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1 Analisi del contesto 

Chiusura del Piano Triennale 2018-2020 

All’esito della chiusura del Piano Triennale 2018-2020 il Dipartimento si ritiene nel complesso 

soddisfatto, in considerazione soprattutto del fatto che la programmazione ha potuto avvalersi di 

un’organizzazione del Dipartimento funzionale a realizzare i propri indirizzi strategici e che molti 

degli obiettivi formulati nel Piano si sono rivelati compatibili con le proprie potenzialità. 

Sono peraltro da evidenziare alcune criticità, relative soprattutto al fatto che, con riferimento ad 

alcuni obiettivi, mancavano i dati numerici di riferimento, che sono stati solo di recente reperiti e 

che saranno un’utile base di partenza per gli obiettivi del prossimo Piano strategico.  

In particolare, non erano stati forniti dati numerici riguardanti il primo e il secondo obiettivo; il 

reperimento di essi ci ha permesso di fare luce sul raggiungimento degli stessi: per quanto 

concerne il primo, riguardante l’incremento del numero di studenti che supera il primo anno con 

almeno 40 CFU (FOR-1), il Dipartimento ha infatti partecipato attivamente alla crescita del numero 

degli studenti iscritti ai propri corsi di laurea (numero che, secondo i dati da ultimo forniti, risulta 

assai elevato, in decisa controtendenza rispetto al generale calo di interesse per gli studi giuridici 

sul territorio nazionale).  

Con riferimento al secondo obiettivo, concernente la mobilità degli studenti all’estero (FOR-4), il 

fatto che i dati relativi al numero di CFU acquisiti all’estero dagli studenti sia stato negli ultimi anni 

discontinuo (2.360 CFU nell’AA 2016/2017, 3.450 CFU nell’AA 2017/2018, 2.175 CFU nell’AA 

2018/2019) evidenzia la necessità di favorire, nel prossimo Piano, le procedure di riconoscimento 

degli esami sostenuti all’estero e di verificare che i crediti acquisiti all’estero vengano conteggiati 

come tali anche nel caso in cui, per il riconoscimento del superamento dell’esame, sia necessaria 

una integrazione. Il Dipartimento, al fine di rendere più omogenei i criteri e le modalità per il 

riconoscimento delle equipollenze, nonché più efficiente l’agevolazione delle richieste degli 

studenti, ha nominato un referente per ogni settore scientifico disciplinare afferente il 

Dipartimento, cui gli studenti possono rivolgersi, oltre ad un coordinatore dei referenti. Si intende 

implementare il sistema, già in corso, di tenere un registro delle equipollenze rilasciate per ciascun 

SSD, in modo da favorire la rilevazione, anche a livello di cds, degli insegnamenti all’estero per i 

quali sia concedibile l’equipollenza totale o parziale.  

È stato raggiunto pienamente il terzo obiettivo, concernente la valorizzazione dei Corsi di taglio 

pratico e delle Legal clinics (FOR-5), dal momento che il numero degli studenti iscritti nell’a.a. 

2019/2020 è raddoppiato rispetto a quello dell’a.a. 2018/2019. Tale obiettivo, perfettamente in 

linea con le potenzialità e i punti di forza del Dipartimento, continuerà a costituire un punto di 

attenzione e monitoraggio al fine di mantenere e incrementare la partecipazione degli studenti a 

questi corsi.  

Da evidenziare una criticità riguardante il quarto obiettivo, circa “la cura del sito di Dipartimento 

in modo che esso risulti maggiormente fruibile, aggiornato ed esaustivo” (SERV-STD_1). In 
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particolare, non era chiara la relazione tra tale obiettivo e l’indicatore (maggior numero di visite al 

sito); l’indicatore opportuno sarebbe stato quello dei “Risultati del questionario di gradimento: 

grado di soddisfazione”. È già stata peraltro effettuata una rilevazione sul Sito del Dipartimento nel 

dicembre 2019 (pubblicata sul medesimo Sito) che ha evidenziato come la maggioranza degli 

utenti manifesti un grado di soddisfazione medio-buona in relazione alla facilità di recupero delle 

informazioni sul sito.      

Il quinto obiettivo, concernente l’incremento del numero di pubblicazioni con coautoraggio 

internazionale (RIC-1), non si è rivelato plausibile, dal momento che il numero di tali pubblicazioni 

non ha registrato un sensibile aumento e per questo esso non verrà riproposto nel prossimo piano. 

Le medesime considerazioni valgono per il settimo obiettivo, riguardante l’incremento di 

pubblicazioni scientifiche in lingua straniera in sedi internazionali (RIC-2). Conscio peraltro 

dell’importanza di tali aspetti e dei punti di debolezza che il Dipartimento presenta in relazione ad 

essi, quest’ultimo ha provveduto ad individuare nella prof.ssa Maria Teresa Carinci il docente 

referente per l'internalizzazione; il Presidio della Qualità della Ricerca, inoltre, ha costantemente 

insistito e continuerà a insistere nei Consigli di Dipartimento sull’importanza di avviare 

collaborazioni internazionali e di sviluppare quelle già in corso al fine di un incremento del dato in 

oggetto. 

Il sesto obiettivo, riguardante l’aumento della mobilità internazionale del personale docente 

(RIC-2), può considerarsi pienamente raggiunto, dal momento che il numero di soggiorni di Visiting 

Professor e di Visiting Researcher del 2018 è sensibilmente aumentato nel corso di questi ultimi tre 

anni, sia nel contesto europeo, sia in quello più ampio mondiale. Considerata la coerenza di tale 

obiettivo con le potenzialità e i punti di forza del Dipartimento, esso continuerà a costituire un 

aspetto oggetto di attenzione e monitoraggio al fine di mantenere costante, o di aumentare, il 

numero di Visiting in uscita. A tal fine il Dipartimento, per il tramite del nuovo sito web, in via di 

costante implementazione, sarà in grado nel prossimo triennio, di monitorare le attività all’estero 

dei suoi componenti, raccogliendo da ciascuno le informazioni relative ai periodi e alle tipologie di 

insegnamenti o ricerca svolti presso le Università straniere.  

