
 

 
 

 

 
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO, 
INTERNAZIONALE E COMUNITARIO 

Decreto Rep        Prot. n. 
Anno 2022  Tit. III  Cl. 13  Fasc.18  All. n. / 
 

OGGETTO:  Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 assegno (ARDIPIC2022-
14) per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, 
Internazionale e Comunitario  

 
IL DIRETTORE 

 
Premesso che il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca è regolato dall'art. 22 
della legge 30 dicembre 201O, n. 240; 
Visto il vigente "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 
240/2010"; 
Visto il bando di selezione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato 
dal Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario il giorno 20/05/2022 relativo 
al Progetto di ricerca, dal titolo “Studio di organizzazione e gestione giudiziaria con mappatura dei flussi 
documentali presso il Tribunale di Padova: individuazione e sperimentazione di tecniche di lean office per 
l’efficientamento degli uffici giudiziari veneti” n. ARDIPIC2022-14; 
Visto il provvedimento rep. n. 65/2022 prot. 768 del 06/06/2022 del Direttore del Dipartimento Diritto 
Pubblico, Internazionale e Comunitario con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della 
suddetta selezione; 
Visto il comma 3 dell’art. 8 del citato Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca, 
il quale stabilisce che “per l’inserimento nella graduatoria, i candidati devono aver conseguito un 
punteggio complessivo non inferiore a 50”; 
Preso atto degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice; 
Rilevato che l’unica candidata alla selezione ha ottenuto una valutazione complessiva per i titoli pari a 
5 punti; 
Considerato che, pur ottenendo il punteggio massimo previsto per il colloquio, la candidata non 
avrebbe raggiunto il minimo di 50 punti, richiesto per l’inserimento nella graduatoria generale di merito; 
Preso atto che la Commissione non ha pertanto ammesso la candidata al colloquio, in quanto ciò 
avrebbe comportato un inutile aggravio della procedura; 
Considerato che, per poter rispettare il cronoprogramma del Progetto Uni4Justice (decreto Min. Giust. 
Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione 5.1.2022 – FSE – PON Governance 
1420 - CUP J19J21026980006), si rende necessario ripubblicare con la massima tempestività il bando, con 
le medesime caratteristiche (requisiti di ammissione, criteri di selezione e tutti gli altri elementi approvati 
dal Consiglio di Dipartimento DiPIC in data 10 marzo 2022), al fine di individuare in tempo utile un soggetto 
cui affidare l’attività di ricerca sopra citata; 
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DECRETA 
 

Art. 1. di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione, dai quali risulta che l’unica candidata alla 
selezione non è stata ammessa al colloquio, in quanto lo stesso avrebbe comportato un 
inutile aggravio della procedura;  

Art. 2  di procedere con la massima celerità alla pubblicazione di un nuovo bando di selezione, con le 
medesime caratteristiche. 

Padova, data della registrazione 

                                                                                            Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Marcello Daniele 

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