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         D.D. N. 111/2022 
             
       IL DIRETTORE 

 
VISTO il D.D. N. 95/2022 con il quale è stato emesso, in data 15.12022, il bando per una selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per la ricerca della 
durata di mesi 12 destinata allo svolgimento dell’attività di ricerca “Il sistema del doppio binario 
nel processo penale italiano” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’importo di € 
12.000,00; 
VISTA la pubblicazione dello stesso bando effettuata in data 16.12.2022 nel sito web del 
Dipartimento e all’Albo on line dell’Ateneo; 

VISTE le domande pervenute da parte dei dottori: 

ELISA BEI 

MATILDE FIORE 

VISTO il verbale trasmesso dalla Commissione giudicatrice del 15.12.2022 

DECRETA 
1. di approvare gli atti del concorso per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per la ricerca della 

durata di mesi 12 destinata allo svolgimento dell’attività di ricerca “Il sistema del doppio 
binario nel processo penale italiano” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’importo 
di € 12.000,00, trasmessi dalla Commissione giudicatrice e la seguente graduatoria di 
merito, formulata dalla Commissione stessa: 

 
CANDIDATO PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

1. ELISA BEI 75/100 
 

2. di nominare vincitrice del concorso per l’attribuzione della borsa di studio per attività di 
ricerca di cui sopra la dottoressa Elisa Bei; 

3. l’attribuzione della borsa di studio è subordinata all’accettazione da parte della vincitrice 
di tutto quanto indicato negli articoli del bando di concorso; 

4. il pagamento della borsa sarà effettuato in rate mensili posticipate 

Dalla data di pubblicazione del presente Decreto nel sito web del Dipartimento, decorrerà il 
termine per eventuali impugnative così come previste dalla normativa vigente in materia. 
 
Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella sua prossima 
seduta. 
 

 
Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Andrea Sassi 
F.to Andrea Sassi 
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