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D.R. 14.10.2022 n. 211 recante graduatoria di ammissione al corso di Dottorato di ricerca 

in Diritto e Impresa - XXXVIII ciclo, con riferimento a n. 3 posti con 

borsa di studio a valere sul PNRR, M4 C1 I4.1, sul tema di ricerca 
vincolato “Le riforme legislative e amministrative per l’attuazione 

del PNRR” 

 
 

 

IL RETTORE 
 

- Visto lo Statuto di autonomia della Luiss 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 del 14 luglio 2022 n. 131, con il quale è stato emanato il bando recante 

valutazione comparativa per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Diritto e Impresa - XXXVIII 

ciclo, con riferimento a n. 3 posti con borsa di studio a valere sul PNRR, M4 C1 I4.1, sul tema di ricerca 
vincolato “Le riforme legislative e amministrative per l’attuazione del PNRR”. con il quale si fissava la 

data della scadenza dei termini per la presentazione delle domande per l’ammissione alla valutazione 

comparativa alle ore 16:00 (CEST), UTC+2 del giorno 29 agosto 2022; 
- Visto il Decreto Rettorale del 26 agosto 2022 n. 164, recante differimento dei termini per la presentazione 

delle candidature alle ore 16:00 (CEST), UTC+2 del giorno 15 settembre 2022, ai fini dell’ammissione alla 

valutazione comparativa al Corso di Dottorato di ricerca in Diritto e Impresa- XXXVIII ciclo, con 
riferimento a n. 3 posti con borsa di studio a valere sul PNRR, M4 C1 I4.1, sul tema di ricerca vincolato 

“Le riforme legislative e amministrative per l’attuazione del PNRR”; 

- Visto il Decreto Rettorale n. 189 del 19 settembre 2022 con il quale è stata nominata la Commissione per 
la valutazione comparativa per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Diritto e Impresa XXXVIII 

ciclo, con riferimento a n. 3 posti con borsa di studio a valere sul PNRR, M4 C1 I4.1, sul tema di ricerca 

vincolato “Le riforme legislative e amministrative per l’attuazione del PNRR”; 
- Visti i verbali del 21 e 22 settembre e del 5 ottobre 2022 della Commissione per la valutazione 

comparativa per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Diritto e Impresa XXXVIII ciclo, con 

riferimento a n. 3 posti con borsa di studio a valere sul PNRR, M4 C1 I4.1, sul tema di ricerca vincolato 
“Le riforme legislative e amministrative per l’attuazione del PNRR”; 
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D E C R E T A 
 

la seguente graduatoria generale di merito: 
 

n. 
Candidato Valutazione 

riportata 
(/100) 

Esito candidato 
Cognome Nome 

1 MEOLI ROBERTA 83 Ammessa 
2 MAGLI LUCREZIA 80 Ammessa 
3 CALIENTO FILIPPO 77 Ammesso 
3 TEPEDINO ENRICA MARIA 76 Idonea 
5 SCANZANO ELENA 75 Idonea 
6 ARANGINO FRANCESCA 68 Idonea 
7 ADAMO CATERINA  65 Idonea 

 
 
 
 

    
(Prof. Andrea Prencipe) 
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