
 

DECRETO DIRETTORALE  Oggetto: Decreto di parziale rettifica dell’art. 6 comma 2 del bando di 
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di n. 6 assegni di tipo B) per lo svolgimento di attività di 
ricerca nell’ambito del progetto “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” presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza – cod. conc. giur-2022-b07 

Titolo: III     classe: 13  

 

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 Direttorale n. 29/2022 del 26/05/2022, prot. n. 78346 con il quale è stato 
indetto pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 6 assegni 
di tipo B) per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza. dell’Università di Pavia – responsabile scientifico Prof. Bruno 
Tonoletti - tematica “Next Generation UPP Nuovi schemi collaborativi tra Università 
e Uffici Giudiziari per il miglioramento dell’efficienza e della prestazioni della 
giustizia nell’Italia Nord-Ovest” - S.S.D. 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 M-PSI/06 Psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni  – cod. conc. giur-2022-b07; 

CONSIDERATO 

 

che, per consentire una più ampia partecipazione al concorso in oggetto, si rende 
necessario modificare parzialmente i criteri di valutazione contenuti nella griglia 
di cui all’art. 6 comma 2; 

CONSIDERATO che, per tale motivo, il bando deve essere parzialmente rettificato; 

RITENUTO di dover provvedere; 





 
  

DECRETA 

 
Art. 1 

 
la parziale rettifica dell’art. 6 comma 2 del bando emanato con Decreto Direttorale n.29/2022 del 
26/05/2022, prot. n. 78346.; pertanto i nuovi criteri di valutazione con i relativi punteggi sono i 
seguenti: 
 

TITOLI                                                                                    PUNTEGGIO 
Titoli di studio (laurea – dottorato – 

specializzazione – master – scuole di 
perfezionamento – altri titoli) 

Fino a punti 30 

Esperienze professionali o formative svolte presso 
uffici giudiziari, pubbliche amministrazioni, o 
imprese private in ambito giuridico, 
organizzativo-gestionale o informatico; tirocinio 
presso uffici giudiziari; esercizio della 
professione forense come avvocato o praticante 
avvocato; competenze informatiche anche 
acquisite mediante esami universitari (es. 
informatica giuridica); competenze in ambito di 
organizzazione aziendale e/o di organizzazione 
del lavoro, acquisite anche mediante esami 
universitari; conoscenza maturata nell’ambito 
della valutazione del benessere in ambito 
organizzativo e occupazionale, anche in base a 
metodi psicometrici e attraverso l’uso di specifici 
software per l’elaborazione dei dati; incarichi di 
ricerca (assegni, borse, contratti) presso enti di 
ricerca nazionali, esteri o internazionali o centri di 
ricerca presso imprese private; incarichi di 
insegnamento. 

Fino a punti 15 

Pubblicazioni scientifiche Fino a punti 5 
 
Pavia, data del protocollo                      

                                                       
Prof. ssa Cristina Campiglio 
Direttore 
Dipartimento di Giurisprudenza 

                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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