
 
 
 

Decreto Direttoriale Oggetto: Approvazione graduatoria concorso pubblico, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca avente ad oggetto “Next Generation UPP: nuovi schemi 
collaborativi tra Università e Uffici Giudiziari per il miglioramento 
dell’efficienza e delle prestazioni della giustizia nell’Italia Nord- 
Ovest” – SS.SS.DD. IUS/10 Diritto amministrativo, IUS/15 Diritto 
processuale civile, IUS/01 Diritto privato, IUS/16 Diritto processuale 
penale, IUS/17 Diritto penale - ING-INF/05 Sistemi di elaborazione 
delle informazioni INF/01 Informatica, SECS-P/10 Organizzazione 
aziendale, SECS-P/07 Economia aziendale, ING- IND/35 Ingegneria 
economico-gestionale - [codice progetto CUP 
D19J22000240006] – ANNULLAMENTO PARZIALE 

 
Titolo: III classe: 13 Fasc. 434/2022 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario ”, ed in particolare l’art. 22 
relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 

VISTO il Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge 27 
febbraio 2015, n. 11, che ha prorogato di due anni la durata complessiva degli assegni 
istituiti ai sensi dell’art. 22 Legge n. 240/2010 portandola da quattro a sei anni; 

VISTO il D.M. 09.03.2011, n. 102, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 maggio 2011; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 
della Legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 1148 – prot. n. 21281 del 31.05.2011, 
pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 06.06.2011, entrato in vigore il 07.06.2011, 
successivamente modificato con i DD.RR. n. 1146 – prot. n. 22064 del 11.05.2015 e n. 767 
– prot. n. 30545 del 09.03.2020 e con le delibere degli Organi di Governo e note successive 
che hanno approvato, anche per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, la modifica 
dell’art. 17 commi 1 e 2; 

VISTO il decreto direttoriale del 23 giugno 2022 – repertorio 37-2022, prot. n. 95645 con il quale 
è stato indetto pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno 
per lo svolgimento di attività di ricerca avente ad oggetto “Next Generation UPP: nuovi 
schemi collaborativi tra Università e Uffici Giudiziari per il miglioramento dell’efficienza e 
delle prestazioni della giustizia nell’Italia Nord-Ovest” [codice progetto CUP 
D19J22000240006] – SS.SS.DD. IUS/10 Diritto amministrativo, IUS/15 Diritto processuale 
civile, IUS/01 Diritto privato, IUS/16 Diritto processuale penale, IUS/17 Diritto penale - ING-
INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni INF/01 Informatica, SECS-P/10 
Organizzazione aziendale, SECS-P/07 Economia aziendale, ING-IND/35 Ingegneria 
economico-gestionale - presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Durata dell’assegno anni: 
durata 1 anno; 

VISTO il decreto direttoriale d’urgenza del 28 luglio 2022, n. 46-2022, con il quale è stata nominata 
la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dei suddetti assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 

VISTI gli atti del pubblico concorso, per titoli e colloquio, ai fini del conferimento dei suddetti 
assegni di ricerca; 

VISTO il decreto approvazione atti n. 51/2022 prot. n. 138884 del 15/09/2022, pubblicato all’Albo 
dell’Ateneo 

VISTA l’istanza di annullamento pervenuta in data 7 novembre 2022 e non ancora protocollata; 
 





 
 

 
 

Ritenuto di dover procedere con l'annullamento parziale della valutazione dei titoli limitatamente alle 
candidate Giulia Dellanoce e Rosalia Cannuscio, fermi restando i criteri di valutazione stabiliti 
dalla Commissione; 

 
   

DECRETA/DISPONE 
 

1) l’annullamento parziale del decreto approvazione atti n. 51/2022 prot. n. 138884 del 15/09/2022, 
limitatamente alla valutazione dei titoli delle candidate Giulia Dellanoce e Rosalia Cannuscio; 

 
2) l'approvazione della graduatoria finale resta sospesa in attesa degli esiti della rideterminazione dei 

punteggi attribuiti ai titoli delle candidate a cui si riferisce l'istanza di autotutela (Giulia Dellanoce e 
Rosalia Cannuscio). 

 

Pavia, data del protocollo 

 
Prof.ssa Cristina Campiglio  
Direttore  
Dipartimento di Giurisprudenza 
(documento firmato digitalmente) 


		2022-11-07T17:50:59+0100
	IT
	Cristina Campiglio




