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SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto: 
Francesco Pesce, Professore associato di Diritto internazionale, Dipartimento di Giurisprudenza 

Obiettivo del progetto: svolgimento di attività connessa alla realizzazione del progetto di ricerca di Ateneo Cross 
border parenthood: new legal challenges in times of migration and scientific developments (2019/2021). 

Oggetto della prestazione: 
Attività di ricerca e documentazione in tema di diritto di famiglia a fronte di fattispecie e rapporti caratterizzati da 
elementi di internazionalità, con particolare attenzione alle nuove sfide connesse allo stabilimento ed al 
riconoscimento transfrontaliero dei rapporti di filiazione nei casi non fondati sull’esistenza di un legame di tipo 
biologico. 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
Nell’ambito dello sviluppo del progetto di ricerca di Ateneo, il contratto mira in particolare ad individuare un 
soggetto, con comprovate competenze nel campo del diritto internazionale privato e/o di famiglia, capace di poter 
realizzare le seguenti attività con riferimento al tema della circolazione transfrontaliera degli status e, in 
particolare, del riconoscimento dello status filiationis: 
(i) ricognizione e catalogazione della giurisprudenza interna di merito e di legittimità: 
(ii) ricognizione delle scelte normative operate nell’ambito degli altri Paesi membri dell’UE ed, eventualmente, delle 
pertinenti prassi applicative, al fine di individuare i possibili modelli di riferimento; 
(iii) ricognizione delle principali problematiche attualmente sollevate in Italia nell’ambito dell’ordinamento di stato 
civile, nonché dell’eventuali possibilità di rinvenire good practices nell’operato dei pubblici ufficiali. 
Il focus dell’attività dovrà concentrarsi sui problemi giuridici connessi ai fenomeni migratori, da un lato, ed ai 
provvedimenti di adozione pronunciati all’estero, dall’altro. 

Competenze richieste al prestatore: 
Sono requisiti indispensabili: 
(1) laurea magistrale/specialistica (quinquennio) o v.o. (quadriennio) in Giurisprudenza (classe LMG/01 o 
equipollenti) o in Relazioni internazionali (classe LM-52 o equipollenti); 
(2) tesi di laurea in materia di diritto internazionale o dell’Unione europea; 
(3) comprovata esperienza professionale o di tirocinio in ambito legale. 

Durata del progetto: 
Nove mesi, indicativamente dal 1° giugno 2020 al 28 febbraio 2021. 

Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
Il compenso lordo omnicomprensivo è pari ad € 8.000 (ottomila/00). 

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) 

 

 

Firmato il Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto 
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