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CALL per il reclutamento di esperti esterni di comprovata esperienza per l’inserimento nel 
progetto di ricerca sulla produzione e il consumo di cibi di origine animale  

commissionato al Centro di Ricerca ReCEPL da LAV 
 
La Prof. Avv. Lucilla Gatt, in qualità di Direttore del Centro di Ricerca in Diritto Privato Europeo 
(ReCEPL), 
 
VISTO che LAV ha deciso di implementare la ricerca sulla produzione e il consumo di cibi di origine 
animale; 
 
VISTO che il progetto di ricerca sulla produzione e il consumo di cibi di origine animale è stato 
commissionato al Centro di Ricerca in Diritto Privato Europeo (ReCEPL), diretto dalla Prof.ssa 
Lucilla Gatt; 
 
VISTO che il progetto di ricerca finanziato dal LAV mira a dimostrare se la produzione e il consumo 
di cibi di origine animale contribuiscono in maniera importante alle emissioni climalteranti di gas 
serra, all’inquinamento dell’aria, dei terreni e delle falde acquifere, all’utilizzo eccessivo delle risorse 
naturali, alle alterazioni della biodiversità e degli ecosistemi; 
 
VISTO che LAV intende operare con un ruolo efficace e proattivo per aumentare la risposta delle 
istituzioni, facilitandone l’orientamento verso politiche meno impattanti e più salutari per gli 
individui e per il futuro del Pianeta; 
 
VISTA la necessità di reclutare esperti in materie tecnico-scientifiche per l’espletamento dell’attivittà 
di ricerca, meglio descritti di seguito nel bando; 
 

AVVISA 
 
che si raccolgono manifestazioni di interesse per il conferimento degli incarichi di prestazione 
professionale non continuative per l’inserimento nel research staff  dedicato al progetto LAV avente 
ad oggetto la produzione e il consumo di cibi di origine animale.  
 

Art. 1 – Obiettivi della ricerca 
 

La ricerca mira a elaborare un insieme di dati che: 
• dimostrino l’efficacia - in termini di riduzione delle emissioni di GHG e di conseguente 

contrasto al cambiamento climatici ed i risvolti positivi anche per la salute dei cittadini - della 
diminuzione drastica del consumo di alimenti di origine animale, con una valutazione di costi 
e benefici riferita al territorio italiano, o a specifiche aree, urbane o meno, della penisola, in 
cui maggiore sarebbe il beneficio ottenuto da un mutamento delle abitudini; 

• abbiano caratteristiche di compensazione applicabili e misurabili econometricamente, vale a 
dire che permettano di costruire scenari di impatto, i quali consentano di valutare politiche di 
intervento sui consumi; 

• tengano in considerazione, ove possibile, le esternalità della produzione di carne e latticini, in 
quanto valori utili per operare possibili paragoni e analisi comparative, che possano aiutare a 
determinare le priorità politiche da suggerire. 

Sulla base di tali dati, che confluiranno in un documento finale (dossier di circa 80 pagine), LAV 
formulerà un pacchetto di misure e di comportamenti virtuosi da proporre alle istituzioni affinché 
orientino o facilitino l’adozione, da parte della cittadinanza, di stili alimentari plant–based. 
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Art. 2 – Destinatari del bando e requisiti richiesti 
 

Gli incarichi saranno conferiti da Unisob-ReCEPL a esperti esterni, i quali potranno presentare la 
propria manifestazione di interesse esclusivamente in forma individuale ovvero aggregata. 
 
Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:  

1. cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea;  
2. godimento dei diritti civili e politici;  
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

4. essere titolari di una laurea in medicina, biologia, fisica, chimica,  scienze della nutrizione, 
ingegneria ambientale, economia, statistica; 

5. l’eventuale esistenza degli altri titoli, oltre alla laurea, di cui all’art. 5, sono considerati 
requisiti di preferenza ma non sono obbligatori. 
 

Art. 3 – Tipologia di attività e metodo di ricerca 
 

L’attività di studio e di ricerca sarà multidisciplinare e richiederà le competenze tecniche di esperti 
di diverse aree (diritto, medicina, biologia, fisica, chimica e scienze della nutrizione) e mirerà a 
dimostrare: 

• come l’alimentazione basata su cibi di origine animale impatti negativamente sull’ambiente, 
sulla salute e sull’economia dei cittadini italiani; 

• come sia necessario e possibile mettere in atto un cambiamento collettivo che contrasti questo 
effetto e apporti miglioramenti sanitari, ambientali e climatici, con un beneficio economico. 

