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DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO 
E CRITICA DEL DIRITTO 
 
 
Decreto Rep. 19/2022  Prot. n. 217 
Anno 2021 Tit. III Cl.  13 Fasc. 2.5 All. n. / 

 

  

OGGETTO: Scorrimento graduatoria della selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca della 
durata di anni 3 presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell’Università di Padova a 
seguito rinuncia di uno dei vincitori 

IL DIRETTORE 

Premesso: 

- che il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto – DPCD ha pubblicato in data 17/11/2021 il Bando relativo alla selezione 
in oggetto con Decreto Rep. n. 101/2021, Prot. n. 1074; 

- che in data 01/02/2022 con Decreto Rep. n. 10/2022, Prot. n. 110 sono stati approvati gli atti della selezione e la graduatoria 
generale di merito con l’identificazione dei due vincitori; 

Visto che il Dott. Korkiakangas Timo Tapio a seguito della richiesta di sottoscrizione in data 15/02/2022 ha formalmente rinunciato 
alla sottoscrizione del contratto per Assegno di Ricerca proposto; 

Accertato che è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria generale di merito ai fini del conferimento dell’assegno di 
ricerca; 

Ritenuto opportuno procedere all’attivazione del contratto per assegno di ricerca ai fini dell’avvio delle attività di ricerca relative 
al progetto dal titolo “Migrating Commercial Law and Language. Rethinking Lex Mercatoria (11th-17th Cent.) – MICOLL” di cui è 
Responsabile Scientifico la Prof.ssa Stefania Gialdroni; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di 
Ateneo 

DECRETA 

1. di approvare lo scorrimento della graduatoria generale di merito risultante dall’approvazione degli atti del 01/02/2022, 
Decreto Rep. n. 10/2022, Prot. n. 110; 

2. di procedere a contattare il primo candidato collocatosi in posizione utile e che nel caso di ulteriori rinunce la graduatoria 
sarà scorsa ulteriormente; 

3. di incaricare il Settore Didattica, Post Lauream e Direzione-DPCD dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova, data della registrazione 

 Il Direttore 
Prof. Manlio Miele 

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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