
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 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”, in particolare l’art. 19 recante disposizioni in materia 
di dottorato di ricerca; 
 
VISTO il D.M 14 dicembre 2021, n. 226, rubricato “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 D.M. 15 ottobre 2019, n. 899 di accreditamento del corso di Dottorato in “Diritto dei mercati 
europei e globali. Crisi, diritti, regolazione”, concesso dal ciclo XXXV (a.a.2019/2020) per un periodo 
di cinque anni, pari a tre cicli, subordinatamente alla permanenza dei requisiti di accreditamento per 
i cicli successivi; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro della 
Regione Lazio n. G06899 del 08/06/2021 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico “Intervento 
per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per 
le imprese e per la PA” – L.R. 13/2008, comprensivo dei relativi allegati che ne formano parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTO che l’Avviso prevede l’attivazione di borse di studio per la realizzazione di percorsi triennali di 
dottorato di innovazione da svolgersi in Italia e all’estero aventi caratteristiche di elevato profilo 
scientifico e con particolari requisiti di qualità e di respiro internazionale, da realizzarsi da parte di 
giovani laureati; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia emanato con D.R. n. 480/12 dell’8.06.2012 e 
modificato, da ultimo, con D.R. n. 185/2019 dell’11.03.2019; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 723/13 del 
17.07.2013 e modificato con D.R. n. 491/18 del 19.06.2018; 
 
VISTO il D.R. n. 707/2021 del 21.12.2021 con il quale sono state indette le procedure selettive per 
l’assegnazione di borse di dottorato aggiuntive rispetto a quelle bandite dall’Ateneo per l’a.a. 
2021/22, come previsto dall’Avviso pubblico sopra menzionato, emanato dalla Regione Lazio con la 
Determinazione Dirigenziale della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro n. G06899 del 
08/06/2021; 
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PRESO ATTO che l’attribuzione delle suddette borse di studio è subordinata all’esito favorevole della 
valutazione tecnica dei progetti presentati dall’Università e all’ammissione al relativo 
cofinanziamento da parte della Commissione nominata di concerto dalla Direzione Sviluppo 
Economico e Attività Produttive, Ricerca e Innovazione e dalla Direzione Istruzione, Formazione e 
Lavoro sulla base dei criteri di valutazione che sono riportati nell’ Avviso Pubblico “Intervento per il 
rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le 
imprese e per la PA” – L.R. 13/2008, art.10 comma 10.1; 

 
VISTO l’art. 4 del bando di concorso rubricato “Esami di ammissione” il quale stabilisce che “Le prove 
di selezione si svolgeranno in modalità telematica, tramite le piattaforme Google Meet o Skype, con  
modalità che saranno tempestivamente comunicate ai candidati e pubblicate sul sito web dell'Ateneo; 
 
CONSIDERATO l’art. 5, co.1 del bando di concorso in parola rubricato “Commissioni giudicatrici”, 
concernente la composizione della Commissione giudicatrice; 
 
VISTA la proposta di nomina della Commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami di 
selezione e l’attribuzione delle borse aggiuntive finanziate dalla Regione Lazio, formulata dal Collegio 
dei Docenti del corso di Dottorato di Ricerca in “Diritto dei mercati europei e globali. Crisi, diritti, 
regolazione” (estratto verbale del 05.11.2021) e pervenuta in data 31 gennaio 2022; 

 
CONSIDERATO che le presenti procedure sono subordinate alle attuali e future disposizioni 
emergenziali del Governo italiano e dell’Ateneo in materia di prevenzione e contenimento 
dell'epidemia da COVID 19; 
 

DECRETA 
 
1. La Commissione esaminatrice per l’attribuzione delle borse di dottorato aggiuntive di cui all’Avviso 
pubblico emanato dalla Regione Lazio “Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel 
Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e per la PA” – L.R. 13/2008, per la 
frequenza del corso   di Dottorato di Ricerca in “Diritto dei mercati europei e globali. Crisi, diritti, 
regolazione” – XXXVII ciclo, risulta così composta: 
Membri effettivi: 

 Prof. Nicola Corbo - Professore Ordinario - ssd IUS/01 - Università degli Studi della Tuscia di 
Viterbo; 

 Prof. Andrea Azzaro - Professore Ordinario - ssd IUS/01 - Università telematica San Raffaele 
di Roma: 

 Prof.ssa Gina Gioia - Professore Associato - ssd IUS/15 - Università degli Studi della Tuscia di 
Viterbo; 
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Membri supplenti 

 Prof.ssa Lisia Carota - Professore Ordinario - ssd IUS/01 - Università di Chieti-Pescara; 
 Prof. Maurizio Benincasa - Professore Associato - ssd IUS/01 - Università degli Studi della 

Tuscia di Viterbo; 
2. Assume la presidenza della Commissione il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel 
ruolo o, in assenza, il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo. Il Presidente può 
cooptare, dandone comunicazione al Rettore, uno o più esperti per la valutazione della conoscenza 
delle lingue straniere. In tal caso l’esperto si esprimerà unicamente su tale aspetto della prova. 
3. Eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della 
Commissione non incidono sulla qualità di componente. 
4. In caso di rinuncia da parte di un componente effettivo della Commissione si procederà, su 
indicazione del Presidente della Commissione, alla sua sostituzione con un membro supplente. 
5.  Nella prima riunione la Commissione stabilirà, se non già specificato, i criteri di valutazione delle 
domande. 
6. Le prove selettive si terranno in modalità telematica, secondo il calendario pubblicato nella pagina 
web dei corsi di dottorato di ricerca. 

 
Art. 2 

 
1. Il presente decreto viene registrato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, nella pagina web dei corsi di 
dottorato di ricerca e notificato agli interessati. 
                                                                                                                    
                  IL RETTORE 

          Prof. Stefano Ubertini 
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