SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi sul tema: UNI
4 JUSTICE – PROFILI OPERATIVI INFORMATICO-GIURIDICI/STATISTICI A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DI
STRUMENTI INNOVATIVI PER L’UFFICIO DEL PROCESSO. Sostegno all’attività di ricerca e supporto prevista
dal progetto UNI 4 JUSTICE con particolare riferimento agli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Venezia (codice ORG 3.4-AR), bandito con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia Rep.
n. 226/2022 Prot n. 18243 - VII/16 del 25.02.2022, presso il Dipartimento di Economia

CODICE ASSEGNO ORG 3.4-AR
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 15 marzo 2022 alle ore 15:00 - si riunisce in via telematica la Commissione giudicatrice,
nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia, Rep. n. 294/2022 Prot n. 23276VII/16 del 11/03/2022, per procedere alla valutazione delle candidature presentate in seno al bando
su progetto specifico sul tema: UNI 4 JUSTICE – PROFILI OPERATIVI INFORMATICO-GIURIDICI/STATISTICI A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DI STRUMENTI INNOVATIVI PER L’UFFICIO DEL PROCESSO.
Sostegno all’attività di ricerca e supporto prevista dal progetto UNI 4 JUSTICE con particolare riferimento agli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Venezia (codice ORG 3.4-AR),
bandito con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia Rep. n. 226/2022 Prot n. 18243 VII/16 del 25.02.2022.
Sono presenti in via telematica:

-

Prof.ssa Anna MARENZI

(Presidente)

-

Prof. Nicola CAMATTI

(Componente)

-

Prof. Cristina MOLINARI

(Componente con funzione di segretario verbalizzante)

Presiede la riunione la Prof.ssa Marenzi e funge da segretario la Prof.ssa Cristina Molinari.
La Commissione, prima di esaminare la documentazione prodotta dai candidati, è chiamata a determinare i criteri di valutazione.
La valutazione dei titoli scientifico-professionali avverrà con riguardo alla loro specifica rilevanza rispetto all’attività di ricerca da svolgere.
Verbale Preliminare Uni 4 Justice – codice ORG 3.4-AR

La Commissione decide di dettagliare la griglia di valutazione dei titoli e del colloquio nel modo seguente, nel rispetto del Regolamento d’Ateneo in materia di assegni.

Valutazione dei titoli (max 60/100)
GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI per bandi per il conferimento di
ASSEGNI SU PROGETTI SPECIFICI (ex. Art. 7 del Regolamento)
ELEMENTI CHE COMPONGONO LA VALUTAZIONE

PUNTI

Titoli, pubblicazioni

Da 0 a max 60
1) titoli e pubblicazioni scientifiche: 10 punti
2) titoli preferenziali come segue:
i.
ii.

iii.

iv.

Il dottorato di ricerca: in conformità alla griglia di valutazione definita dal regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca: 2-10 punti
La presentazione di una proposta Marie Curie/ERC/FIRB che abbia conseguito una
valutazione superiore alla soglia minima per l’accesso ai fondi, secondo quanto
previsto dai rispettivi bandi o aver già recentemente concluso un progetto Marie
Curie/ERC/FIRB finanziato: 2 punti
Pubblicazioni, esperienze pregresse e rapporti di ricerca che comprovino la familiarità con modelli e tecniche statistico/econometriche necessarie per valutare
l’impatto economico in termini di qualità e performance dei servizi pubblici e/o
misurazioni dell’efficienza; dimestichezza con i software STATA e R: 18 punti
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza di corsi di perfezionamento
post lauream, conseguiti sia in Italia che all’estero, svolgimento di documentata
attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, assegni di ricerca,
borse di studio o incarichi sia in Italia che all’estero: 20 punti

Colloquio

Da 0 a 40 punti:
- Modelli parametrici e non parametrici per l’analisi dell’efficienza di unità decisionali:
20 punti
- Qualità delle istituzioni e impatto economico: 20 punti

TOTALE PUNTI DISPONIBILI

100

SOGLIE MINIME
Soglia minima per l’ammissione al colloquio

42

Soglia minima per il superamento del Colloquio

28

Soglia di idoneità complessiva

70

Verbale Preliminare Uni 4 Justice – codice ORG 3.4-AR

Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato, la Commissione richiede alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia di ricevere tutta la documentazione inviata dai candidati entro i termini stabiliti dal bando, per procedere con la relativa attività di valutazione.
La Commissione è convocata il giorno 16/03/2022 alle ore 10:00 presso il Dipartimento di Economia,
stanza A.133, per la seduta di valutazione dei titoli.
Alle ore 15:30 la seduta ha termine.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Prof.ssa Anna MARENZI

