
 

 
 
 
 

AREA 
SERVIZI ALLA 

DIDATTICA 

 
Dottorato 

 
 

LA RETTRICE 

- Visto il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del ciclo XXXIII, 

    emanato con D.R. n. 562 (prot. 103707) dell’11 luglio 2017; 

- Visto il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato, emanato con D.R. 670 del 4 luglio 

2013, aggiornato con D.R. 8 giugno 2021 n. 858, ed in particolare l’art. 23 inerente la 

composizione delle commissioni giudicatrici per l’esame finale; 

- Vista la delibera del 13 dicembre 2021 con cui il Collegio dei Docenti del corso di 

Dottorato in Mutamento Sociale e Politico ha proposto i componenti delle commissioni 

giudicatrici per l’esame finale; 

- Visto il D.R. n. 20 (prot. 3580) dell’11 gennaio 2022 con cui vengono nominate le 

commissioni giudicatrici per l’esame finale del corso di Dottorato in Mutamento Sociale e 

Politico; 

- Vista la delibera del 14 gennaio 2022 con cui il Collegio del corso di Dottorato in 

Mutamento Sociale e Politico prende atto di errori materiali nella proposta di commissione 

della dottoranda Silvia Filippi ed approva una rettifica per la stessa commissione; 

- Accertato che i docenti proposti posseggono i requisiti richiesti dal Regolamento; 

 

DECRETA  

di rettificare il D.R. 20 (prot. 3580) dell’11 gennaio 2022 per la sola parte relativa alla 

commissione della dottoranda Silvia Filippi, per la quale è nominata la commissione 

giudicatrice per l’esame finale del corso in Mutamento Sociale e Politico, XXXIII ciclo, 

nella seguente composizione: 

 

MEMBRI EFFETTIVI: 

Prof.ssa Paola Maria Torrioni Associato – SPS/08 – Università di Torino 

Prof.ssa Orsetta Giolo  Associato – IUS/20 – Università di Ferrara 

Prof. Alvise Sbraccia  Associato – SPS/12 – Università di Bologna 

MEMBRI SUPPLENTI: 

Prof.ssa Angela Perulli  Ordinario – SPS/07 – Università di Firenze 

Prof. Enrico Gargiulo  Associato – SPS/07 – Università di Bologna 

Prof. Andrea Fabrizio Pirni  Ordinario – SPS/11 – Università di Genova 

 

 

  LA RETTRICE  

                                                                         Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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