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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI 4 (QUATTRO)
BORSE DI STUDIO PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DI
LAUREATI SUL TEMA “SISTEMI PROFESSIONALI, COMPETENZE E MODELLI DI HR
MANAGEMENT NELL’AMBITO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. LA VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA NELL’AMBITO DEI SISTEMI AMMINISTRATIVI DELLA
GIUSTIZIA” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “START UPP – MODELLI, SISTEMI E
COMPETENZE PER L’IMPLEMENTAZIONE DELL’UFFICIO PER IL PROCESSO”.
D.R. n. 1752

IL RETTORE

Visto

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

Visto

l’art. 18, comma 5 lettera f) delle legge n. 240/2010 e s.m.i.;

Visto

il vigente Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il completamento
della formazione scientifica di laureati, approvato dal S.A. nella seduta del 21.03.2007
e dal C.d.A. nella seduta del 28.03.2007;

Viste

le delibere del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 28.01.2022 e del
24.02.2022 con cui sono stati approvati gli atti per la sottoscrizione dell’Accordo di
Concessione di finanziamento, da stipularsi fra l’Università degli studi di Bari Aldo
Moro e il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per il coordinamento alle
politiche di coesione nonché l’anticipazione di cassa necessaria all’effettuazione delle
spese previste dal budget di Progetto dal titolo “Modelli, Sistemi e Competenze per
l'implementazione dell'Ufficio per il Processo - Start UPP”, a valere sul Programma
Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, ASSE I,
Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1. “Azioni di miglioramento dell’efficienza e delle
prestazioni degli uffici giudiziari attraverso l’innovazione tecnologica, il supporto
organizzativo alla informatizzazione e telematizzazione degli uffici giudiziari,
disseminazione di specifiche innovazioni e supporto all’attivazione di interventi di
change management”;

Visto

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, relativo alla
seduta del 04.04.2022, con il quale lo stesso Consesso, ha approvato la proposta del
prof. Domenico Dalfino, in qualità di responsabile scientifico del succitato Progetto, di
istituire n. 4 borse di studio per il completamento della formazione scientifica di
laureati sul tema “Sistemi professionali, competenze e modelli di HR management
nell’ambito degli uffici giudiziari. La valutazione della performance organizzativa
nell’ambito dei sistemi amministrativi della giustizia”, nonché i requisiti per la
partecipazione alla relativa selezione;

Tenuto conto che le borse di studio avranno la durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione e che
il costo pari a € 17.582,29 (diciassettemilacinquecentottantadue/29) ciascuna,
importo omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei
contributi a carico del percipiente, è a valere sul predetto Progetto e graverà sull’art.
di bilancio n. 102010112 “Altre borse” – UPB “PON 2014-2020 Ufficio.Processo/Start
UPP” – accantonamento n. 2022/4530;
Vista

la nota prot. 101409 del 21.04.2022 a firma congiunta del Responsabile scientifico
del Progetto, prof. Domenico Dalfino e del Coordinatore amministrativo del Progetto,
dott.ssa Adriana Agrimi, con la quale si rappresenta che i borsisti svolgeranno la
propria attività presso i dipartimenti di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Informatica,
nonché presso la Corte di Appello di Bari, il Tribunale di Bari, il Tribunale di Trani e
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gli Uffici giudiziari compresi nei distretti di Corte di appello rientranti nella Macro Area
5 (Corte d’Appello di Catanzaro, Corte d’Appello di Lecce, Corte d’Appello di Salerno,
Corte d’Appello di Reggio Calabria);
Viste

le delibere del S.A. e del C.d.A. rispettivamente del 27.04.2022 e 28.04.2022 con cui
è stato approvato lo schema di bando per il conferimento di dette borse,
DECRETA

