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DECRETO D’URGENZA 

Oggetto: Annullamento in autotutela dell’approvazione della graduatoria per il 
conferimento di n. 2 premi di ricerca per il Centro di Ricerca Interdipartimentale 
European Centre for Law, Science and New Technologies (ECLT) sulla tematica 
“Technological Innovation, Artificial Intelligence and Law” decreto 2/2021, prot. n. 
108356 del 27/07/2021. 

 
IL PRESIDENTE 

 Visto il Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca Interdipartimentale 
“European Centre for Law Science and new Technologies – ECLT; 

 Visto in particolare l’art 5 del regolamento in forza del quale il Presidente, per motivi 
d’urgenza, può assumere provvedimenti del Comitato Tecnico Scientifico; 

 Visto il bando n. 347/2021, prot. n. 65180 del 12/05/2021 relativo al conferimento di 
n. 2 premi di ricerca per il Centro di Ricerca Interdipartimentale European Centre for 
Law, Science and New Technologies (ECLT) sulla tematica “Technological 
Innovation, Artificial Intelligence and Law”; 

 Visto il proprio decreto 2/2021, prot. n. 108356 del 27/07/2021 con il quale è stata 
approvata e pubblicata la graduatoria di idoneità del pubblico concorso per il 
conferimento di n. 2 premi di ricerca per il Centro di Ricerca Interdipartimentale 
European Centre for Law, Science and New Technologies (ECLT) sulla tematica 
“Technological Innovation, Artificial Intelligence and Law”; 

 Rilevato che per motivi tecnici non ascrivibili al Centro ECLT o alla Commissione, ma 
soltanto a un problema meramente informatico, non è stata trasmessa alla 
Commissione una candidatura presentata nei termini e, pertanto, ammissibile; 

 Ritenuto che tale candidatura debba essere valutata al pari di tutte le altre e che a 
tale fine sia necessario annullare in autotutela il decreto 2/2021, prot. n. 108356 del 
27/7/2021 con conseguente riapertura delle operazioni di valutazione delle 
candidature e formazione di una nuova graduatoria, 

DISPONE 
 

1. l’annullamento in autotutela del proprio decreto 2/2021, prot. n. 108356 del 
27/7/2021 relativo all’approvazione di idoneità del pubblico concorso per il 
conferimento di n. 2 premi di ricerca per il Centro di Ricerca Interdipartimentale 
European Centre for Law, Science and New Technologies (ECLT) sulla tematica 
“Technological Innovation, Artificial Intelligence and Law”; 

 
2. la riapertura dei lavori della Commissione al fine di consentire la valutazione della 

candidatura sin qui non considerata e formulare una nuova graduatoria. Le 
operazioni dovranno svolgersi con la massima sollecitudine e i suoi risultati 
dovranno essere trasmessi in tempo utile per la pubblicazione e la comunicazione 
ai vincitori entro il 31 agosto 2021. 
 





 
 

 
 

Università di Pavia - ECLT Centro di Ricerca Interdipartimentale 
Sede amministrativa Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “L. Spallanzani”  
Via A. Ferrata, 9 - 27100 Pavia (Italia) 
Tel.: +39 0382 98 6288 - https://www.unipv-lawtech.eu/ - info@unipv-lawtech.eu 
Partita IVA: IT00462870189 - C.F.: 80007270186 

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio del Centro ECLT nella prima seduta 
utile. 

 
 

 

  Il Presidente del Centro ECLT  

 Prof.ssa Silvia Garagna  

             (Documento firmato digitalmente) 

Pavia, data del protocollo 
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