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1. Descrizione del Dipartimento e inquadramento generale del contesto in cui opera
1. Istituzione e missione del Dipartimento di Giurisprudenza - DiGiur
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino Carlo Bo – DiGiur, è stato istituito, nella sua
attuale organizzazione e configurazione, con il decreto rettorale n. 332/2012 dell’8 agosto 2012.
Il Dipartimento, che prosegue le attività di ricerca nel campo giuridico che portarono, nel 1506,
all’istituzione del “Collegio dei dottori di Urbino”, da cui poi si sviluppò l’Università di Urbino, si è evoluto
nel corso del tempo per tenere conto del mutamento degli scenari socio-economici e politico-istituzionali.
In particolare, nei suoi sviluppi più recenti, il Dipartimento ha tenuto conto delle nuove e diverse
prospettive che impongono un ripensamento sulle ragioni e sui modi di operare della scienza giuridica,
prestando un’attenzione prioritaria all’internazionalizzazione ed all’interdisciplinarietà con le altre scienze
economiche e sociali.
2. Missione del DiGiur
La missione del Dipartimento di Giurisprudenza, nel rispetto dell’autonomia di ricerca di ogni singolo
ricercatore, è di promuovere, coordinare e sostenere i progetti e le attività di ricerca scientifica in ambito
giuridico finalizzati ad approfondire tematiche generali e settoriali relative alle discipline ad esso afferenti,
nonché le ricerche che, in una prospettiva interdisciplinare riguardante sia le varie materie giuridiche sia
quelle afferenti ad altre aree scientifiche (in particolare quelle economiche e delle scienze sociali),
rappresentino il punto di aggregazione di metodi di analisi dei fenomeni giuridici intesi a cogliere, anche
in prospettiva storico-comparatistica, filosofica e sociologico-giuridica, la portata ed il significato delle
trasformazioni conseguenti all’evoluzione dei paradigmi normativi degli ordinamenti giuridici e dello Stato
di diritto.
A tal fine il Dipartimento promuove la più stretta collaborazione con altri Dipartimenti dell’Università di
Urbino (in particolare il DESP), di altre Università italiane e di Atenei di altri Paesi dell’Unione Europea ed
extracomunitari, favorendo in particolar modo l’internazionalizzazione della ricerca e l’analisi teorica e
metodologica dei sistemi giuridici contemporanei. Particolarmente rilevante è la collaborazione con
l’Università degli studi di San Marino, ed in particolare con l'Istituto giuridico sammarinese, con il quale è
stata realizzata la Scuola di specializzazione in diritto sammarinese; nonché con l’Università di Macerata –
Dipartimento SPOCRI, con il quale è stato realizzato il Master interuniversitario in Scienze amministrative
ed innovazione nella pubblica amministrazione; con l'Istituto svizzero di diritto comparato di Losanna, con
cui è realizzato il Séminaire de droit européen et comparé; e, di recente, con l'Università della Corsica, con
la quale è stata sottoscritta una convenzione con l'intento di istituire percorsi formativi con doppio titolo.
Unitamente all’attenzione per la dimensione internazionale, il Dipartimento finalizza la propria attività al
profilo, anch’esso egualmente strategico, del consolidamento del radicamento sul territorio inteso in
senso vasto il quale comprende senza dubbio, oltre alla provincia, la fascia adriatica sia marchigiana che
romagnola e la presenza, particolarmente significativa, di uno Stato sovrano costituito dalla vicina
Repubblica di San Marino, nelle cui dinamiche ordinamentali il Dipartimento è coinvolto anche sulla base
di convenzioni inerenti la formazione dei giuristi sammarinesi e gli studi di alta formazione.
Il Dipartimento, sia nell’attività di ricerca, sia nell’ambito dell’attività didattica, coordinata tramite la Scuola
di Giurisprudenza, nonché in quella di terza missione, presenta, oltre alla vocazione generalista tipica degli
studi giuridici, specificità e punti di forza in determinati ambiti (v. infra, punto 4).
3. Aree di ricerca
Le linee di ricerca che il Dipartimento di Giurisprudenza sono individuabili in relazione ai diversi macrosettori.
(a) Macro-settore privatistico
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Con riferimento al macro-settore privatistico sono oggetto di ricerca le diverse tematiche del diritto civile,
tra cui quelle relative alla disciplina del rapporto contrattuale, alla gestioni patrimoniali, e alla sicurezza
nel consumo dei prodotti, incluse le relative responsabilità giuridiche. Un altro ambito di ricerca,
coinvolgente sia profili civlistici e che pubblicistici, è quello dei diritti della persona e delle famiglie, nella
prospettiva sia nazionale sia internazionale, anche per quanto attiene alle relazioni con il diritto
dell'immigrazione. Nel diritto commerciale particolare attenzione è dedicata al tema degli strumenti
finanziari ed al funzionamento degli enti collettivi. Per quanto riguarda il diritto processuale civile,
specifichi temi individuati sono quelli della azione collettiva e di classe, dell'efficacia delle sentenze e della
formazione del giudicato. In particolare, le dinamiche di ricerca del Dipartimento sono fortemente
caratterizzate dagli impegni di ricerca nell'area del diritto del lavoro che coinvolgono non solo i
giuslavoristi, ma anche docenti e studiosi di diversi settori scientifici disciplinari (in particolare i penalisti),
con particolare riferimento ai temi della sicurezza sul lavoro. Oltre al tema prioritario della tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori, nell'area giuslavoristica emergono come obiettivi della ricerca le
questioni relative alla riforma del mercato del lavoro (sia per quanto attiene alle riforme dei contratti di
lavoro sia per quanto riguarda i servizi per l'impiego), alla rappresentanza dei lavoratori ed alla
contrattazione collettiva, specialmente per quanto concerne le dinamiche dei rapporti tra decentramento
contrattuale e produttività aziendale. Inoltre, le tematiche lavoristiche costituiscono obiettivi della ricerca
anche nella prospettiva della storia del diritto italiano.
(b) Macro-settore pubblicistico-internazionalistico
In questo macro-settore emergono obiettivi di ricerca relativi ai temi del diritto costituzionale, con
particolare riferimento alla rappresentanza politica, alle forme di governo, al sistema elettorale ed alla
tutela della riservatezza. Le tematiche dei diritti umani, dei diritti sociali fondamentali e della sussidiarietà
emergono fra gli obiettivi del diritto internazionale e del diritto comparato, nonché nell’ambito delle
