Organismo Intermedio

Area III – Didattica e Ricerca
UOR: Ufficio Formazione Post Laurea

VISTO

l'art. 17 dello Statuto;

VISTA

la L. 30 dicembre 2010, n° 240, e, in particolare, l’art. 22, comma 6°, secondo cui “ le

VISTO

il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 13 maggio
2011, registro n° 6, foglio n° 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – Serie generale – n° 141 del 20 giugno 2011, con il quale è stato determinato
l’importo minimo lordo degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca banditi ai
sensi dell’articolo 22 della L. 30 dicembre 2010, n° 240;

LETTO

il Decreto Direttoriale n. 233/2021 del 09.08.2021, con cui il Ministero della Giustizia
ha approvato l’“Avviso per il finanziamento degli interventi a regia in attuazione del

Università …, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per
la collaborazione ad attività di ricerca”;

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”, a valere sulle risorse del PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020 – Asse I – Obiettivo Specifico 1.4 – Azione 1.4.1;
CONSIDERATO

che l’Avviso finanzia interventi che mirano al 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, individuando le Università statali quali soggetti proponenti e
definendo delle aree territoriali di riferimento;

RILEVATO

che l’Università degli Studi di Salerno ha aderito quale soggetto partner alla proposta
progettuale denominata “StartUPP - Modelli, sistemi e competenze per
l’implementazione dell’Ufficio per il Processo”, presentata in risposta all’Avviso in
argomento dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, in qualità di soggetto
capofila, in partenariato con l’Università della Calabria, l’Università degli Studi “Magna
Græcia” di Catanzaro, l’Università degli Studi di Foggia, il Politecnico di Bari,
l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria e l’Università del Salento;

VISTO

il Decreto del Ministero della Giustizia D.D. n. 16 del 05.01.2022 di ammissione al
finanziamento del progetto dal titolo “StartUPP - Modelli, sistemi e competenze per
l’implementazione dell’Ufficio per il Processo”, per l’importo complessivo di €
9.389.592,35, di cui € 1.720.839,86 rappresentano la quota riconosciuta all’Università
degli Studi di Salerno;

LETTO

l’Accordo di concessione del finanziamento, la Scheda progetto, il Cronoprogramma e
il Budget definitivi;

ATTESO

che, al fine di dar attuazione alle attività progettuali, è stato sottoscritto apposito
Protocollo d’Intesa avente ad oggetto la realizzazione in forma aggregata del progetto
approvato e finalizzato a regolare i rapporti tra i partner. Con la firma del protocollo è
stata inoltre conferita delega al soggetto capofila Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro” ad agire in qualità di Soggetto Beneficiario nei confronti dell’Ente erogatore.

RISCONTRATO

che al Progetto è stato attribuito il seguente CUP H29J22000390006;
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VISTO

il D.R. 25 ottobre 2017, Rep. n° 7352, Prot. n° 217457, con il quale è stato emanato il
Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli Studi di Salerno;

VISTO

il D.R. 16 dicembre 2021, Rep. n° 2336, Prot. n° 360765, con il quale è stato emanato il
Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di
ricerca;

VISTO

il D. R. 15 aprile 2022, Rep. n° 719, Prot. n. 108133, con il quale è stata indetta una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 13 assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca, della durata di 6 mesi, presso il Dipartimento di
Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS dell’Università degli
Studi di Salerno);

CONSIDERATO

che in data 03/05/2022 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione pubblica;

VISTO

il Decreto d’urgenza 6 maggio 2022, Rep. n.245 Prot. n. 121415, con il quale il
Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation
Systems/DISA-MIS” ha designato i nominativi dei componenti le Commissioni
Esaminatrici per l’espletamento delle procedure concorsuali;

VERIFICATA

la conformità della composizione al Regolamento di Ateneo;

ATTESA

la necessità di provvedere alla nomina delle suddette Commissioni,
DECRETA

le Commissioni Esaminatrici per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 13
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, della durata di 6 mesi, presso il Dipartimento di Scienze
Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS sono così costituite:
Responsabile del

Titolo

Progetto

Numero
assegni

Mappatura e re-ingegnerizzazione dei modelli di
Carmine Spagnuolo

sistema informativo degli UPP per lo smaltimento
dell’arretrato civile attraverso tecnologie del Web

Carmine Spagnuolo
1

Modellazione e progettazione di un sistema per
rilevazione e gestione dei flussi dei procedimenti

Ciro D’Apice
1

giudiziari

Giuseppe Nicolò

Paolo
Polcini

Tartaglia

Modelli di programmazione e controllo dei flussi nei
procedimenti giudiziari

Modelli di programmazione e controllo dei flussi nei
procedimenti giudiziari

Delfina Malandrino
Biagio Cosenza

Semantico

Ciro D’Apice

Commissioni

Rosanna Manzo
Tiziana Durante

Giuseppe Nicolò
1

Paolo Tartaglia Polcini
Natalia Aversano

Giuseppe Nicolò
1

Paolo Tartaglia Polcini
Natalia Aversano

Organismo Intermedio

Roberto

Parente

Marco Pellicano

–

Modelli gestionali a supporto dell’Ufficio per il
Processo

Roberto Parente
2

Bice Della Piana

Rodolfo Vitolo

Analisi dell’arretrato civile negli uffici giudiziari:
Rodolfo Vitolo

strumenti

alternativi

di

composizione

delle

2

Rodolfo Vitolo

Analisi dell’arretrato civile negli uffici giudiziari:
strumenti

alternativi

di

composizione

delle

1

Mappatura e re-ingegnerizzazione dei modelli di
funzionamento

degli

UPP

per

lo

smaltimento

Ernesto De Nito
1

dell’arretrato civile

funzionamento

degli

UPP

per

lo

smaltimento

Ernesto De Nito
2

dell’arretrato civile

funzionamento

degli

dell’arretrato civile

Gabriella Piscopo
Davide De Gennaro

Mappatura e re-ingegnerizzazione dei modelli di
Davide De Gennaro

Gabriella Piscopo
Davide De Gennaro

Mappatura e re-ingegnerizzazione dei modelli di
Gabriella Piscopo

Rosa Maria Agostino
Antonio Tipaldi

controversie

Ernesto De Nito

Rosa Maria Agostino
Antonio Tipaldi

controversie

Rosa Maria Agostino

Marco Pellicano

UPP

per

lo

smaltimento

Ernesto De Nito
1

Gabriella Piscopo
Davide De Gennaro

IL RETTORE
Vincenzo LOIA
firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