Con riferimento all’ottavo obiettivo, teso ad incoraggiare la progettualità dei docenti del 

Dipartimento e ampliare le reti di collaborazione (RIC-3), considerate le osservazioni del GdL circa 

l’incoerenza tra obiettivo e azione, nel prossimo Piano si ritiene opportuno sostituire quest’ultima 

con la seguente azione: “supportare e incoraggiare la progettualità del Dipartimento e prevedere il 

sostegno delle risorse dei giovani ricercatori”.  

È invece da ritenere raggiunto il nono obiettivo, relativo alla valorizzazione dei Corsi di 

perfezionamento (IIIMISS1), dal momento che dal 2017 ad oggi è stato registrato un aumento 

considerevole del numero di iscritti.  

Allo stesso modo è stato ampiamente raggiunto il decimo obiettivo, riguardante l’incremento 

delle iniziative di divulgazione scientifico-culturale nel mondo delle professioni legali (IIIMISS1): 

il numero di iniziative rivolte al mondo delle professioni legali e delle imprese e alla cittadinanza 
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più in generale è infatti significativamente aumentato dal 2017 ad oggi. Considerata la validità di 

tale obiettivo e la compatibilità di esso con i punti di forza del Dipartimento, esso verrà riproposto 

nel nuovo Piano triennale.      

Monitoraggio dell’attività di Dipartimento 

Ricerca 

Docenti attivi 

L’86,7% dei professori e ricercatori del Dipartimento risultano attivi secondo la definizione di 

docente attivo della ricerca elaborata dall’Ateneo. Soltanto 6 docenti su 45 risultano inattivi. 

Posizionamento rispetto alle soglie ASN 

L’80% dei docenti del Dipartimento sono in possesso dell’indicatore R1 dell’algoritmo adottato per 

la distribuzione dei punti organico. In particolare, 22 docenti su 29 tra professori ordinari e 

associati raggiungono o superano due soglie ASN su tre per il proprio ruolo, mentre 14 ricercatori 

su 16 raggiungono o superano una delle tre soglie previste per il ruolo di associato dell’ASN. 

Occorre peraltro considerare che sei dei sette professori che non raggiungono due soglie dell’ASN 

su tre per il proprio ruolo raggiungono comunque almeno una soglia e che tra questi un docente 

ha usufruito nella passata legislatura dell’aspettativa per mandato parlamentare; inoltre, due 

docenti raggiungono però le mediane richieste per il ruolo successivo. 

La Commissione continuerà ad operare un costante monitoraggio della produzione scientifica dei 

docenti e ricercatori del Dipartimento al fine di raggiungere e superare la quota del 90% prevista 

nel piano triennale di Dipartimento, tenuto altresì conto della non difficile raggiungibilità di tale 

risultato che corrisponde nei fatti al superamento di una ulteriore soglia da parte dei sei docenti 

già possesso di un’altra soglia. 

Analisi dei risultasti della VQR 2011-2014 

L’analisi dell’ultima VQR (svolta dalla Commissione AVA-AQ e discussa in Giunta e in Consiglio), ha 

rivelato risultati, nel complesso, molto buoni sia a livello nazionale, sia a livello di Ateneo 

comparativamente ai risultati degli altri Dipartimenti giuridici. A livello nazionale il Dipartimento si 

colloca al 42° posto su 167 istituzioni complessive, 8° su 26 istituzioni della propria classe di 

appartenenza. Tanto l’indice 4R (voto medio), quanto l’indice X (media dei prodotti classificati 

“Eccellente” ed “Elevato”) sono in genere superiori a 1 (rispettivamente 1,1 e 1,18). Solo due 

settori presentano due indici sotto l’1, tuttavia l’indice R è, in entrambi i casi, vicino a 1: si tratta 

del settore IUS/02 – Privato comparato (indice R 0,87) e del settore IUS/07 – Diritto del lavoro 

(indice R 0,93). Sono stati oggetto di esame anche i dati della ricerca presenti in IRIS (i docenti e 

ricercatori sono in totale 43, molti dei quali a tempo definito). Dal 2014 al 25 giugno 2018 risultano 

165 articoli su periodici, 210 contributi in volume, 36 volumi, e 28 curatele, per un totale di 439 

prodotti scientifici. Gli articoli su riviste di fascia A sono 91. Dal 2016 al 2018 le opere in lingua 

straniera sono 55; i coautoraggi 27 nello stesso periodo. Per alcuni docenti/ricercatori si riscontra 
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un numero di prodotti ridotto, pur dovendosi considerare che tra questi compaiono le monografie, 

le quali impegnano necessariamente molto più tempo per la loro redazione. 

Analisi interna sulla produzione scientifica 

La produzione scientifica del Dipartimento è pressoché costante nel periodo 2015-2019 per un 

totale di 559 prodotti scientifici di cui 119 nel 2015, 99 nel 2016, 107 nel 2017, 122 nel 2018 e 112 

nel 2019. In media ciascun docente e ricercatore del Dipartimento ha pubblicato nel periodo 

considerato oltre 12 prodotti scientifici. 

È opportuno inoltre segnalare che nel periodo considerato i docenti e ricercatori del Dipartimento 

hanno pubblicato ben 34 volumi e 41 curatele di volumi. 

Bandi competitivi 

Nel 2018 è stato conseguito un finanziamento pari a Euro 12.000 da parte del Fondo di 

finanziamento per le attività base di ricerca (FFABR) del MIUR per un progetto di ricerca della 

durata di 22 mesi. 

Nell’anno 2017 è stata commissionata dall’Inail - Direzione Regionale Lombardia, una ricerca in 

tema di analisi in materia di prevenzione e tutela dei rischi provocato dall’amianto, conclusasi nel 

2019, per un importo del progetto pari ad Euro 39.999,00.  

La Commissione AQ provvederà ad assumere iniziative idonee al fine di aumentare il numero di 

domande di partecipazione ai bandi competitivi nazionali e internazionali di finanziamento dei 

progetti di ricerca da parte dei docenti del Dipartimento.  