ricerche di diritto ecclesiastico. Per quanto riguarda il diritto amministrativo sono oggetto d’attenzione
non solo le tematiche classiche dell’azione amministrativa, del procedimento e dell’organizzazione
amministrativa, nonché della contabilità pubblica e dei pagamenti della pubblica amministrazione, ma
vengono esaminati in particolare gli aspetti relativi al rapporto tra diritto europeo e diritto amministrativo.
Le ricerche di diritto tributario si caratterizzano per l'attenzione ai temi della soggettività tributaria e della
separazione patrimoniale, dell'accertamento fiscale e della integrazione europea.
(c) Macro-settore penalistico
Con riferimento al macro-settore penalistico, sono obiettivi della ricerca i temi classici del diritto penale e
della procedura penale, con particolare attenzione al diritto penitenziario, alla giustizia penale minorile,
alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, al diritto penale dell'economia ed ai profili di
internormatività connessi all'apertura sovranazionale di sistemi penali interni.
(d) Macro-settore storico-filosofico
Le indagini del macro-settore storico-filosofico costituiscono un aspetto rilevante delle ricerche del
Dipartimento, intersecando i vari settori degli studi giuridici e divenendone un indispensabile fondamento.
Nell'ambito storico (diritto romano, storia del diritto moderno e contemporaneo) gli obiettivi della ricerca
si incentrano sulla storia dei diritti reali osservati anche in chiave comparatistica, dei procedimenti
giurisdizionali, sullo studio diacronico dell'emersione dei diritti umani e sulla genesi della
regolamentazione giuridica del lavoro. Nell'ambito filosofico e sociologico (filosofia e sociologia del diritto)
il principale obiettivo è costituito dall’osservazione critica del diritto, sia sul versante del rapporto tra
diritto e società, sia, dalla prospettiva filosofica e antropologica, come prodotto della cultura. Un elemento
di particolare originalità è dato dall’elaborazione della metodologia inerente a un nuovo filoni di studi nel
settore, noto come Law and Humanities.
4. Temi strategici
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino presenta, accanto ad una vocazione generalista,
un’accentuazione di interessi in specifici settori ed aree, rispetto alle quali si sono sviluppati specifici
percorsi formativi e attività di terza missione.
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L’intreccio dei due versanti trova riscontro strutturale, nello specifico della didattica e della ricerca, nel
corso di laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico, e nella presenza di due sedi di confronto e di
ricerca, rappresentate dalle due riviste scientifiche (come tali qualificate dall’ANVUR) del Dipartimento:
- “Studi Urbinati”, storica e riconosciuta (nonché online), che da molti anni accoglie saggi ed articoli sia di
studiosi dell’Ateneo urbinate sia di altri atenei;
- “Cultura giuridica e diritto vivente”, rivista on line interdisciplinare, che ha iniziato le pubblicazioni nel
2014, con importanti riscontri nella comunità scientifica.
Gli ambiti e temi strategici specifici sono:
(a) studio della tutela della salute, della sicurezza alimentare e in modo specifico della sicurezza negli
ambienti di lavoro, in prospettiva interdisciplinare ed internazionale. Per quanto riguarda lo
specifico aspetto della sicurezza sul lavoro, questo, oltre a trovare riscontro nel corso di laurea
triennale più sotto indicato, ha portato all’istituzione dell’Osservatorio “Olympus” per il
monitoraggio permanente della legislazione e della giurisprudenza in materia di sicurezza sul
lavoro, attivo fin dal 2006 grazie ad una convenzione tra l’Università di Urbino, la Regione Marche
e la Direzione regionale dell’INAIL Marche, le cui attività di ricerca e di alta formazione si avvalgono
di un apposito sito web (http://olympus.uniurb.it/) dotato di numerose banche dati legislative e
giurisprudenziali e nel quale è altresì presente una rivista scientifica on line, “Diritto della Sicurezza
sul lavoro – Rivista dell’Osservatorio Olympus” (ISSN 2531-4289), dotata di un comitato scientifico
internazionale di alto profilo e che pubblica saggi scientifici in materia di diritto della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro avvalendosi di procedure di referaggio anonimo (peer review);
(b) studio delle problematiche relative alla pubblica amministrazione, all’organizzazione ed all'attività
delle pubbliche amministrazioni. A tale fine è stato istituito il Master in Scienze amministrative,
creato nel 1997 presso la Facoltà di Scienze politiche quale corso di perfezionamento, per poi
divenire master di secondo livello, organizzato congiuntamente dai Dipartimenti DiGiur e DESP.
Dall’anno accademico 2015/2016 il Master è stato assorbito nel Master interuniversitario in
Scienze amministrative ed innovazione nella pubblica amministrazione, organizzato
congiuntamente dalle Università di Urbino Carlo Bo e di Macerata, e che rappresenta un
importante punto di riferimento nella formazione post laurea in materia;
(c) studio delle problematiche della integrazione europea e dei rapporti internazionali. In tale ambito
è stato istituito il Centro studi giuridici europei dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, che si
adopera ad affiancare i corsi della Scuola di Giurisprudenza e, in particolare, i corsi estivi di questa,
con l'organizzazione di corsi, tavole rotonde, conferenze, di carattere comparatistico, comunitario
e di diritto internazionale. Tra le attività particolare rilievo è l’organizzazione del Séminaire de droit
européen et comparé, fondato nel 1959 da Germain Bruillard ed Enrico Paleari, il quale ha
caratteristiche internazionali sia per la docenza sia per i destinatari ed è ininterrottamente
operante presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università in forza della Convenzione del 4
marzo 1966, approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Università con deliberazioni in data
27 gennaio 1966 e 22 aprile 1966. Dall'anno 2012 il Corso è stato organizzato, congiuntamente
con l'Istituto svizzero di diritto comparato (Losanna) e può vantare l'attribuzione del “label
scientifico” da parte dell'Università Italo-Francese di Torino. La partecipazione al Corso,
unitamente al superamento di colloqui sui programmi di tre insegnamenti, comporta il rilascio un
attestato di frequenza con attribuzione di CFU/ECTS. Il Centro si impegna inoltre nel favorire la
preparazione di laureati e studenti di lingua straniera nel campo del diritto italiano, offrendo loro
