
 

 
 

 

 

 

Decreto Rep. n.             Prot. n. 
Anno 2022 Tit. III Cl 13 Fasc. 29 All. n. / 

 
OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca junior 

dal titolo: “Sviluppo di tecnologie digitali ed artificial intelligence per l’efficienza e la 
sicurezza informatica del sistema giudiziario” – n. BJDIPIC2022-12, vincitore Dott. 
Andrea Rinaldo  

  
IL DIRETTORE 

Visto il Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca (D.R. 2547 del 15 luglio 
2019) 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento Diritto Pubblico, internazionale e comunitario del 
20/06/2022 che ha approvato l’attivazione di n. 1 borsa di ricerca junior, per lo svolgimento di attività 
di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Sviluppo di tecnologie digitali ed artificial intelligence per 
l’efficienza e la sicurezza informatica del sistema giudiziario” – n. BJDIPIC2022-12 sotto la 
responsabilità scientifica dei Proff. Mauro Conti (INF/01) e Paolo Moro (IUS/20); 
Visto il Bando di selezione per il conferimento della borsa di ricerca emanato dal Direttore del 
Dipartimento, prot. 949/2022 del 21/06/2022;  
Visto il provvedimento rep. n. 98/2022 prot. 1063 del 07/07/2022 del Direttore del Dipartimento con 
il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione; 
Preso atto della documentazione prodotta dalla Commissione giudicatrice; 
Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria 
provvisoria generale di merito dei candidati idonei; 

DECRETA 
 

Art. 1. di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria 
generale di merito: 

RINALDO Andrea  (18 punti titoli + 56 punti colloquio)  totale: 74 punti 
NGUYEN Thi Thu Hien (18 punti titoli + 21 punti colloquio) totale: 39 punti 

 
Art. 2. di dichiarare vincitore della selezione il Dott.: 

ANDREA RINALDO 

 
Padova, data della registrazione 

                                                                 Il Direttore 
              Prof. Marcello Daniele  

           (firma                                                 (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)to 
digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005) 
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