
 

 

 
  DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO 

  

1 

 

 

 

 
PIANO TRIENNALE 

DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E 
STORIA DEL DIRITTO 

 
2022-2024 

 



 

 

 
  DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO 

  

2 

 

Sommario: 1. Riesame della strategia dipartimentale 2020-2022. – 2. La struttura e l’attività del Dipartimento. 
– 3. Programmazione 2022-2024. – 4. Criteri di distribuzione delle risorse. – 5. Sistema di Assicurazione della 
Qualità del Dipartimento. 

 

 
1. Riesame della strategia dipartimentale 2020-2022. 

In relazione al piano strategico 2020-2022, il Dipartimento (DDPSD) può ritenersi soddisfatto, avendo 
raggiunto la quasi totalità degli obiettivi del Piano 2020-2022. In generale, in relazione alla didattica, preme 
rammentare che è condivisa con il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale e con il 
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” in relazione all’offerta formativa dell’intera Facoltà di 
Giurisprudenza (si veda in particolare infra La struttura e l’attività del Dipartimento). 

 
1.1. INT 1 ESSERE PUNTO DI RIFERIMENTO IN EUROPA PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

INTERNAZIONALE 

Nonostante l’impegno profuso dal prof. Francesco Delfini (delegato di Dipartimento ai progetti 
“4EU+”) coadiuvato dalla prof.ssa Francesca Marinelli (sua vice-delegata) su un progetto dal titolo “Media 
and Soft Sciences: A Challenge for Good Practices?” dagli stessi presentato nell’ambito della Flagship2 (“field 
of the humanities”), che ha visto coinvolta come Leading University l’Università di Varsavia (progetto che 
aveva l’ambizione, tra le altre cose, attraverso una partnership con altre tre Università europee di Varsavia, 
Heidelberg e Charles-University di Praga, di formare a livello europeo esperti sulle questioni giuridiche, 
sociologiche, economiche e informatiche connesse all’uso dei social media), il progetto – che pure aveva 
superato con un’ottima valutazione nelle prime fasi della selezione, piazzandosi nella graduatoria finale – 
non è stato finanziato. Ciò è dipeso, tuttavia, dalla ristrettezza del budget a disposizione e non dalle debolezze 
dell’impianto del progetto, se è vero che il giudizio finale è risultato ottimo sotto tutti i profili.  

 
1.2. INT_2 DIP.1 UN DIPARTIMENTO APERTO ALLA MOBILITA’ INTERNAZIONALE 

Quanto alla mobilità internazionale degli studenti, il target di partenza (baseline 2100 CFU acquisiti 
all’estero in un anno accademico), ampiamente superato dagli studenti del corso di laurea a ciclo unico in 
Giurisprudenza nell’a.a. 2019/2020 (2893 CFU), è peggiorato nell’a.a. 2020/2021 (1620 CFU) e in lieve crescita 
nel gennaio 2022 (1710 CFU). La causa è ragionevolmente da attribuirsi al fenomeno della pandemia da 
Covid-19 e, dunque, l’aspettativa è che torni a crescere. 

Per quanto riguarda il corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, tale valore scende a 0 
negli a.a. 2019-20, per poi risalire a 90 nell’a.a. 2020-21. Questo dato è in gran parte dovuto al fatto che, per 
il carattere del corso di laurea (e in particolare per la sua brevità, trattandosi di un corso di studi triennale), 
gli studenti sono meno propensi a svolgere un periodo di studio all’estero. Tale circostanza è, altresì, generata 
dal fatto che buona parte degli studenti è costituita da lavoratori, di norma con maggiori vincoli a spostamenti 
all’estero per studio. 

Per quanto riguarda il corso di laurea magistrale in Law and Sustainable Development, tale valore è 
pari a 0 nell’a.a. 2020-21. 

Nella prospettiva della internazionalizzazione e dell’apertura alla conoscenza anche di esperienze 
culturali extraeuropee, il Dipartimento ha già implementato – grazie al lavoro anche del delegato alla 
internazionalizzazione, prof. Iole Fargnoli – accordi anche incoming (con Kobe University, Xiamen University, 
Shaanxi Normal University, Soochow University).  
 
