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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: 

“!La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta secondo una prospettiva di diritto comparato”. 

 

Codice CUP: G45F21001020001 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

L’incarico ha l’obiettivo di offrire attività di studio e ricerca a supporto del progetto “Linee guida alla non 

imputabilità dell’impossibilità sopravvenuta” (PI Prof. Pietro Sirena), di durata semestrale, volto a ideare 

e creare un percorso di self-assesment, con l’uso di un applicativo informatico, che consenta all’impresa 

di comprendere se il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali possa ritenersi o 

meno giustificato alla luce dell’emergenza Covid-19. 

L’incarico ha ad oggetto in particolare lo studio della disciplina della non imputabilità dell’impossibilità 

sopravvenuta nei principali ordinamenti europei, nell’ambito del periodo emergenziale della pandemia da 

Covid-19 al fine di fornire un inquadramento di diritto comparato completo della disciplina 

dell’inadempimento e dell’adempimento inesatto, per causa di forza maggiore.  

 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

L’incarico ha durata bimestrale e ha ad oggetto attività di studio e di ricerca nell’ambito del diritto 

contrattuale europeo, secondo una prospettiva di diritto comparato. 

 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

 

 dottorato in diritto privato comparato; 
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  pubblicazioni attinenti alla materia del diritto privato comparato (almeno una monografia e dieci 

pubblicazioni minori). 

 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 

DURATA: L’incarico avrà una durata di n. Due mesi. 
 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof.ssa Cerchia Rossella Esther, Professore Ordinario, Ius/02 - Diritto Privato Comparato, 12/E2 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 07/10/2021  sino al 14/10/2021  (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, 30/09/2021 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                                         Prof.ssa Maria Teresa Carinci
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