Terza missione 

La promozione dell’avanzamento della ricerca scientifica svolta dai docenti del Dipartimento è 

costantemente accompagnata dalla divulgazione dei risultati raggiunti con positivi riflessi, oltre 

che sulla didattica, anche sulla terza missione. A questo fine il Dipartimento incentiva e promuove 

un’articolata rete di contatti con Università, enti, imprese, ordini professionali; organizza seminari 

ed incontri di studio a carattere nazionale e internazionale; interagisce con strutture accademiche 

e scientifiche italiane e straniere; incentiva la mobilità all’estero dei propri docenti e ricercatori; 

promuove e cura i rapporti con soggetti ed enti che possano contribuire allo sviluppo dei suoi 

obiettivi in tutte le forme ammesse dai Regolamenti di Ateneo; assolve a compiti di ricerca su 

contratto o convenzione e svolge, nel rispetto delle finalità universitarie, consulenze e prestazioni 

nei campi scientifico-disciplinari ad esso propri con autonomia negoziale secondo le norme vigenti.  

Il Dipartimento monitora costantemente l’attività di Terza Missione. A tal fine la segreteria 

dipartimentale ha creato un form di Google sul quale il personale possa registrare con più facilità e 

regolarità le proprie attività di Terza Missione. I dati raccolti sono disponibili sul sito del 

Dipartimento sotto la voce “Terza Missione”, e sono utili al fine sia del monitoraggio interno, sia 

della diffusione al pubblico delle attività svolte.   
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I docenti e i ricercatori afferenti al Dipartimento hanno registrato circa 150 attività di Public 

Engagement sul sito AIR dell’Università, e 217 attività nel form Google dipartimentale.   

l Dipartimento è inoltre impegnato in attività di alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” e con il Dipartimento di Diritto pubblico 

Italiano e Sovranazionale. 

Tra le attività di terza missione si segnalano anche i numerosi Corsi di perfezionamento post-

laurea, accreditati presso alcuni Ordini Professionali (in particolare l’Ordine degli Avvocati di 

Milano), organizzati e coordinati da docenti del Dipartimento. Tali Corsi, finalizzati 

all’acquisizione di competenze specifiche, adeguate ad un proficuo ingresso nel mondo del 

lavoro o all’aggiornamento di conoscenze teorico/pratiche, consentono di mantenere vivo e 

costante il rapporto tra Università e il tessuto socio-economico. Si segnala, tra l’altro, il 

coinvolgimento nell’attività di docenza anche di tecnici ed esperti esterni, quali, ad esempio, 

giudici (perlopiù della Cassazione), avvocati dei più prestigiosi studi milanesi, manager, ecc. 

Attualmente sono attivi 9 Corsi di perfezionamento. 

Didattica 

Il Dipartimento ha esaminato l’attività didattica svolta e, in particolare, le schede di monitoraggio 

dei corsi di studio (cds) e i rapporti sul riesame ciclico e sulle azioni correttive previste dei cds. 

Con specifico riguardo agli avvii di carriera, i dati riscontrati appaiono confortanti, soprattutto se 

collocati nella prospettiva generale di un calo di interesse per gli studi giuridici a livello nazionale. 

Con riguardo alla regolarità degli studi, si evidenziano alcuni limiti sia nel numero di studenti che 

riescono a iscriversi al secondo anno di corso avendo acquisito almeno 20 CFU, sia nel tasso di 

studenti che abbandonano al secondo anno di iscrizione.  

Il problema, presente nel corso di laurea magistrale, è poi maggiore nel corso di laurea triennale in 

Scienze dei Servizi Giuridici. 

Temi specifici che si evidenziano quali limiti nella didattica sono costituiti da un servizio di 

tutoraggio ancora insufficiente rispetto al bisogno degli studenti, dalla presenza di corsi con un 

numero di frequentanti eccessivo, che rende complicati l’ascolto e la partecipazione, e, infine, 

dalla mancanza di test di autovalutazione, che aiutino gli studenti nella preparazione degli esami. 

Nel corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici, si aggiunge il problema di una popolazione 

studentesca molto articolata e differenziata, con molti studenti lavoratori; ne deriva l’esigenza di 

potenziare le competenze di una parte degli studenti, così da limitare il numero di abbandoni e da 

favorire la regolarità degli studi. 

2. Programmazione 2020-2022 

2.1. Missione del Dipartimento 
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La vocazione del Dipartimento è quella di favorire lo sviluppo della ricerca nell’ambito delle 

molteplici declinazioni dei settori scientifici in esso ricompresi, attraverso uno studio improntato 

all’approccio storico-comparatistico, all’analisi economica del diritto, alla apertura verso nuove 

problematiche indotte dal contesto europeo ed extraeuropeo o dalle nuove tecnologie. I campi di 

ricerca più coltivati, che si riflettono anche nei contenuti dell’attività didattica e di terza missione 

dei docenti afferenti al Dipartimento, rispondono altresì alle esigenze di un tessuto socio-

economico dinamico e propositivo rispetto al contesto nazionale e in linea con quello europeo.  

In particolare le linee di ricerca degli afferenti al Dipartimento sono riconducibili ai seguenti ambiti: 

 con riferimento alla Sezione di Diritto Civile Italiano, Europeo e Comparato: I campi di ricerca 

coltivati dalla Sezione sono, in particolare, la disciplina generale del contratto, la responsabilità, i 

diritti reali e il possesso, con attenzione anche al diritto di famiglia e delle successioni, indagando 

altresì temi di confine come quelli attinenti alla tutela della concorrenza, agli interventi delle 

Autorità indipendenti, alle relazioni tra informatica e diritto privato, e a quelle tra diritto e 

linguaggio, con una vocazione di rilievo per l’approccio comparatistico e di analisi economica del 

diritto, che consente di collocare le tematiche indagate nel contesto europeo; 

 con riferimento alla Sezione di Diritto Commerciale e Industriale: le linee di ricerca della sezione 

riguardano  il diritto societario, anche in relazione al dibattito internazionale sulla rilevanza degli 

interessi degli stakeholders diversi dagli azionisti e alle ricadute della IT sulla Corporate 

