
 

 

Decreto n. 1320/2022 
Prot n. 295694 del 26/09/2022 

 
 
 

LA DIRETTICE 
DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
 

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. 1192/2022 Prot n. 273179 del 01.09.2022, relativo all’istituzione di 

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

post-lauream ai sensi del “Regolamento borse di ricerca post-lauream”, dal titolo “Supporto alla 

ricerca per il Monitoraggio e la valutazione del progetto NEXT GENERATION UPP”, Cup 

D19J22000240006, della durata di 6 mesi, dell’importo di Euro 9.000,00 e con Responsabile 

Scientifico la Prof.ssa Cristina Alessi;  

VISTO il Decreto della Direttrice n. 1291/2022 Prot n. 290100 del 20/09/2022 di nomina della 

Commissione per la procedura valutativa; 

VISTO il verbale del 23 settembre 2022 prot. n. 295630 del 26/09/2022 redatto dalla Commissione 

giudicatrice relativo alla procedura concorsuale; 

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

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 6 mesi, ai sensi del “Regolamento borse di ricerca post-lauream”, 

dell’importo di Euro 9.000,00 dal titolo “Supporto alla ricerca per il Monitoraggio e la valutazione del 

progetto NEXT GENERATION UPP”, Cup D19J22000240006, con Responsabile Scientifico la 

Prof.ssa Cristina Alessi; 

- è approvata la seguente graduatoria di merito: 

 

1) Dott.ssa MIGLIORATI Chiara  90/100 

2) Dott. ZAFFUTO Alberto   88/100 

3) Dott.ssa ROLFI Emma   75/100 

 

- è dichiarata vincitrice del concorso per n. 1 Borsa di ricerca post Lauream la DOTT.SSA CHIARA 

MIGLIORATI; 

- In caso di rinuncia, si autorizza lo scorrimento della graduatoria. 

 

 

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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