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Scheda Tenica A allegata al D.R. n. 279 del 20.12.2021 
 
 
Ricerca proposta 
 
 

Titolo della ricerca proposta per il Dottorando: “IUS - Infrastrutture 
Urbane per la Sostenibilità. Diritto e politiche pubbliche per il 
finanziamento a impatto (ambientale, sociale e istituzionale) delle 
infrastrutture urbane”. 
 
La ricerca affronta il tema dell’implementazione di politiche pubbliche e 
strumenti giuridici per promuovere lo sviluppo sostenibile in sistemi 
complessi, con particolare riguardo ai contesti urbani. La ricerca si 
concentrerà sulle politiche e gli strumenti giuridici per il finanziamento ad 
impatto delle infrastrutture urbane, sia quelle sociali (ospedali, scuole, spazi 
culturali, public e social housing) sia quelle economiche (mobilità: trasporto 
pubblico locale, sistemi di mobilità alternativa sostenibile come car pooling) 
per la distribuzione di energia (i.e.energy communities), per la banda larga. 

Attività di ricerca proposta, 
metodologie e contenuti 

METODOLOGIE 
La metodologia di ricerca sarà interdisciplinare, iniziando con una 
ricognizione della letteratura esistente sulle infrastrutture urbane per la 
sostenibilità e sulla finanza sociale e finanza d’impatto (con particolare 
riferimento agli indicatori di impatto ESG) con attenzione agli aspetti di 
diritto e regolazione dell’innovazione e diritto urbano comparato. Grazie 
alle partnerships individuate, saranno utilizzate metodologie di ricerca 
afferenti alle altre scienze sociali come l’analisi di dati raccolti attraverso 
ricerche empiriche e sperimentazioni urbane. 
 
CONTENUTI 
In collaborazione con i partners la ricerca identificherà KPIs che politiche 
pubbliche e strumenti giuridici devono contenere per abilitare meccanismi 
di finanziamento purpose-driven in grado di produrre impatto sociale, 
ambientale e istituzionale. L’elaborazione di un cruscotto di indicatori per 
misurare l’impatto sarà funzionale alla produzione di modelli di politiche e 
strumenti giuridici per lo sviluppo urbano sostenibile. La ricerca 
contemplerà la sperimentazione e il trasferimento di questi modelli a città 
italiane/europee. La ricerca elaborerà infine delle raccomandazioni di 
policy sulla loro implementazione da adattare in relazione alle 
caratteristiche del contesto normativo e socioeconomico di diverse tipologie 
di città. 

Grado di innovazione e fattibilità 
tecnica della ricerca proposta per il 
settore di intervento 

L’analisi delle politiche pubbliche e degli strumenti giuridici per 
promuovere la finanza d’impatto per le infrastrutture urbane è una tematica 
originale nell’ambito disciplinare dello sviluppo sostenibile, in quanto 
avente ad oggetto sia il diritto che la governance dello sviluppo urbano 
sostenibile e inclusivo. La ricerca contribuirà a fare chiarezza rispetto 
all’implementazione locale del quadro regolatorio europeo sul 
finanziamento della crescita sostenibile previsto dalle raccomandazioni del 
High-level expert group on sustainable finance basate sull’ action plan 
on sustainable finance della Commissione Europea(2018) e di sfruttare le 
possibilità offerte dal Green Deal Europeo e dal Just Transition Mechanism 
(2021-2027), finalizzato ad assicurarsi che la transizione ecologica e digitale 
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europea sia inclusiva. La ricerca affronterà l’aspetto ancora poco indagato 
del ruolo delle città e delle comunità urbane come attori di questi 
meccanismi e su come questo impianto sperimentale radicato a livello 
locale contribuisca al raggiungimento di obiettivi di giustizia sociale dello 
sviluppo sostenibile. 
 
CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE: 
Il dottorando usufruirà nel Semestre I, II e III del percorso di formazione 
offerto dal Dottorato, della collaborazione con le attività delle cattedre di 
Law & Policy of Innovation & Sustainability, Green & Sustainable Finance, 
Diritto Urbanistico, Regulatory Innovation, Urban Law & Policy e della 
partecipazione allo sviluppo di metodologie di governance sperimentalista 
forgiate nell'ambito di LabGov.City, gruppo di ricerca e sperimentazione 
facente parte dell'infrastructure law lab del BILL (Blockchain, artificial 
Intelligence and digital innovation Law Lab). Queste cattedre e strutture di 
ricerca afferiscono didatticamente al profilo di Law & Innovation del corso 
di laurea a ciclo unico di Giurisprudenza e alla laurea magistrale Law, 
Digital Innovation and Sustainability. Nel semestre IV il dottorando 
spenderà un periodo presso la società di consulenza Eutropian Gmbh a 
Vienna e/o presso lo studio legale Grimaldi Lex a Londra (periodo all’estero 
totale: 3 mesi). Nel semestre V e VI rientrerà in Italia e proseguirà la ricerca 
presso Cassa Depositi e Prestiti (12 mesi) mentre proseguirà le attività di 
ricerca applicata sotto la guida del Supervisor Luiss. La seconda parte del 
Semestre VI sarà dedicata all’ultimazione della tesi. Il progetto di ricerca e 
soprattutto il periodo di ricerca del dottorando presso i partners individuati 
a livello nazionale e all’estero nonché la partecipazione alle attività 
formative delle cattedre del Corso di laurea magistrale Luiss in Law, Digital 
Innovation and Sustainability – garantiscono la creazione di sinergie 
promettenti per il successivo ingresso del dottorando nel mondo del lavoro, 
della ricerca e della consulenza strategica. 

Sinergie rispetto all’eventuale 
successivo impiego dei Dottori di 
ricerca (in rapporto al mondo del 
lavoro). 
 

Le attività formative e di ricerca proposte, consentiranno al dottorando di 
acquisire competenze scientifiche, professionali e pratiche di altissimo 
livello in grado di rispondere alla crescente domanda, da parte del mercato 
di lavoro di analisti e professionisti specializzati sui temi della 
finanza per lo sviluppo sostenibile. Il dottorando acquisirà le competenze 
necessarie a proporsi come Innovation or Sustainability Officer/Manager, 
in particolare, nell’utilizzo di ingegnerie giuridiche e finanziarie utili a 
strutturare sistemi innovativi di finanziamento e governance delle 
infrastrutture urbane per la sostenibilità; come ricercatore sui temi dello 
sviluppo sostenibile; come legal e policy advisor o “legal innovation 
designer” specializzato nel formulare strumenti giuridici utili per 
identificare soluzioni che le città europee e/o globali possano usare per 
affrontare le transizioni sociali, digitali, climatiche anche da un punto di 
vista di risk analysis, data protection e privacy management, compliance, 
empirical legal and policy analysis. Il dottorando acquisirà anche capacità 
trasversali attraverso l’acquisizione di competenze metodologiche 
innovative legate ad approcci come il legal design thinking e il lateral 
thinking. 
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Attività da svolgere presso 
l’impresa/Ente con sede nell’intero 
territorio nazionale  
 

Inserimento del dottorando presso la società Cassa Depositi e Prestiti, 
Ufficio Progetti Internazionali ed Europei per lo svolgimento di un’attività 
di stage, studio e ricerca sulle iniziative implementate da Cassa Depositi e 
Prestiti, legate allo sviluppo di sistemi di finanziamento sostenibile per le 
infrastrutture urbane per la sostenibilità. L’attività del dottorando 
riguarderà sia lo svolgimento di un tirocinio in, affiancando il supervisor, 
l’Head dell’Ufficio Progetti Internazionali ed Europei nelle sue operazioni 
quotidiane, sia la raccolta e lo studio di dati e materiali per la stesura della 
tesi dottorale. 

