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AVVISO DI CONFERIMENTO INTERNO 

 

 (Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 5 – lettera I – del Regolamento per l’affidamento 

a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale) 

 

In applicazione dell’articolo 5 – lettera I del Regolamento di Ateneo per l’affidamento a terzi estranei 

all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto che il Dipartimento di Diritto Privato e 

Storia del Diritto intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: Revisione e traduzione di saggi e 

slide. 

 

OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Il collaboratore dovrà revisionare la traduzione di intervento scritto a un convegno, di un progetto di 

ricerca, di 17 slide destinate ad un seminario e procedere alla traduzione in un saggio scientifico 

dall'italiano all'inglese. 

 

DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

- Revisione della traduzione di un intervento a convegno dal titolo "Choice of Law and Jurisdiction Clauses 

in Transnational Labour Contracts. Issues and Challenges arising from the CJEU’s Decision in the “Ryanair 

case”: applicable Law and competent Court for “peripathetic workers” and “workers via web”; 

- revisione della traduzione di un progetto di ricerca "Pharma 4.0 and its effects: the data-driven Industry 

4.0 in the chemical-pharmaceutical sector and its implications in workers’ management, involvement, and 

protection: case study in the area of Milan"; 

- revisione di 17 slide Power Point dal titolo "Platform Workers"; 

- traduzione del saggio dal titolo "Rapporti di lavoro via web con elementi di internazionalità: quali sono la           

legge applicabile e il foro competente per il diritto UE?". 

REQUISITI RICHIESTI: 
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-  Madre lingua inglese; 

-  formazione universitaria specialistica in lingue; 

-  esperienza di traduzioni giuridiche. 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 1 mese 

RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Carinci Maria Teresa, Professore Ordinario, Ius/07 - Diritto del Lavoro, 12/B2 del Dipartimento di Diritto 

Privato e Storia del Diritto. 

COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di  Diritto Privato e Storia del Diritto   e sul sito 

https://work.unimi.it/  (Sezione Carriera, Formazione e Mobilità , pagina Avvisi di assegnazione interna di 

incarichi), dal 05/11/2019 sino al 12/11/2019 . 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con allegato curriculum 

vitae alla Segreteria del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto in originale e via e-mail 

all’indirizzo della struttura proponente: segreteria.dpsd@unimi.it. 

 

Milano, 04/11/2019 

 

 

 

 

         IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

            Prof.ssa Chiara Tenella Sillani  
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