
Avviso n.   6-2022 

Prot. n. 104  del   23.02.2022 

   AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 
riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 

       Docente proponente: Prof. Daniele Imbruglia

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 
Visto l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 
esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di lavoro autonomo 
presentata dal Dott. Daniele Imbruglia; 
Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di oggettiva di 
utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del suddetto incarico; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22.02.2022 in cui si approva l’avvio della procedura 
richiesta dal Dott. Daniele Imbruglia; 

si rende noto che il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive intende conferire n. 1 
incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di ricerca giurisprudenziale, bibliografica e 
normativa in materia di “Patti di collaborazione”; 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: redazione di un documento che fornisca un quadro completo di prassi 
locali e straniere e di riferimenti giurisprudenziali, dottrinali e normativi in materia di patti di collaborazione. Il 
documento dovrà contenere elementi tali da consentire l’identificazione del fenomeno e dei principali 
problemi ad esso sotteso già emersi nella rilevante prassi applicativa. 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
- Titolo di dottore di ricerca in materia privatistica (87S/01);
- Abilitazione all’esercizio della professione forense;
- Possesso rilevanti tiolo di studio post-laurea;
- Pregresse ricerche e pubblicazioni in materia di beni comuni e esperienze, anche all’estero, in ambiti

rilevanti per la ricerca sulle pratiche della rigenerazione urbana.

DURATA E IMPEGNO PREVISTO: 4 mesi. 

PUBBLICAZIONE: 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento, inserito sul proprio sito web e dell’Amministrazione 
centrale dal 23.02.2022 al 01.03.2022. 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine sopra indicato la 
propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di 
incardinazione. 

Roma, 22.02.2022  

F.to La Direttrice del Dipartimento di Diritto
ed Economia delle Attività Produttive

    Prof.ssa Paola Ferrari 


