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Oggetto: Decreto di esclusione – Bando 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 
 

 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 “Indivi-
duazione di modelli per la gestione dei flussi in ingresso e degli arretrati presso gli Uffici 
Giudiziari – Linea 2” -Responsabile scientifico: prof. Walter Castelnovo - CUP 
D19J22000240006 (Codice disuit2022_adr003); 

 in attuazione del progetto NEXT GENERATION UPP: nuovi schemi collaborativi tra 
Università e uffici giudiziari per il miglioramento 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; 

  per la linea trasversale intitolata “Definizione di moduli operativi per la costituzione e 
l’implementazione dell’Ufficio per il Processo” sono state destinate delle risorse all’Uni-
versità degli Studi 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 giugno 2022, è stata delibe-
rato l’attivazione del suddetto assegno di ricerca Dipartimentale della durata di 12 mesi 
per lo svolgimento di attività di Ricerca nei Settori Concorsuali nell’Area 13 – Scienze 
Economiche e Statistiche, Settore concorsuale 11/B3 Organizzazione Aziendale, Set-
tore scientifico-disciplinare SECS-P/10 – Organizzazione Aziendale 
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 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 emana-
zione del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca”; 

 Richiamata la Convenzione con il Ministero della Giustizia – Direzione Generale per il 
Coordinamento delle Politiche di coesione, nell’ambito del progetto NEXT GENERA-
TION UPP: nuovi schemi 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 istituzionale 2014- 2020 Asse 1 Azione 1.4.1 - CUP 
D19J22000240006; 

  Accertato che l’importo dell’assegno, di cui al presente bando trova copertura finanzia-
ria nel budget 2022 di Ateneo al Progetto 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 confe-
rimento 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”-Responsabile scientifico: prof. Walter Castelnovo - CUP D19J22000240006 (Codice 
disuit2022_adr003); 

Considerato che: 
 l’art. 2 del bando che indica che il candidato deve essere in possesso del seguente titolo 

di studio: Laurea Magistrale (o laurea vecchio ordinamento equipollente) in materie in-
formatiche, organizzative, economiche o di pubblica amministrazione. In ogni caso non 
giuridiche, che costituisce requisito obbligatorio ai fini dell’ammissione alla selezione; 

 l’art. 4 del bando che prevede che la presentazione della domanda di partecipazione 
dovrà essere perfezionata e conclusa secondo una delle seguenti modalità: 
Firma il documento sul server ConFirma 
Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad 
esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato 
da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio ConFirma. Dopo la firma 
sarà possibile scaricare il PDF firmato  
Firma digitalmente il documento sul tuo dispositivo elettronico 
Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad 
esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato 
da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui generare, a partire 
dal file PDF del documento scaricato da questo sito, il file firmato in formato pdf.p7m 
da ricaricare sul sito stesso  
Firma il documento manualmente 
Per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il PDF del documento sul 
proprio computer, stamparlo, firmarlo manualmente, effettuarne la scansione in un file 
PDF e caricare quest'ultimo sul sito. 

 rilevato che il dott. Alberto Regalia, nato a Tradate (VA) l’11 ottobre 1990, codice fiscale 
RGLLRT90R11L319W, non risulta in possesso del titolo di studio sopra indicato, re-
quisito che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione della domanda di ammissione; 

 rilevato che il dott. Pietro Maria Facchini, nato a Como (CO) il 12 gennaio 1997, codice 
fiscale FCCPRM97A12C933T, non ha firmato la domanda di partecipazione al bando 
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con una delle modalità sopra indicate, requisito obbligatorio ai fini dell’ammissione alla 
selezione; 

 ritenuto di dover provvedere alla esclusione dalla partecipazione alla selezione il Dott. 
Alberto Regalia e il Dott. Pietro Maria Facchini, come previsto dall’art. 6 del bando di 
selezione per il conferimento di n.1 Assegno di ricerca dipartimentale dal titolo “Indivi-
duazione di modelli per la gestione dei flussi in ingresso e degli arretrati presso gli Uffici 
Giudiziari – Linea 2”-Responsabile scientifico: prof. Walter Castelnovo - CUP 
D19J22000240006 (Codice disuit2022_adr003) per difetto dei requisiti prescritti (art. 14, 
comma 5, del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività 
di ricerca” dell’Ateneo); 

 
DECRETA 

 
1. di escludere dalla partecipazione alla selezione 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”-Responsabile scientifico: 
prof. Walter Castelnovo - CUP D19J22000240006 (Codice disuit2022_adr003), della 
durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di Ricerca nei Settori Concorsuali 
nell’Area 13 – Scienze Economiche e Statistiche, Settore concorsuale 11/B3 Organizza-
zione Aziendale, Settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 – Organizzazione Azien-
dale presso il Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il territorio, per le 
motivazioni di cui in premessa, il Dott. Alberto Regalia e il Dott. Pietro Maria Facchini; 

2. di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze umane e dell’in-
novazione per il territorio dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà regi-
strato nel repertorio generale dei decreti 

Como, 5 settembre 2022 
 

F.to Il Direttore  
Prof.ssa Nicoletta Sabadini 

 


