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Il Direttore

Oggetto: Approvazione  della  valutazione  titoli  e  del 
colloquio della nomina del vincitore per il conferimento di n. 
1  assegno  di  ricerca  dipartimentale  dal  titolo: 
“Individuazione  di  modelli  per  la  gestione  dei  flussi  in 
ingresso e degli arretrati presso gli Uffici Giudiziari – Linea 
2” - CUP D19J22000240006 (Codice disuit2022_adr003)

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e 

dell’innovazione per il Territorio Repertorio n. 62 del 24 giugno 
2022 è stato emesso il  bando per la selezione pubblica per il 
conferimento di n.1 Assegno di ricerca dipartimentale dal titolo 
“Individuazione di modelli per la gestione dei flussi in ingresso e 
degli arretrati presso gli Uffici Giudiziari – Linea 2” -Responsabi-
le scientifico: prof. Walter Castelnovo - CUP D19J22000240006 
(Codice disuit2022_adr003);

- in attuazione del progetto NEXT GENERATION UPP: nuovi sche-
mi collaborativi tra Università e uffici giudiziari per il migliora-
mento dell’efficienza e delle prestazioni della giustizia nell’Italia 
nord-ovest, Anno 2022 – PON Governance e Capacità istituziona-
le 2014- 2020 Asse 1 Azione 1.4.1;
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-  per la linea trasversale intitolata “Definizione di moduli operati-
vi per la costituzione e l’implementazione dell’Ufficio per il Pro-
cesso” sono state destinate delle risorse all’Università degli Stu-
di  dell’Insubria  per  il  conferimento  di  un  Assegno  di  ricerca 
presso il Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per 
il Territorio;

-  con delibera del Consiglio di Dipartimento Rep. 99 del 23 giu-
gno 2022, è stata deliberato l’attivazione del suddetto assegno 
di ricerca Dipartimentale della durata di 12 mesi per lo svolgi-
mento di attività di Ricerca nei Settori Concorsuali nell’Area 13 
– Scienze Economiche e Statistiche, Settore concorsuale 11/B3 
Organizzazione Aziendale, Settore scientifico-disciplinare SECS-
P/10 – Organizzazione Aziendale

- Visto l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia 
di assegni di ricerca ed in particolare il comma 4, lettera b);

- Richiamato il Decreto Rettorale 24 luglio 2013, n. 903, ultime 
modifiche emanate con Decreto rettorale 28 aprile 2021, n. 347 
entrate in vigore il 14 maggio 2021, di emanazione del “Regola-
mento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attivi-
tà di ricerca”;

- Richiamata la Convenzione con il Ministero della Giustizia – Di-
rezione Generale per il Coordinamento delle Politiche di coesio-
ne,  nell’ambito  del  progetto  NEXT GENERATION UPP:  nuovi 
schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari per il mi-
glioramento  dell’efficienza  e  delle  prestazioni  della  giustizia 
nell’Italia nord-ovest, Anno 2022 – PON Governance e Capacità 
istituzionale  2014-  2020  Asse  1  Azione  1.4.1  -  CUP 
D19J22000240006;

-  Accertato che l’importo dell’assegno, di cui al presente bando 
trova copertura finanziaria nel budget 2022 di Ateneo al Proget-
to di ricerca _NEXT_GEN_UPP_11_02_2022 per il programma in 
oggetto;

- Richiamato il  Decreto  del  Direttore Rep. n.  64 del  28 giugno 
2022 di rettifica i termini di scadenza alla data del 2 settembre 
2022 del bando di selezione pubblica per il conferimento di n.1 
Assegno di ricerca dipartimentale dal titolo “Individuazione di 
modelli  per la gestione dei flussi  in ingresso e degli  arretrati 
presso gli Uffici Giudiziari – Linea 2” - CUP D19J22000240006 
(Codice disuit2022_adr003);

