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Eventuale ricorso al presente decreto potrà essere presentato al T.A.R. entro 60 giorni ed al Presidente della Repubblica entro 120
giorni.

DECRETO N. Repertorio n. 194/2022 Prot n. 1791

IL DIRETTORE

VISTO il Bando prot. n. prot. n. 1260 rep. n. 160 del 31/05/2022 del 31/05/2022 con il quale è stata istituita
n. 1 Borsa di studio per attività di ricerca post-laurea, a seguito del finanziamento ottenuto da
Ministero della Giustizia, Progetto UNI 4 Justice, a disposizione del DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE, dell'importo di €13200,00 (al lordo delle ritenute di legge e degli oneri a
carico del borsista, ma al netto di quelli a carico dell'ente) e per la durata di 12 mesi, destinata ad
una attività di studio sul tema "UNI 4 JUSTICE - PROFILI OPERA TIVI DI INFORMA TICA
GIURIDICA A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DI STRUMENTI INNOVATIVI PER
L’UFFICIO DEL PROCESSO: LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA GIUSTIZIA", da
svolgersi presso il Dipartimento stesso;

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del concorso del 11/07/2022 con il quale si propone la
seguente graduatoria generale di merito:

1) Dott. Stefano Notari 88/100
2) Dott.ssa Silvia Pellegrini 83/100
3) Dott.ssa Natalia Paletta 80/100
4) Dott.ssa Rebecca Romanò 75/100
5) Dott. Mario Sica 74/100
6) Dott.ssa Valentina Memè 74/100
7) Dott. Gabriele Carella 74/100
8) Dott.ssa Marialuisa Montinaro 68/100
9) Dott.ssa Maria Grazia Comberiati 66/100

VERIFICATA LA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

VISTO il Regolamento per l’istituzione di borse di ricerca emanato con DR n 136/2020 del05/02/2020;

VISTO il decreto del Direttore n. 51 del 3 marzo 2022 relativo all’attivazione di borsa di ricerca;

ACCERTATA la copertura finanziaria

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO;

D E C R E T A

Art. 1E' approvata la suddetta graduatoria generale di merito per l'attribuzione della predetta borsa di studio e
nominato vincitore:
1) Dott. Stefano Notari con punti 88/100

Decorrenza Borsa di studio per attività di ricerca post-laurea: 01/08/2022



Eventuale ricorso al presente decreto potrà essere presentato al T.A.R. entro 60 giorni ed al Presidente della Repubblica entro 120
giorni.

Art. 2 L'importo della borsa di ricerca sarà erogato a cura del 'DIPARTIMENTO DI SCIENZE
GIURIDICHE' , in rate mensili posticipate, salvo tempestiva comunicazione da parte del
Responsabile scientifico, su indicazione del Tutor se persona diversa dal Responsabile scientifico,
del mancato svolgimento dell’attività programmata, nel qual caso il pagamento viene sospeso.

Art. 3 Il borsista dovrà comunicare alla struttura l’accettazione della borsa entro e non oltre il giorno
29/07/2022 00:00:00 tramite la firma della dichiarazione di accettazione da far pervenire alla
struttura con le seguenti modalità firma del modulo di accettazione. La sottoscrizione della
dichiarazione di accettazione della borsa da parte del vincitore implica l’accettazione senza riserve
delle condizioni del bando di selezione e dei regolamenti di Ateneo.

Art. 4 Il borsista che intenda rinunciare alla borsa dovrà comunicarlo al Direttore della struttura con un
preavviso di giorni 15, valutato come congruo rispetto alla durata della borsa, in ottemperanza
all’articolo 11 del Regolamento per l’istituzione di borse di studio per attività di ricerca post-laurea
ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

Bologna, 27/07/2022
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