PROGETTO “Giustizia Smart: Strumenti e Modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici” - Just Smart

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l’art. 22 della Legge 240/2010;
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con D.R. n.
2760 del 2/07/2021;
VISTO il proprio decreto n. 1013 del 3/03/2022, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo in data 03/03/2022 al n. 746, con il
quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 4 assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca (Tipologia B), della durata di 16 mesi e dell’importo di € 32.318,93 ciascuno,
comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, dell’Area CUN 13 e per l’SSD SECS/P-01, da far gravare sui
fondi del Progetto “Giustizia Smart: Strumenti e Modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici” - Just Smart” - CUP:
B25F22000000001, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Enrico Camilleri e Referente il Prof. Michele Battisti, da
svolgersi presso il Dipartimento di Giurisprudenza;
VISTO il decreto n. 1876 del 14/04/2022, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo in data 14/04/2022 al n. 1161, con il quale
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, indetta con n. 1013 del 3/03/2022
sopra
richiamata
e
dichiarati
vincitori
i
seguenti
quattro
candidati:
1.
2.
3.
4.

Dott.ssa Samantha Ajovalasit
Dott.ssa Maria Rosaria Pappalardo
Dott. Rodolfo Boraso
Dott. Salvatore Costantino.

CONSIDERATO che il Dott. Rodolfo Boraso e il Dott. Salvatore Costantino hanno comunicato, rispettivamente in data
28/04/2022 e 22/04/2022, di rinunciare all’attribuzione dell’assegno di ricerca di cui sono risultati vincitori;
VISTA la graduatoria generale di merito, approvata con D.R. n. 1876 del 14/04/2022, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo
in data 14/04/2022 al n. 1161, da cui risulta un solo idoneo in graduatoria, alla posizione n. 5, Dott. Giorgio Tortorici;
VISTO il D.R. n. 2187 del 5/05/2022 con il quale è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria generale di merito,
approvata con D.R. n. 1876 del 14/04/2022, relativa alla procedura concorsuale richiamata in premessa ed è stato
attribuito al Dott. Giorgio Tortorici uno dei due assegni di ricerca non coperti di cui al bando sopra indicato;
CONSIDERATO,
pertanto,
che
risulta
necessario,
ai
fini
dell’attribuzione dell’assegno di ricerca non ancora conferito, procedere alla riapertura dei termini del bando di cui al
D.R. n. 1013 del 3/03/2022;
RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra evidenziato, modificare l’art. 7 del bando emanato con D.R. n. 1013
del 3/03/2022 nella parte riguardante la data del colloquio e gli artt. 8 e 9 nelle parti riguardanti la data delle stipula del
contratto e la presa di servizio;

DECRETA

PROGETTO “Giustizia Smart: Strumenti e Modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici” - Just Smart

Art. 1
Sono riaperti i termini, per ulteriori giorni 15, per la presentazione delle domande di partecipazione al bando emanato
con D.R. n. 1013 del 3/03/2022 per l’attribuzione dell’assegno di ricerca, dell’Area CUN 13 e dell’SSD SECS/P-01, non
ancora conferito.

Art.2
Di modificare l’art. 7 del bando emanato con D.R. n. 1013 del 3/03/2022 eliminando ogni riferimento alla data del
colloquio e gli artt. 8 e 9 eliminando la data relativa alla stipula del contratto e alla presa di servizio.
Restano ferme tutte le altre disposizioni del bando.

Si allega il testo integrale del suddetto bando così come precedentemente pubblicato.
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