(Presidente)

-

Prof. Nicola CAMATTI

(Componente)

-

Prof. Cristina MOLINARI

(Componente con funzione di segretario verbalizzante)

Verbale Preliminare Uni 4 Justice – codice ORG 3.4-AR

Ministero della Giustizia
Dipartimento di Economia – Università Ca’ Foscari Venezia
Campus San Giobbe – Cannaregio 873, 30121 Venezia
P.IVA 00816350276 – CF 80007720271
www.unive.it/dip.economia

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi sul tema: UNI
4 JUSTICE - PROFILI GIURIDICI A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DI STRUMENTI INNOVATIVI PER L’UFFICIO
DEL PROCESSO. “La digitalizzazione della giustizia nel quadro delle garanzie costituzionali vigenti” (codice
IUS 1.5-AR), bandito con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia Rep. n. 226/2022 Prot n. 18243
- VII/16 del 25.02.2022, presso il Dipartimento di Economia

CODICE ASSEGNO IUS 1.5-AR
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 17 marzo 2022 alle ore 12,30 si riunisce in via telematica la Commissione giudicatrice,
nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia, Rep. n. 294/2022 Prot n. 23276VII/16 del 11/03/2022, per procedere alla valutazione delle candidature presentate in seno al bando
su progetto specifico sul tema: UNI 4 JUSTICE - PROFILI GIURIDICI A SUPPORTO DELLO SVILUPPO
DI STRUMENTI INNOVATIVI PER L’UFFICIO DEL PROCESSO “La digitalizzazione della giustizia nel
quadro delle garanzie costituzionali vigenti” (codice IUS 1.5-AR), bandito con Decreto del Direttore
del Dipartimento di Economia Rep. n. 226/2022 Prot n. 18243 - VII/16 del 25.02.2022.
Sono presenti in via telematica:

-

Prof.ssa Carmela CAMARDI

(Presidente)

-

Prof. Gaetano ZILIO GRANDI

(Componente)

-

Prof.ssa Giuliana MARTINA

(Componente con funzione di segretario verbalizzante)

Presiede la riunione la Prof.ssa Carmela Camardi e funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Giuliana MARTINA.
La Commissione, prima di esaminare la documentazione prodotta dai candidati, è chiamata a determinare i criteri di valutazione.

La valutazione dei titoli scientifico-professionali avverrà con riguardo alla loro specifica rilevanza rispetto all’attività di ricerca da svolgere.
Verbale Preliminare Uni 4 Justice – codice IUS 1.5-AR

La Commissione decide di dettagliare la griglia di valutazione dei titoli e del colloquio nel modo seguente, nel rispetto del Regolamento d’Ateneo in materia di assegni.
GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI per bandi per il conferimento di
ASSEGNI SU PROGETTI SPECIFICI (ex. Art. 7 del Regolamento)
ELEMENTI CHE COMPONGONO LA VALUTAZIONE

