


  
 

Scuola di Dottorato  
di SCIENZE GIURIDICHE ED 

ECOMONICHE 

- Attività di Tutorato 
- Pubblicazioni Scientifiche nell’Ambito di Economia e Management 

 
Art. 5  

L’incarico sarà affidato, a giudizio della commissione esaminatrice nominata dal Coordinatore del 
Corso di Dottorato in Economia e Management, sulla base della valutazione comparativa dei 
requisiti di cui all’art.4 
 

Art. 6  

La domanda di partecipazione inviata all’attenzione del Coordinatore del Corso di Dottorato in 
Economia e Management, Prof. Roberto Ricciuti, redatta in carta libera e sottoscritta, in originale dal 
candidato, dovrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità: 
- invio tramite posta elettronica al seguente indirizzo: ufficio protocollo pec univr it;  

- essere consegnata a mano, in busta chiusa, alla Segreteria della Scuola di Dottorato di in Scienze 

Giuridiche ed Economiche presso UFFICIO DOTTORATI Chiostro San Francesco, Via San 
Francesco 22, Verona.  
In entrambi i casi la candidatura deve pervenire all’Ateneo entro e non oltre le ore 12 del 28 

novembre 2018, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, allegando alla stessa le 
dichiarazioni dei titoli di studio posseduti, il curriculum e qualsiasi altra documentazione si ritenga 
utile.  

 
Art. 7  

La Commissione giudicatrice, composta da tre componenti (docenti o esperti del settore scientifico 
disciplinare attinente alla materia o affine), risulta così costituita: 
Presidente: Prof. Marco Minozzo 
Componente: Prof.ssa Catia Scricciolo 
Componente: Prof. Luigi Grossi 
La Commissione giudicatrice formula la graduatoria di merito che sarà resa pubblica mediante 
affissione all’Albo del Dipartimento di afferenza della Scuola di Dottorato e pubblicazione sul sito 
web della Scuola stessa.  
 
 

Art. 8  

Il Coordinatore del Corso di Dottorato in Economia e Management, dopo aver verificato la regolarità 
della procedura, ne approva gli atti. 
Il conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipula di un contratto di diritto privato da 
sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività tra il soggetto individuato ed il Coordinatore del Corso di 
Dottorato in Economia e Management.  
La mancata presentazione, il giorno fissato per la stipula del contratto, sarà intesa come rinuncia alla 
stipula del contratto stesso. 
 
Verona,13/11/2018 
 
 
      
 

 Il Coordinatore  
Corso di Dottorato in Economia e Management 
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