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IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Decreto del Direttore del 7/10/2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 12/B1 - DIRITTO COMMERCIALE 

Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE 
Regime di impegno Tempo pieno 

Titolo del progetto nell'ambito del PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020) 

L'impresa sostenibile: forme societarie e modelli statutari, 
effettività e disclosure (So2) 

Responsabile scientifico del progetto Prof. Marco Cian 

Area tematica progetto Green 

Area Tematica SNSI Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente 

Ambito PNR Clima, energia, mobilità  sostenibile 

Sede prevalente di lavoro progetto Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD 

Azienda ospitante progetto e tempo di 
permanenza 

Portolano Cavallo Studio legale - Roma-Milano -  6 mesi 

Soggetto estero (facoltativo) progetto e 
tempo di permanenza 

/// 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 
(dieci) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità 
di esercizio 

La ricerca dovrà indirizzarsi: i) verso l’analisi delle forme 
societarie e degli strumenti statutari per la promozione della 
vocazione ecosostenibile dell’impresa, con l’obiettivo di 
individuare vincoli di sistema e opportunità di delineazione 
della mission societaria ; ii) verso l’analisi della coercibilità 
diretta o indiretta della vocazione così espressa, attraverso 
la ricognizione degli strumenti di tutela eventualmente 
accordabili agli stakeholders e dei modelli di disclosure 
imposti o adottati spontaneamente dall’impresa. La ricerca 
sarà condotta sia a livello teorico-normativo, sia, nel corso 
della collaborazione con il partner professionale e con le altre 
istituzioni eventualmente coinvolgibili, attraverso una 
indagine empirica delle pratiche statutarie e di politica 
gestoria e informativa diffuse nelle realtà imprenditoriali 
operanti nel territorio italiano. 
 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore 
annue. L’attività didattica frontale sarà assegnata al 
ricercatore annualmente dal Dipartimento secondo la 
disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei professori 
e dei ricercatori.Il ricercatore potrà essere impegnato in 
attività inerenti corsi di Diritto commerciale, della crisi 
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d'impresa, dei mercati finanziari e in ogni altro corso 
afferente al predetto SSD. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca 
summenzionate e la collaborazione alle iniziative di ricerca, 
di studio e convegnistiche dei docenti afferenti al SSD 
IUS/04. 

Lingua straniera la cui adeguata 
conoscenza sarà oggetto di accertamento 
mediante prova orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
inglese. Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della 
lingua italiana. 

Data del colloquio 16/11/2021 

Copertura finanziaria Finanziamenti a favore degli interventi REACT EU – PON 
“Ricerca e Innovazione 2014-2020” - DM 1062/2021 

 


