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Bando di concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXV Ciclo, a.a. 2019.2020, 

dell'Università degli Studi di Catania (Decr. n. 2123 del S luglio 2019): a n. 4 posti con borsa di studio di 

Ateneo (1 posto curriculum diritto processuale civile; 1 posto curriculum diritto tribufl.lrio; 1 posto curricu-

lum diritto costituzionale, diritto pubblico comparato, diritto ecclesiastico; 1 posto curriculum diritto roma-

no e diritti dell'antichità), a n. 2 posti con assegno di ricerca Dipartimento di Eccellenza 2017 (Tema di ri-

cerca: "profili giuridici dello sviluppo economico nel contesto della quarta rivoluzione industriale"), n. 1 po-

sti senza borsa di studio. 

Allegato 1 al verbale n.2 del 10 settembre 2019 

La Commissione giudicatrice del Concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in Giurisprudenza (Internaziona-

le), XXXV Ciclo nominata con D.R. n. 2572 del 5 settembre 2019 - composta dai Prof!. Rosario Sapienza (Presi-

dente), Orazio Condorelli, Rosaria Longo (Segretario), nonché, quali esperti, dal Prof. Antonio Guidara e dal doti. 

Alessandro Fabbi - riunitasi alle ore 16.00 del IO settembre 2019 presso il Dipartimento di Giurisprudenza per la 

prosecuzione delle operazioni di valutazione dei titoli presentati dai candidati, alle ore 18 procede alla valutazione 

dell'idoneità dei titoli di studio presentati dagli studenti stranieri per l'espletamento del concorso in epigrafe. 

Essa, dopo un approfondito esame dei documenti prodotti, ritiene che il percorso fonnativo compiuto dal candidato 

[63934596.1], che presenta un titolo di laurea in MASTER OF LAWS, presso l'Università KU LEUVEN (Belgio), 

è tale da garantire l'equipollenza del titolo finale conseguito con la laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita 

in Italia. Sulla base di tale esito la Commissione approva all'unanimità lequipollenza dei titoli prodotti dal suddet-

to candidato straniero come requisito di ammissione al Dottorato di Ricerca in Giurisprudenza (Internazionale). Al-

le ore 18.20 la commissione conclude la suddetta valutazione e riprende l'esame dei titoli. 

Il Segretario spedisce via posta elettronica il presente allegato al dott. Alessandro Fabbi, collegato in videoconfe-

renza, il quale glielo restituisce firmato via posta elettronica. 

Letto, approvato e sottoscritto. 


