
  

 

    D.D. N. 93/2022 

             
       IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.D. N. 84/2022 con il quale è stato emesso, in data 11.10.2022, il bando per una 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 6 borse di studio per la 
ricerca della durata di mesi 10 destinate allo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito 

del progetto dal titolo “Per una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari 
-Giustizia AGILE”; CODICE CUP: J89J22000900005, presso il Dipartimento di Ingegneria 

dell’importo di € 14.290,00 ciascuna; 
VISTA la pubblicazione dello stesso bando effettuata in data 12.10.2022 nel sito 
web del Dipartimento e all’Albo on line dell’Ateneo; 

VISTE le domande pervenute da parte dei dottori: 

BACCI LORENZO 

BECCHETTI ALEX 

BERTON FEDERICO 

BRICENO MASSIMO 

CIPRIANO SALVATORE 

COLETTA GIANLUCA 

CRIACCI OMAR 

EUGENI ALESSANDRO 

FLORIO FILIPPO 

FORTUNI ALICE 

MENICUCCII SALAMANCA LUCA 

PINCHI GIOVANNI 

RZZO BIAGIO MARIA 

 VISTO il verbale trasmesso dalla Commissione giudicatrice del 7 novembre 2022; 

DECRETA 

1. di approvare gli atti del concorso per l’attribuzione di n. 6 borse di studio 
interamente finanziate per attività di ricerca per il progetto dal titolo “Per una 
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Oggetto: 

approvazione atti 
concorso per  

l'attribuzione di n.6 
borse di studio per 
la ricerca della 
durata di mesi 10 
destinate allo 
svolgimento di 
attività di ricerca 
nell’ambito del 
progetto dal titolo 
“Per una giustizia 
giusta: Innovazione 
ed efficienza negli 
uffici giudiziari -
Giustizia AGILE”; 
CODICE CUP: 
J89J22000900005 

 

Perugia 08.11.2022 

 

 

Perugia, 08.11.2022 



  

giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari -Giustizia AGILE”; CODICE 
CUP: J89J22000900005, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’importo di € 
14.290,00 ciascuna, trasmessi dalla Commissione giudicatrice e la seguente 
graduatoria di merito, formulata dalla Commissione stessa: 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

1. Alice FORTUNI 96/100 

2. Salvatore CIPRIANO 94/100 

3. Alessandro EUGENI 93/100 

4. Federico BERTON 92/100 

5. Filippo FLORIO 89/100 

6. Omar CRIACCI 86/100 

7. Biagio Maria RIZZO 81/100 

8. Massimo BRICENO 80/100 

9. Alex BECCHETTI 73/100 

10. Lorenzo BACCI 69/100 

11. Luca MENICUCCI SALAMANCA 68/100 

12. Giovanni PINCHI 66/100 

 
2. di nominare vincitori del concorso per l’attribuzione delle borse di studio per 

attività di ricerca di cui sopra i candidati Alice Fortuni – Salvatore Cipriano – 
Alessandro Eugeni - Federico Berton – Filippo Florio – Omar Criacci; 

3. l’attribuzione delle borse di studio sono subordinate all’accettazione da parte dei 
vincitori di tutto quanto indicato negli articoli del bando di concorso; 

4. il pagamento delle borse 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 


