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. 22 aprile 2022, Rep. n° 760, Prot. n. 111255, con il quale è stata indetta una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 8 assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca, della durata di 6 mesi, presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza);

CONSIDERATO

che in data 6 maggio 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. 59, Prot. n. 121897, con il quale il
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) 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° 8
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, della durata di 6 mesi, presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) sono così costituite:
Settore
Scientifico
disciplinare

Progetto

IUS/15

UPP ed efficientamento del processo civile
attraverso la standardizzazione di atti e
provvedimenti giudiziali

IUS/15

L’analisi affidata agli UPP dei flussi (quantitativi e
qualitativi) di controversie negli uffici giudiziari,
quale
premessa
di
una
possibile
standardizzazione degli approfondimenti in diritto
e della ricerca di precedenti giurisprudenziali
conformi

IUS/15

UPP ed efficientamento del processo civile;
tecniche di
standardizzazione
di
atti
e
provvedimenti
giudiziali
nell’ambito
dei
procedimenti di nuova instaurazione, allo scopo di
raggiungere l’obiettivo della ragionevole durata

IUS/04

L’Ufficio del processo civile e lo smaltimento del
contenzioso societario e fallimentare

IUS/04 e

L’Ufficio del processo civile e lo smaltimento del

Commissione Esaminatrice
Prof. Francesco De Santis
Prof. Luigi Iannicelli
Prof. Carlo Mancuso
Prof. Lorenzo Ioele (supplente)
Prof. Marco Capece (supplente)
Prof. Luigi Iannicelli
Prof. Francesco De Santis
Prof. Carlo Mancuso
Prof. Lorenzo Ioele (supplente)
Prof. Marco Capece (supplente)
Prof. Carlo Mancuso
Prof. Francesco De Santis
Prof. Luigi Iannicelli
Prof. Lorenzo Ioele (supplente)
Prof. Marco Capece (supplente)
Prof. Giuseppe Fauceglia
Prof. Clemente Pecoraro
Prof. Filippo Murino
Prof. Gianfranco Liace (supplente)
Prof. Marco Capece (supplente)
Prof. Gianfranco Liace
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IUS/05

contenzioso bancario e finanziario

IUS/01

Strumenti stragiudiziali di risoluzione del
contenzioso civile e mediazione demandata dal
giudice

IUS/07

Prospettive di innovazione ed efficientamento
dell’Ufficio del Processo

IUS/16

Ufficio per il processo con attività promiscua:
nuovi
modelli
organizzativi
di
supporto
all’esercizio della funzione giurisdizionale ed
efficienza della giustizia penale

Prof. Filippo Murino
Prof. Mauro Menicucci
Dott. Antonio Vecchione (supplente)
Prof. Clemente Pecoraro (supplente)
Prof.ssa Federica Lazzarelli
Prof.ssa Francesca Naddeo
Prof.ssa Claudia Troisi
Prof.ssa Anna Malomo (supplente)
Prof.ssa Gisella Pignataro (supplente)
Prof. Lorenzo Ioele
Prof. Marco Capece
Prof. Carlo Mancuso
Prof. Luigi Iannicelli (supplente)
Prof. Filippo Murino (supplente)
Prof. Luigi Kalb
Prof. Donatello Cimadomo
Prof. Felice Pier Carlo Iovino
Dott. Gaspare Dalia (supplente)
Dott. Girolamo Daraio (supplente)

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

