
 

 

Decreto n. 742/2022 
Prot n. 185775 del 25/05/2022 

 
 
 

LA DIRETTICE 
 

VISTO l’art. 18, comma 5 lettera f) della legge n.240/2010 e s.m.i Legge n. 35/2012; 

VISTO il codice Etico approvato dal Senato Accademico nella seduta del 17 maggio 2011;  

VISTO il Regolamento Borse di ricerca post-lauream dell’Ateneo di Brescia, emanato con Decreto 

Rettorale Repertorio n.154/2017 Prot. n. 56493 in data 6/4/2017; 

VISTO il Decreto della Direttrice n. 575/2022 Prot n. 173437 del 27/04/2022, relativo all’istituzione di 

una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di ricerca 

post-lauream della durata di 5 mesi, ai sensi del “Regolamento borse di ricerca post-lauream”, 

dell’importo di Euro 12.500,00 dal titolo “Sviluppo di un indicatore di esposizione a tecnologie 

digitali ed Artificial Intelligence”, Cup D84I20001690006, con Responsabile Scientifico la Prof. 

Ssa Elena Verdolini; 

VISTO il Decreto della Direttrice n. n. 650/2022 Prot n. 178953 del 10/05/2022 di nomina della 

Commissione giudicatrice per la procedura valutativa; 

ACCERTATA l’adeguata copertura finanziaria per l’assegnazione della suddetta borsa; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del 10 maggio 2022, prot n. 181332 del 

13/05/2022 e del 23 maggio prot. n. 185479 del 24/05/2022, relativi alla procedura 

concorsuale; 

CONSIDERATA la regolarità formale della procedura seguite; 
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- è accertata la regolarità formale della procedura concorsuale per titoli, per l’attribuzione di n. 1 borsa 

di ricerca post-lauream della durata di della durata di 5 mesi, ai sensi del “Regolamento borse di ricerca 

post-lauream”, dell’importo di Euro 12.500,00 dal titolo “Sviluppo di un indicatore di esposizione a 

tecnologie digitali ed Artificial Intelligence”, Cup D84I20001690006, con Responsabile Scientifico la 

Prof. Ssa Elena Verdolini; 

- è approvata la seguente graduatoria di merito: 

1) Dott. FONTANELLI Luca   92/100 

 

- è dichiarato vincitore del concorso per n. 1 Borsa di ricerca post Lauream il Dott. Luca 

FONTANELLI. 

 

La Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza 

Prof.ssa Adriana Apostoli 

(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art.24 D.Lgs. 82/2005e s.m. i) 

 

 

In esecuzione a quanto stabilito dall’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. si comunica che avverso 

il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Lombardia – Sezione di Brescia entro il termine 

di 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.  
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