PUNTI

Titoli, pubblicazioni

Da 0 a max 60 in totale, di cui 12 riservati per il titolo di Dottorato (punto b) e le fellowships
(punto a)
 Titoli e pubblicazioni e CV: da 0 a 38 punti
 Titoli preferenziali definiti nel bando art. 5:
- il dottorato di ricerca, da 2 a 10 punti distribuiti come al punto b),
- i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento
post lauream, conseguiti sia in Italia che all’estero, lo svolgimento di documentata
attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o
incarichi già conclusi sia in Italia che all’estero; fino a 10 punti
In particolare:
a) max 2 per la valutazione Marie Skłodowska Curie Actions – Individual Fellowships / ERC
/ FIRB / SIR o equivalenti (purché superiore alle soglie minime previste dai rispettivi bandi)
secondo la seguente articolazione*:
- 0 punti per chi non ha presentato una proposta o ha ottenuto una valutazione negativa
complessiva o in almeno uno dei criteri;
- 2 per chi ha ottenuto una valutazione positiva o ha già concluso un progetto Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o equivalenti.
Nota*: 0 punti se la valutazione della proposta individuale
riporta una valutazione inferiore alla soglia complessiva di sufficienza o inferiore alle singole soglie utili alla valutazione positiva prevista dai bandi competitivi in seno ai quali le
proposte individuali sono state presentate;
max 2 punti per chi riporta una valutazione sulla proposta individuale superiore alla soglia
complessiva di sufficienza o superiore alle singole soglie utili alla valutazione positiva prevista dai bandi competitivi in seno ai quali le proposte individuali sono state presentate; o
per chi ha già concluso al giorno 15/03/2022 un progetto individuale sui bandi competitivi
menzionati.
b) Dottorato di ricerca: da 2 a 10 punti
da 2 a 10 punti per conseguimento del titolo di Dottore di ricerca;
da 2 a 8 punti per il completamento della frequenza di un corso di dottorato nelle more
del conferimento del titolo,
con specifico riguardo alla pertinenza con il tema del bando e al conseguimento o meno
del titolo di ‘Dottore di ricerca’.

Colloquio

Da 0 a 40 punti:
-

-

il processo di dematerializzazione degli atti e dei documenti cartacei nel processo
digitalizzazione dei materiali utili per la produzione della decisione del giudice
procedimento telematico
ADR
Digitalizzazione e garanzie costituzionali della giurisdizione e del giusto processo.

Verbale Preliminare Uni 4 Justice – codice IUS 1.5-AR

TOTALE PUNTI DISPONIBILI

100

SOGLIE MINIME
Soglia minima per l’ammissione al colloquio

42

Soglia minima per il superamento del Colloquio

28

Soglia di idoneità complessiva

70

Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato, la Commissione richiede alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia di ricevere tutta la documentazione inviata dai candidati entro i termini stabiliti dal bando, per procedere con la relativa attività di valutazione.
La Commissione è convocata il giorno 17/03/2022, alle ore 15,30, in via telematica, per la seduta di
valutazione dei titoli.
Alle ore 13 la seduta ha termine.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Prof.ssa Carmela CAMARDI

(Presidente)

-

Prof. Gaetano ZILIO GRANDI

(Componente)

-

Prof.ssa Giuliana MARTINA

(Componente con funzione di segretario verbalizzante)

Verbale Preliminare Uni 4 Justice – codice IUS 1.5-AR

Ministero della Giustizia
Dipartimento di Economia – Università Ca’ Foscari Venezia
Campus San Giobbe – Cannaregio 873, 30121 Venezia
P.IVA 00816350276 – CF 80007720271
www.unive.it/dip.economia

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi sul tema: UNI
4 JUSTICE - PROFILI GIURIDICI A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DI STRUMENTI INNOVATIVI PER L’UFFICIO
DEL PROCESSO. Sostegno all’attività di ricerca e supporto prevista dal progetto UNI 4 JUSTICE con particolare riferimento agli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Venezia (codice IUS 1.6-AR),
bandito con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia Rep. n. 226/2022 Prot n. 18243 - VII/16 del
25.02.2022, presso il Dipartimento di Economia

CODICE ASSEGNO IUS 1.6-AR
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 17 marzo 2022 alle ore 12,30 si riunisce in via telematica la Commissione giudicatrice,
nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia, Rep. n. 294/2022 Prot n. 23276VII/16 del 11/03/2022, per procedere alla valutazione delle candidature presentate in seno al bando
su progetto specifico sul tema: UNI 4 JUSTICE - PROFILI GIURIDICI A SUPPORTO DELLO SVILUPPO
DI STRUMENTI INNOVATIVI PER L’UFFICIO DEL PROCESSO. Sostegno all’attività di ricerca e supporto prevista dal progetto UNI 4 JUSTICE con particolare riferimento agli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Venezia (codice IUS 1.6-AR), bandito con Decreto del Direttore del
Dipartimento di Economia Rep. n. 226/2022 Prot n. 18243 - VII/16 del 25.02.2022.
Sono presenti in via telematica:

-

Prof.ssa Carmela CAMARDI

(Presidente)

-

Prof. Gaetano ZILIO GRANDI

(Componente)

-

Prof.ssa Giuliana MARTINA

(Componente con funzione di segretario verbalizzante)

Presiede la riunione la Prof.ssa Carmela Camardi e funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Giuliana MARTINA.
La Commissione, prima di esaminare la documentazione prodotta dai candidati, è chiamata a deter-

minare i criteri di valutazione.

