
 
Decreto Direttoriale 
Nomina Commissione giudicatrice 
 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE  

 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, ed in particolare gli artt. 22 e 18, comma 1, lett. b); 

Visto il "Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca”, 

emanato con Decreto Rettorale n. 595-2011, prot. n. 12006 del 21.03.2011; 

Visto il Decreto Direttoriale Rep. n. 4064-2020, Prot. n. 150533 del 29.05.2020 con il quale è stata 

indetta la selezione AdR3535/20 per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria per il 

conferimento di n. 1 assegno di ricerca nel settore scientifico-disciplinare IUS/17 DIRITTO PENALE, 

per l’attuazione del programma di ricerca “Nuove tecnologie e reati in materia economico-

finanziaria: dal cyberlaundering alle frodi negli strumenti di pagamento elettronici e 

nell’accesso del credito”, finanziato per un importo di € 21.600,00 nell’ambito del Progetto 

“Dipartimenti di Eccellenza”, CUP B31I18000200006; 

 

D E C R E T A 

 
ART. 1 – Con riferimento alla selezione AdR3535/20 per titoli e colloquio per la formulazione di una 

graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nel settore scientifico-disciplinare IUS/17 

DIRITTO PENALE, per l’attuazione del programma di ricerca “Nuove tecnologie e reati in materia 

economico-finanziaria: dal cyberlaundering alle frodi negli strumenti di pagamento elettronici e 

nell’accesso del credito”, finanziato per un importo di € 21.600,00 nell’ambito del Progetto 

“Dipartimenti di Eccellenza”, CUP B31I18000200006, di cui al Decreto Direttoriale Rep. n. 4064-

2020, Prot. n. 150533 del 29.05.2020, la Commissione giudicatrice risulta così costituita: 

Presidente: Prof. Lorenzo PICOTTI – Professore Ordinario per il SSD IUS/17 DIRITTO PENALE 

Università degli Studi di Verona 

Componente: Dott. Roberto FLOR – Ricercatore per il SSD IUS/17 DIRITTO PENALE 

Università degli Studi di Verona 

Componente: Dott. Ivan SALVADORI – Ricercatore a t.d. per il SSD IUS/17 DIRITTO PENALE 

Università degli Studi di Verona. 

 

 
                                                          IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 

                             Prof. Stefano Troiano 
 

 
 
 
 
 
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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