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SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 

Prof. Francesco Munari, Professore ordinario di diritto dell’Unione europea 

 

Obiettivo del progetto: La prestazione oggetto del contratto si inserisce nell’ambito del progetto Public and Private 

enforcement of EU competition law in the age of big data. Training, exchange and reflections - COMP.EU.TER (GA 

HT.6149 - SI2.858159) (anche il “Progetto”), co-finanziato dall’Unione europea. Il Progetto ha l’obiettivo di fornire 

formazione ai magistrati e agli aspiranti tali nella materia del diritto europeo della concorrenza. Ciò in particolare 

attraverso una serie di attività formative, quali seminari, conferenze, lezioni presso la Scuola di Specializzazione 

delle professioni legali, “tutoring” individuale, esperienze di e-learning. 

 

 

Oggetto della prestazione: 

Attività di consulenza per la realizzazione di una fase/azione del Progetto. Segnatamente, si tratta dell’attivazione del 

servizio di “tutoring” in materia di diritto europeo della concorrenza a favore dei magistrati (v. infra, punto relativo a 

“Descrizione dettagliata della prestazione”) 

 

Descrizione dettagliata della prestazione: 

La prestazione oggetto del contratto consiste nella fornitura di formazione individuale altamente specializzata in diritto 

europeo della concorrenza a favore dei magistrati coinvolti nel progetto (“tutoring”). Il servizio di “tutoring” può essere 

attivato a richiesta dai magistrati, per tutta la durata del contratto, ed è funzionale alla realizzazione degli obiettivi e 

azioni specifici previsti nell’ambito del progetto Public and Private enforcement of EU competition law in the age of 

big data. Training, exchange and reflections - COMP.EU.TER (GA HT.6149 - SI2.858159). Il contratto ha una durata 

di 18 mesi. La prestazione implica un impegno lavorativo pari ad una media di 10 ore mensili di disponibilità garantita, 

per un totale di 180 ore complessive, da ripartire su base settimanale. 

Competenze richieste al prestatore: 

Titoli e competenze richiesti per la partecipazione alla procedura: 

- Laurea in Giurisprudenza (laurea magistrale o suo corrispondente del vecchio ordinamento) 

- Esperienza lavorativa o di ricerca post-laurea almeno biennale 

- Comprovate competenze specialistiche in diritto europeo della concorrenza 

 

Titoli e competenze preferenziali: 

- Conseguimento del titolo di dottore di ricerca o, in subordine, iscrizione a corso di dottorato in materie 

giuridiche 

- Pubblicazioni scientifiche nella materia oggetto del contratto 

 

Durata del progetto: 

Il progetto ha la seguente durata: 1 marzo 2022- 28 febbraio 2024. La prestazione oggetto del contratto ha durata di 

18 mesi e deve essere conclusa entro il 28 febbraio 2024. 

 

Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 

Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’attività di cui al contratto è pari a Euro: 10.440. 

Il compenso è congruo all’alta qualificazione dell’attività richiesta e alla durata della prestazione. 

Esso è parametrato su un corso orario lordo pari a 58 euro/ora moltiplicato per un monte ore complessivo di 180 ore 

di lavoro. 

Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione 

interna) 

Contratto con prestazione di durata  

 

 

Firmato il Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto 

 

(Prof. Francesco MUNARI) 

________________________________________________________ 


