
 
 

 
 

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 Approvazione graduatoria 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) 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il Regolamento per l’istituzione ed il conferimento di premi di studio e di laurea, 
emanato con D.R. 2118/2014 del 26/11/2014; 

Visto il Decreto del Presidente 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 Decreto del Presidente del 09/07/2021, n. 1 con cui è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 

Visto il Decreto del Presidente del 27/07/2021, n. 2 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”;  

Visto il Decreto in autotutela del 02/08/2021, n. 3 che annulla il decreto n. 2 del 
27/07/2021, relativo all’approvazione di idoneità della graduatoria, per la 
mancata trasmissione di una candidatura presentata nei termini ma non rilevata 
per problemi tecnici non ascrivibili al Centro ECLT o alla Commissione; 

Vista la riapertura dei lavori della Commissione al fine di consentire la valutazione 
della suddetta candidatura e la formulazione di una nuova graduatoria; 

Visti gli atti del pubblico concorso ai fini del conferimento dei suddetti premi di studio 
per attività di ricerca; 

Visto di dover provvedere 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti del pubblico concorso ai fini del 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); 
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Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria di idoneità del concorso di cui all’art. 1: 

 

Pos. Cognome e Nome Punti 

1. Chiettini Anna 89,2 

2. Gaeta Maria Cristina 88,6 

3. Cirone Enza 88 

4. De Gregorio Giovanni 84,6 

5. Ròzenfeldovà Laura 83,6 

6. Angel Arango Maria Paula 79 

7. Audrito Davide 76,4 

8. De Napoli Emanuele 72,2 

9. Calliku Doren 67,6 

 

Art. 3 

In considerazione dei risultati sopracitati e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti 
prescritti, sono dichiarati vincitori del pubblico concorso, ai fini del conferimento di n. 2 premi 
di studio per attività di ricerca cui all’art. 1, i dottori: 

 

Pos. Cognome e Nome 

1. Chiettini Anna 

2. Gaeta Maria Cristina 

 

Art. 4 

Ai vincitori del concorso, come previsto dall’art.1 del bando (Decreto del Presidente del 
12/05/2021, n. 347), vengono attribuiti i premi di studio così ripartiti: 

- Alla Dott.ssa Anna Chiettini viene elargita in un’unica soluzione la somma di € 500,00 
al lordo della ritenuta alla fonte. Inoltre, le sarà messa a disposizione la somma 
ulteriore di € 900,00 che potrà impiegare, su approvazione del Presidente e del 
Direttore scientifico di ECLT, per attività di ricerca da svolgere presso il centro ECLT a 
Pavia o per l’organizzazione di meeting, workshop o convegni in Pavia; 

- Alla Dott.ssa Maria Cristina Gaeta viene elargita in un’unica soluzione la somma di € 
400,00 al lordo della ritenuta alla fonte. Inoltre, le sarà messa a disposizione la somma 
ulteriore di € 600,00 che potrà impiegare, su approvazione del Presidente e del 
Direttore scientifico di ECLT, per attività di ricerca da svolgere presso il centro ECLT a 
Pavia o per l’organizzazione di meeting, workshop o convegni in Pavia. 
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Il Centro di Ricerca Interdipartimentale European Centre for Law, Science and New 
Technologies (ECLT) provvederà ai relativi pagamenti che graveranno sul fondo 
“CONTRIBUTI_LIBERALI_ECLT”. 

 

 

Il Presidente 

Prof.ssa Silvia Garagna 

(documento firmato digitalmente) 

 

Data della sottoscrizione digitale 
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