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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

VISTO l’art. 18 comma 5 della legge 240/2010;
VISTO  il  Regolamento  per  l’assegnazione  di  borse  di  ricerca  di  Ateneo,  approvato  dal  Senato
Accademico in data 12 febbraio 2013;
VISTO il Progetto “Universitas per la Giustizia. Programma per la qualità del sistema giustizia e
per l’effettività del giusto processo” (UNI 4 JUSTICE) per il finanziamento di n. 9 borse di ricerca;
VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento in data 23 febbraio 2022;
VISTO  l’avviso  di  selezione  emanato  con  Decreto  del  Direttore  di  Dipartimento  Repertorio  n.
16/2022, Prot n. 327 del 28/03/2022 con il quale è stata istituita una borsa di ricerca di Ateneo dal
titolo: ”UNI	 4	 JUSTICE	 -	 PROFILI	 OPERATIVI	 INFORMATICO-GIURIDICI/STATISTICI	 A	
SUPPORTO	DELLO	SVILUPPO	DI	STRUMENTI	INNOVATIVI	PER	L’UFFICIO	DEL	PROCESS.	Legal	
design “ (Responsabile della ricerca Prof. Carlo Vellani);
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 27.04.2022;
VISTO  il  verbale  d’esame  della  commissione  esaminatrice,  nominata  con  decreto  del  Direttore  di
Dipartimento Repertorio n. 42/2022, Prot n. 544 del 11/05/2022

Approva	
	

gli atti relativi al concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca di Ateneo per lo svolgimento di
una  ricerca  dal  titolo:  ”UNI	 4	 JUSTICE	 -	 PROFILI	 OPERATIVI	 INFORMATICO-
GIURIDICI/STATISTICI	 A	 SUPPORTO	 DELLO	 SVILUPPO	 DI	 STRUMENTI	 INNOVATIVI	 PER	
L’UFFICIO	DEL	PROCESS_Legal	design“.
La borsa di ricerca, il cui svolgimento potrà interessare tutte le strutture dipartimentali di Ateneo, in
coerenza  col  Progetto  UNI  4  JUSTICE,  richiederà  anche  lo  svolgimento  di  attività  sul  campo  che
avverrà prevalentemente presso una o più sedi giudiziarie all’interno del Distretto di Bologna, in base
alle  modalità  definite  in  accordo  con  gli  uffici  giudiziari  stessi.  La  borsa  si  svolgerà  sotto  la
responsabilità  del  Prof.  Carlo Vellani  per  la  durata di  12 mesi,  per  un importo pari  a  € 14.400,00
(Finanziamento: Progetto UNI-4-JUSTICE - CUP J19J21026980006).
Il Direttore approva altresì la graduatoria di seguito indicata:

	
		NOME	E	COGNOME	 	 	 			PUNTI	
1. Dott.ssa Chiara Cavazzuti                            15
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Alla luce di quanto sopra, viene, pertanto, dichiarata vincitrice la Dott.ssa Chiara Cavazzuti.

L’inizio dell’attività di ricerca è fissato a far tempo dal 1 giugno 2022.

Modena, addì 25/05/2022.

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Carmelo Elio Tavilla

F.to digitalmente
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