ART.1
OGGETTO E FINALITÀ
E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 4 (quattro) borse di studio
per il completamento della formazione scientifica di laureati sul tema “Sistemi professionali,
competenze e modelli di HR management nell’ambito degli uffici giudiziari. La valutazione della
performance organizzativa nell’ambito dei sistemi amministrativi della giustizia” nell’ambito del
Progetto “Start UPP – Modelli, Sistemi e Competenze per l’implementazione dell’Ufficio per il
Processo”.
L’importo delle borse pari a € 17.582,29 (diciassettemilacinquecentottantadue/29) cadauna,
omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei contributi a carico del
percipiente, graverà sull’art. di bilancio n. 102010112 “Altre borse” – UPB “PON 2014-2020
Ufficio.Processo/Start UPP” – accantonamento n. 2022/4530.
La finalità del Progetto è quella di individuare e attuare strategie e metodologie per la gestione
razionale delle liti in materia civile, nell’ambito del più generale programma di riassetto organizzativo,
rafforzamento delle competenze e digitalizzazione degli Uffici per il Processo (UPP), concepiti come
strutture core del sistema giudiziario, in vista del conseguimento della riduzione significativa del
Disposition Time e, contestualmente, dell’azzeramento dell’arretrato. Operazione, questa,
funzionale anche ad agevolare l’immissione in ruolo e ad attuare il coordinamento dei giovani laureati
destinati pure all’UPP in base alle previsioni del PNRR (c.d. “addetti” all’UPP).
Esso, peraltro, si propone di fare tesoro delle esperienze finora maturate dagli UPP attivati,
rimuovendo gli ostacoli tecnici, organizzativi e culturali, mettendo a sistema le buone pratiche
rilevate, migliorando le competenze manageriali e digitali in capo ai magistrati coordinatori e quelle
tecnico-gestionali e digitali in capo ai componenti dell’UPP, evitando l’implosione degli Uffici
Giudiziari in presenza di sopravvenienze.
Il Progetto terrà conto delle esigenze dei singoli Uffici Giudiziari in maniera trasversale, con
riferimento alle diverse tipologie di contenzioso civile (indicativamente, nei settori del diritto del
lavoro, del diritto agrario, del diritto privato, del diritto commerciale e delle procedure concorsuali,
del diritto ecclesiastico, diritto internazionale, comprese le controversie in cui sia coinvolta la pubblica
amministrazione).
L’attività di ricerca verterà sui seguenti argomenti: Sistemi professionali, competenze e modelli di
HR management nell’ambito degli uffici giudiziari. La valutazione della performance organizzativa
nell’ambito dei sistemi amministrativi della giustizia.
I borsisti di ricerca dovranno svolgere la propria attività presso i dipartimenti di Giurisprudenza,
Scienze Politiche Informatica, la Corte di Appello di Bari , il Tribunale di Bari , il Tribunale di Trani e
anche attività presso i distretti giudiziari della Macro Area 5 (Corte d’Appello di Catanzaro, Corte
d’Appello di Lecce, Corte d’Appello di Salerno, Corte d’Appello di Reggio Calabria).
ART. 2
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso di laurea nelle seguenti classi:
L05, L14, L16, L18, L31, L33, L36, L41, LMG01.
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ART. 3
TITOLI VALUTABILI
Saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, i seguenti titoli:
- voto di laurea;
- iscrizione a corsi di dottorato di ricerca in materie congruenti al tema della ricerca;
- titolo di dottore di ricerca in materie congruenti al tema della ricerca;
- pubblicazioni specifiche su riviste scientifiche nazionali ed internazionali in materie congruenti al
tema della ricerca;
- summer/winter school universitarie in materie congruenti al tema della ricerca;
- short master universitari in materie congruenti al tema della ricerca;
- master universitari di primo e secondo livello in materie congruenti al tema della ricerca;
- diploma presso scuole di specializzazione universitarie in materie congruenti al tema della ricerca;
- abilitazione all’esercizio della professione di avvocato o dottore commercialista ed esperto
contabile o consulenti del lavoro.
ART. 4
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera secondo il fac simile di domanda
allegata, pena esclusione, indirizzate al Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, possono
essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo universitabari@pec.it o spedite a mezzo raccomandata
A.R. entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando a Università degli
Studi di Bari Aldo Moro – Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Servizi e
provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche - Piazza Umberto I, 1 70121 Bari. Nella
domanda ciascun candidato deve indicare:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza;
- recapito eletto ai fini del concorso e numero o numeri di telefono;
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione:
- curriculum vitae;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti e dei titoli valutabili;
- eventuali pubblicazioni specifiche su riviste scientifiche nazionali ed internazionali in materie
congruenti al tema della ricerca;
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato.
ART. 5
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, è nominata con Decreto
rettorale la Commissione giudicatrice composta da tre membri:
- il responsabile della ricerca oggetto del finanziamento o un suo delegato;
- il responsabile di una delle strutture presso cui sarà utilizzata la borsa di studio o un suo delegato,
indicato dal responsabile del progetto;
- un professore di ruolo o un ricercatore confermato designato di concerto dalle strutture interessate.
ART. 6
PROVE D’ESAME
Le prove di esame si svolgeranno presso il Dipartimento di Giurisprudenza e consisteranno in una
prova scritta attinente all’argomento oggetto del concorso, un colloquio e/o una prova pratica.
Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la stessa avrà
luogo, sarà comunicato agli interessati tramite raccomandata A/R ovvero a mezzo mail o PEC
all’indirizzo fornito dai candidati nella domanda di partecipazione, almeno 15 giorni prima della data
fissata per la prova.
Per sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un documento di riconoscimento.