Verbale Preliminare Uni 4 Justice – codice IUS 1.6-AR

La valutazione dei titoli scientifico-professionali avverrà con riguardo alla loro specifica rilevanza rispetto all’attività di ricerca da svolgere.
La Commissione decide di dettagliare la griglia di valutazione dei titoli e del colloquio nel modo seguente, nel rispetto del Regolamento d’Ateneo in materia di assegni.
GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI per bandi per il conferimento di
ASSEGNI SU PROGETTI SPECIFICI (ex. Art. 7 del Regolamento)
ELEMENTI CHE COMPONGONO LA VALUTAZIONE

PUNTI

Titoli, pubblicazioni

Da 0 a max 60 in totale, di cui 12 riservati per il titolo di Dottorato (punto b) e le fellowships
(punto a)
 Titoli e pubblicazioni e CV: da 0 a 38 punti
 Titoli preferenziali definiti nel bando art. 5:
- il dottorato di ricerca, da 2 a 10 punti distribuiti come al punto b),
- i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento
post lauream, conseguiti sia in Italia che all’estero, lo svolgimento di documentata
attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o
incarichi già conclusi sia in Italia che all’estero; fino a 10 punti
In particolare:
a) max 2 per la valutazione Marie Skłodowska Curie Actions – Individual Fellowships / ERC
/ FIRB / SIR o equivalenti (purché superiore alle soglie minime previste dai rispettivi bandi)
secondo la seguente articolazione*:
- 0 punti per chi non ha presentato una proposta o ha ottenuto una valutazione negativa
complessiva o in almeno uno dei criteri;
- 2 per chi ha ottenuto una valutazione positiva o ha già concluso un progetto Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o equivalenti.
Nota*: 0 punti se la valutazione della proposta individuale
riporta una valutazione inferiore alla soglia complessiva di sufficienza o inferiore alle singole soglie utili alla valutazione positiva prevista dai bandi competitivi in seno ai quali le
proposte individuali sono state presentate;
max 2 punti per chi riporta una valutazione sulla proposta individuale superiore alla soglia
complessiva di sufficienza o superiore alle singole soglie utili alla valutazione positiva prevista dai bandi competitivi in seno ai quali le proposte individuali sono state presentate; o
per chi ha già concluso al giorno 15/03/2022 un progetto individuale sui bandi competitivi
menzionati.
b) Dottorato di ricerca: da 2 a 10 punti
da 2 a 10 punti per conseguimento del titolo di Dottore di ricerca;
da 2 a 8 punti per il completamento della frequenza di un corso di dottorato nelle more
del conferimento del titolo,
con specifico riguardo alla pertinenza con il tema del bando e al conseguimento o meno
del titolo di ‘Dottore di ricerca’.

Verbale Preliminare Uni 4 Justice – codice IUS 1.6-AR

Colloquio

Da 0 a 40 punti:
- Diritto del lavoro e diritto sindacale con particolare riferimento ai temi della prevenzione del contenzioso e della gestione dello stesso, anche in chiave di ADR.

TOTALE PUNTI DISPONIBILI

100

SOGLIE MINIME
Soglia minima per l’ammissione al colloquio

42

Soglia minima per il superamento del Colloquio

28

Soglia di idoneità complessiva

70

Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato, la Commissione richiede alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia di ricevere tutta la documentazione inviata dai candidati entro i termini stabiliti dal bando, per procedere con la relativa attività di valutazione.
La Commissione è convocata il giorno 17/03/2022 alle ore 15,30 in via telematica, per la seduta di
valutazione dei titoli.
Alle ore 13 la seduta ha termine.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE presente in via telematica:
-

Prof.ssa Carmela CAMARDI

(Presidente)

-

Prof. Gaetano ZILIO GRANDI

(Componente)

-

Prof.ssa Giuliana MARTINA

(Componente con funzione di segretario verbalizzante)

Verbale Preliminare Uni 4 Justice – codice IUS 1.6-AR

Ministero della Giustizia
Dipartimento di Economia – Università Ca’ Foscari Venezia
Campus San Giobbe – Cannaregio 873, 30121 Venezia
P.IVA 00816350276 – CF 80007720271
www.unive.it/dip.economia

