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1) Attitudine allo svolgimento dei compiti di ricerca specifici del progetto. Partendo dai temi 
di ricerca sviluppati dalla candidata, si è discusso dei programmi europei di 
digitalizzazione della giustizia, delle prospettive di accelerazione delle attività 
processuali per mezzo di nuovi modelli organizzativi destinati alle attività del giudice e, 
in particolare, dell’Ufficio del Processo. La candidata ha proposto interessanti 
valutazioni critiche sull’impiego degli strumenti di giustizia digitale, illustrando 
efficacemente il ruolo positivo che gli stessi potrebbero avere allo scopo di rendere più 
efficiente l’amministrazione della giustizia. 

2) Livello di approfondimento delle conoscenze richieste per il progetto. Con la candidata 
si è discusso dell’attività di ricerca finora svolta, con particolare attenzione agli ambiti di 
studio praticati. Alla candidata si è chiesto di parlare nello specifico dei profili generali 
di “case management” nonché dei poteri del giudice di direzione materiale e formale 
del processo.  

3) La prova orale relativa alla conoscenza della lingua straniera (inglese). Lettura e 
traduzione dell’articolo: Reiling, Contini, 'E-Justice Platforms: Challenges for Judicial 
Governance' (2022), 13(1) International Journal for Court Administration 6, § 2. 

 

1) Attitudine allo svolgimento dei compiti di ricerca specifici del progetto. Partendo dai temi 
di ricerca sviluppati dalla candidata nonché dalle attività dalla stessa svolte nelle 
precedenti esperienze professionali, si è discusso dei programmi europei di 
digitalizzazione della giustizia, delle prospettive di accelerazione delle attività 
processuali per mezzo di nuovi modelli organizzativi destinati agli uffici giudiziari e, in 
particolare, all’Ufficio del Processo. La candidata ha richiamato le sue precedenti 
esperienze lavorative, una relativa alla costituzione di un osservatorio sulla 
giurisprudenza, presso l’Università Bicocca, nonché il progetto Cariplo relativo alla 
accessibilità digitale ai servizi per le persone disabili. La candidata ha altresì proposto 
interessanti valutazioni critiche sull’impiego degli strumenti di giustizia digitale e ha 
illustrato efficacemente le potenzialità degli strumenti stessi.  

2) Livello di approfondimento delle conoscenze richieste per il progetto. Con la candidata 
si è discusso dell’attività di ricerca finora svolta, con particolare attenzione agli ambiti di 
studio praticati e rilevanti in relazione ai temi specifici del progetto. Alla candidata si è 
chiesto di parlare nello specifico di aspetti di organizzazione degli uffici giudiziari, con 
particolare riguardo ai metodi di migliore configurazione e organizzazione dello 
svolgimento delle attività processuali.  

3) La prova orale relativa alla conoscenza della lingua straniera (inglese). Lettura e 
traduzione dell’articolo: Reiling, Contini, 'E-Justice Platforms: Challenges for Judicial 
Governance' (2022), 13(1) International Journal for Court Administration 6, § 4 
 
 

 

 

 


