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D.R. 5.4.2022 n. 54           recante graduatoria di ammissione per l’attribuzione di n.1 
posto con borsa di studio finanziata da INPS, riservato in 
favore di figli e di orfani iscritti alla gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della 
gestione dipendenti pubblici, al corso di Dottorato di ricerca 
in Diritto e Impresa – XXXVII ciclo 

 
IL RETTORE 

 

- Visto lo Statuto di autonomia della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido 
Carli; 

- Visto il Regolamento Generale di Ateneo della Luiss Guido Carli; 

- Visto il D.M. del 14 dicembre 2021 n. 226 “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 – Serie Generale n. 308 – del 29 dicembre 2021; 

- Visto il Decreto Rettorale n. 279 del 20 dicembre 2021 con il quale è stato emanato il bando recante 
valutazione comparativa per l’attribuzione di n. 1 posto, con borsa di studio finanziata da INPS, 
riservato in favore di figli e orfani di iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e 
di pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici, per l’ammissione al Corso di Dottorato di 
ricerca in Diritto e Impresa XXXVII ciclo; 

- Visto il Decreto Rettorale n. 18 del 22 febbraio 2022 con il quale è stata nominata la Commissione per 
la valutazione comparativa, per l’attribuzione di n. 1 posto con borsa di studio finanziata da INPS, 
riservato in favore di figli e orfani di iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e 
di pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici, per l’ammissione al Corso di Dottorato di 
ricerca in Diritto e Impresa XXXVII ciclo; 

- Visto il Regolamento Dottorati di ricerca della Luiss Guido Carli, approvato dal Comitato Esecutivo 
del 9 marzo, su proposta del Senato Accademico nella seduta del 22 febbraio 2022; 

- Visti i verbali del 7 e 25 marzo 2022 della Commissione per la valutazione comparativa, per titoli ed 
esami, per l’ammissione a n. 1 posto con borsa di studio aggiuntiva finanziata da INPS, riservato in 
favore di figli ed orfani di iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di 
pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici, nell’ambito del corso di Dottorato di ricerca in 
Diritto e Impresa XXXVII ciclo. 
 

DECRETA   

 
la seguente graduatoria generale di merito: 

 

n. Cognome Nome 
Valutazione 

riportata 
(/100) 

Esito 

1 ZITTI PIER PAOLO 76 AMMESSO 
2 MIRABELLO SERENA 69 IDONEA 
3 IMPERLINO GIUSEPPE NICCOLO’ 68 IDONEO 
4 ORLANDINI MARIA ELENA 64 IDONEA 
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