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi sul tema: UNI
4 JUSTICE - PROFILI OPERATIVI INFORMATICO-GIURIDICI/STATISTICI A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DI
STRUMENTI INNOVATIVI PER L’UFFICIO DEL PROCESSO. Sostegno all’attività di ricerca e supporto prevista
dal progetto UNI 4 JUSTICE con particolare riferimento agli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Venezia (codice STA 2.4-AR), bandito con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia Rep.
n. 226/2022 Prot n. 18243 - VII/16 del 25.02.2022, presso il Dipartimento di Economia

CODICE ASSEGNO STA 2.4-AR
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 17 marzo 2022 alle ore 9.50 - si riunisce in via telematica la Commissione giudicatrice,
nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia, Rep. 294/2022, Prot. 23276 VII/16 del 11.03.2022, per procedere alla valutazione delle candidature presentate in seno al bando
su progetto specifico sul tema: UNI 4 JUSTICE - PROFILI OPERATIVI INFORMATICO-GIURIDICI/STATISTICI A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DI STRUMENTI INNOVATIVI PER L’UFFICIO DEL PROCESSO.
Sostegno all’attività di ricerca e supporto prevista dal progetto UNI 4 JUSTICE con particolare riferimento agli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Venezia (codice STA 2.4-AR),
bandito con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia Rep. n. 226/2022 Prot n. 18243 VII/16 del 25.02.2022.
Sono presenti in via telematica:

-

Prof. Stefano CAMPOSTRINI

(Presidente)

-

Prof. Angela ANDREELLA

(Componente)

-

Prof. Michele MARZULLI

(Componente con funzione di segretario verbalizzante)

Presiede la riunione il Prof. Campostrini e funge da segretario verbalizzante il Prof. Marzulli.
La Commissione, prima di esaminare la documentazione prodotta dai candidati, è chiamata a determinare i criteri di valutazione.

La valutazione dei titoli scientifico-professionali avverrà con riguardo alla loro specifica rilevanza rispetto all’attività di ricerca da svolgere.
Verbale Preliminare Uni 4 Justice – codice STA 2.4-AR

La Commissione decide di dettagliare la griglia di valutazione dei titoli e del colloquio nel modo se-

guente, nel rispetto del Regolamento d’Ateneo in materia di assegni.
GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI per bandi per il conferimento di
ASSEGNI SU PROGETTI SPECIFICI (ex. Art. 7 del Regolamento)
ELEMENTI CHE COMPONGONO LA VALUTAZIONE

PUNTI

Titoli, pubblicazioni

Da 0 a max 60
 Titoli e pubblicazioni: da 0 a 20 punti.
 Titoli preferenziali definiti nel bando art. 5: max 28 punti
- i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento
post lauream, conseguiti sia in Italia che all’estero, lo svolgimento di documentata
attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o
incarichi già conclusi sia in Italia che all’estero;
- esperienza di ricerca in ambito sociale-organizzativo
Su 60 si riservano massimo 12 punti così
distribuiti:
a) 2 per la valutazione Marie Skłodowska Curie Actions – Individual Fellowships / ERC /
FIRB / SIR o equivalenti (purché superiore alle soglie minime previste
dai rispettivi bandi) secondo la seguente articolazione*:
- 0 punti per chi non ha presentato una proposta o ha ottenuto una valutazione negativa
complessiva o in almeno uno dei criteri;
- 2 per chi ha ottenuto una valutazione positiva o ha già concluso un progetto Marie
Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o equivalenti.
Nota*: 0 punti se la valutazione della proposta individuale
riporta una valutazione inferiore alla soglia complessiva di sufficienza o inferiore alle singole soglie utili alla valutazione positiva prevista dai bandi competitivi in seno ai quali le
proposte individuali sono state presentate;
max 2 punti per chi riporta una valutazione sulla proposta individuale superiore alla soglia
complessiva di sufficienza o superiore alle singole soglie utili alla valutazione ositiva prevista dai bandi competitivi in seno ai quali le proposte individuali sono state presentate; o
per chi ha già concluso al giorno 15.03.2022 un progetto individuale sui bandi competitivi
menzionati.
b) Da 2 a 10 punti per il Dottorato di ricerca o il completamento della frequenza di un corso
di dottorato nelle more del conferimento del titolo, con specifico riguardo alla pertinenza
con il tema del bando e al conseguimento o meno del titolo di ‘Dottore di ricerca’

