Organismo Intermedio

Ufficio Ricerca, Contratti, Convenzioni e Trasferimento Tecnologico
Distretto 3
Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTI
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

CONSTATATO

VISTA

RITENUTO

gli artt. 29 e 30 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno emanato con D.R. 12.06.2012, Rep. n.
1396 e s.m.;
l’art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca,
emanato con D.R. Rep. n. 2336, prot. n. 360765 del 16.12.2021;
il progetto “StartUPP - Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione dell’Ufficio per il Processo”,
CUP n. H29J22000390006 - ammesso a finanziamento nell’ambito del PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020 – Asse I – Obiettivo Specifico 1.4 – Azione 1.4.1 – Avviso per il finanziamento
degli 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;
il D.R. Rep. 986 prot. n. 131978 del 24.05.2022 con il quale è stato emanato il bando per la selezione
pubblica, per titoli e per colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno, della durata di sei mesi, per lo
svolgimento di attività di ricerca, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza),
per la realizzazione del progetto di seguito indicato:
Responsabile Scientifico
Settore Scientifico
Progetto
disciplinare
Prof. Lorenzo Ioele
IUS/07
Prospettive
di
innovazione
ed
efficientamento dell’Ufficio del Processo
che in data 15.06.2022, alle ore 12.00, è scaduto il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla menzionata selezione pubblica;
la proposta formulata dal Responsabile scientifico, prof. Lorenzo Ioele, in ordine alla composizione della
Commissione esaminatrice, inoltrata a mezzo mail in data 16.06.2022, di seguito riportata:
Commissione esaminatrice
Settore
Progetto
Scientifico
disciplinare
Prof. Lorenzo Ioele (Responsabile Scientifico)
IUS/07
Prospettive di innovazione ed
Prof. Marco Capece
efficientamento dell’Ufficio del
Prof. Carlo Mancuso
Processo
Prof. Luigi Iannicelli (supplente)
Prof. Filippo Murino (supplente)
di poter condividere la proposta formulata dal Responsabile scientifico e di dover procedere alla
designazione dei componenti della Commissione esaminatrice, conformemente alle disposizioni di cui
all’art. 8 del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca
DECRETA

Sono designati, quali componenti della Commissione esaminatrice, per il progetto dal titolo “Prospettive di innovazione
ed efficientamento dell’Ufficio del Processo” i docenti di seguito elencati:
Ufficio Ricerca, Contratti, Convenzioni e Trasferimento
Tecnologico – Distretto 3
Responsabile del procedimento: Antonella Patrizi
Responsabile dell’istruttoria: Antonella Patrizi

Università degli Studi di Salerno
via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano (SA)
http://www.unisa.it
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Commissione esaminatrice
Prof. Lorenzo Ioele
Prof. Marco Capece
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Settore Scientifico
disciplinare
IUS/07

Progetto
Prospettive di innovazione ed efficientamento
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Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento di Scienze
Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Giovanni Sciancalepore
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