Governance e sulla raccolta dei capitali da parte degli emittenti, il diritto dei mercati (bancario, 

finanziario e assicurativo), anche in relazione agli sviluppi della Fin Tech, , il diritto antitrust, il 

diritto industriale e della proprietà intellettuale, anche in relazione alla rinnovata rilevanza 

acquisita dal diritto di autore con riferimento alle banche dati e alla proprietà dei programmi 

informatici, il diritto della crisi di impresa, anche in relazione alle recenti innovazioni di diritto 

europeo, in particolare alla Direttiva UE 1023/2019 c.d. Restructuring, e all’alternativa fra absolute 

priority rule e relative priority rule (nelle sue differenti accezioni europea e statunitense), la 

politica economica e l’economia della concorrenza; queste linee di ricerca vengono declinate con 

ampia utilizzazione dell’approccio comparatistico e di quello interdisciplinare, con particolare 

attenzione al dialogo con gli economisti e all’utilizzazione dell’analisi economica del diritto; a 

queste impostazioni di metodo, proprie della tradizione giuscommercialistica, si aggiunge 

l’attenzione ai problemi posti negli ultimi anni nei vari settori del diritto commerciale 

dall’innovazione tecnologica; 

 con riferimento alla Sezione di Diritto del Lavoro e della Previdenza sociale: Le linee di ricerca della 

sezione riguardano: la flessibilità in entrata ed in uscita nel mercato del lavoro, le discriminazioni 

ed il licenziamento discriminatori, il decentramento produttivo, gli appalti e le cooperative di 

lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ex art. 19, L. n. 300/1970, la contrattazione collettiva 

aziendale, il rapporto tra tutela previdenziale Inail e responsabilità civile del datore di lavoro, 

l’evoluzione del sistema pensionistico pubblico alla luce della crisi economica, la previdenza 

complementare, la disoccupazione e i lavori socialmente utili, il lavoro extracomunitario; 
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 con riferimento alla Sezione di Diritto Romano e Diritti dell’Antichità: l’indagine ad ampio 

spettro sulle fonti, dall’età arcaica a quella bizantina, con riferimento anche alla 

tradizione manoscritta di alcune di esse e agli studi di epigrafia giuridica; la condizione 

giuridica delle persone sotto vari profili: la capacità in senso lato, con l’approfondimento 

di temi tradizionali come quello della condizione dei minori, ma anche la soggettività 

degli enti, la particolare posizione dei soggetti colpiti dalla sanzione della perdita della 

reputazione dal diritto classico al tardoantico, le radici della tutela degli autori e, sul 

piano del diritto pubblico, gli aspetti legati al diritto dell’immigrazione; il diritto penale in 

Grecia e a Roma; la retorica e la persuasione; i profili del diritto successorio legati 

all’individuazione della quota di legittima; i poteri del giudice nel processo privato; il 

fenomeno sportivo nel mondo antico; la relazione tra diritto e teatro in età romana; la 

storia degli studi romanistici, soprattutto tra Ottocento e Novecento; la relazione tra 

diritto romano e altri ambiti del sapere (ad esempio, quello letterario).  

 con riferimento alla Sezione di Storia del Diritto Medievale e Moderno: il diritto comune 

(XII-XVIII secolo) nei profili riguardanti i diversi rami del diritto sostanziale e processuale 

(privato, penale e pubblico), il pensiero giuridico, la prassi e la giurisprudenza europea 

tra medioevo ed età contemporanea. Un’attenzione particolare viene dedicata al tema 

del giusto processo, attraverso l’analisi delle fonti normative, dottrinali e 

giurisprudenziali, per disvelare le ragioni storiche che hanno ispirato e modellato 

l'attuale impostazione della scienza giuridica contemporanea sul concetto di giustizia.   

2.2. Programmazione strategica ed obiettivi 

Tenuto conto dell’analisi del contesto e della missione del Dipartimento, per sviluppare e 

migliorare le proprie performance il Dipartimento intende perseguire nel prossimo triennio i 

seguenti obiettivi strategici. Tali obiettivi sono relativi a tutte le tre principali attività che lo vedono 

impegnato (didattica, ricerca e terza missione) e rappresentano coerenti sviluppi del Piano 

strategico di Ateneo. Di seguito si procederà ad illustrare i suddetti obiettivi, indicati nella tabella 

allegata al presente Piano. 

INT_2 DIP.1  

UN DIPARTIMENTO APERTO ALLA MOBILITA’ INTERNAZIONALE  

In linea con il piano strategico di Ateneo, il Dipartimento è inoltre impegnato a favorire la mobilità 

degli studenti. 

Per quanto riguarda il corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza (di cui il Dipartimento è 

referente amministrativo), i dati relativi al numero di CFU acquisiti all’estero dagli studenti è già 

elevato ma discontinuo: 2.360 CFU nell’AA 2016/2017, 3.450 CFU nell’AA 2017/2018, 2.175 CFU 

nell’AA 2018/2019.  

Per quanto riguarda il corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (di cui il Dipartimento 

è referente amministrativo), i dati sono assai meno incoraggianti (0 CFU acquisiti all’estero negli 
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AA 2016/2017 e 2017/2018, solo 42 CFU nell’AA 2018/2019), in quanto, per il carattere del corso 

di laurea, gli studenti sono meno propensi a svolgere un periodo di studio all’estero. Tale 

circostanza è altresì generata dal fatto che larga parte degli iscritti è costituita da studenti 

lavoratori, impossibilitati a spostarsi all’estero per studiare. 

In tale contesto, il Dipartimento intende implementare la propria vocazione internazionale, 

mettendo in atto – d’intesa con gli altri Dipartimenti – iniziative volte ad aumentare, come 

richiesto dal piano strategico di Ateneo, il numero degli studenti che nel corso della Laurea 

quinquennale acquisiscono CFU all’estero. 

