
 
  

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 

L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA (RESEARCH PROJECT GRANT) IN “PER UNA 

GIUSTIZIA GIUSTA: INNOVAZIONE ED EFFICIENZA NEGLI UFFICI GIUDIZIARI - GIUSTIZIA 

AGILE” PER LE ESIGENZE DELL’UNITÀ DI RICERCA AXES, EMANATA CON DR n. 

9089(295).VII.1.20.07.22 

 

Il giorno 14/08/2022 alle ore 19:00 si riunisce in via telematica la Commissione di Selezione nominata con 

Decreto del Rettore n. 9952(325).VII.1.05.08.22 per l’espletamento della procedura sopra specificata, così 

costituita: 

• Dott. Andrea Averardi, Assistant Professor (RTD-B), Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

• Prof.ssa Elisabetta Morlino, Professore Associato, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - 

Napoli;  

• Dott. Federico Caporale, (RTD-B), Università degli Studi dell'Aquila.  

[OMISSIS] 

La Commissione di Selezione passa quindi a ricordare i tratti salienti del profilo bandito: 

Titolo: "Per una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari - Giustizia AGILE"  

Categoria: Research Project Grant Holder  

Profilo: La ricerca si colloca nel contesto del “Progetto unitario per la diffusione dell'Ufficio per il Processo e 

l'implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato 

(UPPTF)", relativo alla Macroarea 3 (“Per una giustizia giusta: innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari 

- GIUSTIZIA AGILE”), che interessa le Corti d'appello di Roma, Firenze e Perugia e avrà ad oggetto la 

realizzazione di azioni per il miglioramento delle prestazioni degli uffici giudiziari nell'ottica dell'aumento della 

loro efficienza l'implementazione e il potenziamento degli Uffici per il Processo (UPP).  

Attività:  

In particolare, le attività richieste al borsista riguardano:  

- lo studio del funzionamento degli UPP già operativi e comprendere il fabbisogno degli Uffici giudiziari;  

- la definizione dei moduli operativi per il migliore funzionamento dell’UPP;  

- l'individuazione di modelli per la gestione dei flussi in ingresso e per l'aggressione dell'arretrato;  

- l'elaborazione di un sistema per la catalogazione e massimazione delle sentenze;  

- la partecipazione alle attività di formazione specifica e generale del personale degli UPP;  

- lo sviluppo di idee per il ripensamento dell’offerta formativa universitaria, nell’ottica di orientarla agli 

obiettivi del progetto, e partecipare alle relative attività di formazione.  

La ricerca avrà luogo presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca principalmente ma non unicamente, presso i 

Tribunali di Lucca, Pisa e Livorno.  

Inoltre, la ricerca include lo svolgimento di attività di coordinamento, la redazione di report di sintesi, nonché 

l’organizzazione e la partecipazione a Workshop di coordinamento tra Macro-Aree.  



 
  

 

Progetto di ricerca: “Per una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari /Giustizia 

AGILE”, CUP J89J22000900005  

Unità di Ricerca: SysMA – Systems Security Modelling and Analysis  

Responsabile scientifico: Dott. Andrea Averardi  

Durata: 12 mesi  

Importo lordo complessivo: € 16.243,00 

Requisiti obbligatori:  

•  Laurea magistrale, ex art. 3, c.1, lett. b) D.M.270/2004, in Giurisprudenza a ciclo unico (LMG-01);  

•  Laurea specialistica ex art.3, c.1, lett. b) D.M. 509/99 in Giurisprudenza (22/S);  

•  Diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza;  

•  Conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.  

Requisiti specifici:  

•  Conoscenza dei principi generali dell'azione amministrativa;  

•  Conoscenza dei principali profili giuridici della digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell’attività 

di essa;  

•  Conoscenza dei principali profili organizzativi della giustizia ordinaria nel nostro ordinamento.  

Considerato il profilo sopra riportato, la Commissione di Selezione precisa che la selezione si svolgerà 

soltanto sulla base dei titoli, tenendo conto delle specifiche del profilo e dei requisiti indicati nel bando. La 

valutazione si sostanzierà in un giudizio complessivo, corredato da un punteggio che costituirà la graduatoria 

finale. La Commissione ha a disposizione 10 punti per la valutazione dei titoli e stabilisce che risultano 

ammessi in graduatoria i candidati che abbiano superato tale valutazione con un punteggio totale minimo di 

6 punti su 10. 

[OMISSIS] 

Alle ore 19:30 la seduta è tolta. 

[OMISSIS] 

 