- Richiamato il  Decreto del Direttore Rep. 128 del 5 settembre 
2022 di esclusione dei candidati per il conferimento di n. 1 asse-
gno di ricerca dipartimentale dal titolo “Individuazione di model-
li per la gestione dei flussi in ingresso e degli arretrati presso gli 
Uffici Giudiziari – Linea 2” - CUP D19J22000240006 (Codice di-
suit2022_adr003);

- Richiamato il  Decreto del Direttore Rep. 132 del 6 settembre 
2022 di nomina della commissione Giudicatrice per la valutazio-
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ne dei candidati per il conferimento di n. 1 assegno di  diparti-
mentale dal titolo: “Individuazione di modelli per la gestione dei 
flussi in ingresso e degli arretrati presso gli Uffici Giudiziari – Li-
nea  2”  -  CUP  D19J22000240006  (Codice  disuit2022_adr003), 
così composta:
- Prof.  Walter  Castelnovo,  Professore  Seconda  Fascia,  SSD 

SCS  P/10  –  Organizzazione  Aziendale  -  Dipartimento  di 
Scienze Umane e dell’innovazione per il Territorio – DISUIT - 
(Presidente);

- Prof. Biffi Alfredo Professore Seconda Fascia, SSD SCS P/10 
–  Organizzazione  Aziendale  - Dipartimento  di  Economia  – 
DIECO (Componente);

- Dott.ssa Caterina Farao, Ricercatore Universitario TDB, SSD 
SCS P/10 – Organizzazione Aziendale - Dipartimento di Eco-
nomia – DIECO (Componente con funzioni di segretario)

- Prof. Mauto Ferrari, Professore Prima Fascia; SSD MAT/01 – 
Logica Matematica – Dipartimento di Scienze Teoriche e Ap-
plicate – DISTA (Supplente)

- Richiamati gli atti trasmessi con Verbale della commissione giu-
dicatrice Rep. 22 del 12 settembre 2022, riunitasi per la valuta-
zione di titoli e il colloquio per la selezione per il conferimento di 
n. 1 assegno di dipartimentale dal titolo: “Individuazione di mo-
delli per la gestione dei flussi in ingresso e degli arretrati presso 
gli Uffici Giudiziari – Linea 2” - CUP D19J22000240006 (Codice 
disuit2022_adr003);

- Considerato opportuno procedere al conferimento dell’assegno 
di ricerca dipartimentale per il  conferimento di n. 1 assegno di 
dipartimentale dal titolo:  “Individuazione di modelli  per la ge-
stione dei flussi in ingresso e degli arretrati presso gli Uffici Giu-
diziari  –  Linea  2”  -  CUP  D19J22000240006  (Codice 
disuit2022_adr003);

DECRETA

1. Di approvare gli atti di valutazione dei titoli e del colloquio 
della Commissione Giudicatrice per il conferimento di n. 1 as-
segno di dipartimentale dal titolo: “Individuazione di modelli 
per la gestione dei flussi in ingresso e degli arretrati presso 
gli Uffici Giudiziari – Linea 2” - CUP D19J22000240006 (Codi-
ce disuit2022_adr003),  della durata di 1 anno, da svolgersi 
presso il Dipartimento Scienze umane e dell’Innovazione per 
il Territorio;

2. Di approvare la seguente graduatoria in seguito alla valuta-
zione dei titoli:

CANDIDATI ESITO
Maria Cristina ALATI VINCITRICE
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3. di attribuire pertanto l’assegno di ricerca dipartimentale  dal 
titolo: “Individuazione di modelli per la gestione dei flussi in 
ingresso e degli arretrati presso gli Uffici Giudiziari – Linea 
2” - CUP D19J22000240006 (Codice disuit2022_adr003) alla 
Dott.ssa Maria Cristina Alati;

4. di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di 
Scienze umane e dell’innovazione per il territorio dell’esecu-
zione del presente provvedimento che verrà registrato nel re-
pertorio generale dei decreti

Como, data della firma digitale
Il Direttore

Prof.ssa Nicoletta Saba-
dini

Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990):  Maria Ausi-
lia Li Calzi
Tel. +39 031 238.9710 – mariaausilia.licalzi@uninsubria.it
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