
 

 
 

IL RETTORE 
 

VISTO l’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori 
e dei professori universitari di ruolo”; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, 
recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, 
approvato con D.M. n. 509/99”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266, ed in 
particolare l’articolo 6, comma 5; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 8 febbraio 2013, n. 
45, recante “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 nella Gazzetta 
Ufficiale 6 maggio 2013, n. 104; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona, emanato con decreto rettorale 24 giugno 
2020, n. 4965; 
 
VISTO il “Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca” emanato con decreto rettorale 26 marzo 
2021, n. 2627, e in particolare l’articolo 5 relativo a “Commissione giudicatrice per l’esame di 
ammissione”; 
 
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 
2021, con le quali sono state approvate l’istituzione e l’attivazione del XXXVII ciclo dei Dottorati di 
ricerca, anno accademico 2021/2022, e il numero delle borse di studio messe a disposizione 
dall’Ateneo per i corsi con sede amministrativa a Verona e il relativo ammontare; 
 
VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 62 (edizione straordinaria), e i successivi decreti 
del Presidente del Consiglio dei ministri regolanti la medesima materia, nonché le indicazioni 
dell’Ateneo relativamente alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, al fine di contenere il rischio di diffusione dell’epidemia, le prove 
concorsuali si terranno esclusivamente in via telematica mediante la piattaforma ZOOM; 
 
VISTO il decreto rettorale 6 maggio 2021, n. 3984, prot. n. 180996, recante “Conferimento di n. 116 
borse di Dottorato di Ricerca – Bando di Concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca, 
XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022”;  
 
VISTO il decreto rettorale 3 giugno 2021, n. 4999, prot. n. 203268, recante “Costituzione 
Commissioni Giudicatrici per l’esame di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca, XXXVII ciclo, 
A.A. 2021/2022”; 
 
PRESO ATTO che per il corso di dottorato in “Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali” la borsa 
“Dipartimento di Eccellenza” è riservata allo svolgimento del progetto di ricerca “Profili evolutivi del 
diritto del mercato interno dell’Unione Europea” afferente al SSD IUS/14; 
 
PRESO ATTO che per il medesimo corso n. 2 posti in convenzione sono riservati a soli dipendenti 
dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) previo superamento delle prove di selezione, e riservati 
alla realizzazione del progetto di ricerca “Accise, Dogane e Monopoli di Stato – aspetti giuridici ed 
economico-finanziari” afferente al SSD IUS/12; 
 





 

PRESO ATTO che per il medesimo corso n. 1 borsa in convenzione è riservata alla realizzazione 
del progetto di ricerca “Il diritto doganale europeo: il difficile equilibrio tra contrasto alle frodi e 
semplificazioni” afferente al SSD IUS/12; 
 
PRESO ATTO di quanto previsto dalla Convenzione di collaborazione siglata in data 03.05.2022 tra 
l’Università di Verona e l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) per disciplinare il percorso 
dottorale in Accise, Dogane e Monopoli di Stato – aspetti giuridici ed economico-finanziari” istituito 
nell’ambito del corso di Dottorato in Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali e, nello specifico, 
dall’art. 5 comma 2; 
 
VISTA la delibera d’urgenza del Coordinatore del corso di dottorato in “Scienze Giuridiche Europee 
ed Internazionali” del 20/07/2022, n. 12/2022, con la quale si integra con membri esperti la 
commissione giudicatrice già nominata; 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – È costituita, nella composizione sotto indicata, la Commissione giudicatrice per l’esame di 
ammissione al corso di dottorato in “Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali ”, afferente alla 
Scuola di Dottorato di Ateneo – XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022: 
 

CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI 

DATA: 28 luglio 2022, ORE: 9.30  

Componenti effettivi 

Cognome e nome Qualifica Disciplina Settore Università 

Rossi Giovanni  Professore 
Ordinario 

Storia del Diritto medioevale 
e moderno 

IUS/19 Verona 

Guiglia Giovanni  Professore 
Associato Istituzioni di Diritto pubblico IUS/09 Verona 

Pelloso Carlo  Professore 
Associato 

Diritto romano e Diritti 
dell’antichità IUS/18 Verona 

Componenti esperti 

Fratea Caterina Professore 
Associato Diritto dell’Unione Europea IUS/14 Verona 

Ortoleva Maria Grazia Professore 
Associato Diritto tributario IUS/12 Verona 

Valerio Paolo Direttore Ufficio Predisposizione 
Normativa 

------ 

Agenzia 
delle 

Dogane e 
Monopoli 

(ADM) 
Componente supplente  

Omodei Sale’ 
Riccardo 

Professore 
Associato 

Diritto Privato IUS/01 Verona 

 
 
Art. 2 – Per tutto quanto qui non espressamente indicato, si fa riferimento alla disciplina contenuta 
nel decreto rettorale 3 giugno 2021, n. 4999, prot. n. 203268. 
 
Art. 3 – Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Verona e 
reso disponibile sul sito web di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 



 

           

 
IL RETTORE 

(Prof. Pier Francesco Nocini) 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato 

nel sistema di protocollo dell’Università degli Studi di 
Verona ai sensi degli artt. 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, co. 1, e 

71, co. 1, del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm. 
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