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VERBALE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 

INDIVIDUALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LA 

CIRCOLAZIONE DEL PATRIMONIO DIGITALE DI UN’AZIENDA NELL’ERA DEI BIG DATA” 

 

Avviso Pubblico pubblicato all’albo on line il 07.09.2020 con scadenza 21.09.2020 per il conferimento 

di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto “La circolazione 

del patrimonio digitale di un’azienda nell’era dei Big Data”. 

 

Il giorno 7 ottobre alle ore 15,30 si riunisce la Commissione Giudicatrice per il conferimento di un 

incarico individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto “La circolazione del 

patrimonio digitale di un’azienda nell’era dei Big Data” per stabilire i criteri per la valutazione del 

curriculum presentato dai candidati. 

La Commissione, nominata con DDD rep. n. 39/2020 prot. n. 160398 del 22.09.2020, risulta così 

composta: 

Prof. Stefano Pagliantini 

Prof. Alessandro Palmieri 

Prof.ssa Annalisa Gualdani 

I commissari dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro ai sensi dell’art. 51 e 

dell’art. 52 del C.P.C. ed in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado incluso; 

viene quindi eletto Presidente il Prof. Stefano Pagliantini e la prof.ssa Annalisa Gualdani ricopre il ruolo 

di Segretario. 

 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto: conoscenza approfondita del diritto dei contratti e delle 

nuove tecnologie applicate al diritto civile. 

La persona selezionata dovrà occuparsi di: Il progetto si inserisce nell’ambito dell’analisi giuridica dei 

nuovi modelli commerciali trainati dallo sfruttamento dei c.d. Big Data. La disamina dei tratti 

caratteristici delle nuove tecnologie che stanno alla base di tali fenomeni è propedeutica per uno 

studio attento delle problematiche che sorgono dal flusso incessante di dati nel mercato. Le riflessioni 

sulla disciplina in materia di protezione dei dati personali devono essere accompagnate da uno 

sguardo più ampio alle categorie e agli istituti di profilo giusprivatistico. I dati, in quanto “asset” 
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aziendale sempre più rilevante, sono divenuti oggetto di scambi la cui qualificazione giuridica merita di 

essere chiarita al fine di ricostruire le regole applicabili. Le attività di ricerca dovranno fornire, quindi, 

soluzioni che tengano conto della composizione dei molteplici interessi in gioco, di natura patrimoniale 

e non patrimoniale. 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio totale di 

100 punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

- requisito 1. Laurea specialistica o magistrale: fino ad massimo di 30 punti 

- requisito 2. Dottorato di ricerca: fino ad massimo di 35 punti 

- requisito 3. Pubblicazioni: fino ad massimo di 35 punti 

(Totale 100 punti) 

 

Alle ore 16 null'altro essendovi da trattare, la seduta è tolta. 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal Prof. Stefano Pagliantini che provvede ad 

inviarlo agli altri due commissari per l’approvazione. 

 

Il Presidente 

Prof. Stefano Pagliantini ____________________________________ 
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