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Parte riservata ai Servizi  
Generali dell’Ateneo/Albo 
Struttura 
Affisso il 22/02/2021 
 
Sigla  MTC 

 
 

 
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: 

Corsi di perfezionamento in diritto dei mercati finanziari, diritto societario e acquisizioni societarie.  

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

creare e mantenere nella facoltà di giurisprudenza Corsi di perfezionamento post universitari in grado di 

rispondere alle crescenti esigenze di aggiornamento dei professionisti e dei funzionari pubblici, 

comprendenti anche Ufficiali superiori della Guardia di Finanza; completare  e approfondire le tematiche 

affrontate dai docenti dei Corsi di perfezionamento; Supportare la raccolta dei materiali, alla ricerca 

bibliografica al fine di favorire l’aggiornamento delle banche dati sui siti dei Corsi di perfezionamento in 

"Diritto dei mercati finanziari, Diritto societario e Acquisizioni societarie" a disposizione dei corsisti e dei 

docenti. 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

• Supportare e provvedere: 

•  i) alla raccolta, alla selezione e all’organizzazione dei materiali (di natura anche negoziale) per aree   

tematiche e rilevanza; 

•  ii) alla ricerca bibliografica e giurisprudenziale;  

•  iii) Supporto alla raccolta dei materiali, alla ricerca bibliografica al fine di favorire l’aggiornamento 

delle banche dati sui siti dei Corsi di perfezionamento in "Diritto dei mercati finanziari, Diritto societario 

e Acquisizioni societarie" a disposizione dei corsisti e dei docenti. 

  
 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

• Particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria in Diritto dei Mercati Finanziari e/o 

Diritto Societario ( punti 15 ); 

• Specificatamente laurea in Giurisprudenza e/o Scienze Politiche e/o Economia (punti 35); 
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• Eventuale frequenza di master universitari o corsi di perfezionamento nel diritto dei mercati 

finanziari e/o diritto societario. ( punti 50 ). 

 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 

DURATA: 
L’incarico avrà una durata di n. 60 giorni. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Rimini Emanuele, Professore Ordinario, Ius/04 - Diritto Commerciale, 12/B1 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 22/02/2021  sino al 04/03/2021  (almeno 5 giorni per incarichi fino a 5.000 Euro e almeno 10 

giorni per incarichi superiori a 5.000 Euro -  per la  pubblicazione sul sito web d’Ateneo   inviare a 

avvisi.incarichi@unimi.it ). 

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, 11/02/2021 
 
 
 

 
                                                                                  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO   
                Prof.ssa Maria Teresa Carinci
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