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Decreto Rep. n.             Prot. n. 

Anno 2022 Tit. III Cl 13 Fasc. 12 All. n. / 

 

OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 7 borse di ricerca junior 

dal titolo: “Attività di ricerca giuridica junior sul campo a supporto dello sviluppo di 

strumenti innovativi per l’Ufficio del Processo nei Tribunali di Venezia, Padova, 

Treviso, Rovigo e Belluno – Elenco vincitori  

 

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 10 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento ha approvato la 

pubblicazione di un Bando per la selezione di n. 7 borse di ricerca junior per lo svolgimento di attività 

di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Attività di ricerca giuridica junior sul campo a supporto 

dello sviluppo di strumenti innovativi per l’Ufficio del Processo nei Tribunali di Venezia, Padova, 

Treviso, Rovigo e Belluno" ripartite come segue: 

 

- n. 2 Borse di ricerca (Codice BJDIPIC2022-1) sotto la responsabilità scientifica del Prof. Marino 

Marinelli (SSD IUS/15 – diritto processuale civile); 

- n. 1 Borsa di ricerca (Codice BJDIPIC2022-2) sotto la responsabilità scientifica del Prof. 

Giovanni Caruso (SSD IUS/16 e IUS/17 – diritto penale e diritto processuale penale); 

- n. 2 Borse di ricerca (Codice BJDIPIC2022-3) sotto la responsabilità scientifica dei Professori 

Paolo Moro e Federico Reggio (SSD IUS/20 – Filosofia del diritto); 

- n. 2 Borse di ricerca (Codice BJDIPIC2022-4) sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa 

Federica Giardini (SSD IUS/02 – diritto privato comparato/diritto privato dell’Unione Europea); 

 

Visto il Bando suddetto, prot. 222/2022 del 18/03/2022;  

 

Visto il provvedimento rep. n. 34/2022 prot. 456 del 04/04/2022 del Direttore del Dipartimento Diritto 

Pubblico, Internazionale e Comunitario 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 
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provvisoria generale di merito dei candidati idonei; 

 

DECRETA 

 

Art. 1. di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risultano per ciascun Settore 

Scientifico Disciplinare le seguenti graduatorie generali di merito: 

 

n. 2 Borse di ricerca per SSD IUS/15 – diritto processuale civile: 

CRISTINA CHILIN: (54 punti colloquio + 9 punti titoli) totale: 63 punti 

ERIKA FISCHER: (53 punti colloquio + 9 punti titoli) totale: 62 punti 

GIOVANNI CALABRESE: (50 punti colloquio + 11 punti titoli) totale: 61 punti 

GIULIA DE BONA: (50 punti colloquio + 10 punti titoli) totale: 60 punti 

ILEANA BERTASINI: (50 punti colloquio + 8 punti titoli) totale: 58 punti 

ALESSANDRA PIVA: (48 punti colloquio + 9 punti titoli) totale: 57 punti 

MARIO CELESTE: (42 punti colloquio + 7 punti titoli) totale: 49 punti 

FRANCESCA FILIPPINO: (40 punti colloquio + 7 punti titoli) totale: 47 punti 

 

 

n. 1 Borsa di ricerca per SSD IUS/16 e IUS/17 – diritto penale e diritto processuale penale: 

FRANCESCA BAGGIO: (54 punti colloquio + 12 punti titoli) totale: 66 punti 

PIER PAOLO CASALE: (50 punti colloquio + 11 punti titoli) totale: 61 punti 

ANNA CHIAREL: (48 punti colloquio + 11 punti titoli) totale: 59 punti 

MARIO CELESTE: (48 punti colloquio + 7 punti titoli) totale: 55 punti 

GAETANO ALEMANNA: (42 punti colloquio + 11 punti titoli) totale: 53 punti 

GIULIA DE BONA: (40 punti colloquio + 10 punti titoli) totale: 50 punti 

SEBASTIANO D’ORLANDO: (42 punti colloquio + 7 punti titoli) totale: 49 punti 

LAURA PIVA: (40 punti colloquio + 9 punti titoli) totale: 49 punti 

ERIKA GRILLO: (38 punti colloquio + 7 punti titoli) totale: 45 punti 

ILEANA BERTASINI: (36 punti colloquio + 8 punti titoli) totale: 44 punti 

SILVIA BERTOLIN: (36 punti colloquio + 8 punti titoli) totale: 44 punti 

GIUSTINA GAZZETTA: (36 punti colloquio + 7 punti titoli) totale: 43 punti 

 

 

n. 2 Borse di ricerca per SSD IUS/20 – Filosofia del diritto 

ILEANA BERTASINI: (54 punti colloquio + 8 punti titoli) totale: 62 punti 

GIULIA DE BONA: (50 punti colloquio + 10 punti titoli) totale: 60 punti 

ERIKA FISCHER: (48 punti colloquio + 9 punti titoli) totale: 57 punti 

ALESSANDRO CRIVELLARO: (38 punti colloquio + 7 punti titoli) totale: 45 punti 
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n. 2 Borse di ricerca per SSD IUS/02 – diritto privato comparato/diritto privato dell’Unione 

Europea: 

GIOVANNI CALABRESE: (52 punti colloquio + 11 punti titoli) totale: 63 punti  

MARIO CELESTE: (50 punti colloquio + 7 punti titoli) totale: 57 punti   

 

 

 

Art. 2. di dichiarare vincitori della selezione: 

 

per n. 2 Borse di ricerca per SSD IUS/15 – diritto processuale civile: 

CRISTINA CHILIN  

ERIKA FISCHER 

 

per n. 1 Borsa di ricerca per SSD IUS/16 e IUS/17 – diritto penale e diritto processuale penale: 

FRANCESCA BAGGIO 

 

per n. 2 Borse di ricerca per SSD IUS/20 – Filosofia del diritto: 

ILEANA BERTASINI 

GIULIA DE BONA 

 

per n. 2 Borse di ricerca per SSD IUS/02 – diritto privato comparato/diritto privato dell’Unione 

Europea: 

GIOVANNI CALABRESE 

MARIO CELESTE 

 

 

Padova, data della registrazione 

 

 

                                                                 Il Direttore 

              Prof. Marcello Daniele  

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