Tuttavia, in considerazione del numero già molto elevato di CFU acquisiti all’estero, il Dipartimento 

si impegna ad incrementare del 2% annuo il numero di CFU, prendendo, come dato di partenza – 

visto il dato estremamente oscillante – la media dei CFU acquisiti all’estero nel triennio 

precedente (pari a 2.661), diminuita approssimativamente del 20%, ossia 2.100 CFU. Per 

raggiungere questo target, si impegna ad aumentare il numero degli accordi con Università 

straniere, a semplificare le procedure di riconoscimento degli esami sostenuti all’estero, a 

verificare che i crediti acquisiti all’estero vengano conteggiati come tali anche nel caso in cui, per il 

riconoscimento del superamento dell’esame, sia necessaria una integrazione. 

DID_1DIP 1  

ANDAMENTO DEGLI AVVII DI CARRIERA 

In linea con quanto stabilito nel piano strategico di Ateneo, il Dipartimento di Diritto privato e 

Storia del diritto, insieme con gli altri due Dipartimenti giuridici, ha partecipato attivamente alla 

crescita del numero degli studenti iscritti ai propri corsi di laurea.  

Secondo i dati da ultimo forniti gli avvii di carriera si sono mantenuti in numero assai elevato, se 

non aumentati, in decisa controtendenza rispetto al generale calo di interesse per gli studi giuridici 

sul territorio nazionale.  

Al corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza si sono iscritti 1039 studenti nell’AA 2016/2017, 

1092 studenti nell’AA 2017/2018, 997 studenti nell’AA 2018/2019 e 1029 studenti nell’AA 

2019/2020 (dato provvisorio).  

Al corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici si sono iscritti 235 studenti nell’AA 

2016/2017, 279 studenti nell’AA 2017/2018, 340 studenti nell’AA 2018/2019 e 297 studenti 

nell’AA 2019/2020 (dato provvisorio). 

Il piano strategico di Ateneo pone, come obiettivo generale, una crescita, per il triennio 

2020/2022, pari al 5% del numero assoluto degli iscritti. 

Poiché – come accennato – nel contesto nazionale degli studi di giuridici nel 2019 il numero totale 

di iscritti in Italia a Facoltà di Giurisprudenza è stato pari a 16.584, calato dunque, rispetto ai 

27.171 iscritti nell’AA 2011/12, di quasi 11.000 unità, il Dipartimento (insieme agli altri due 

Dipartimenti giuridici) si pone ad un ottimo livello, con una media di 1.300 iscritti ai corsi di laurea 
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a ciclo unico in Giurisprudenza e triennale in Scienze dei servizi giuridici nell’ultimo triennio, esso 

auspica, nel prossimo triennio di mantenere il dato attuale.  

A tal fine si impegna ad implementare le iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole 

secondarie (open day, presentazione dei corsi di studio nelle scuole). 

Il mantenimento di tale numero di iscritti consentirebbe al Dipartimento (e agli altri Dipartimenti 

giuridici) di continuare a dimostrare di avere un ruolo di primo piano nell’insegnamento delle 

materie giuridiche. 

DID_3DIP  

SOSTENERE IL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI AL FINE DI INCREMENTARE LA 

REGOLARITA’ DEGLI STUDI 

Insieme agli altri Dipartimenti giuridici, il Dipartimento di Diritto privato è costantemente 

impegnato a far sì che gli studenti completino in corso il proprio percorso di studi. 

Il piano strategico di Ateneo pone, come obiettivo generale, che cresca del 5% nel triennio la 

percentuale di studenti che si iscrive al secondo anno di corso avendo acquisito almeno 20 CFU, 

oggi pari, nell’Ateneo, al 66, 3%. Il dato da ultimo riportato è in linea con quello relativo al corso di 

laurea a ciclo unico in Giurisprudenza: infatti, la percentuale di studenti del corso di laurea a ciclo 

unico in Giurisprudenza che si iscrive al secondo anno di corso avendo acquisiti almeno 20 CFU è 

stata pari, nell’AA 2016/2017, al 67%, nell’AA 2017/2018, al 62%, e nell’AA 2018/2019 al 69%.  

Più bassa è la percentuale degli studenti del corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici 

che si iscrive al secondo anno di corso avendo acquisito almeno 20 CFU: 48% sia nell’AA 

2016/2017, sia nell’AA 2018/2019, e 53% nell’AA 2018/2019. Il dato si spiega per il tipo di 

formazione superiore che caratterizza gli studenti che si iscrivono a tale laurea triennale. 

Pur tenendo conto delle diversità che caratterizzano i due corsi di laurea il Dipartimento – 

d’accordo con gli altri due Dipartimenti giuridici – ritiene che le percentuale di miglioramento 

indicata nel piano strategico di Ateneo (5% rispetto ai dati riportati, pari al 2% annuo per i primi 

due anni e 1% per il terzo anno) possa essere raggiunto nel corso del triennio 2020/2022, 

mettendo in atto le seguenti azioni: (i) implementazione del servizio di tutoraggio; (ii) suddivisione, 

se non già attuata e se compatibile con le aule disponibili, dei corsi più frequentati; (iii) ricorso a 

test di autovalutazione che possano aiutare gli studenti nella preparazione dell’esame.  

Il target verrà calcolato sulla base dell’ultimo dato di partenza definitivo disponibile: 69% per corso 

di Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza e 53% per corso di laurea triennale in Scienze dei servizi 

giuridici. 

RIC_1 DIP 

PROMUOVERE UN AMBIENTE STIMOLANTE PER LA RICERCA 
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Pur essendo stati conseguiti nel settore della ricerca buoni risultati (come testimoniano i risultati 

della VQR), una criticità è rappresentata dalla percentuale di inattivi ai fini della ricerca, pari 

attualmente all’13%. 

Inoltre, il 20% dei docenti del Dipartimento non è attualmente in possesso dell’indicatore R1 

dell’algoritmo adottato per la distribuzione dei punti organico. In particolare, 7 docenti su 29 tra 

professori ordinari e associati non raggiungono due soglie ASN su tre per il proprio ruolo, mentre 2 

ricercatori su 16 non raggiungono una delle tre soglie previste per il ruolo di associato dell’ASN. 