Organismo Intermedio

ART. 7
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui 40 per la
valutazione dei titoli e 60 per le prove, di cui 30 per la prova scritta e 30 per quella orale.
La valutazione dei titoli precede le prove di esame.
E’ ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione non
inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga una votazione di almeno
21/30.
Espletate le prove di esame, le borse di studio sono conferite con Decreto Rettorale secondo la
graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.
La decorrenza è fissata dal responsabile della ricerca.
La suddetta graduatoria sarà pubblicata sulla pagina web U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e
collaborazioni studentesche. Ai vincitori sarà inviata comunicazione di assegnazione della borsa
tramite raccomandata A/R ovvero a mezzo mail o PEC all’indirizzo fornito dai candidati nella
domanda di partecipazione.
ART. 8
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
conferimento della borsa, il beneficiario deve far pervenire all’amministrazione universitaria, a pena
di decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni del
bando di concorso. Con la stessa dichiarazione, il beneficiario della borsa dovrà inoltre dare esplicita
assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di studio conferita allo stesso titolo e che, per tutto
il periodo di godimento della borsa non usufruirà di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non
ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o di privati. Il beneficio della
borsa è incompatibile con impieghi pubblici e privati.
In caso di rinuncia o di decadenza da parte del beneficiario, la borsa potrà essere attribuita secondo
l’ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo.
Il borsista ha l’obbligo di frequentare le Strutture indicate all’art. 1 del presente bando al fine di
compiere l’attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non devono essere di durata tale
da pregiudicare la formazione scientifica del borsista e le finalità della ricerca.
ART. 9
EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Il pagamento della borsa è effettuato in n. 6 rate bimestrali posticipate ed è subordinato alla verifica
della regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al suo impegno nella ricerca. A tal
fine il responsabile della ricerca trasmetterà all’Amministrazione un’apposita dichiarazione di inizio
o di interruzione della frequenza.
La borsa di studio avrà la durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione.
ART. 10
OBBLIGHI DEL BORSISTA
Il borsista che non ottemperi a quanto previsto dal precedente articolo o che si renda responsabile
di altre gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa con provvedimento del
Rettore da adottarsi su proposta motivata del docente responsabile della ricerca, sentito il
responsabile della struttura. In tal caso il borsista perderà il diritto a percepire il rateo di borsa non
concluso.
ART. 11
NORME FINALI
Per quanto non specificato nel presente bando di selezione, si rimanda a quanto previsto dalla
normativa in materia e dal Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il completamento
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della formazione scientifica di laureati, approvato dal Senato Accademico nella seduta del
21.03.2007 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.03.2007.
ART. 12
TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno trattati per le
finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in
materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento
– con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra
specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle
disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in materia
di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il Titolare del
trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto
I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato
all’indirizzo e-mail rpd@uniba.it
Il
testo
completo
dell’informativa
è
disponibile
all’indirizzo
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016679/informativa-selezioni
ART. 13
PUBBLICAZIONE
Il presente bando verrà pubblicato sull'albo pretorio online e sulla pagina web dell'U.O. Servizi e
provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche.
Bari, 10.05.2022
LA PRO RETTRICE
F.to Anna Maria CANDELA

