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                                                                                                                                     Prot. n. 64/VI/3 

                         del 24/01/2018 

  

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 

riservata al solo personale dipendente della presente Università 

 

BANDO 1/2018 

 

Docente proponente: Prof. Filippo Reganati 

 

Visto l’art. 7, comma 6 e comma 5-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 
integrazioni); 
 
Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 586/2009; 
 
Vista la richiesta in merito del Prof. Filippo Reganati datata 9 gennaio 2018, in qualità di titolare dei fondi 
residui dell’ex progetto “EFFACE” “European Union Action to Fight Environmental Crime” – FP7 
GRANT AGREEMENT;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 18/01/2018; 

  

SI RENDE NOTO CHE 

 

il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici intende conferire n. 1 incarico per lo 

svolgimento di un’attività di lavoro autonomo.  

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

- raccolta di materiale bibliografico anche internazionale sul fenomeno del riciclaggio di denaro e 

delle sue relazioni con i reati ambientali e con i delitti contro la Pubblica Amministrazione; 

- comparazione dei sistemi legislativi europei nell’ambito del riciclaggio; 

- raccolta di dati statistici sia a livello primario che secondario sul fenomeno del riciclaggio di 

denaro, dei reati ambientali e dei delitti contro la Pubblica Amministrazione; 

- elaborazione dei dati raccolti attraverso l’utilizzo di specifiche analisi econometriche.  

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE, PROFILO PROFESSIONALE E CARATTERISTICHE 

CURRICULARI RICHIESTE: 

 



 

 

 

 

 

- laurea magistrale/specialistica in una delle seguenti classi: giurisprudenza (LMG-01) o studi 

europei (LM-90) con tesi sperimentale in SECS-P01 sulla tematica del riciclaggio di denaro e 

delle sue determinanti con particolare riferimento al caso italiano;  

- pubblicazioni di contributi scientifici sul tema delle determinanti economiche, sociali e 

istituzionali del riciclaggio di denaro;  

- partecipazione a convegni e seminari su questioni attinenti al tema del riciclaggio di denaro, 

delle sue determinanti e dei suoi effetti sul sistema economico. 

 

DURATA E LUOGO  

Durata: 6 (sei) mesi  

Luogo: ROMA 

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul sito web dell’Amministrazione Centrale dal 

24/01/2018 al 29/01/2018.  

 

Coloro i quali fossero 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, 24/01/2018 

 

 F.to F.to 

Il Responsabile Amministrativo Delegato Il Direttore del Dipartimento 

           Dott. Gianluca Checchini   Prof.ssa Valeria De Bonis 


