
 

 

 

 

Bando per procedura comparativa n.   9   /2014 

Prot. n. 208/2014 

 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE RELATIVE 

AL MASTER IN DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE A.A. 2014/2015 

 

 

 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, consulenza 

professionale e prestazione occasionale in vigore presso la Sapienza Università di Roma, reso 

esecutivo con D.D. 768 del 12.08.2008. 

 

Considerato che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità ovvero competenze 

adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Diritto ed Economia 

delle Attività Produttive. 

 

E’ INDETTA 

 

una procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 41 incarichi di 

collaborazione per lo svolgimento dell’attività di cui al successivo art. 1, presso il 

Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive nell’ambito del Master in 

Diritto del Commercio Internazionale. Tale attività è da svolgersi sotto la responsabilità del 

Prof. Daniele Umberto Santosuosso. 

 

Art. 1 

 

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare soggetti disponibili a 

stipulare contratti di diritto privato per il conferimento nel Master in Diritto del Commercio 

Internazionale, a.a. 2014-2015, di n. 41 incarichi di docenza nei seguenti insegnamenti:. 

 

1. La tutela internazionale del diritto d’autore   ore 4 

2. La notificazione degli atti giudiziari all’estero   ore 6 

3. Strategia di vendita e selling memorandum   ore 4 

4. La fiscalità del commercio internazionale    ore 4 

5. I contratti per il trasferimento di tecnologia   ore 6 

6. Litispendenza e connessione internazionale   ore 6 

7. Drafting di pareri e contratti internazionali   ore 20 

8. Le singole figure contrattuali nel commercio internazionale ore 4 

9. Business Restructuring      ore 4 

10. La doppia imposizione internazionale     ore 8 



 

11. Redazione di un contratto di finanza societaria   ore 4 

12. Principi di diritto interno e comunitario della concorrenza ore 4 

13. I contratti con i consumatori     ore 4 

14. Trattative, buona fede e responsabilità precontrattuale  ore 8 

15. L’OPA. Prassi ed esperienze giurisprudenziale   ore 4 

16. La tutela internazionale del design    ore 6 

17. L’impugnazione del lodo arbitrale internazionale  ore 4 

18. Garanzie bancarie e lettere di credito    ore 4 

19. Il trasferimento elettronico dei fondi     ore 4 

20. I contratti relativi a servizi turistici    ore 6 

21. Hardship e force majeure nei contratti internazionali  ore 4 

22. La clausola di representations and warranties   ore 4 

23. La tutela internazionale del marchio    ore 4 

24. I contratti di cessione del marchio    ore 4 

25. I contratti internazionali: problemi, metodi, fonti  ore 4 

26. Il project financing      ore 4 

27. Il trust nel diritto italiano ed inglese    ore 4 

28. Diritto internazionale privato e processuale   ore 6 

29. Le clausole di esonero da responsabilità per inadempimento ore 4 

30. Il bilancio secondo i principi contabili internazionali  ore 4 

31. Le operazioni internazionali di cartolarizzazione  ore 4 

32. Esercitazioni pratiche in materia di arbitrato   ore 28 

33. Il reperimento delle risorse finanziarie nelle PMI   ore 4 

34. Il Regolamento n. 593 del 2008 (c.d. Roma I)   ore 4 

35. La tutela internazionale delle invenzioni    ore 4 

36. I contratti internazionali e il diritto islamico   ore 4 

37. La capacità distintiva del marchio    ore 4 

38. Il regolamento comunitario sulle insolvenze transfrontaliere ore 4 

39. L’appalto internazionale      ore 4 

40. La vendita internazionale      ore 4 

41. L’accesso al credito bancario e gli strumenti di garanzia ore 8 

 

Art. 2 

 

Le attività oggetto degli incarichi avranno inizio nel mese di gennaio 2015 e termineranno nel 

mese di ottobre 2015. Il compenso sarà di euro 25,00 (euro venticinque/00) netti.  

 

L'avvio delle predette attività è subordinato al raggiungimento del numero minimo di 10 

iscritti. 

Art. 3 

 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia 

senza vincoli di subordinazione in coordinamento con la struttura. 



 

 

Art. 4 

 

Possono presentare domanda coloro che possiedono un titolo di Laurea almeno quadriennale 

o magistrale e accertata esperienza maturata nel settore. Tra i criteri per la valutazione  

comparativa si terrà particolare conto dell’esperienza pluriennale di insegnamento nei master 

di II livello di materie collegate al Diritto commerciale internazionale. 

