UNIONE EUROPEA
FONDO SOCIALE EUROPEO
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Prot. 676 del 14.06.2022 Rep. 59/2022
IL DIRETTORE

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;

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 emanato con D.D prot. n. 418 del 21/04/2022, Rep. n. 39/2022, scaduto in
data 11/05/2022;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 09/06/2022, in cui sono stati
nominati i membri della Commissione di valutazione per il predetto bando;

ACQUISITA

la dichiarazione di insussistenza/verificata l’insussistenza di eventuali precedenti
penali o di sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a carico dei soggetti
nominati quali componenti della presente Commissione;

DISPONE
che la Commissione di valutazione della procedura selettiva per il bando suindicato, sia così
composta:
1 prof. Pasquale Bronzo
2 prof. Marco Gambardella
3 prof.ssa Elvira Nadia La Rocca
L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito.
Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di
Studi Giuridici ed Economici e sul portale della Trasparenza di Ateneo.

Roma, 14/06/2022

f.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Filippo Reganati

