
 
 

 
 

 

 

Prot. 1168 Rep. 100/2022 del 27.09.2022 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 BORSA DI STUDIO AVENTE AD 
OGGETTO ATTIVITA’ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI 
ED ECONOMICI “SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA” SETTORE CONCORSUALE AREA 12 
Scienze Giuridiche SSD IUS/16 e IUS 17 
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTA  la legge 30 novembre 1989, n. 398; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO  Il Regolamento il Regolamento per l’assegnazione da parte di Dipartimenti di borse 

di studio per attività di ricerca da istituire con fondi a disposizione dei 

Dipartimenti/Centri di ricerca e derivanti da convenzioni con altre amministrazioni 

pubbliche, Enti pubblici/privati/internazionali o imprese, di cui al D.R. n. 1622/2018 in 

vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, modificato con il 

D.R. n. 1549/2019 del 15.05.2019; 

VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi di Roma; 

VISTI i Decreti del Ministero della Giustizia – Direzione generale per il coordinamento delle 

Politiche di coesione - del 5 agosto 2021 e del 9 agosto 2021 relativi 

all'approvazione del “Progetto unitario su diffusione dell’Ufficio del Processo e per 

l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo 

smaltimento dell’arretrato sull’Avviso per il finanziamento di interventi a regia 

nell’ambito dell’Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 “Azioni di miglioramento 

dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari attraverso l’innovazione 

tecnologica, il supporto organizzativo alla informatizzazione e telematizzazione degli 

uffici giudiziari, disseminazione di specifiche innovazioni e supporto all’attivazione di 

interventi di change management”; 

VISTO  il Decreto del Ministero della Giustizia prot. 00187 del 09/01/2022 con il quale viene 

comunicata l’ammissione a finanziamento, nell’ambito dell’Asse 1 - Azione 1.4.1 del 

PON Governance 2014-2020, i progetti “semplici” – interventi a regia – in attuazione 

del Progetto complesso “Progetto unitario su diffusione dell’Ufficio del Processo e 

per l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo 

smaltimento dell’arretrato”, del progetto proposto dall’Università degli Studi della 

Tuscia dal titolo “Per una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici 

giudiziari -Giustizia AGILE”; CODICE CUP: J89J22000900005; 
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VISTI il decreto n. 16 del 05/01/2022 e il decreto n. 72 del 22/02/2022 del Ministero della 

Giustizia con il quale viene approvata la scheda progettuale, del progetto proposto 

dall’Università degli Studi della Tuscia dal titolo “Per una giustizia giusta: 

Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari -Giustizia AGILE”; CODICE CUP: 

J89J22000900005, ammesso a finanziamento; 

VISTO  il decreto di approvazione della convenzione tra l’Università degli Studi della Tuscia 

e il Ministero della Giustizia del 14/03/2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi giuridici ed economici del 

14/04/2022 con la quale, visto il progetto di ricerca “Per una giustizia giusta: 

Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari -Giustizia AGILE” CODICE CUP: 

J89J22000900005, nell’ambito del quale, visti gli accordi tra i responsabili scientifici, 

è previsto per l’Università “La Sapienza, ed in particolare per il Dipartimento di Studi 

giuridici ed economici, il finanziamento di n. 5 Borse di studio junior di 12 mesi per 

attività di ricerca, si approva l’indizione del relativo bando;  

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria a valere sui fondi attribuiti dal Ministero con il decreto di 

ammissione a finanziamento del 05/01/2022 sopracitato, “GIUSTIZIA AGILE - Per 

una giustizia giusta: innovazione ed efficienza negli Uffici giudiziari" -  CUP: 

J89J22000900005, come da allegato H (Accordo di riparto budget tra partner del 

progetto); 

VISTO il bando per l’assegnazione di n. 5 borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca 

(n. 2 per il SSD IUS/16 e n. 3 per il SSD IUS/17), emanato con D.D prot. n. 418 del 

21/04/2022, Rep. n. 39/2022, scaduto in data 11/05/2022; 

CONSIDERATO che non è stato possibile assegnare n. 1 borsa di studio junior per attività di ricerca 

per il SSD IUS/17 a causa di rinuncia di un candidato e non essendovi altri candidati 

utilmente collocati in graduatoria;  

VISTA                 la richiesta del prof. Pasquale Bronzo nella quale si rappresenta l'opportunità di 

indire il bando per la posizione di borsista di ricerca junior non ancora coperta per 

entrambi i SSD interessati, IUS/16 e IUS/17, al fine di agevolare la copertura in 

oggetto garantendo la più ampia partecipazione;  

VISTA              la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi giuridici ed economici del 

09.08.2022 con la quale si approva l’indizione del bando per la posizione di 

borsista di ricerca rimasta scoperta;  

VISTO il bando per l’assegnazione di n.1 borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca 

per il SSD IUS/16 e per il SSD IUS/17, emanato con D.D prot. n. 1000 del 

09/08/2022, Rep. n. 80/2022, scaduto in data 29/08/2022; 

VISTA                 la riapertura dei termini del sopracitato bando Codice BRJ 2/2022, prot. n. 1000 del 

09.08.2022 disposta con D.D. Prot. 1025 del 31/08/08 Rep. 86/2022, che ha fissato 

la data di scadenza al giorno 09/09/2022;           

VISTA la nomina della Commissione di valutazione per il predetto bando, deliberata dal 

Consiglio di Dipartimento nella seduta del 13/09/2022 e disposta con provvedimento 

del Direttore del Dipartimento del 14/09/2022 prot. n. 1092, Rep. n. 92; 



  

VISTI      i verbali prot. nn. 1104 del 16/09/2022, 1109 del 19/09/2022, 1157 del 26/09/2022, 

redatti dalla Commissione Giudicatrice e conservati presso gli archivi del 

Dipartimento;  

 

DISPONE 

Sono approvati gli atti della procedura comparativa per il conferimento di n. 1 borsa di studio junior di 12 

mesi per attività di ricerca presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici; 

 È approvata la seguente graduatoria di merito: 

SSD IUS/16 e SSD IUS/17 

• Dott.ssa Elettra Pizzi Punti 35/40 

• Dott.ssa Giulia Romana Guida punti 33/40 

• Dott.ssa Nicoletta Fruncillo punti 31/40 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la 

Dott.ssa Elettra Pizzi è dichiarata vincitrice della procedura comparativa per il conferimento di n. 1 borse di 

studio junior per attività di ricerca presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 

del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 

 

Roma, 27/09/2022 

 
 

                            

                                                             f.to Il Direttore del Dipartimento 

                                                            Prof. Filippo Reganati 

 