Colloquio

Da 0 a 40 punti:
- discussione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli scientifico-professionali
presentati
- esperienze di ricerca utili al progetto

TOTALE PUNTI DISPONIBILI

100

Verbale Preliminare Uni 4 Justice – codice STA 2.4-AR

SOGLIE MINIME
Soglia minima per l’ammissione al colloquio

42

Soglia minima per il superamento del Colloquio

28

Soglia di idoneità complessiva

70

Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato, la Commissione richiede alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia di ricevere tutta la documentazione inviata dai candidati entro i termini stabiliti dal bando, per procedere con la relativa attività di valutazione.
La Commissione è convocata il giorno 17/03/2022 alle ore 11.30 - in via telematica, per la seduta di
valutazione dei titoli.
Alle ore 10.00 la seduta ha termine.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Prof. Stefano CAMPOSTRINI

(Presidente)

-

Prof. Angela ANDREELLA

(Componente)

-

Prof. Michele MARZULLI

(Componente con funzione di segretario verbalizzante)

Verbale Preliminare Uni 4 Justice – codice STA 2.4-AR

Ministero della Giustizia
Dipartimento di Economia – Università Ca’ Foscari Venezia
Campus San Giobbe – Cannaregio 873, 30121 Venezia
P.IVA 00816350276 – CF 80007720271
www.unive.it/dip.economia

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi sul tema: UNI
4 JUSTICE - PROFILI OPERATIVI INFORMATICO-GIURIDICI/STATISTICI A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DI
STRUMENTI INNOVATIVI PER L’UFFICIO DEL PROCESSO. Sostegno all’attività di ricerca e supporto prevista
dal progetto UNI 4 JUSTICE con particolare riferimento agli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Venezia (codice STA 2.5-AR), bandito con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia Rep.
n. 226/2022 Prot n. 18243 - VII/16 del 25.02.2022, presso il Dipartimento di Economia

CODICE ASSEGNO STA 2.5-AR
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 17 marzo 2022 alle ore 10.05 - si riunisce in via telematica la Commissione giudicatrice,
nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia, Rep. 294/2022, Prot. 23276 VII/16 del 11.03.2022, per procedere alla valutazione delle candidature presentate in seno al bando
su progetto specifico sul tema: UNI 4 JUSTICE - PROFILI OPERATIVI INFORMATICO-GIURIDICI/STATISTICI A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DI STRUMENTI INNOVATIVI PER L’UFFICIO DEL PROCESSO.
Sostegno all’attività di ricerca e supporto prevista dal progetto UNI 4 JUSTICE con particolare riferimento agli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Venezia (codice STA 2.5-AR),
bandito con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia Rep. n. 226/2022 Prot n. 18243 VII/16 del 25.02.2022.
Sono presenti in via telematica:

-

Prof. Stefano CAMPOSTRINI

(Presidente)

-

Prof. Angela ANDREELLA

(Componente)

-

Prof. Michele MARZULLI

(Componente con funzione di segretario verbalizzante)

Presiede la riunione il Prof. Campostrini e funge da segretario verbalizzante il Prof. Marzulli.
La Commissione, prima di esaminare la documentazione prodotta dai candidati, è chiamata a deter-

minare i criteri di valutazione.

Verbale Preliminare Uni 4 Justice – codice STA 2.5-AR

La valutazione dei titoli scientifico-professionali avverrà con riguardo alla loro specifica rilevanza ri-

spetto all’attività di ricerca da svolgere.
La Commissione decide di dettagliare la griglia di valutazione dei titoli e del colloquio nel modo seguente, nel rispetto del Regolamento d’Ateneo in materia di assegni.
GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI per bandi per il conferimento di
ASSEGNI SU PROGETTI SPECIFICI (ex. Art. 7 del Regolamento)
ELEMENTI CHE COMPONGONO LA VALUTAZIONE

