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II Direttore Generale

Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto la Legge 30.12.2010, n.240 recante "Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
"Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati", n.45 del 8.2.2013;
Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi
di Perugia, emanato con D.R. n.1548 del 7.8.2013;
Visto il D.R. n.1997 del 6.11.2013 di attivazione dei corsi di dottorato di
ricerca - XXIX ciclo - di cui al D.R. medesimo, aventi sede amministrativa
presso l'Università degli Studi di Perugia - a.a. 2013/2014;
Visto il D.R. n. 2007 del 8.11.2013, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed Esami - n.91 del
19.11.2013, con cui è stata indetta la selezione pubblica per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università di
Perugia XXIX ciclo - A.A. 2013/2014, tra cui il corso di dottorato di ricerca in
SCIENZE GIURIDICHE - posti n.12, di cui n.6 con borsa (Ateneo);
Visto il D.R. n.2234 del 5.12.2013, pubblicato all'Albo on line dell'Ateneo in
pari data, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca sopraindicato;
Visti gli atti relativi all'espletamento della selezione per l'ammissione al corso
sopraindicato redatti dalla Commissione giudicatrice e pervenuti in data
19.12.2013;
Preso atto che, ai sensi di quanto previsto nel Bando (D.R.n.2007/2013),
l'idoneità è conseguita con una valutazione complessiva, comprensiva dei titoli,
pari o superiore a 54/90 dai soli candidati che hanno conseguito un punteggio
non inferiore a 18/30 nella prova scritta e non inferiore a 18/30 nel colloquio;

DECRETA

Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi all'espletamento del concorso per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in SCIENZE GIURIDICHE - XXIX
ciclo - A.A. 2013/2014, dai quali risulta la seguente graduatoria di merito,
tenendo presente che in caso di parità di merito prevale il candidato più
giovane di età:

Graduatoria di
merito

Festa Daniela
Anna
Delù Francesco

Crescenzi David

Punteggio
valutazion

e titoli

18/30

12/30

10/30

Punteggio
prova
scritta

30/30

25/30

27/30

Punteggio
prova
orale

30/30

30/30

30/30

Punteggio
TOTALE

78/90

67/90

67/90

Eventuali
titoli di

precedenza

Precede per
età (art.6

bando)

Palazzo Murena
Piazza dell'Università i
06123 Perugia

Area: Procedure Selettive e
Personale Docente
Ufficio: Concorsi

Tei: + 39 075 585 2219-2308
Fax; + 39075585 5168
E~mail: ufficio.concorsi@unipg.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Ripartizione
delsPersonale

Loschi Francesco
Castorina Antonio
Vincenzo
David Daniele
Felicioni Sofia
Lubrano Lobianco
Maria Teresa
Mirabile Antonella
Cordova Chiara

14/30
13/30

12/30
9/30

10/30

10/30

9/30

20/30

20/30

20/30

22/30

20/30

20/30

20/30

30/30

26/30

27/30

26/30

25/30

25/30

25/30

64/90

59/90

59/90

57/90

55/90

55/90

54/90

Precede per
età (art.6

bando)

Precede per
età (art.6

bando)

Alt. 2 - Sono ammessi al corso di dottorato di ricerca in SCIENZE GIURIDICHE
- XXIX ciclo - A.A. 2013/2014:

AMMESSI

1. Festa Daniela Anna
2. Delù Francesco

3. Crescenzi David
4. Loschi Francesco
5. Castorina Antonio

Vincenzo
6. David Daniele
7. Felicioni Sofia
8. Lubrano Lobianco

Maria Teresa
9. Mirabile Antonella
lO.Cordova Chiara

PUNTEGGIO
TOTALE

78/90

67/90

67/90

64/90

59/90

59/90

57/90

55/90

55/90

54/90

Eventuali titoli
di precedenza

Precede per età
(art.6 bando)

Precede per età
(art.6 bando)

Precede per età
(art.6 bando)

Art. 3 - Le borse di studio sono assegnate in base all'ordine della graduatoria
di merito.

Art. 4 - Ai sensi dell'art.6 del Bando di selezione, in caso di utile collocamento
in più graduatorie, all'atto dell'iscrizione, i! candidato deve esercitare opzione
per un solo corso di dottorato e, nel caso in cui il candidato abbia concorso per
un Corso di dottorato articolato in curriculum, sempre all'atto dell'iscrizione,
deve esercitare l'opzione per uno di essi.

Art. 5 - 1 candidati ammessi al corso devono presentare all'Ufficio Scuole di
dottorato e Assegni di ricerca, entro il termine perentorio del 31 Dicembre
2013 (non saranno inviate comunicazioni personali al riguardo), ovvero
a quello del ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio Scuole di
Dottorato e Assegni di Ricerca in caso di scorrimento della graduatoria
medesima, i documenti reperibili sul sito web
http://www.unipq.it/ateneo/modulisticaffa-dottorandi.
In caso di rinuncia o di mancata immatricolazione di un candidato ammesso
prima dell'inizio del Corso, subentra secondo l'ordine della graduatoria un altro
candidato idoneo. Oltre tale data, e comunque non oltre il 28 febbraio 2014, la
suddetta ammissione è possibile previo parere favorevole del Collegio dei
Docenti.
A conclusione delle procedure di ammissione ed a seguito della formale
assegnazione delle borse di studio ai candidati aventi titolo, approvata dal
Collegio dei Docenti, con provvedimento dirigenziale è disposta l'attribuzione
delle borse ed è indicato l'elenco degli ammessi al Corso.
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Trasmesso per la firma II:

Art. 6 - li presente decreto verrà pubblicato sul sito web all'indirizzo
www.unipg.it/studenti alle voci "Dopo la laurea" - "Dottorati di ricerca" e
all'Albo on line dell'Università (non saranno inviate comunicazioni
personali al riguardo).

Art. 7 - Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, nel
termine di 60 giorni, al Giudice amministrativo o, nel termine di 120 giorni, al
Presidente della Repubblica. I predetti termini decorrono dalla pubblicazione
del presente decreto all'Albo on line dell'Ateneo.

Perugia, 2 O D!C. 2013

II Direttore G
Dott ri iliaca ita
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