 

Art. 5 

 

L’incarico sarà affidato sulla base della valutazione dei requisiti di cui all’art. 4. 

 

Art. 6 

 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal candidato, 

dovrà essere presentata a mano (entro le ore 12 del 5 dicembre 2014) alla Segreteria del 

Master presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, Sapienza 

Università di Roma – Via del Castro Laurenziano n. 9 – 00161 Roma, o inviata tramite e-

mail all’indirizzo master-ibl@uniroma1.it, (entro le ore 12 del 5 dicembre 2014), pena 

l’esclusione dalla procedura comparativa, allegando alla stessa dichiarazioni dei titoli di 

studio posseduti, il curriculum e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile. 

 

Art. 7 

 

La Commissione, composta da n. 3 componenti, formula la graduatoria di merito. Della 

graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della struttura medesima e 

mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e dell’Università. 

 

Art. 8 

 

Il Direttore del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, dopo aver 

verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti. Il conferimento dell’incarico 

avverrà mediante la stipula di un contratto di diritto privato da sottoscrivere prima dell’inizio 

dell’attività tra il soggetto individuato ed il Direttore del Dipartimento di Diritto ed Economia 

delle Attività Produttive. La mancata presentazione, il giorno fissato per la stipula del 

contratto, sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto stesso. 

 

 

Roma, 27/11/2014 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Prof.ssa Angela Magistro 

 

mailto:master-ibl@uniroma1.it


 

 

 
 
 

Al Direttore del 
Master in Diritto commerciale internazionale 

Sapienza Università di Roma 
c/o Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive 

Via del Castro Laurenziano, 9  
00161 Roma 

 
Il/La sottoscritto...................................................................................nato/a 
a……………………………………............................................Il ..…………………………., codice fiscale n. 
………………………………………………………………………., residente in ................................................, 
Via................................................................ICAP...............................tel.………………………………………………
…………Indirizzo di posta elettronica……………………………………………………………………………………………. 
 
chiede di partecipare alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico di prestazione 
professionale per lo svolgimento dell’attività di ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..di cui alla procedura 
comparativa n......... del …………………………………………… 
A tal fine, ai sensi della legge 445/2001 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che : 
-  è in possesso di cittadinanza ……………………………………………………...; 
-  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
-  di essere in possesso dei seguenti  titoli di studio: 

………………………………………………........................
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 

-  di aver maturato le seguenti esperienze professionali: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 

-  E’dipendente di una Pubblica Amministrazione; 
-  NON E’dipendente di una Pubblica Amministrazione; 
 
Allega alla domanda il curriculum sottoscritto in ogni pagina della propria attività scientifico 
professionale e dei titoli posseduti, e la fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 
Data …………………….                                                                                                       Firma 
……………………………………. 



 

 
 
 

 
Allegato B  
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 20.12.2000 
N.445  
 
 
Il/la 
sottoscritto/a________________________________nato/a_____________________________ 
Prov ________ residente in ____________ 
Via_________________________________________.  
Consapevole che, le dichiarazione mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice pensale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati 
siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più 
gravi, l'interdizione dai pubblici uffici;  

 
DICHIARA 

  
di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore 
appartenente al Dipartimento o alla struttura richiedente l'attivazione del contratto, ovvero con 
il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.  
 
 
Data_______________________________________ Il Dichiarante________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Allegato C  
        Al Direttore DEL DIPARTIMENTO DEAP 

 
 

OGGETTO: Informazioni di cui all’art. 15, c. 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della, da parte 
delle strutture in indirizzo, disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di  
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e ss.mm.ii.  
 
 
Con la presente, il/la sottoscritt_, _____________________________________________________, nat_ il 
________________, a ______________________________________ (prov. __________), in qualità di 
_________________________________, per le finalità di cui all’art. 15, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013,  
dichiara  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del 
citato testo unico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 
□ di non svolgere incarichi, di non  rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali  
 
Ovvero 
  
□ di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le seguenti attività professionali:  
 
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
 
 
Il/La sottoscritt_, unisce alla presente dichiarazione la fotocopia del seguente documento di identità:  
______________________________________________________, n. _____________________________,  
rilasciato da _________________________________________ il _______________________________.  
 
 
 
Roma, ___________________  
                                                                                                                                          FIRMA                                   


