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Oggetto 

Nomina Commissione giudicatrice per il conferimento di N. 1 Assegno di ricerca dal titolo: 
“Intelligenza artificiale e Diritto civile: categorie e discipline possibili tra diritti fondamentali, 
contratto, illecito” - S.S.D. IUS/01. 
 

 

Area Alta Formazione e Studi Avanzati 
 Dott. Tommaso VASCO 

 
Servizio Dottorati, Borse di studio, 
Contratti e Assegni di ricerca 

Dott.ssa M. Concetta DI LORENZO 
 

 

 
 
 

 

 

IL RETTORE 
  
VISTA la Legge n.240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l’art.22; 
VISTO il D.M. 11 febbraio 1998 “Assegni per la collaborazione ad attività di 

ricerca”; 
VISTO il Regolamento di Ateneo relativo alla disciplina dei rapporti di 

collaborazione all’attività di ricerca; 
VISTO  il D.R. 1300-2021, prot. n. 44045-III/3 del giorno 29/09/2021, pubblicato 

all’Albo dell’Università degli Studi di Foggia in pari data, con il quale 
nell’ambito del Progetto di ricerca “Intelligenza artificiale e scienze 
giuridiche. Decisioni algoritmiche e predittività dei dati richiedono un 
nuovo quadro giuridico? Un approfondimento sul mercato della finanza 
e del lavoro con particolare riguardo alla tutela dei diritti e alla 
distribuzione della ricchezza” (PRIN 2017 – prot. 2017L9HJ25 - CUP 
D74I17000160001), è stata indetta N.1 procedura selettiva pubblica, per 
titoli e colloquio, per il conferimento di N.1 Assegno di ricerca dal titolo: 
“Intelligenza artificiale e Diritto civile: categorie e discipline possibili tra 
diritti fondamentali, contratto, illecito” della durata di 12 mesi, S.S.D. 
IUS/01; 

VISTO 
 
 
 
VISTO 
 

il Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, con cui è 
stata proposta la rosa dei nominativi dei docenti per la formazione della 
Commissione giudicatrice per il conferimento di N.1 Assegno per la 
collaborazione all’attività di ricerca relativa al S.S.D. IUS/01; 
l’art. 9 del sopra citato Regolamento di Ateneo relativo alla disciplina dei 
rapporti di collaborazione all’attività di ricerca; 

PRESO ATTO 
 
 
SENTITO 

che la valutazione dei titoli e il colloquio si svolgeranno in modalità 
telematica, tramite piattaforma e-learning dell’Università degli Studi di 
Foggia; 
il Direttore Generale; 
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DECRETA 

Articolo 1 

per quanto detto nelle premesse, viene costituita la Commissione giudicatrice per il 
conferimento di N. 1 Assegno per la collaborazione all’attività di ricerca: 
 
N. 1 ASSEGNO – DURATA MESI: 12 mesi 

TITOLO: ““Intelligenza artificiale e Diritto civile: categorie e discipline possibili tra diritti 
fondamentali, contratto, illecito”; 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: IUS/01; 

SEDE: Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Membri effettivi: 

Prof. Francesco Astone - straordinario -  Dipartimento di Giurisprudenza -  Università degli Studi 
di Foggia; 

Prof.ssa Adriana Addante - Dipartimento di Economia, Management e Territorio - Università 
degli Studi di Foggia; 

Prof.ssa Maria Alessandra Livi - ricercatore - Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università   
“La Sapienza” di Roma. 

 

Membri supplenti: 

Prof.ssa Cinzia Motti - ordinario - Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di 
Foggia; 

Prof.ssa Valentina Cuocci - associato Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di 
Foggia; 

Prof.ssa Mariella Cuccovillo - ricercatore - Dipartimento di Economia - Università degli Studi di 
Foggia. 

 

 

               Il Rettore 

       Prof. Pierpaolo LIMONE 

 

 Firma digitale ai sensi dell’art.21 del D. Lgs. n. 82/2005 
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