possibilità di studio e ricerca, corsi speciali, tavole rotonde e conferenze; a diffondere all'estero la
conoscenza del diritto italiano e a potenziare in Italia lo studio del diritto straniero e dell'Unione
europea; a promuovere la documentazione nel campo del diritto straniero ed europeo presso la
biblioteca dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
(d) studio delle problematiche relative alla prevenzione e sicurezza pubblica (ambito penalistico e
delle scienze amministrativistiche). In tale ambito è in corso di realizzazione un nuovo percorso
formativo all’interno della Laurea in Scienze giuridiche attualmente attiva nel Dipartimento;
(e) studio dei riflessi giuridici degli atti e delle forme di impresa e delle dinamiche dei mercati, nonché
delle interrelazioni tra diritto e discipline non giuridiche relativamente ai temi della impresa e del
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mercato. E’ stato inoltre istituito il Centro Yunus, che si occupa di tematiche legate al microcredito,
al social business, alla responsabilità sociale di impresa e al rapporto fra impresa e cultura, e si
inserisce all'interno della rete internazionale degli Yunus Social Business Centres, ispirati alle
teorie del Premio Nobel Prof. Muhammad Yunus.
(f) studio delle dinamiche di famiglia, delle adozioni nazionali ed internazionali, dei diritti di
cittadinanza e delle problematiche della immigrazione, valorizzando le diverse discipline
(giuridiche e non) e competenze coinvolte. In tale ambito è stata realizzata la Winter School su
“Disciplina del diritto di ingresso e soggiorno, e protezione internazionale”;
(g) studio delle tematiche relative alla tutela e sicurezza dei dati personali (cd. privacy). In tale ambito
è stata realizzata la Summer School su “Responsabile della protezione dei dati personali: Data
protection officer e Privacy expert”;
(h) studio delle tematiche interessanti l'evoluzione storica delle istituzioni giuridiche e economiche e
delle relative influenze materiali e culturali; la complessità originaria del legame sociale e della
comunità politica; la fenomenologia del diritto e della giustizia.
5. Obiettivi della ricerca
Gli obiettivi che il Dipartimento si pone con particolare riferimento alla ricerca sono:
a) l'incremento quantitativo e qualitativo della produzione scientifica;
b) una maggiore attenzione alla dimensione europea e comparatistica della ricerca giuridica;
c) la valorizzazione, anche in una prospettiva interdisciplinare, della collaborazione con i soggetti
esponenziali degli interessi socio-economici per la realizzazione di ricerche connesse alle specificità ed alle
esigenze socio-economiche del territorio.
6. Personale di ricerca
Il DiGiur, al 1° dicembre 2019, conta 35 docenti di ruolo, ripartiti tra professori ordinari (10), associati (11)
ricercatori (8) e ricercatori a tempo determinato (6). La maggior parte dei docenti (32) appartengono
all’area 12 delle scienze giuridiche e sono ripartiti nei seguenti SSD: IUS/01 (5); IUS/02 (1); IUS/04 (1);
IUS/07 (4); IUS/08 (3); IUS/09 (1); IUS/10 (3); IUS/11 (1); IUS/15 (3); IUS/16 (2); IUS/17 (3); IUS/18 (4) e
IUS/20 (1). Afferiscono, altresì, al DIGIUR due docenti appartenenti all’area 13 delle scienze economiche e
al SSD SECS-P/03, nonché un docente appartenente all’area 6 delle scienze mediche e al SSD MED/42.
7. Offerta formativa (corsi di laurea e di dottorato)
Attraverso la Scuola di Giurisprudenza, il DiGiur offre due percorsi di laurea:
(1) la laurea magistrale quinquennale in Giurisprudenza, che consente non solo di accedere alle tradizionali
professioni legali (magistrato, avvocato, notaio), ma anche di insegnare materie giuridico-economiche
nelle scuole superiori e di lavorare nel settore amministrativo e legale delle imprese, nel settore della
consulenza al mondo bancario e assicurativo, nella pubblica amministrazione, nelle organizzazioni
internazionali.
(2) la laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori (fruibile
anche in modalità e-learning), finalizzata a far acquisire le conoscenze e competenze necessarie per
l’accesso alla professione di consulente del lavoro e per svolgere attività di gestione e amministrazione del
personale sia nel settore privato che in quello pubblico, anche con specifico riguardo alle problematiche
della salute e sicurezza dei lavoratori.
Quest’ultimo corso di laurea è in corso di riorganizzazione (a partire dall’anno accademico 2020/2021) per
tenere conto del mutato contesto economico e sociale che richiede nuove professionalità. In particolare,
il corso assumerà la denominazione di Scienze giuridiche per la sicurezza e sarà articolato in due percorsi:
a) Consulenza del lavoro e sicurezza dei lavoratori e b) Prevenzione e sicurezza pubblica.
Al fine di rafforzare la dimensione internazionale della didattica e della ricerca, il DiGiur ha promosso,
insieme al Dipartimento di Economia Società e Politica (DESP), il corso di dottorato, in lingua inglese, in
Global Studies, che offre un percorso di studi sugli aspetti economici, politici, sociali e istituzionali dei
processi di globalizzazione. In tale prospettiva, il corso di dottorato intende fornire offrire ai suoi
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partecipanti gli strumenti ermeneutici per comprendere le attuali dinamiche dell’integrazione europea a
confronto con le enormi sfide poste dalla globalizzazione.
Tra le attività formative post-laurea si segnalano i corsi di formazione manageriale per i dirigenti sanitari,
disciplinati da apposita convenzione tra la Regione Marche ed i quattro atenei marchigiani, ed il già
menzionato Master interuniversitario in Scienze amministrative ed innovazione nella pubblica
amministrazione.
8. Risorse strumentali per l’attività di ricerca
Le risorse strumentali a disposizione del Digiur sono imperniate essenzialmente sulla biblioteca e sulle
risorse connesse. La Biblioteca di Giurisprudenza, la più antica dell’Ateneo urbinate, attualmente occupa
una superficie complessiva di circa 550 mq., dei quali 303 sono a disposizione del pubblico. La biblioteca
possiede una sala di lettura con circa 90 posti, nella quale sono esposti a “scaffale aperto” (ossia, a
consultazione libera) circa 25.000 monografie e 9.000 periodici. Nell’emeroteca, che dispone di ulteriori
10 postazioni di lettura, si trovano le annate correnti di circa 300 periodici tra i più importanti. Gli utenti
possono, altresì, utilizzare una delle 6 postazioni pc per la consultazione dell’OPAC e per ricerche in rete.