Occorre peraltro considerare che 6 dei 7 professori che non raggiungono due soglie dell’ASN su tre 

per il proprio ruolo raggiungono comunque almeno una soglia e che tra questi un docente ha 

usufruito nella passata legislatura dell’aspettativa per mandato parlamentare; inoltre, due di 

questi raggiungono però le mediane richieste per il ruolo successivo. 

Al fine di migliorare la qualità della ricerca e di definire azioni di aumento della produttività 

scientifica, il Dipartimento ha costituito, con Delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 gennaio 

2020, la Sottocommissione per la qualità della Ricerca (prof. Tina, prof. Gagliardi, prof. Ludovico) 

alla quale sono affidati sia compiti di monitoraggio e di analisi dei risultati della ricerca, sia di 

supporto alla ricerca stessa, sia infine di natura istruttoria rispetto alle decisioni di competenza del 

Consiglio di Dipartimento (valutazione degli esiti della ricerca dipartimentale; assegni di ricerca; 

ripartizione dei fondi di Dipartimento dedicati alla ricerca). 

La Sottocommissione, insieme al Referente AQ di Dipartimento, opererà un costante monitoraggio 

qualitativo e quantitativo dei risultati della ricerca, attraverso la valutazione di periodiche 

estrazioni dalla banca dati AIR.  

Considerato che dei 7 docenti che non sono attualmente in possesso dell’indicatore R1 

raggiungono comunque almeno una soglia dell’ASN, il Dipartimento ritiene che la percentuale di 

docenti in possesso dell’indicatore prevista indicata nel piano strategico di Ateneo (90% rispetto ai 

dati riportati, pari al 82% per il primo anno, al 84% per il secondo anno e al 90 % per il terzo anno) 

possa essere raggiunta nel corso del triennio 2020/2022, mettendo in atto le seguenti azioni: oltre 

alla istituzione della Sottocommissione appena richiamata, con finalità di supporto alla ricerca, 

l’implementazione delle reti di collaborazione scientifica con Atenei internazionali e nazionali e 

attraverso la predisposizione dei fondi ad hoc dipartimentali (Linea 2 e Fondi per le pubblicazione). 

RIC_5_DIP 

IMPLEMENTARE STRUMENTI SECONDO LE BEST PRACTICE A LIVELLO INTERNAZIONALE PER LA 

QUALITA’ DELLA RICERCA E L’OPEN SCIENCE 

Occorre ricordare l’impegno del Dipartimento nel sostenere e promuovere lo sviluppo dell’Open 

Access. L’Open Access è una modalità di pubblicazione del materiale prodotto dalla ricerca che ne 

consente l’accesso al pubblico in forma libera. Entrambe le modalità di attuazione dell’Open 

Access (la “green road”, ovvero l’auto-archiviazione dei lavori di ricerca da parte degli autori, e la 

“gold road”, ovvero la pubblicazione in riviste dietro pagamento di un contributo da parte dei 
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medesimi) sono ancora in fase di miglioramento. Nell’ultimo triennio la percentuale di utilizzo 

dell’Archivio Istituzionale nella facoltà di Giurisprudenza è risultata inferiore a quella conseguita 

nelle altre facoltà e, nell’ambito della nostra, il Dipartimento evidenzia un ritardo. A fronte di tale 

scenario, il Dipartimento, per il tramite del suo referente open science prof. Andrea Vicari, si 

propone di sollecitare i docenti all'inserimento delle pubblicazioni in Air esprimendo consenso 

all'accesso aperto compatibilmente con le esigenze legate alla tutela del diritto d’autore. È 

auspicabile che ciò permetta di raggiungere nel corso del triennio la percentuale indicata dal Piano 

Strategico di Ateneo (50%), pur partendo dal basso dato percentuale attuale (7%), così ripartita: 

20% per il primo anno; 35% per il secondo; 50% per il terzo. 

RIC_6_Q 

RAFFORZARE LA CAPACITA’ DI PROGRAMMAZIONE E DI MONITORAGGIO 

In linea con l’obiettivo dell’Ateneo, il Dipartimento continuerà a perseguire l’obiettivo di un 

monitoraggio costante dei risultati della ricerca e della terza missione dei propri docenti. A tal fine, 

la Commissione AQ del Dipartimento, presieduta dalla prof.ssa Castelli e composta anche dalla 

prof.ssa Panzarini e dalla prof.ssa Santangelo – cui si sono recentemente aggiunte le tre 

sottocommissioni di cui al punto 4 del presente Piano – implementerà l’attività di pianificazione, 

monitoraggio e valutazione delle attività dipartimentali in tema di Assicurazione della Qualità. I 

lavori della Commissione continueranno ad essere verbalizzati e saranno messi a disposizione dei 

componenti del Dipartimento. 

Al fine di garantire regolarità nello svolgimento dei lavori, la Commissione e le Sottocommissioni 

indicate stabiliscono un calendario che prevede incontri trimestrali, del cui esito dare conto in 

sede di Consiglio di Dipartimento. Ciò consentirà non solo di verificare puntualmente l’andamento 

delle attività svolte, ma anche di intraprendere azioni correttive, di prendere atto di eventuali 

cambiamenti intervenuti e di aggiornare e rimodulare gli obiettivi assunti. 

TM_3_DIP 

DIALOGARE CON IL CONTESTO ECONOMICO E SOCIALE 

Tra le attività di terza missione svolte dal Dipartimento hanno notevole rilevanza i numerosi 

Corsi di perfezionamento post-laurea, accreditati presso alcuni Ordini Professionali (in 

particolare l’Ordine degli Avvocati di Milano), organizzati e coordinati da docenti del 

Dipartimento. Tali Corsi, finalizzati all’acquisizione di competenze specifiche, adeguate ad un 

proficuo ingresso nel mondo del lavoro o all’aggiornamento di conoscenze teorico/pratiche, 

consentono di mantenere vivo e costante il rapporto tra l’Università e il tessuto socio-

economico. Gli iscritti ai nove Corsi di perfezionamento afferenti al Dipartimento nell’a.a. 