 
Il metodo di ricerca consisterà nello studio della più recente letteratura in tema di impatto delle scelte 
alimentari e delle relative misurazioni, nell’analisi dei dati consultabili in tema di emissioni inquinanti 
e climalteranti, nonché delle relative conseguenze epidemiologiche a livello nazionale e locale e, più 
in generale, nell’approfondimento degli studi empirici sul tema. 
 
Per quanto riguarda le esternalità del consumo di carne e latticini - per effettuare paragoni e analisi 
comparative, in assenza di valori utili a monetizzare gli effetti ambientali e stimare l'impatto degli 
inquinanti - si potranno applicare i c.d. “prezzi ombra”. 
 
Infine, sulla base della letteratura studiata, dei dati analizzati e degli studi empirici approfonditi, 
un’analisi costi-benefici metterà a confronto i costi a carico della collettività con i benefici dei quali 
essa potrà godere dopo la messa in atto dei cambiamenti alimentari, attualizzandoli e comparandoli 
per esempio in un determinato arco spazio-temporale. 

 
Art. 4 – Durata dell’attività 

 
L’attività che gli esperti dovranno porre in essere avrà una durata di n. 18 mesi e si concretizzerà in 
un’obbligazione di risultato. 
Infatti, gli esperti dovranno condurre a termine la parte di ricerca loro assegnata in conformità alle 
rispettive competenze tecniche e professionali. 
 

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della domanda 
 

Gli interessati devono inoltrare la propria domanda a mezzo e-mail al Direttore ReCEPL Prof. Avv. 
Lucilla Gatt (lucilla.gatt@unisob.na.it) entro e non oltre il 15 aprile. 
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L’email dovrà recare il seguente oggetto “Manifestazione di interesse per la call di esperti progetto 
LAV” e dovrà contenere i seguenti documenti in formato PDF:  

1. Curriculum vitae aggiornato e sottoscritto 
2. Indicazione di un recapito e-mail e cellulare.  
3.  

Art. 6 – Compensi 
 

L’attività svolta da diritto ad un compenso una tantum omnicomprensivo proporzionato al lavoro 
svolto e al finanziamento LAV. 
Il compenso spettante sarà erogato solo al termine della prestazione, della calendarizzazione degli 
incontri presso il ReCEPL e del dossier finale. Il contratto potrà essere revocato dal Direttore ReCEPL 
in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze.  
 
 

Art. 9 – Clausole finali 
 

Gli esperti, con la presentazione della propria candidatura, si impegnano a svolgere l’eventuale 
incarico senza riserva alcuna e secondo il calendario definito di comune accordo con il Direttore 
ReCEPL. 
 
Il ReCEPL si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura pervenuta, sempre che sia pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  
 
Il ReCEPL si riserva, altresì, di non procedere ad alcun conferimento di incarico qualora nessuna 
delle candidature presentate venga ritenuta congrua e coerente con obiettivi che si intendono 
perseguire ad insindacabile giudizio della commissione.  
 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego. Gli esperti svolgeranno l’attività prevista nei propri 
rispettivi luoghi di lavoro, salvo dare la loro disponibilità a recarsi presso il ReCEPL per le riunioni, 
programmate con anticipo, relative all’avanzamento delle attività. Le riunioni si terranno presso il 
ReCEPL, sito in Via Suor Orsola n. 10, 80135, Napoli ovvero in modalità telematica. 
 
Ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno 
raccolti in formato digitale dal Titolare del trattamento Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
(UNISOB), rapp.ta dal l.r.p.t. il Rettore Prof. Lucio d’Alessandro, nella articolazione del ReCEPL, 
per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza alla normativa vigente. Il candidato dovrà espressamente autorizzare al 
trattamento dei dati personali nell’email di candidatura.  
Per leggere l’informativa per il trattamento dei dati personali si rinvia alla pagina web UNISOB 
dedicata: https://www.unisob.na.it/privacy.htm?vr=1 

Il presente bando si intende pubblicato tramite la pubblicazione online sulla Pagina web del ReCEPL 
https://www.unisob.na.it/ateneo/c008.htm?vr=1  

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo email alla Prof. Avv. Lucilla Gatt 
(lucilla.gatt@unisob.na.it). 

Napoli, 30 marzo 2020 

IL DIRETTORE ReCEPL 
Prof.Avv. Lucilla Gatt 