La Biblioteca possiede, altresì, le principali banche dati giuridiche nazionali e internazionali e mette a
disposizione degli utenti un gran numero di periodici in formato digitale, oltre alle più importanti risorse,
come DeJure di Giuffrè, Plurisonline di WoltersKluwer e Rivisteweb del Mulino.
9. Analisi del Dipartimento in merito ai risultati raggiunti nelle procedure di valutazione VQR
Nell’ambito della VQR 2004-2010, l’area giuridica (12) (i cui docenti afferiscono a DiGiur e DESP) è stata
valutata al trentesimo posto (su 49) tra le medie strutture. Tale risultato è da attribuirsi a diversi fattori,
tra cui quello prevalente sembra essere l’elevata percentuale di prodotti penalizzati e il numero non
indifferente di ricercatori inattivi o parzialmente attivi (5 su 41). Il DiGiur si è classificato al 109° posto (su
160 dipartimenti in cui sono presenti discipline giuridiche).
Nell’ambito della VQR 2011-2014, l’area giuridica (12) (i cui docenti afferiscono a DiGiur e DESP) è stata
valutata al trentottesimo posto (su 49) tra le università piccole. Il DiGiur si è classificato al 108° posto (su
136 dipartimenti piccoli in cui sono presenti discipline giuridiche).
10. Risultati del monitoraggio della produzione scientifica nel triennio 2015-2017 e riesame 2018
Sulla base di elaborazioni compiute dal Gruppo di riesame sui dati estratti da IRIS-ORA, risulta un
sostanziale mantenimento del livello complessivo della produzione scientifica. In particolare, il
mantenimento del livello della produzione scientifica appare coerente con l’introduzione di criteri
competitivi per l’attribuzione dei fondi di ricerca individuale. La produzione scientifica (nel triennio 20162018) consiste in: 4% monografie; 21-23% contributi su riviste di fascia A; 60% contributi su riviste
scientifiche; 12-15% contributi su riviste non scientifiche.
11. Descrizione dei criteri e delle modalità di distribuzione interna delle risorse
L’azione del DiGiur ha riguardato, negli anni dal 2015 al 2018, la definizione di criteri per incentivare la
produzione scientifica dei docenti, distribuendo i fondi di ricerca individuale sulla base di bandi competitivi
legati alla valutazione scientifica dei richiedenti nell’ultimo triennio.
I criteri per l’attribuzione dei fondi, di tipo essenzialmente quali-quantitativo (su modello FFABR), stante
l’impossibilità di utilizzare criteri esclusivamente qualitativi (su modello VQR, che prevederebbe una
valutazione qualitativa con referee esterni relativamente a SSD eterogenei), sono stati progressivamente
affinati tenendo conto delle pregresse esperienze.
In sintesi, tali criteri prevedono l’esclusione dei docenti improduttivi (ai sensi della definizione di Ateneo)
e la valutazione delle pubblicazioni a seconda della sede e tipologia di pubblicazione.
Fin dal bando 2015, ai fini dell’incentivazione alla internazionalizzazione, è stato assegnato un punteggio
aggiuntivo alle pubblicazioni su rivista straniera o in lingua inglese.
Si segnala che nel bando per il 2019, al fine di incentivare la produzione di prodotti di livello eccellente od
elevato, sono state valorizzate (con punteggi decrescenti) le monografie, i prodotti in fascia A, i prodotti in
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rivista scientifica e sono stati valutati in misura minore, e comunque con un tetto numerico massimo, i
prodotti su riviste non scientifiche.
12. Internazionalizzazione della produzione scientifica
Nel corso degli ultimi anni il DiGiur ha perseguito la politica di internazionalizzazione della ricerca e della
didattica, sia in ingresso (invito di docenti stranieri), sia in uscita (soggiorno all’estero dei propri docenti).
Occorre però incentivare il ricorso ad una maggiore mobilità anche per soggiorni brevi, oltre alla
partecipazione in progetti di ricerca internazionali, nell’ambito di gruppi di ricerca internazionali.
E’ inoltre in constante sviluppo l’attività di pubblicazione, specie da parte di alcuni docenti, su riviste
straniere, specie di lingua inglese.
13. Tasso sulla partecipazione a bandi competitivi e capacità di attrazione di fondi (es. progetti nazionali e
internazionali)
Alcuni docenti del DiGiur hanno ottenuto importanti finanziamenti su base competitiva, tra cui si può
segnalare il progetto “MEAT-UP FFIRE” (Prof.ssa Campanella), presentato nell'ambito della call for
proposals della DG Employment, Social Affairs and Inclusion della UE. Si rinvia al documento su Riesame
annuale della ricerca dipartimentale – Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), anno 2018.
14. Correlazione tra attività scientifica ed avanzamento di carriera o reclutamento
Nelle più recenti azioni di avanzamento di carriera il Dipartimento ha rafforzato qualitativamente e
quantitativamente i settori disciplinari più rilevanti per l’offerta formativa di Ateneo, nonché, in alcuni casi,
figure individuali strategiche per l’attività gestionale svolta. Tramite le politiche del reclutamento si è scelto
di privilegiare l’avvicendamento generazionale con bandi per ricercatore a tempo determinato, tenendo
conto delle esigenze didattiche nonché di esigenze connesse al territorio in senso vasto.
15. Terza missione
I docenti del DiGiur partecipano direttamente a numerose iniziative di divulgazione, formazione, confronto
culturale presso scuole, istituzioni pubbliche, associazioni culturali, sindacali, ecc.
Il DiGiur è inoltre particolarmente impegnato nelle attività di divulgazione relative alla sicurezza sul lavoro
mediante il sito web dell’Osservatorio Olympus.
Di recente il Dipartimento ha promosso iniziative volte all'aggiornamento professionale, alla formazione
continua ed alla qualificazione di attori presenti sul territorio, con particolare riferimento alla tutela del
territorio e alla cultura della qualità della vita. Si segnalano a questo riguardo lo svolgimento di un corso di
qualificazione per guardie ecologiche e la pubblicazione di un bando per la partecipazione a un corso di
aggiornamento professionale per imprenditori dell'agricoltura biologica.
Per la caratteristica dell’attività di ricerca in ambito giuridico è difficile pensare ad ipotesi in cui possano
essere realizzate opere soggette a brevetto che, eventualmente, possano essere di supporto alla ricerca
giuridica. Peraltro, non vi sono state finora occasioni per realizzare queste attività.
Quanto agli spin-off, il DiGiur, pur non avendone realizzati, è disponibile ad organizzare eventi formativi
rivolti alla cd. autoimprenditorialità (per studenti, personale, docenti, ecc.).

