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FONDO SOCIALE EUROPEO 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 

 

Decreto Rettorale n. */2022 
*n. della registrazione di protocollo 
riportato nei metadati del sistema di 
protocollo informatico Titulus 

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice del concorso 
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di n. 4 assegni per la collaborazione ad attività di 
ricerca della Classe di Scienze Tecnologie e Società  

Cod. Assegni/STS-2022-02 

   

Pubblicato all’Albo della Scuola 

Area: Attività Istituzionali, Didattica e Valutazione 

U.O.: Corsi PhD, Lauree magistrali e Didattica post laurea  

 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 30/12/2010 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 di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 

RICHIAMATO il regolamento della Scuola per il conferimento di assegni di ricerca ai 
sensi della Legge 240/2010, approvato con decreto rettorale del 
30/10/2018 n. 186; 

VISTO il Decreto Rettorale del 18 marzo 2022 n. 51 con il quale è stato 
indetto il concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di n. 4 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca della Classe di 
Scienze Tecnologie e Società; 

VISTO Il Decreto d’urgenza del Preside della Classe di Scienze Tecnologie e 
Società n. 06 del 21 aprile 2022 

RITENUTO  di dover provvedere alla nomina  

 

DECRETA  

la Commissione giudicatrice per l’assegno di ricerca nell’ambito del progetto "Next Generation 
UPP - Nuovi schemi collaborativi tra Università e Uffici Giudiziari Per il miglioramento 
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dell'efficienza e delle Prestazioni della giustizia nell'Italia Nord-Ovest” Anno 2022 - PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020 Asse I Azione 1.4.1.” – CUP D19J22000240006”: 

 

1) Commissione giudicatrice per n. 2 assegni “Nuovi modelli per il miglioramento 
dell’efficienza e della produttività degli uffici giudiziari - “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 - Anno 2022”: 

 

- Professor Alberto Monti, presidente 

- Professor Stefano Moratti, componente 

- Professoressa Lydia Velliscig, componente con le funzioni di segretario 

- Professor Amedeo Santosuosso, esperto esterno 

 

2) Commissione giudicatrice per n. 2 assegni “Nuovi approcci informatico computazionali a 
supporto degli uffici giudiziari - “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 - Anno 2022”: 

 

- Professor Cristiano Chesi, Presidente 

- Dottor Christian Salvatore, componente 

- Dottor Matteo Greco, componente con le funzioni di Segretario 

- Professor Amedeo Santosuosso, esperto esterno 

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL RETTORE  

 Prof. Riccardo Pietrabissa 

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