
 
 

 
 

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 

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice concorso pubblico per 
il conferimento di n. 2 premi di studio per attività di 
ricerca sulla tematica “Technological Innovation, Artificial 
Intelligence and Law” presso il Centro di Ricerca 
Interdipartimentale European Centre for Law, Science and 
New Technologies (ECLT) approvato con delibera n. 1 
nella seduta del CTS del 07/05/2020 

IL DIRETTORE 

VISTO il decreto rettorale n. 2118/2014 del 26/11/2014, con il quale è stato emanato il 
nuovo “Regolamento per l’istituzione ed il conferimento di premi di studio e di 
laurea” dell’Università degli Studi di Pavia, ed in particolare l’art. 5 relativo alla 
nomina della Commissione giudicatrice per il conferimento premio di studio per 
attività di ricerca; 

VISTA la delibera n. 1 nella seduta del CTS del 07/05/2020, con la quale è stato indetto 
pubblico concorso per il conferimento del premio di studio per attività di ricerca 
di cui all’oggetto; 

VISTO il Decreto Direttoriale del 12/05/2021, n. 347, con il quale è stato indetto 
pubblico concorso, per il conferimento di n. 2 premi di studio per attività di 
ricerca il Centro di Ricerca Interdipartimentale European Centre for Law, 
Science and New Technologies (ECLT) sulla tematica “Technological 
Innovation, Artificial Intelligence and Law” 

VISTO il verbale del Comitato Tecnico Scientifico del Centro ECLT del 07/05/2020, con 
il quale sono stati designati i Proff. Amedeo Santosuosso, Antonio Barili, Oliver 
Goodenough, Giulia Rossolillo e Lucia Sacchi quali componenti della 
Commissione giudicatrice per il conferimento dei suddetti premi per attività di 
ricerca; 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice  

DECRETA 

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 2 premi per 
attività di ricerca sul tema “Technological Innovation, Artificial Intelligence and Law” Centro 
di Ricerca Interdipartimentale European Centre for Law, Science and New Technologies 
(ECLT), è composta come segue: 
 

1. Prof. Amedeo Santosuosso - Presidente; 

2. Prof. Antonio Barili – Componente; 

3. Prof. Oliver Goodenough – Componente; 

4. Prof.ssa Giulia Rossolillo – Componente; 

5. Prof.ssa Lucia Sacchi – Segretario. 
 

Il Presidente 
Prof.sa Silvia Garagna 

(documento firmato digitalmente) 
Data della sottoscrizione digitale 
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