
  

Dipartimento di Giurisprudenza 
 
MASTER in DIRITTO E PROCESSO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI 

 
 
 

I L D I R E T T O R E DEL MASTER 
 

VISTO: lo Statuto dell'Università di Pisa emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012 e 
successive modifiche; 
VISTA: la legge 7 agosto 1990, n.241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO: il Regolamento sui Master emanato con Decreto Rettorale n.18915 del 27.11.2007 e da 
ultimo modificato con D.R. n. 39625 del 26 giugno 2018; 
VISTA: la disposizione in data 15/12/2022, del Direttivo ONDIF con la quale viene indetto, un 
concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio e formazione; 
VSTO: il Bando per l’assegnazione di n. 2 borse di studio e formazione prot. n. 1345 del 
08.04.2022; 
VISTA: la disposizione del Direttore del Dipartimento prot. n.1411/2022 del 13.04.2022, relativa 
alla nomina della Commissione esaminatrice della selezione di cui trattasi; 
VISTO: il verbale della commissione sopra citata, del 21.04.2022; 
 

D I S P O N E 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica per l’assegnazione di n. 2 borse di studio e 
formazione, indetta con Bando prot. n. 1345 del 08.04.2022; 
ART. 2 – Le candidate Avv. Eleonora Viggianello e Avv. Gaia Nova sono dichiarate vincitrici    
della selezione indicata all’art. 1, con i seguenti punteggi: 
Avv. Eleonora Viggianello   punteggio 6; 
Avv. Gaia Nova punteggio 6; 
ART.3-Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Master 
(https://masterfamiglia.jus.unipi.it ). Dalla data di pubblicazione all’Albo Ufficiale decorrono i 
termini per eventuali impugnative. 
 
 

 
Il Direttore del Master  

 (Prof. Claudio Cecchella)(*) 
 
 

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e norme connesse 
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