PUNTI

Titoli, pubblicazioni

Da 0 a max 60
 Titoli e pubblicazioni: da 0 a 20 punti.
 Titoli preferenziali definiti nel bando art. 5: max 28 punti
- i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento
post lauream, conseguiti sia in Italia che all’estero, lo svolgimento di documentata
attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o
incarichi già conclusi sia in Italia che all’estero;
- esperienza di ricerca in ambito sociale-organizzativo
Su 60 si riservano massimo 12 punti così
distribuiti:
a) 2 per la valutazione Marie Skłodowska Curie Actions – Individual Fellowships / ERC /
FIRB / SIR o equivalent (purché superiore alle soglie minime previste
dai rispettivi bandi) secondo la seguente articolazione*:
- 0 punti per chi non ha presentato una proposta o ha ottenuto una valutazione negativa
complessiva o in almeno uno dei criteri;
- 2 per chi ha ottenuto una valutazione positiva o ha già concluso un progetto Marie
Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o equivalenti.
Nota*: 0 punti se la valutazione della proposta individuale
riporta una valutazione inferiore alla soglia complessiva di sufficienza o inferiore alle singole soglie utili alla valutazione positiva prevista dai bandi competitivi in seno ai quali le
proposte individuali sono state presentate;
max 10 punti per chi riporta una valutazione sulla proposta individuale superiore alla soglia
complessiva di sufficienza o superiore alle singole soglie utili alla valutazione ositiva prevista dai bandi competitivi in seno ai quali le proposte individuali sono state presentate; o
per chi ha già concluso al giorno ... (vedi bando)... un progetto individuale sui bandi competitivi menzionati.
b) Da 2 a 10 punti per il Dottorato di ricerca o il completamento della frequenza di un corso
di dottorato nelle more del conferimento del titolo, con specifico riguardo alla pertinenza
con il tema del bando e al conseguimento o meno del titolo di ‘Dottore di ricerca’

Verbale Preliminare Uni 4 Justice – codice STA 2.5-AR

Colloquio

Da 0 a 40 punti:
- discussione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli scientifico-professionali
presentati
- esperienze di ricerca utili al progetto

TOTALE PUNTI DISPONIBILI

100

SOGLIE MINIME
Soglia minima per l’ammissione al colloquio

42

Soglia minima per il superamento del Colloquio

28

Soglia di idoneità complessiva

70

Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato, la Commissione richiede alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia di ricevere tutta la documentazione inviata dai candidati entro i termini stabiliti dal bando, per procedere con la relativa attività di valutazione.
La Commissione è convocata il giorno 17/03/2022 alle ore 11.30 - in via telematica, per la seduta di
valutazione dei titoli.
Alle ore 10.15 la seduta ha termine.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Prof. Stefano CAMPOSTRINI

(Presidente)

-

Prof. Angela ANDREELLA

(Componente)

-

Prof. Michele MARZULLI

(Componente con funzione di segretario verbalizzante)

Verbale Preliminare Uni 4 Justice – codice STA 2.5-AR

Ministero della Giustizia
Dipartimento di Economia – Università Ca’ Foscari Venezia
Campus San Giobbe – Cannaregio 873, 30121 Venezia
P.IVA 00816350276 – CF 80007720271
www.unive.it/dip.economia

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi sul tema: UNI
4 JUSTICE – PROFILI OPERATIVI INFORMATICO-GIURIDICI/STATISTICI A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DI
STRUMENTI INNOVATIVI PER L’UFFICIO DEL PROCESSO. Sostegno all’attività di ricerca e supporto prevista
dal progetto UNI 4 JUSTICE con particolare riferimento agli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Venezia (codice ORG 3.3-AR), bandito con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia Rep.
n. 226/2022 Prot n. 18243 - VII/16 del 25.02.2022, presso il Dipartimento di Economia

CODICE ASSEGNO ORG 3.3-AR
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 16 marzo 2022 alle ore 11:00 - si riunisce in via telematica la Commissione giudicatrice,
nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia, Rep. n. 294/2022 Prot n. 23276VII/16 del 11/03/2022, per procedere alla valutazione delle candidature presentate in seno al bando
su progetto specifico sul tema: UNI 4 JUSTICE – PROFILI OPERATIVI INFORMATICO-GIURIDICI/STATISTICI A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DI STRUMENTI INNOVATIVI PER L’UFFICIO DEL PROCESSO.
Sostegno all’attività di ricerca e supporto prevista dal progetto UNI 4 JUSTICE con particolare riferimento agli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Venezia (codice ORG 3.3-AR),
bandito con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia Rep. n. 226/2022 Prot n. 18243 VII/16 del 25.02.2022.
Sono presenti in via telematica:

-

Prof. Giovanni BERTIN

(Presidente)

-

Prof. Luigi BENVENUTI

(Componente)

-

Prof. Michele MARZULLI

(Componente con funzione di segretario verbalizzante)

Presiede la riunione il Prof. Bertin e funge da segretario verbalizzante il Prof. Marzulli.

