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SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto: 
Francesco Pesce, RtdB in Diritto internazionale, Dipartimento di Giurisprudenza 
 

Obiettivo del progetto:  
svolgimento di attività professionale altamente qualificata connessa alla realizzazione del progetto di ricerca 
europeo JUST-JTRA-EJTR-AG-2018/854024, “Cooperation Development among Mediators and Lawyers 
(CODEMAL)” - Project coordinator Biznesa augstskola “Turiba” (Riga, LV) 
 

Oggetto della prestazione: 
Attività di studio e ricerca nella realizzazione degli obiettivi del progetto di ricerca europeo JUST-JTRA-EJTR-AG-
2018/854024, “Cooperation Development among Mediators and Lawyers (CODEMAL)”. 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
Nell’ambito dello sviluppo del progetto di ricerca europeo, il contratto mira in particolare ad individuare un 
soggetto in possesso di formazione specialistica ed altamente qualificata, al fine di poter assumere la responsabilità 
scientifica delle seguenti attività: (i) collaborazione all’elaborazione di training support materials per avvocati e 
mediatori, previa individuazione delle specifiche esigenze di formazione manifestate da tali operatori; (ii) 
organizzazione dei training events previsti dal progetto, anche dal punto di vista del programma scientifico; (iii) 
assunzione dell’attività di docenza nell’ambito dei training events per quanto attiene alla formazione giuridica di 
base, anche in relazione alle controversie transfrontaliere in materia di famiglia;(iv) coordinamento scientifico 
dell’incontro finale per la dissemination dei risultati. 

Competenze richieste al prestatore: 
Sono requisiti indispensabili: 
(1) laurea magistrale/specialistica (quinquennio) o v.o. (quadriennio) in Giurisprudenza; 
(2) dottorato di ricerca in ambito giuridico, o comunque formazione e ricerca post-lauream capace di comprovare 
un elevato grado di competenze in materia di diritto processuale e di risoluzione alternativa delle controversie; 
(3) titolo di avvocato e/o di mediatore, nonché svolgimento di attività professionale da almeno un quinquennio in 
almeno uno dei due campi; 
(4) almeno una pubblicazione scientifica in materia di mediazione; 
(5) almeno un intervento/relazione a convegno in materia di mediazione. 

Durata del progetto: 
Ventisei mesi, decorrenti dal 1° gennaio 2020 e fino al 28 febbraio 2022 (paralleli allo svolgimento delle attività 
previste dal progetto europeo). 

Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
Il compenso lordo omnicomprensivo è pari ad € 10.000 (diecimila/00), corrispondenti a 250 ore da rendicontare sul 
progetto tramite timesheets mensili (40 € / ora). 
Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione 
interna) 
 

 Contratti con prestazione di durata : 

o lavoro autonomo – redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis, D.P.R. 

917/86 TUIR); 

o lavoro autonomo – redditi di lavoro autonomo- professionisti abituali (art. 53, comma 1, D.P.R. 
917/86 TUIR) 

 

     IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 


