
 

 
 

 

 

 

 
Decreto Rep. n.             Prot. n. 
Anno 2022 Tit. III Cl 13 Fasc. 23 All. n. / 

 

OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca junior dal titolo: 
“Attività di ricerca giuridica junior di organizzazione e gestione giudiziaria a supporto dello 
sviluppo di strumenti innovativi per l’ufficio del processo nei tribunali di Venezia, Padova, 
Treviso, Rovigo e Belluno” – BJDIPIC2022-9  

 
IL DIRETTORE 

 
Visto il Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca (D.R. 2547 del 15 luglio 2019) 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12/05/2022 che ha approvato l’attivazione di una borsa di 
ricerca junior per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Attivita’ di ricerca junior 
di organizzazione e gestione giudiziaria a supporto dello sviluppo di strumenti innovativi per l’ufficio del 
processo nei tribunali di Venezia, Padova, Treviso, Rovigo e Belluno" – Responsabile Scientifico Prof. Roberto 
Panizzolo; 
Visto il Bando di attivazione della borsa suddetta, prot. 660/2022 del 20/05/2022;  
Visto il provvedimento rep. n. 66/2022 prot. 769 del 6/06/2022 del Direttore del Dipartimento Diritto Pubblico, 
Internazionale e Comunitario con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta 
selezione; 
Preso atto della documentazione prodotta dalla Commissione giudicatrice; 
Considerato che la domanda dell’unica candidata non è stata valutata in quanto non possedeva il titolo di 
studio previsto dal Bando; 
Considerato che, per poter rispettare il cronoprogramma del Progetto Uni4Justice (decreto Min. Giust. 
Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione 5.1.2022 – FSE – PON Governance 1420 
- CUP J19J21026980006), si renderà necessario ripubblicare il bando, con le medesime caratteristiche, al fine 
di individuare in tempo utile un soggetto cui affidare l’attività di ricerca sopra citata 

 
DECRETA 

 
 di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta che la domanda dell’unica candidata non 
è stata valutata in quanto non possedeva il titolo di studio previsto dal Bando.  
 
Padova, data della registrazione 
 

Il Direttore 
Prof. Marcello Daniele 

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