1.2. DID_1DIP 1 ANDAMENTO DEGLI AVVII DI CARRIERA 
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Quanto agli avvii di carriera, mentre il PTD 2020-2022 auspicava il mantenimento della baseline di 
partenza (1300 iscritti tra Corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza e del Corso di laurea triennale in 
Scienze dei servizi giuridici), si è segnalato un aumento di questo dato: 1377 nell’AA 2019/2020 e 1328 nell’AA 
2020/2021. 

Ciò è stato realizzato anche grazie al potenziamento delle attività di orientamento in ingresso (Open 
Day e presentazione dei corsi di laurea nelle scuole, anche con l’apporto del delegato di Dipartimento per la 
Terza Missione nelle scuole, prof.ssa Francesca Pulitanò; pubblicizzazione dei corsi attraverso i social media, 
canali youtube, ecc. anche ad opera della segreteria didattica del Dipartimento). 

 

1.3. DID_3DIP SOSTENERE IL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI AL FINE DI 
INCREMENTARE LA REGOLARITA’ DEGLI STUDI 

Quanto alle misure volte a sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di 
incrementare la regolarità degli studi, le azioni messe in campo (soprattutto ampio ricorso all’attività di 
tutorato, anche peer to peer, e di didattica integrativa; test di autovalutazione; aumento delle edizioni dei 
corsi obbligatori nei cinque anni nei quali è articolato il CdS in Giurisprudenza e avvio dell’aumento delle 
edizioni dei corsi obbligatori anche nel CdS in Scienze dei Servizi Giuridici) hanno prodotto migliori risultati, 
seppur non ancora pienamente soddisfacenti. La percentuale di studenti che proseguono al secondo anno 
nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU è infatti pari al 68% per Giurisprudenza, pari al 
47% per Scienze dei servizi giuridici e pari all’84% per Law and Sustainable Development. Il target del 74% 
non è stato, quindi, raggiunto, ma occorre precisare che le difficoltà connesse all’emergenza sanitaria hanno 
indubbiamente avuto significative ripercussioni sulla regolarità del percorso di studi in generale. 

 

1.4. DID-6 

Il Master di secondo livello dedicato al tema “Impresa e nuove tecnologie” è stato strutturato dai 
docenti del Dipartimento (coordinati dal prof. Gregorio Gitti), approvato dagli organi accademici e proposto 
sul mercato come previsto dal piano. Può quindi ritenersi un obiettivo raggiunto, dal momento che il master 
è stato attivato in relazione agli adempimenti richiesti dall’Ateneo.  

Tuttavia, non avendo il Master raccolto un numero di iscrizioni sufficienti per potersi sostenere 
economicamente, non ha potuto prendere concreto avvio. Ciò è dovuto a ragioni di forza maggiore, 
indipendenti dall’impegno dei docenti del Dipartimento, connesse alla pandemia da Covid 19 e alle sue 
ripercussioni sociali ed economiche. Da segnalare tuttavia anche le difficoltà di pubblicizzazione del Master, 
attività non sufficientemente supportata da un servizio di Ateneo. Il Master – per le predette ragioni di costo 
– non verrà riproposto come tale, ma è allo studio la presentazione di uno o più corsi di perfezionamento 
sugli stessi argomenti. 

1.5. RIC_1 DIP PROMUOVERE UN AMBIENTE STIMOLANTE PER LA RICERCA 

Un obiettivo cruciale del Dipartimento nel Piano Triennale 2020-2022, relativamente alla produzione 
scientifica, in linea con il Piano strategico di Ateneo, era di abbattere fino ad annullarla, nell’arco del triennio 
2020-2022, la percentuale dei docenti c.d. inattivi1. In effetti, il numero di docenti inattivi – già ridotto nel 
2021 di una percentuale del 5,3% rispetto al dato di partenza (13,3%) – è oggi stato completamente 
eliminato: nessun docente del DDPSD risulta allo stato inattivo (0 su 49). 
                                                        
1 Per tali intendendosi coloro che non raggiungano il punteggio di 6 per le pubblicazioni del precedente quinquennio, 

sulla base di quanto deliberato dal Senato accademico che, per l’area 12, chiede che ciascun afferente al Dipartimento 

ottenga, per l’appunto, almeno 6 punti nell’ultimo quinquennio, attribuendo 4 punti a ciascuna monografia e 1 punto per 

articolo/saggio in rivista o volume. 
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Quanto, invece, all’Indicatore R1 dell'algoritmo per la distribuzione delle risorse2, il Dipartimento nel 
proprio piano triennale aveva previsto di eguagliare la soglia fissata dall’Ateneo (pari al 90% dei nuovi 
ingressi), raggiungendo il 90% nel triennio. Il dato di partenza al 2020 era il seguente: 86,7% dei docenti (40 
sugli allora 45 docenti). Il dato dell’ultima rilevazione (15 maggio 2022) è pari al 92%. Anche in questo caso 
l’obiettivo è stato è stato raggiunto. 