2018/2019 sono 295, un numero in netta crescita rispetto all’anno accademico precedente (229). 

Al fine di aumentare ulteriormente il numero degli iscritti nella percentuale indicata nel Piano 

strategico di Ateneo (15%, pari al 5% per ciascun anno) il Dipartimento si impegna ad 

incrementare l’attività di divulgazione e pubblicizzazione, sia attraverso l'organizzazione di 
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giornate dedicate alla presentazione dei Corsi, sia attraverso l’implementazione di meccanismi di 

raccordo con gli ordini professionali e con l’Associazione dei laureati. 

3. Criteri di distribuzione delle risorse  

Le risorse interne del Dipartimento sono costituite dai fondi che l’Ateneo ad esso destina per il 

finanziamento alla ricerca e per il funzionamento ordinario della struttura, nonché per i servizi alla 

didattica da esso direttamente gestiti.  

Per quanto riguarda i finanziamenti che specificamente si riferiscono al sostegno della ricerca e 

che l’Ateneo assegna al Dipartimento sulla base del numero dei ricercatori attivi (Euro 1.500,00 

per professore e ricercatore “attivo” ai fini della produzione scientifica), il Dipartimento, previa 

consultazione della Giunta, redige un piano di investimento, sulla base delle linee di azione 

indicate dall’Ateneo, approvato dal Consiglio. Con riguardo alle richieste pervenute, applica il 

seguente criterio: non hanno diritto al finanziamento diretto gli eventuali inattivi (posto che non 

contribuiscono alla formazione del complessivo budget), anche se viene incentivata la loro 

presenza in progetti di ricerca con più partecipanti; si privilegiano i progetti dei giovani e quelli 

multidisciplinari, distribuendo in via paritaria la parte dei fondi a ciò destinata; laddove un 

richiedente abbia richiesto fondi per più linee di azione, i fondi vengono proporzionalmente ridotti 

al fine di non determinare disparità di finanziamenti 

Il Dipartimento assegna generalmente almeno il 70% delle risorse relative al Fondo Unico 

Dipartimentale al finanziamento delle attività che sono rivolte a migliorare la ricerca, la didattica e 

la terza missione, destinando il resto alla copertura delle spese che si riferiscono al funzionamento 

ordinario della struttura (ad es. noleggi e spese accessorie, cancelleria, manutenzione ordinaria, 

apparecchiature informatiche, ecc.). 

Per quanto concerne la ricerca, in coerenza con gli obiettivi strategici del Dipartimento e 

dell’Ateneo, una quota del finanziamento è destinata alle  pubblicazioni monografiche della 

Collana “Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto”, che raccoglie 

soprattutto i lavori dei giovani studiosi afferenti alla struttura o comunque allo stesso collegati, al 

fine di promuoverne l’attività di ricerca, di avere adeguata visibilità, stante il prestigio che a tale 

antica collana è tradizionalmente riconosciuto, nonché di partecipare alle ASN. Per consentire a 

coloro che sono impegnati nella redazione di una monografia di confidare nella copertura di una 

parte rilevante delle spese di pubblicazione (il 70% del costo totale del volume), prima 

dell’approvazione del nuovo bilancio di esercizio, i docenti e ricercatori del Dipartimento sono 

invitati a definire le proprie proposte di pubblicazione e i costi preventivati. Il Consiglio di 

Dipartimento delibera in merito all’approvazione della pubblicazione nella Collana ed 

all’attribuzione del contributo, fermo restando che le opere autorizzate e non realizzate entro la 

fine dell’esercizio indicato dovranno essere nuovamente riproposte facendo riferimento al nuovo 

esercizio economico e con le procedure stabilite.  
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I fondi assegnati per il funzionamento ordinario della struttura vengono altresì destinati a 

contribuire all’organizzazione di convegni e seminari, soprattutto laddove multidisciplinari, o che 

vedano la presenza di docenti stranieri, oppure destinati ad integrare l’attività didattica attraverso 

la partecipazione di giudici, avvocati, giuristi d’impresa. L’assegnazione delle risorse avviene anche 

in questo caso attraverso una formale programmazione collegata all’approvazione del bilancio di 

esercizio annuale. I docenti e i ricercatori del Dipartimento vengono invitati a definire le proprie 

proposte e a descrivere alcuni aspetti relativi all’organizzazione dell’evento, con particolare 

riferimento alla sua natura, ai servizi richiesti per il suo svolgimento, al numero dei relatori che vi 

partecipano e all’eventuale rimborso delle spese che hanno sostenuto. Il Consiglio delibera in 

merito all’approvazione dell’evento e all’attribuzione del contributo. 

Nell’ambito della programmazione economica annuale, è previsto inoltre un contributo di euro 

1.000,00 a favore di ciascun assegnista di ricerca del Dipartimento, per missioni e il rimborso delle 

spese di viaggio, nell’ottica di contribuire allo svolgimento delle loro attività di ricerca. 

Per quanto riguarda l’attività didattica, parte delle risorse assegnate al Dipartimento sono 

utilizzate per il pagamento dei corrispettivi per la copertura delle docenze a contratto e degli 

affidamenti a titolo retribuito. 

Particolare attenzione è altresì dedicata allo sviluppo dell’internazionalizzazione degli studi e 

dell’attività didattica, incentivando la presenza dei Visiting Professor per i quali (al di là dei 

finanziamenti previsti dall’Ateneo e che in genere possono riguardare un singolo docente per 

Dipartimento) è previsto un contributo individuale di Euro 500,00, a garanzia di un rimborso 

parziale delle spese di soggiorno dei Visiting Professor che obbligatoriamente devono dedicare 

almeno 16 ore all’attività didattica nei corsi di laurea istituzionali o nei corsi di Dottorato dei cui 

collegi sono componenti i docenti afferenti alla struttura.   

