
 

 
 
 
Decreto Rettorale 
 
 
 

IL RETTORE 

 
Visto l’art. 22 della Legge n. 240 del 30.12.2010; 

Visto il "Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all'art. 

22 della Legge n. 240 del 30.12.2010, approvato dal Senato Accademico in composizione allargata nella 

seduta del 08.03.2011 ed emanato con Decreto Rettorale n. 595-2011, Prot. n. 12006, del 21.03.2011;  

Vista la scheda di richiesta di attivazione delle procedure concorsuali per l’attribuzione di n. 2 assegni di 

ricerca nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, per 

l’attuazione del programma di ricerca “UNI 4 JUSTICE - PROFILI OPERATIVI DI ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE GIUDIZIARIA A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DI STRUMENTI INNOVATIVI PER 

L’UFFICIO DEL PROCESSO”, finanziato dal Ministero della Giustizia nell’ambito del progetto 

“Universitas per la Giustizia. Programma per la qualità del sistema giustizia e per l’effettività del 

giusto processo – UNI 4 JUSTICE” – PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 – CUP 

J19J21026980006;  

Visto il Decreto Rettorale n. 4683-2022, Prot. n. 177303 del 24.05.2022, con il quale è stata indetta la 

selezione AdR3967/22 per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di n. 2 

assegni di ricerca nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE 

IMPRESE, per l’attuazione del programma di ricerca “UNI 4 JUSTICE - PROFILI OPERATIVI DI 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIUDIZIARIA A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DI STRUMENTI 

INNOVATIVI PER L’UFFICIO DEL PROCESSO”, finanziato dal Ministero della Giustizia nell’ambito del 

progetto “Universitas per la Giustizia. Programma per la qualità del sistema giustizia e per l’effettività 

del giusto processo – UNI 4 JUSTICE” – PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 – CUP 

J19J21026980006;  

Considerato che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta 

selezione e precisamente al 14.06.2022, è pervenuta una sola candidatura;  

Vista la nota con la quale viene richiesta la riapertura dei termini di pubblicazione del bando per ulteriori 20 

giorni, fino alle ore 13.00 del 14.07.2022 e indicata quale nuova data di effettuazione della selezione il 

20.07.2022 alle ore 9.00; 

 

 



 

 
 

D E C R E T A 
 
ART. 1 – Per i motivi succitati, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al 

bando di selezione AdR3967/22 per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria per il 

conferimento di n. 2 assegni di ricerca nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 ECONOMIA E 

GESTIONE DELLE IMPRESE, per l’attuazione del programma di ricerca “UNI 4 JUSTICE - PROFILI 

OPERATIVI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIUDIZIARIA A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DI 

STRUMENTI INNOVATIVI PER L’UFFICIO DEL PROCESSO”, finanziato dal Ministero della Giustizia 

nell’ambito del progetto “Universitas per la Giustizia. Programma per la qualità del sistema giustizia 

e per l’effettività del giusto processo – UNI 4 JUSTICE” – PON Governance e Capacità istituzionale 

2014-2020 – CUP J19J21026980006. 

 

ART. 2 – Le domande di partecipazione alla selezione AdR3967/22 per titoli e colloquio per la formulazione 

di una graduatoria per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, per l’attuazione del programma di ricerca “UNI 4 JUSTICE - 

PROFILI OPERATIVI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIUDIZIARIA A SUPPORTO DELLO 

SVILUPPO DI STRUMENTI INNOVATIVI PER L’UFFICIO DEL PROCESSO”, finanziato dal Ministero 

della Giustizia nell’ambito del progetto “Universitas per la Giustizia. Programma per la qualità del 

sistema giustizia e per l’effettività del giusto processo – UNI 4 JUSTICE” – PON Governance e 

Capacità istituzionale 2014-2020 – CUP J19J21026980006, dovranno pervenire, con le modalità indicate 

nell’art. 3 del bando di cui sopra e riportato in allegato, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 

14 luglio 2022. 

 

ART. 3 – Il colloquio si terrà il giorno 20 luglio 2022 alle ore 9.00 presso il Dipartimento di Economia 

Aziendale, Via Cantarane 24 – Verona. 

 

L’art. 6 del Decreto Rettorale n. 4683-2022, Prot. n. 177303 del 24.05.2022, citato in premessa, risulta 

pertanto così modificato: 

 

ART. 6 - OPERAZIONI DI SELEZIONE 

[…]. 

Il colloquio si terrà alle ore 9.00 del giorno 20 luglio 2022 presso il Dipartimento di Economia Aziendale, Via 

Cantarane 24 – Verona. 

[…]. 



 

 
I/Le candidati/e risultati/e vincitori/trici degli assegni sono tenuti/e a presentarsi entro il giorno 29 luglio 2022 

presso l’Area Ricerca – U.O. Dottorati e Assegni di Ricerca – Ufficio Assegni di Ricerca, 1° piano, Chiostro, 

Via San Francesco 22 – Verona – Tel. 0458028204, indirizzo e-mail: elena.cordioli@univr.it, per 

l’accettazione degli assegni e la presentazione delle previste dichiarazioni sostitutive. Il/La candidato/a 

vincitore/trice, se impossibilitato/a a recarsi presso l’Ufficio Assegni di Ricerca entro il giorno sopra riportato, 

è pregato/a, entro tale termine di mettersi in contatto con l’Ufficio Assegni di Ricerca, tramite e-mail 

all’indirizzo elena.cordioli@univr.it, o telefonicamente chiamando il numero 00 39 0458028204, per definire 

la procedura e le tempistiche da seguire per far pervenire la necessaria documentazione per l’attivazione 

dell’assegno di ricerca. 

 

ART. 4 – Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto Rettorale, restano confermate le disposizioni 

contenute nel bando emanato con Decreto Rettorale n. 4683-2022, Prot. n. 177303 del 24.05.2022, riportato 

in allegato. 

 

 
     IL RETTORE 

        Prof. Pier Francesco Nocini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 
articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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