2. Missione del Dipartimento
Si rinvia a quanto indicato al punto 1 (2).
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3. Struttura organizzativa funzionale al raggiungimento della propria strategia e dei propri obiettivi
La struttura di Assicurazione della qualità deliberata dal Dipartimento in attuazione della Nota rettorale
prot. n. 2742 del 05 febbraio 2019 è la seguente (v., da ultimo, la delibera del Consiglio DiGiur n. 162/2019
del 12 dicembre 2019).
ORGANI
Direttore Dipartimento
Presidente della Scuola

NOMINATIVI
Prof. Paolo Morozzo della Rocca
Prof.ssa Maria Paola Mittica
Area DIDATTICA

Referente Assicurazione della Qualità della
Didattica del Dipartimento
Referente amministrativo
Gruppo di coordinamento e monitoraggio della
didattica GAQ
Referente CdS LMG/01
Referente CdS LT/14
Gruppo di riesame CdS LMG/01

Gruppo di riesame CdS LT/14

COMMISSIONE OFFERTA FORMATIVA

COMMISSIONE DIDATTICA

COMMISSIONE PARITETICA

REFERENTE DIGIUR IN ATENEO TIROCINI E STAGE,
CAREER DAY
REFERENTE AREA GEPS IN ATENEO DISABILITA’
(Commissione disabilità)
DELEGATO INTERNAZIONALIZZAZIONE
REFERENTE DIGIUR IN ATENEO ERASMUS

