Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali
Direttore: Prof. Rinaldo Brau

Oggetto: Riapertura termini bando borsa 01BR/2022 Prot. n. 112/2022 del 09/03/2022 per il
conferimento di n. 2 borse di ricerca dal titolo: “Analisi di processo nei tribunali” – resp. Prof. Alessandro
Spano

Il DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n° 339
del 27.03.2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la legge, n° 240 del 30.12.2010, recante “norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega del Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario”, ed in particolare l’art. 18, co.5, lett. f;

VISTA

la legge, n° 35 del 04.04.2012 di “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge n° 5 del 9 febbraio 2012, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo” ed in particolare l’art. 49, comma
1, lett. h), che modifica l’art. 18, comma 5, lett. f) della suddetta legge
240/2010;

VISTA

la legge n° 476 del 13.08.1984 contenente norme in materie di borse di
studio e dottorato di ricerca delle Università e, in particolare, norme in
materia di agevolazioni fiscali per le borse di studio;

VISTA

la legge n.398 del 30.11.1989 e successive modificazioni ed integrazioni,
contenente norme in materie di borse di studio universitarie e, in
particolare, l’art.6;

VISTO

il Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca di cui al D.R. n. 432
del 13/06/2018;

Segretario Amministrativo: Silvia Carta – Via Sant’Ignazio, 17 – 09123, Cagliari
Tel +39 070/6753377 – email segreteriasea@unica.it;
https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzeecoaziend.page

VISTA

la Convenzione tra il Ministero della Giustizia e l’Università degli Studi di
Palermo per il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – 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 - Progetto unitario per la diffusione dell’Ufficio per il
Processo e l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici
giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato”;

VISTO

il Progetto unitario per la diffusione dell’Ufficio del Processo e per
l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per
lo smaltimento dell’arretrato - progetto denominato “Giustizia Smart:
Strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici/JustSmart”JUSTSMART (CUP B25F22000000001) resp. Prof. Alessandro Spano;

VISTA

la richiesta del Prof. Alessandro Spano, in data 08/02/2022 di avvio delle
procedure di selezione per il conferimento di n. 2 borse di ricerca della
durata ciascuna di MESI 8 e dell’importo ciascuna di € 9.700,00 lordi
comprensivi degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo, dal titolo “Analisi di
processo nei tribunali”, da attivare nell’ambito della Convenzione sopra
specificata;

VISTA

la delibera del 17/02/2022, con la quale il Consiglio del Dipartimento
approva all’unanimità la proposta avanzata dal Prof. Alessandro Spano;

VISTO

l’avviso pubblico di selezione n. 01BR/2022 emanato con Disposizione
Direttoriale n. 112/2022 del 09/03/2022 per il conferimento di n. 2 borse
di ricerca della durata ciascuna di MESI 8 e dell’importo ciascuna di €
9.700,00 lordi comprensivi degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo, dal
titolo “Analisi di processo nei tribunali”, da attivare nell’ambito della
Convenzione sopra specificata;

ACCERTATA

la copertura finanziaria su:
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CODICE PROGETTO: CSA_ACC_BANDO_BORSE_01/2022_SPANO
NOME PROGETTO: ACCANTONAMENTO CSA BANDO_BORSE_01/2022_SPANO
VOCE COAN: A.15.01.02.01.01.01 - Progetti ministeriali (PRIN FIRB FAR ecc.)
PROGETTO PADRE: RICPON_CTC_2022_SPANO_GIUSTIZIA_SMART
CONSIDERATO

che entro i termini risulta pervenuto un numero non sufficiente di
domande rispetto alle esigenze del progetto di ricerca;

SENTITO

Il responsabile scientifico del Progetto Prof. Alessandro Spano;
DISPONE

ART 1

Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione
all’Avviso pubblico di selezione n. 01BR/2022 emanato con Disposizione
Direttoriale Repertorio n. 112/2022 del 09/03/2022. Le domande di
ammissione alla selezione, redatte su carta semplice secondo lo schema in
Allegato A, dovranno pervenire a mezzo servizio postale, con avviso di
ricevimento all’indirizzo Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di
Scienze Economiche Aziendali, Via Sant’Ignazio, 74 – 09123 CAGLIARI, oppure
inviate dalla propria casella PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo
protocollo@pec.unica.it pena esclusione, entro il decimo giorno decorrente
dal giorno successivo rispetto alla pubblicazione della presente disposizione.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Rinaldo Brau
Sottoscritto con firma digitale
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