Relativamente all’attività didattica, oltre a contribuire all’organizzazione di seminari, nel caso siano 

utili ad integrare i corsi tramite metodologie didattiche innovative e dedicate alla formazione 

pratica degli studenti, il Dipartimento finanzia la partecipazione di gruppi selezionati di studenti, 

accompagnati da docenti, ad iniziative di formazione giudicate di particolare interesse, secondo un 

piano che viene predisposto ad inizio anno accademico (ad es.,  Moot-Court Competition in Italia e 

all’estero; visite alle strutture giudiziarie di altri paesi ˗Hight Court of Justice di Londra-, con 

partecipazione alle udienze e discussione di casi pratici). Il finanziamento si riferisce 

sostanzialmente al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dagli studenti e dai 

loro accompagnatori.  

Ai fini di consentire un efficace supporto alla didattica, il Dipartimento, ai sensi dell’art. 45 del 

Regolamento generale d’Ateneo, organizza attività di orientamento, di tutorato e dirette ad 

assicurare lo svolgimento di compiti integrativi, sussidiari e complementari degli insegnamenti 

ufficiali (cicli di sostegno, seminari, esercitazioni ecc.) e per le attività propedeutiche e di recupero, 

avvalendosi della collaborazione degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi dell’Ateneo, nonché di 

personale esterno altamente specializzato. Compatibilmente con quanto stabilito nella 
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programmazione economica annuale, il Consiglio di Dipartimento delibera annualmente 

l’attivazione delle procedure di selezione per gli incarichi in oggetto e il contributo annuale 

stabilito per il loro svolgimento.  

Con riguardo alla programmazione relativa all’attivazione di posti di RTDA, il Dipartimento adotta 

un criterio di turnazione tra i vari SSD afferenti alla struttura, contemperato alle specifiche 

esigenze delle diverse materie, il tutto nell’ottica di perseguire gli obiettivi di sviluppo dei progetti 

di ricerca e di favorire l’ingresso dei più giovani studiosi, in coerenza con gli obiettivi indicati nel 

Piano Triennale e nel Piano strategico di Ateneo. Analogo criterio è adottato con riguardo alla 

attivazione degli assegni di ricerca. 

Il Dipartimento si propone di formalizzare, quanto prima, in un unico testo i criteri sopra esposti 

con riguardo sia all’attività di ricerca, sia relativamente ai supporti alla didattica, dandone 

adeguata pubblicità anche sul proprio sito.     

Il Dipartimento non ha ancora definito in via preventiva i criteri da utilizzare per la 

programmazione del fabbisogno del personale docente, al fine di rispettare i vincoli di Ateneo ed 

essere coerente con gli obiettivi strategici della struttura e dell’Ateneo. Si impegna pertanto a 

stabilirli quanto prima e a comunicarli e renderli pubblici (è già stata fissata una riunione della 

Giunta per provvedere all’istruttoria in merito).  

4. Sistema di Assicurazione della qualità del Dipartimento 

Il Dipartimento ha attuato un processo di implementazione del sistema Assicurazione della Qualità 

della Ricerca e della Terza missione, creando appositi organi, secondo le linee guida e le 

raccomandazioni elaborate del Presidio di Qualità di Ateneo, in collaborazione a livello locale con il 

referente AQ per Ricerca e Terza missione del Dipartimento (prof.ssa Castelli).   

Al fine di garantire un'ottimale gestione delle politiche di Assicurazione della Qualità, il 

Dipartimento, con Delibera del Consiglio del 18 aprile 2018, ha anzitutto creato una commissione 

ad hoc – di cui fanno parte la prof.ssa Castelli, la prof.ssa Panzarini e la prof.ssa Santangelo – con il 

fine di pianificare, monitorare e valutare le attività dipartimentali in tema di Assicurazione della 

Qualità. I lavori della Commissione sono verbalizzati e messi a disposizione dei componenti del 

Dipartimento. 

Recentemente, con Delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 gennaio 2020, sono state inoltre 

nominate tre ulteriori sottocommissioni, al fine di implementare il monitoraggio delle attività 

dipartimentali. Alla Sottocommissione per la Qualità della Ricerca (prof. Tina, prof. Gagliardi, prof. 

Ludovico) sono stati affidati sia compiti di monitoraggio e di analisi dei risultati della ricerca  – al 

fine di definire azioni di miglioramento rispetto alle situazioni di inattività – sia compiti di natura 

istruttoria rispetto alle decisioni di competenza del Consiglio di Dipartimento (valutazione degli 

esiti della ricerca dipartimentale; assegni di ricerca; ripartizione dei fondi di Dipartimento dedicati 

alla ricerca). Alla Sottocommissione per la Terza Missione (prof.ssa Pepe, prof.ssa Marinelli e 

prof.ssa Vari) è stato affidato il compito di raccogliere i dati e monitorare le attività svolte dai 
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componenti del Dipartimento. Alla Sottocommissione per la Didattica (prof. Ambrosoli, prof. 

Bacetti, prof.ssa Pulitanò), infine, è stato attribuito il compito di monitorare sia i dati relativi al 

numero di CFU acquisiti all’estero dagli studenti, sia i dati relativi alla percentuale di studenti che si 

iscrive al secondo anno di corso avendo acquisiti almeno 20 CFU. In entrambi i casi ci si riferisce ai 

dati sia del Corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza sia del Corso di laurea triennale in 

Scienze dei servizi giuridici. 

È stata inoltre stabilita, con Delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 gennaio 2020, 

l’istituzione di una Commissione paritetica docenti-studenti dipartimentale (composta da tre 

membri per ogni categoria), al fine di monitorare l’offerta formativa, la qualità della didattica e dei 

servizi di supporto, e di formulare pareri su possibili iniziative da assumere finalizzate al 

miglioramento dell’offerta didattica e delle strutture e dei servizi di supporto agli studenti; infine, 

sempre nel medesimo Consiglio di Dipartimento è stata stabilità l’istituzione di una Commissione 

paritetica docenti-dottorandi e assegnisti. 

La descrizione del sistema AQ dipartimentale è pubblicata sul sito web del Dipartimento e le 

informazioni ad esso relative risultano aggiornate, chiare e coerenti. 
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