Prof.ssa Marina Frunzio
Dott.ssa Daniela Capponi
Prof.ssa Maria Paola Mittica
Prof.ssa Marina Frunzio
Dott.ssa Daniela Capponi
Prof.ssa Elisabetta Righini
Prof.ssa Piera Campanella
Prof.ssa Elisabetta Righini
Prof.ssa Chiara Gabrielli
Studente
Prof.ssa Piera Campanella
Prof. Luciano Angelini
Studente
Prof. Paolo Morozzo della Rocca (Direttore
DiGiur)
Prof.ssa Maria Paola Mittica (Presidente
scuola)
Prof.ssa Elisabetta Righini (LMG 01)
Prof.ssa Piera Campanella (LT 14)
Prof.ssa Marina Frunzio (referente AQ)
Prof. Massimo Rubechi (innovazione didattica)
Prof.ssa Chiara Gabrielli (area penalistica)
Dott.ssa Daniela Capponi
Prof.ssa Elisabetta Righini
Prof.ssa Rita Maria Barboni
Prof. Luciano Angelini
Dott.ssa Stefania Casoli
Prof. Paolo Polidori
Prof. Alberto Fabbri
Due studenti
Prof. Paolo Pascucci
Prof. Federico Losurdo
Prof. Alessandro Bondi
Prof. Matteo Gnes
Prof.ssa Desirée Teobaldelli
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Responsabili Erasmus

LM
LT

REFERENTE DIGIUR IN ATENEO TUTORATO E
INNOVAZIONE DIDATTICA E CISDEL
REFERENTE DIGIUR CLA
REFERENTE DIGIUR IN ATENEO ORIENTAMENTO

Prof. Matteo Gnes
Prof. Luciano Angelini
Prof. Massimo Rubechi
Prof.ssa Emanuela Vittoria
Prof.ssa Chiara Lazzari

Area RICERCA
Responsabile dell’Assicurazione della qualità della
(RAQ-RD)
Referente amministrativo

Prof. Matteo Gnes

REFERENTE DIGIUR IN ATENEO
Commissione Ricerca di Ateneo
Gruppo di assicurazione della qualità per la ricerca
(GAQ-RD)
GRUPPO RIESAME DIPARTIMENTALE (GRD)

Prof. Matteo Gnes

Dott.ssa Alessandra Cupparoni

Prof.ssa Anna Maria Giomaro
Prof. Federico Losurdo
Prof. Maria Grazia Coppetta
Prof.ssa Desirée Teobaldelli

Area TERZA MISSIONE
Referente Terza Missione/impatto sociale

Prof. Paolo Pascucci

Referente amministrativo

Dott.ssa Alessandra Cupparoni

Commissione terza missione/impatto sociale

Prof. Paolo Pascucci
Prof. Gabriele Marra
Prof. Alberto Fabbri
Prof. Alberto Clini
Prof.ssa Chiara Lazzari
Prof.ssa Chiara Gabrielli
Prof. Roberta Bonini
Prof. Francesca Stradini
Prof. Elisabetta Righini

Commissione per il Territorio

4. Analisi dello stato attuale e dei risultati conseguiti (riesame e autovalutazione) e dei punti di forza e
debolezza, opportunità e vincoli esterni

A) ANALISI SWOT RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DI RICERCA
PUNTI DI FORZA
 Qualità della didattica e connessione tra
didattica e ricerca
 Attività di alta formazione in ambiti specifici
connessi all’attività di ricerca
 Dipartimento “ a dimensione d’uomo”

PUNTI DI DEBOLEZZA
 Improduttività o parziale produttività di
alcuni (pochi) docenti
 Strutture non adeguate
 Scopertura di aree di insegnamento e di
ricerca fondamentali
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OPPORTUNITÀ
 Domanda di formazione non curricolare
 Istituzione nuovo percorso di laurea su cui
innestare nuovi filoni di ricerca
 Rafforzamento cooperazione con altri
atenei partendo dalle attività in comune già
realizzate
B) ANALISI SWOT RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA
PUNTI DI FORZA
 Qualità della didattica erogata (corsi di
laurea professionalizzanti)
 Alta formazione (master e corsi di
specializzazione)
 Lifelong Learning (winter e summer school)
 Innovazione didattica-processi formativi
 Rapporto docenti-studenti
 Rapporto docenti e studenti-personale
tecnico amministrativo
OPPORTUNITÀ
 Individuazioni di ulteriori percorsi di laurea
all’interno dei CdS attivi per la formazione
di nuove figure professionali richieste in
ambito giuridico
 Domanda di formazione non curricolare
 Rafforzamento cooperazione con altri
atenei (anche stranieri)
 Ulteriore miglioramento delle strutture
C) ANALISI SWOT RELATIVA ALLA TERZA MISSIONE
PUNTI DI FORZA
 Dipartimento di piccole dimensioni con
organizzazione snella
 Dipartimento con competenze in quasi tutti
i principali settori
OPPORTUNITÀ
 Sviluppo di attività di terza missione
sfruttando i rapporti creati con i Master e le
winter/summer school