La Commissione, prima di esaminare la documentazione prodotta dai candidati, è chiamata a determinare i criteri di valutazione.
Verbale Preliminare Uni 4 Justice – codice ORG 3.3-AR

La valutazione dei titoli scientifico-professionali avverrà con riguardo alla loro specifica rilevanza rispetto all’attività di ricerca da svolgere.
La Commissione decide di dettagliare la griglia di valutazione dei titoli e del colloquio nel modo seguente, nel rispetto del Regolamento d’Ateneo in materia di assegni.
GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI per bandi per il conferimento di
ASSEGNI SU PROGETTI SPECIFICI (ex. Art. 7 del Regolamento)
ELEMENTI CHE COMPONGONO LA VALUTAZIONE

PUNTI

Titoli, pubblicazioni

Da 0 a max 60
Su 60 si riservano massimo 12 punti così distribuiti:
a) 2 per la valutazione Marie Skłodowska Curie Actions – Individual Fellowships / ERC /
FIRB / SIR o equivalent (purché superiore alle soglie minime previste
dai rispettivi bandi) secondo la seguente articolazione*:
- 0 punti per chi non ha presentato una proposta o ha ottenuto una valutazione negativa
complessiva o in almeno uno dei criteri;
- 2 per chi ha ottenuto una valutazione positiva o ha già concluso un progetto Marie
Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o equivalenti.
Nota*: 0 punti se la valutazione della proposta individuale riporta una valutazione inferiore
alla soglia complessiva di sufficienza o inferiore alle singole soglie utili alla valutazione positiva prevista dai bandi competitivi in seno ai[MM(1] quali le proposte individuali sono
state presentate;
max 2 punti per chi riporta una valutazione sulla proposta individuale superiore alla soglia
complessiva di sufficienza o superiore alle singole soglie utili alla valutazione positiva prevista dai bandi competitivi in seno ai quali le proposte individuali sono state presentate; o
per chi ha già concluso, al giorno della scadenza del bando, un progetto individuale sui
bandi competitivi menzionati.
b) Da 2 a 10 punti per il Dottorato di ricerca o il completamento della frequenza di un corso
di dottorato nelle more del conferimento del titolo, con specifico riguardo alla pertinenza
con il tema del bando e al conseguimento o meno del titolo di ‘Dottore di ricerca’.
48 punti saranno assegnati in relazione ai titoli definiti nel bando art.5.
a) Massimo 18 punti per le attività professionali. Nella definizione del punteggio si terrà
conto delle esperienze lavorative di collaborazione con Università e istituti di ricerca e di
altri corsi formativi coerenti con il profilo richiesto.
b) Massimo 30 punti per le pubblicazioni, la valutazione delle pubblicazioni terrà conto
della loro coerenza con il progetto da realizzare con l’assegno di ricerca, della rilevanza
scientifica dei contributi e del posizionamento scientifico delle riviste e delle case editrici.

Colloquio

Da 0 a 40 punti:
- processi organizzativi e pubblica amministrazione;
- legalità / illegalità e devianza sociale;
- la ricerca sociale nell'analisi delle politiche pubbliche.
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TOTALE PUNTI DISPONIBILI

100

SOGLIE MINIME
Soglia minima per l’ammissione al colloquio

42

Soglia minima per il superamento del Colloquio

28

Soglia di idoneità complessiva

70

Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato, la Commissione richiede alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia di ricevere tutta la documentazione inviata dai candidati entro i termini stabiliti dal bando, per procedere con la relativa attività di valutazione.
La Commissione è convocata il giorno 17/03/2022 alle ore 14.30 - in via telematica, per la seduta di
valutazione dei titoli.
Alle ore 12.00 la seduta ha termine.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Prof. Giovanni BERTIN

(Presidente) presente in via telematica

-

Prof. Luigi BENVENUTI

(Componente) presente in via telematica

-

Prof. Michele MARZULLI

(Componente con funzione di segretario verbalizzante) presente
in via telematica
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