IL RETTORE
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

la Legge 9 maggio 1989, n.168;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania;
la Legge n. 240, del 30 dicembre 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;
il Regolamento per il conferimento di borse di ricerca di cui al D.R. n. 5 del 04.01.2016,
modificato con D.R. 3835 del 02.11.2021;
i DD.RR. n. 2961 del 8.10.2019 e n. 3412 del 05.11.2019 che attribuiscono al Prof. Salvatore
Baglio, delegato alla Ricerca dell’Ateneo, la delega alla firma dei relativi atti e provvedimenti;
che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di
Coesione, con D.D.G. del 05.08.2021, prot. 229.ID, successivamente integrato con i decreti
del 09.08.2021, prot. n. 233.ID, del 02.09.2021, prot. n. 239.ID e del 10.09.2021 prot. n.
247.ID, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020”, ha approvato l’Avviso comprensivo dei relativi Allegati, 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”, da finanziare nell’ambito dell’Asse
1, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 del PON Governance 2014-2020;
che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di
Coesione, con D.D.G. del 05.01.2022, prot. n. 16.ID, di finanziamento ha approvato, il
progetto di ricerca, prot. m_dg.DGCPC.18/10/2021.0002230.E, dal titolo “Giustizia Smart:
Strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici – JustSmart”, presentato
dall’Università degli Studi di Palermo, in qualità di Capofila, di cui l’Università degli Studi di
Catania è Partner, unitamente alle Università degli Studi di Messina, di Cagliari e di Sassari;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2022, con la quale è stato
approvato il bando di Ateneo per il conferimento di n. 20 assegni di ricerca di cui all’art. 22,
comma 4, lett. b), della L. 240/2010, e la relativa anticipazione finanziaria da parte
dell’Ateneo, previo parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 22
febbraio 2022;
il D.R. n. 631 del 01.03 2022 con il quale è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di n. 15 borse di ricerca, della durata di 16 mesi, e dell’importo
complessivo di € 24.591,66 ciascuna, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione,
ai sensi dell’art. 18, comma 5, della legge 240 del 2010 e del Regolamento di Ateneo per il
conferimento di borse di ricerca, per gli ambiti disciplinari di ricerca indicati dal progetto di
ricerca “Giustizia Smart: Strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici – JustSmart”
finanziato dal Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 20142020”, Asse 1, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1;
l’art. 5, comma 7, del sopracitato bando di selezione che prevede che la commissione è tenuta
a completare i lavori, di norma, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di
nomina;

CONSIDERATO che con nota del 2 maggio 2022, prot. n. 180093 del 04.05.2022, i componenti della
Commissione giudicatrice per il SSD IUS/15 “Diritto processuale civile”, nominata dal
Direttore del dipartimento di Giurisprudenza il 07.04.2022, prot. n. 149057 del 08.04.2022,
giusta designazione del 06.04.2022 del Consiglio del medesimo dipartimento, hanno chiesto
una proroga per la conclusione dei lavori concorsuali in considerazione del numero dei
candidati partecipanti alla selezione e per consentire un breve preavviso per il colloquio orale;
VALUTATO ogni opportuno elemento

DECRETA
Art. 1 - Per i motivi esposti in premessa, viene prorogato al 6 giugno 2022 il termine ultimo per la conclusione
dei lavori della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per il conferimento di una borsa
di ricerca per il SSD IUS/15 “Diritto processuale civile” di cui al D.R. n. 631 del 01.03 2022 citato
in premessa.

Art. 2 – Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo on-line e sul sito web
di Ateneo.
Catania, lì 06/05/2022
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CATANIA
Protocollo Generale
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Il Delegato al la Ricerca
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