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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 

VISTA: la Legge n. 168 del 09.05.1989 con particolare riferimento all’art.6 

“Autonomia delle Università” 

 

VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 

27/02/2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06/03/2012 

    

 VISTO: il Regolamento dell’Università di Pisa per l’assegnazione di borse di 

ricerca previste su programmi di ricerca emanato con D.R. n. 14954 del 

29/11/2011 e successive modifiche ed integrazioni 

 

VISTO: il D.R. n. 1099/2020 del 7 agosto 2020 relativo alle modalità di 

svolgimento delle procedure concorsuali dell’Ateneo 

 

VISTO: il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, 

comma 10, lettera z), del DPCM 14 gennaio 2021 adottato dal Dipartimento 

della funzione Pubblica in data 3 febbraio 2021 

 

VISTO: il D.R. n. 257/2021 del 15 febbraio 2021 con il quale sono state dettate 

disposizioni in merito allo svolgimento delle prove delle procedure concorsuali 

dell’Ateneo 

 

VISTO: il DPCM 2 marzo 2021, in particolare l’art. 24 “Procedure concorsuali” 

 

 VISTO: il provvedimento d’urgenza  prot.538 del 2.3.2021 con il quale è stato 

disposto il bando per l’ attivazione di una borsa di ricerca “Le implicazioni 

giuridiche della trasformazione digitale per gli enti del terzo settore” da 

imputare sui Fondi messi a disposizione dal CESVOT “Centro Servizi 

Volontariato Toscana” (ODV) per l’esecuzione dell’attività di ricerca su “Le 

implicazioni giuridiche della trasformazione digitale per gli enti del terzo 

settore” per la durata di 6 mesi, per un importo lordo amministrazione pari a 

9.900 euro. 

      

VISTO: il bando prot. n.555 del 4.03.2021 del Direttore del Dipartimento di 

indizione della borsa di ricerca di cui sopra 

 

VISTO il D.R. n. 367/2021 dell’11 marzo 2021 con il quale sono state prorogate 

le disposizioni del D.R. n. 257/20 
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  VISTO: il verbale redatto in data 22.03.2021 dalla Commissione incaricata di 

esaminare la domanda pervenuta 

 

  ACCERTATA: la regolarità del verbale redatto dalla Commissione   

esaminatrice; 

 

DECRETA 

 

L’approvazione degli atti della procedura selettiva di cui al bando n. 555 del 

4.3.2021 per l’ attivazione di una borsa di ricerca “Le implicazioni giuridiche 

della trasformazione digitale per gli enti del terzo settore” da imputare sui 

Fondi messi a disposizione dal CESVOT “Centro Servizi Volontariato 

Toscana” (ODV) per l’esecuzione dell’attività di ricerca su “Le implicazioni 

giuridiche della trasformazione digitale per gli enti del terzo settore” per 

ladurata di 6 mesi, per un importo lordo amministrazione pari a 9.900 euro 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza.  

 

CONFERISCE 

 

    la borsa di ricerca al Dott. Matteo Trapani nato a Pisa il 26.10.1987. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’albo ufficiale dell’Ateneo, sul 

sito web dell’Ateneo e del Dipartimento di Giurisprudenza. 

 
Il Direttore 

Prof.Francesco Dal Canto* 

 

 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’’Amministrazione digitale e norme, connesse 
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