MINACCE
 Crisi del contesto socio-economico e
conseguente difficoltà nel reperire
finanziamenti esterni
 Concorrenza di Atenei presenti sul territorio
e di Atenei telematici

PUNTI DI DEBOLEZZA
 Strutture non adeguate
 Settori scientifico disciplinari di base e
caratterizzanti non coperti
 Numerosità (necessaria) di contratti esterni
di docenza
 Numerosità (scarsa) personale tecnico
amministrativo

MINACCE
 Crisi del contesto socio-economico globale
e locale che penalizza le professioni
giuridiche classiche
 Concorrenza di Atenei presenti sul
territorio e di Atenei telematici

PUNTI DI DEBOLEZZA
 Personale amministrativo in numero non
sufficiente
 Strutture non adeguate

MINACCE
 Crisi del contesto socio-economico
 Criticità infrastrutturali
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5. Azioni fissate dal Dipartimento di Giurisprudenza per l’anno 2020, con particolare riferimento agli
obiettivi del Piano strategico 2018-2020 al cui raggiungimento il Dipartimento intende contribuire e,
per ciascuno di essi, azioni, indicatori, risultati attesi, tempistiche, risorse destinate dal Dipartimento
e/o eventuali ulteriori risorse non finanziarie da richiedere all’Amministrazione
AREA DELLA RICERCA
R.1.2.1 - L’attrattività internazionale
Collegamento con il Piano strategico di Ateneo 2018-2020
Obiettivo Strategico
Obiettivo Specifico

ID Obiettivo
Descrizione obiettivo
ID Obiettivo
Descrizione
ID indicatore
Descrizione

Indicatore
Metrica
Valore finale atteso
Azioni pianificate nel PSA 2018-2020

R.1
Migliorare la qualità della ricerca di Ateneo
R.1.2
Migliorare il profilo di competitività dell’ambiente di
ricerca
R.1.2.1
Attrattività internazionale dell’ambiente di ricerca
dell’Ateneo
Numero di addetti alla ricerca (visiting
researchers/professors, Ph.D., Post-Doc Fellows) da e
verso centri/enti di ricerca esteri
+10%
1) Incremento delle risorse per visiting
professors/researchers
2) Riprogettazione internazionale dell'offerta
formativa dei Dottorati di Ricerca

Obiettivo Dipartimentale
N° 1
Titolo dell’obiettivo dipartimentale

R.1.2.1.a_DiGiur
Incentivazione invito docenti e ricercatori stranieri
per periodi di soggiorno anche brevi (possibilmente
per periodi di più di 30 giorni)

Intervento Dipartimentale programmato/previsto
(in linea con le azioni pianificate nel PSA)
Risorse dipartimentali dedicate all’attuazione
dell’intervento
Responsabile dell’attuazione dell’intervento

Previsione budget apposito

Tempistiche dell’attuazione

N° 2
Titolo dell’obiettivo dipartimentale

4.550,00 euro
RAQ in collaborazione con Presidente Scuola e
Direttore DiGiur
Avvio entro inizio 2020; termine entro la fine del
2020. Prospettiva di rafforzamento triennale

R.1.2.1.b_DiGiur
Organizzazione convegni internazionali (con
relatori stranieri)
11

Intervento Dipartimentale programmato/previsto
(in linea con le azioni pianificate nel PSA)
Risorse dipartimentali dedicate all’attuazione
dell’intervento
Responsabile dell’attuazione dell’intervento
Tempistiche dell’attuazione

Previsione budget apposito
8.000,00 Euro
RAQ in collaborazione con Presidente Scuola e
Direttore DiGiur
Avvio entro inizio 2020; termine entro la fine del
2020. Prospettiva di rafforzamento triennale

R.1.2.2 - La collaborazioni in progetti
Collegamento con il Piano strategico di Ateneo 2018-2020
Obiettivo Strategico
Obiettivo Specifico

ID Obiettivo
Descrizione obiettivo
ID Obiettivo
Descrizione
ID indicatore

Indicatore

Descrizione
Metrica

Indicatore

ID indicatore
Descrizione
Metrica
Valore finale atteso

Azioni pianificate nel PSA 2018-2020

R.1
Migliorare la qualità della ricerca di Ateneo
R.1.2
Migliorare il profilo di competitività dell’ambiente di
ricerca
R.1.2.2 a)
Collaborazioni in progetti di ricerca con
enti/istituzioni di ricerca esteri
Numero di progetti di ricerca di rilevanza
internazionale presentati
R.1.2.2 b)
Collaborazioni in progetti di ricerca con
enti/istituzioni di ricerca esteri
Numero di pubblicazioni con coautori internazionali
+10%
1) Azioni di stimolo e informazione sulle opportunità
di networking con Atenei/Istituzioni/Dipartimenti
europei e extra-europei
2) Sportello di supporto alla progettazione europea
3) Potenziamento dell'Ufficio Ricerca

Obiettivo Dipartimentale
N° 3
Titolo dell’obiettivo dipartimentale

R.1.2.2_DiGiur
Coordinamento o partecipazione in progetti di
ricerca con istituzioni di ricerca europee

