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IL DIRETTORE 

 
Vista la legge 3 luglio 1998, n.210, con particolare riferimento all'art.4; 

Visto il D.M. n.224 del 30 aprile 1999, concernente il Regolamento Ministeriale in 

materia di dottorato di ricerca; 

Vista la Legge n. 240 del 31/12/2010, concernente le norme in materia di 

organizzazione dell’Università; 

Visto il D.M. 08/02/2013, n. 45 “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”, pubblicato sulla G.U. il 

06/05/2013 ed entrato in vigore il 21/05/2013; 

Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di 

Perugia, emanato con D.R. n. 1548 del 07/08/2013 ed in particolare l’art. 25; 

Vista la proposta formulata dal Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di 

ricerca in SCIENZE GIURIDICHE in data 18.07.2019 concernente la composizione 

della commissione per l’esame finale; 

Accertato che i membri proposti sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 25 

del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca attualmente vigente; 

 

DECRETA 

 

che la Commissione giudicatrice agli esami per il conferimento del titolo di Dottore 

di ricerca in “SCIENZE GIURIDICHE” – XXXI ciclo –è così costituita: 

 

membri effettivi 

Prof. David BRUNELLI – P.O. – SSD IUS/17 - Università di Perugia; 

Prof. Roberto BORGOGNO – P.A. – SSD IUS/17 - Università Roma La Sapienza; 

Prof.ssa Ilaria MERENDA – P.A. - SSD IUS/17- Università Roma Tre; 

membri supplenti 

Prof. Vico VALENTINI - P.A. - SSD IUS/17 - Università di Perugia;  

Dott.ssa Stefania SARTARELLI – RC - SSD IUS/17 - Università di Perugia. 

 

 

Il Direttore 

Prof. Giovanni Marini 

 

f.to Giovanni Marini 

     

           

 

OGGETTO: 

 

Nomina 

seconda 

Commissione 

giudicatrice per 

l’esame finale 

per il 

conseguimento 

del titolo di 

Dottore di 

Ricerca in 

Scienze 

Giuridiche – 

“XXXI” ciclo – 

a.a. 2015/2016 

  
 
Perugia, 24.9.2019 


