
 

 

 
 
 

 
 

Repertorio n. 183 

Prot. n. 2715 del 20-07-2022 

Classif. VII/1 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

 

La Direttrice del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale 

“Antonio Ruberti” 

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 

3689 del 29.10.2012; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 

427/2021 dell'11.02.2021; 

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 l’accordo di concessione di finanziamento tra Il Ministero della Giustizia, Direzione 

Generale per il coordinamento delle politiche di coesione e l’Università degli Studi 

della Tuscia del 14.03.2022 per la realizzazione del progetto “Per una giustizia 

giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari /Giustizia AGILE”, nell’ambito 

della realizzazione degli obiettivi previsti dal PON Governance e capacità 

istituzionale 2014-2020; 

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 nota del 13.04.2022 dei Direttori dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” con cui si comunica la ripartizione del budget assegnato 

all’Ateneo, come concordata tra i responsabili scientifici; 

VISTE le delibere del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica 

e Gestionale -Antonio Ruberti- del 16.02.2022 e del 21.04.2022, con le quali è stata 

approvata l’attivazione di n. 5 assegni di ricerca di Categoria B - Tipologia I da 

svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale -

Antonio Ruberti- - Università degli Studi di Roma "La Sapienza", per il progetto "Metodi 

e tecniche per l'innovazione ed efficienza negli Uffici Giudiziari"; 

VISTA la copertura economico-finanziaria garantita dai fondi: 

UNIONE EUROPEA 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 



 
 

GIUSTIZIA AGILE - “Per una giustizia giusta: innovazione ed 

efficienza negli Uffici    giudiziari" - CUP: J89J22000900005 - Titolare 

del fondo: prof. Massimo Mecella 

VISTO il Bando 13 - Rep. 140 - Prot. n. 1424 del 21.04.2022 scaduto il 21.05.2022; 

VISTO il Dispositivo della Direttrice del Dipartimento Rep. 142 - Prot. n. 1904 del 27.05.2022 

con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, secondo la delibera del 

Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26.05.2022; 

VISTO il verbale redatto in data 11.07.2022 dalla Commissione giudicatrice e conservato 

presso gli archivi del Dipartimento; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo 

Delegato del Dipartimento; 

 

DISPONE 

    Art. 1 

 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 5 assegni di ricerca di Categoria B 

- Tipologia I per il progetto "Metodi e tecniche per l'innovazione ed efficienza negli Uffici 

Giudiziari" - CUP: J89J22000900005, seguiti da Massimo Mecella, presso il Dipartimento di 

Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale -Antonio Ruberti-. 

 

     Art. 2 

 

È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

Art. 2 

 

Blasilli Graziano 

 

93.00 / 100 

Arman Ala 86.00 / 100 

Delfino Roberto Maria 78.00 / 100 

Giudici Eleonora 78.00 / 100 

Gbahou Davy Yann 71.00 / 100 

 

 

Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui 

sopra, il dott. Graziano Blasilli, il dott. Arman Ala, la dott.ssa Maria Roberta Delfino, la dott.ssa 

Eleonora Giudici e il dott. Davy Yann Gbahou sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per 

il conferimento di un contratto per assegno di ricerca per    l’attività suindicata e svolgeranno la 

loro attività presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale -Antonio 

Ruberti-. 

 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Università La Sapienza (portale trasparenza). 

 

Roma, 20.07.2022 

F.to LA DIRETTRICE DEL 

DIPARTIMENTO 

  Prof.ssa Tiziana Catarci 