Intervento Dipartimentale programmato/previsto
(in linea con le azioni pianificate nel PSA)

Supporto economico e logistico per la
partecipazione od organizzazione di gruppi di
ricerca internazionale (specie di ambito europeo)
-

Risorse dipartimentali dedicate all’attuazione
dell’intervento
Responsabile dell’attuazione dell’intervento
Tempistiche dell’attuazione

RAQ
Entro fine 2020; rafforzamento nel triennio
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AREA DELLA DIDATTICA/FORMAZIONE
F.1.1 - Innovare l'offerta formativa in relazione all'occupabilità
Obiettivo Dipartimentale
N° 1
Titolo dell’obiettivo dipartimentale

F.1.1_DiGiur
Miglioramento offerta formativa in relazione
all’occupabilità

Intervento Dipartimentale programmato/previsto
(in linea con le azioni pianificate nel PSA)

Modificare l’offerta formativa in relazione alle
esigenze del mercato del lavoro, in particolare
nell’area della sicurezza pubblica
-

Risorse dipartimentali dedicate all’attuazione
dell’intervento
Responsabile dell’attuazione dell’intervento
Tempistiche dell’attuazione

Presidente della Scuola, Commissione Offerta
formativa e referenti dei CdS
anno e triennio

F.1.2 – Migliorare la professionalità e le competenze didattiche del corpo docente
Obiettivo Dipartimentale
N° 2
Titolo dell’obiettivo dipartimentale

F.1.2.1_DiGiur
Innovazione della didattica

Intervento Dipartimentale programmato/previsto
(in linea con le azioni pianificate nel PSA)
Risorse dipartimentali dedicate all’attuazione
dell’intervento
Responsabile dell’attuazione dell’intervento
Tempistiche dell’attuazione

Partecipazione ai corsi del Cisdel, sperimentazione
di nuove tecniche didattiche
Presidente Scuola e Referenti CdS
triennio

F.1.3 – Rafforzare il profilo internazionale della didattica
Obiettivo Dipartimentale
N° 3
Titolo dell’obiettivo dipartimentale

F.1.3.2_DiGiur
Potenziamento mobilità internazionale

Intervento Dipartimentale programmato/previsto
(in linea con le azioni pianificate nel PSA)
Risorse dipartimentali dedicate all’attuazione
dell’intervento
Responsabile dell’attuazione dell’intervento
Tempistiche dell’attuazione

Sensibilizzazione studenti sui temi della mobilità
internazionale, progetti Erasmus ed Erasmus plus,
Referente e Responsabili Erasmus
triennio

F.1.6 – Consolidare i processi di Assicurazione della Qualità nei corsi di studio
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Obiettivo Dipartimentale
N° 4
Titolo dell’obiettivo dipartimentale

F.1.6.1_DiGiur
Aggiornamento dei documenti di gestione dei corsi
di studio

Intervento Dipartimentale programmato/previsto
(in linea con le azioni pianificate nel PSA)
Risorse dipartimentali dedicate all’attuazione
dell’intervento
Responsabile dell’attuazione dell’intervento
Tempistiche dell’attuazione

Revisione e rielaborazione dei modelli di gestione
dei CdS
GAQ didattica
ogni anno

F.1.7 – Adottare efficaci politiche di reclutamento del corpo docente
Obiettivo Dipartimentale
N° 5
Titolo dell’obiettivo dipartimentale

F.1.7.1_DiGiur
Programmazione reclutamento del personale
docente

Intervento Dipartimentale programmato/previsto
(in linea con le azioni pianificate nel PSA)
Risorse dipartimentali dedicate all’attuazione
dell’intervento
Responsabile dell’attuazione dell’intervento

Individuazione dei settori strategici coerentemente
all’obiettivo 1 (F.1.1.1)
-

Tempistiche dell’attuazione

Direttore dipartimento, Presidente della Scuola,
RAQ-RD, Commissione offerta formativa e
Referenti dei CdS. In generale, Consiglio di
Dipartimento
anno e triennio

AREA DELLA TERZA MISSIONE
TM.2.2.1 - Aumentare il numero di eventi di divulgazione scientifica e culturale organizzati a livello
istituzionale
Obiettivo Dipartimentale
N° 1
Titolo dell’obiettivo dipartimentale

TM.2.2.1_DiGiur
Aumentare il numero di eventi di divulgazione
scientifica e culturale organizzati a livello
istituzionale

Intervento Dipartimentale programmato/previsto
(in linea con le azioni pianificate nel PSA)

Supporto e stimolo per la realizzazione di eventi di
divulgazione scientifica e culturale organizzati a
livello istituzionale
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Risorse dipartimentali dedicate all’attuazione
dell’intervento
Responsabile dell’attuazione dell’intervento
Tempistiche dell’attuazione

Referente Terza missione
anno e triennio

6. Monitoraggio
Il monitoraggio delle azioni individuate nel Piano strategico è demandato agli organi dipartimentali
preposti, che utilizzeranno gli indicatori (“metriche”) individuate nel Piano strategico di Ateneo come
meglio specificate, integrate o individuate nel Piano strategico del Dipartimento.
In particolare:
a) area della ricerca: Gruppo di riesame della ricerca
b) area della formazione/didattica: gruppi di riesame per ciascun CdS
c) area della terza missione: Commissione terza missione/impatto sociale
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