 

• Attività da svolgere all’estero  

• Denominazione del soggetto 
ospitante all’estero (università, ente 
di ricerca pubblico o privato, 
impresa); 

• Sede operativa principale (e 
se pertinente unità organizzativa) 
presso cui è svolta l’attività di ricerca 
all’estero; 

• Durata della permanenza 
all’estero 

- EUTROPIAN GMBH e Studio Legale Grimaldi Lex; 

-  Vienna (Austria)/Londra (UK); 

- Il Tutor Aziendale supervisionerà fin dall’inizio, insieme al Supervisor 
Luiss e a quello dell’ente estero, l’attività di ricerca del dottorando, 
contribuendo alla definizione del piano e degli obiettivi della ricerca e 
dell’indice della tesi dottorale. L’attività di ricerca applicata all’estero 
di svolgerà presso la società di consulenza Eutropian di Vienna. 
Eutropian, ha infatti all’attivo attività di progettazione europea e 
ricerca relative alle politiche pubbliche portate avanti da città europee 
per finanziare con fondi europei lo sviluppo di infrastrutture urbane. 
In più al dottorando verrà offerta la possibilità di spendere un periodo 
presso lo studio legale Grimaldi Lex di Londra. L’inserimento presso 
Grimaldi Lex e la collaborazione con i suoi partners consentirà al 
dottorando di definire i KPIs di social e green bonds del 
finanziamento ad impatto sociale, ambientale e istituzionale delle 
infrastrutture urbane per la sostenibilità. Nel corso di quest’attività il 
dottorando sarà impegnato a raccogliere materiali di ricerca di 
interesse per la tesi dottorale e avrà la possibilità di confrontarsi con 
ricercatori e professionisti di primo livello nel settore scientifico di 
riferimento della propria tesi dottorale. Nel corso del periodo di 
tirocinio, studio e ricerca in azienda, poi, il tutor aziendale affiancherà 
il dottorando quotidianamente, supportandolo e guidandolo anche 
nell’attività di ricerca ed elaborazione dei dati per la stesura della tesi 
dottorale.  

- 3 mesi 
 
 

• Attività formativa presso l’università 
(art. 4.2 D dell’Avviso) 

• Modalità di svolgimento e contenuti 
delle attività integrative di 
formazione destinate al dottorando. 

• Elementi di co-progettazione o 
intervento diretto da parte 
dell’impresa. 

• Grado di rispondenza della 
proposta rispetto alla domanda di 

- Partecipazione ai moduli didattici ordinari del corso di Dottorato Luiss 
in Diritto e Impresa; 

- Partecipazione e svolgimento di attività di ricerca e formazione presso 
le cattedre del ciclo unico di Giurisprudenza Diritto Urbanistico, 
Regulatory Innovation, Smart Cities; partecipazione alle attività di 
ricerca e progettazione di LabGov.City, gruppo di ricerca e 
sperimentazione facente parte dell'infrastructure law lab del BILL 
(Blockchain, artificial Intelligence and digital innovation Law Lab),  
afferente didatticamente sia al corso di laurea a ciclo unico di 
Giurisprudenza che alla nuova laurea magistrale “Law, Digital 
Innovation and Sustainability”; partecipazione ai moduli didattici del 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 di 22 
  

 

alta formazione per garantire le 
adeguate competenze richieste dal 

      tessuto produttivo. 

corso di laurea magistrale “Law, Digital Innovation and 
Sustainability”, in particolare Law & Policy of Innovation & 
Sustainability, Green & Sustainable Finance, Green & Sustainable 
Finance;  

- Il Supervisor Luiss, il Supervisor dell’ente estero e il tutor aziendale 
contribuiranno sin dall’inizio del percorso formativo alla definizione 
del piano di ricerca del dottorando e dell’indice della tesi dottorale, 
supportando altresì il dottorando nella stesura dell’elaborato e, 
quotidianamente, nello svolgimento dei periodi di studio e ricerca 
previsti.  

- La proposta di ricerca garantirà al dottorando, anche attraverso lo 
svolgimento delle predette attività integrative, una formazione 
d’eccellenza e l’acquisizione di competenze pratiche e professionali in 
grado di rispondere efficacemente alla crescente domanda, da parte 
del mercato di lavoro, di professionisti specializzati nello sviluppo 
sostenibile e in particolare nell’utilizzo di strumenti giuridici e di 
finanza a impatto per strutturare innovativi sistemi di finanziamento 
e governance delle infrastrutture urbane per la sostenibilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


