
 

 
 

 

 

 

Decreto Rep. n.             Prot. n. 
Anno 2022 Tit. III Cl 13 Fasc. 36 All. n. / 

 
OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca junior 

dal titolo: “Attività di ricerca junior a supporto dello sviluppo di strumenti innovativi 
per l'Ufficio del Processo nel Tribunale di Venezia in materia di protezione 
internazionale” – n. BJDIPIC2022-14, vincitore Dott. Giulio Farronato 

  
IL DIRETTORE 

Visto il Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca (D.R. 2547 del 15 luglio 
2019); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento Diritto Pubblico, internazionale e comunitario del 
12/05/2022 che ha approvato l’attivazione di n. 1 borsa di ricerca junior, per lo svolgimento di attività 
di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Attività di ricerca junior a supporto dello sviluppo di 
strumenti innovativi per l'Ufficio del Processo nel Tribunale di Venezia in materia di protezione 
internazionale” – n. BJDIPIC2022-14 sotto la responsabilità scientifica del Prof. Andrea Gattini 
(IUS/13); 
Visto il Bando di selezione per il conferimento della borsa di ricerca emanato dal Direttore del 
Dipartimento, prot. 1189/2022 del 29/08/2022;  
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento, rep. 168/2022 prot. n. 1760 del 22/12/2022, con il 
quale è stato disposto l’annullamento in autotutela degli atti prodotti dalla precedente Commissione 
giudicatrice e del provvedimento di approvazione degli atti stessi; 
Visto il provvedimento rep. n. 2/2023 prot. 12 del 10/01/2023 del Direttore del Dipartimento con il 
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione; 
Preso atto della documentazione prodotta dalla Commissione giudicatrice; 
Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria 
provvisoria generale di merito dei candidati idonei; 

DECRETA 
Art. 1. di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria 
generale di merito: 

GIULIO FARRONATO (45 punti titoli + 35 punti colloquio) totale: 80 punti 
MARTINA OPOCHER (38 punti titoli + 33 punti colloquio) totale: 71 punti 
ANNA REBECCA CECCATO  (33 punti titoli + 28 punti colloquio) totale: 61 punti 

 
Art. 2. di dichiarare vincitore della selezione il Dott.:  

GIULIO FARRONATO 

 
Padova, data della registrazione 

                                                                 Il Direttore 
              Prof. Marcelllo Daniele 
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