
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE RELATIVE 

AL MASTER IN DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

 

Bando per procedura comparativa n. 4/2013 

 

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. 22 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. 2013-2014, di n. 22 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. Litispendenza e connessione internazionale   ore 6 

4. Drafting di pareri e contratti internazionali   ore 20 

5. Business Restructuring      ore 4 

6. La doppia imposizione internazionale     ore 12 

7. Hardship e force majeure nei contratti internazionali  ore 4 

8. I contratti con i consumatori     ore 4 

9. I contratti internazionali e il diritto islamico   ore 4 

10. Trattative, buona fede e responsabilità precontrattuale  ore 8 

11. La tutela internazionale del design    ore 6 

12. Garanzie bancarie e lettere di credito    ore 4 

13. Il trasferimento elettronico dei fondi     ore 4 

14. La tutela internazionale del marchio    ore 4 

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

16. Diritto internazionale privato e processuale   ore 6 

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



18. La fiscalità del commercio internazionale   ore 4 

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

20. La tutela internazionale delle invenzioni    ore 4 

21. La capacità distintiva del marchio    ore 4 

22. Il regolamento comunitario sulle insolvenze transfrontaliere ore 4 

 

Art. 2 

 

Le attività oggetto degli incarichi avranno inizio nel mese di gennaio 2014 e termineranno nel 

mese di ottobre 2014. 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 dell'11 dicembre 2013) o a mezzo di 

raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) 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 e non oltre 10 giorni dalla data del presente avviso, 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, di cui il responsabile scientifico assumerà la 

funzione di presidente, 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, 3 dicembre 2013 

 

F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Prof.ssa Angela Magistro 


