T A 

Art. 1 La Commissione Giudicatrice per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Teoria e prassi del 
diritto - XXXVIII ciclo - con sede amministrativa presso l'Università della Calabria, secondo la proposta del 
competente Collegio dei Docenti, è così costituita: 

Membri effettivi 
Prof. Enrico Caterini       P.O. Università della Calabria 
Prof. Fabrizio Luciani       P.O. Università della Calabria 
Prof. Vincenzo Ferrari       P.O. Università della Calabria 
Prof.ssa Maristella Amisano      P.A. Università della Calabria 
Dott. Daniele D’Alessandro      R.U. Università della Calabria 
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Membri supplenti 

Prof.ssa Sabrina Bruno       P.O. Università della Calabria 
Prof. Salvatore Muleo       P.O. Università della Calabria 
Prof. Marcello Piazza       P.O. Università della Calabria 
Prof. Renato Rolli       P.A. Università della Calabria 
Prof. Alessandro Diddi       P.A. Università della Calabria 
 
Art. 2 La presidenza della Commissione è assunta dal Professore di prima fascia più anziano in ruolo; a parità 
di anzianità in ruolo, la presidenza sarà assunta dal più anziano di età. Il Presidente designa il componente 
che svolgerà le funzioni di Segretario. 
 
Art. 3 In caso di indisponibilità o impedimento di un membro effettivo, subentrerà uno dei membri supplenti 
designato, previa comunicazione del Coordinatore del Dottorato al Settore Dottorato di Ricerca. 
 
 

      
 Il Rettore 

              Nicola Leone 
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