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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 5 luglio 2019): a n. 4 posti con 
borsa di studio di Ateneo (1 posto curriculum diritto processuale civile; 1 posto curriculum diritto 
tributario; 1 posto curriculum diritto costituzionale, diritto pubblico comparato, diritto ecclesiastico; 
1 posto curriculum diritto romano e diritti dell'antichità), a n. 2 posti con assegno di ricerca 
Dipartimento di Eccellenza 2017 (Tema di ricerca: "profili giuridici dello sviluppo economico nel 
contesto della quarta rivoluzione industriale"), n. 1 posti senza borsa di studio. 

Verbale delle operazioni concorsuali n. 5 (ESTRATTO) 

li giorno 17 del mese di settembre 2019, alle ore 9,00, nei locali del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Catania, si è nuovamente riunita la Commissione giudicatrice del 
Concorso per l'ammissione a n. 6 posti con borsa ed a n. I posto senza borsa al Dottorato di Ricerca in 
Giurisprudenza (internazionale), XXXV - Ciclo, con Sede amm/va presso l'Università degli Studi di 
Catania, per proseguire nella correzione e valutazione degli elaborati relativi alla prova scritta. 

Sono presenti i professori: 
Prof. Rosario Sapienza (Presidente) 
Prof. Orazio Condorelli (Componente) 
Prof. Rosaria Longo (Componente) 
Prof. Antonio Guidara (Esperto) 
Dott. Alessandro Fabbi (Esperto) 

(Omissis) 

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 5 del bando di concorso, vengono ammessi al colloquio 
tutti i candidati che abbiano ottenuto almeno venti punti su trenta, e cioè [indicati con il solo numero di 
protocollo della domanda(*)]: 
(63918583.11) Voti 28/30 
(63932774.9) Voti 25/30 
(63794886.9) Voti 27/30 
(63934643.10) Voti 22/30 
(63927205.14) Voti 25/30 
(63919394.1 O) Voti 27/30 
(63585096.2) Voti 20/30 
(63929884.3) Voti 25/30 
(63907757.14) Voti 27/30 

(Omissis) 

Sono invece risultati assenti alla prova scritta seguenti candidati [indicati con il solo 
numero di protocollo della domanda(*)]: 
(63933838.15) 
(63934255.9) 
(63906693.6) 
(63859838.2) 
(63926048.4) 
(63931682.2) 

(Omissis) }j _,,// ,, 
Prof. Rosario Sapienza (Presidente) ----/-Jr--~------==~ 
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Prof. Roo"'i"LO"lJO (So-io) ~= 
(*)PROCEDURA PER VERIFICARE LA CORRISPONDENZA del numero di protocollo della domanda al 
singolo candidato: 
- accedere al Portale Studenti tramite codice fiscale e pin; 
- cliccare a sinistra in basso alla voce DOTTORATO; 
- cliccare in alto a destra alla voce PROVE DI AMMISSIONE. 