Diversa la situazione per quanto attiene all’indicatore R23, che è pari al 60% e denota un 
peggioramento rispetto al valore di partenza all’inizio del triennio 2020-2022 (67%). Esso tuttavia non 
costituiva target nel piano precedente, ma verrà inserito nell’attuale (v. infra punto 3.2. RIC_5 DIP 1). 

Quanto al profilo della qualità della ricerca scientifica, particolare rilievo ha assunto il risultato 
acquisito dal Dipartimento con la VQR 2015-2019. Il Dipartimento si è infatti posizionato fra i migliori 350 
Dipartimenti italiani, raggiungendo un valore ISPD pari a 84,5. Il risultato è da considerarsi ottimo, soprattutto 
se posto in relazione alla precedente VQR, i cui risultati non avevano consentito l’ingresso in graduatoria. 
Oltre, quindi, all’evidente miglioramento della qualità complessiva dei risultati della ricerca dipartimentale, 
si sottolinea l’importanza dell’intenso lavoro di squadra compiuto – a partire dalla fine di ottobre 2020 e fino 
all’aprile 2021 – dalla Direttrice, coadiuvata dalla prof.ssa Santangelo quale delegata alla VQR del 
dipartimento e dai coordinatori delle Sezioni, al fine di selezionare i prodotti della ricerca da sottoporre a 
valutazione, attraverso una serie di riunioni dedicate, rispettivamente, alla lettura e discussione del nuovo 
bando VQR, alla verifica dei dati relativi ai docenti del Dipartimento, all’individuazione del numero di prodotti 
minimi da presentare e alla scelta finale dei prodotti. Il contenuto di tali riunioni è stato puntualmente 
condiviso durante i vari Consigli di Dipartimento. 

Si ritiene, inoltre, che il generale incremento dell’attività di ricerca sia anche da attribuirsi ad un nuovo 
sistema di distribuzione delle risorse Linea 2 (v. infra, punto 4.1. per maggiori dettagli). Sia nel 2020-2021 sia 
nel 2021-2022 sono state inoltre aumentate le risorse economiche da destinare annualmente alle 
pubblicazioni nella collana di dipartimento (da 25.000 a 30.000 Euro: v. infra, punto 4.2.). 

Si segnala, infine, come il Dipartimento partecipi attivamente alla Rivista giuridica di Facoltà “Milan 
Law Review”, che costituisce un ulteriore canale di sbocco per le pubblicazioni di docenti e ricercatori del 
dipartimento (v. infra, punto 2.2.2.). 

 

1.6 RIC_5_DIP IMPLEMENTARE STRUMENTI SECONDO LE BEST PRACTICE A LIVELLO 
INTERNAZIONALE PER LA QUALITA’ DELLA RICERCA E L’OPEN SCIENCE 

La percentuale di pubblicazioni Open Access4 si attesta allo stato su una media del 18% nel triennio 
2019-2021 (dato di partenza: 12,5% nel 2019, 17,07% nel 2020, 25% nel 2021) e di conseguenza l’obiettivo 
non è stato raggiunto.  

Occorre comunque considerare che a maggio 2022 il dato è pari a 33,33% che, rispetto al valore di 
partenza del 2019 (pari al 12,5%), indica un aumento di oltre 20 punti percentuali, così dimostrando lo sforzo 
che docenti e ricercatori del dipartimento hanno profuso, anche grazie allo stimolo proveniente dalla 
delegata del dipartimento per l’Open Access, prof.ssa silvia Giudici. 

Come condiviso con gli altri due Dipartimenti giuridici, occorre comunque ricordare che, in generale, 

                                                        
2 L’indicatore R1 prevede il rispetto di due soglie ASN su tre per tutti i ruoli, eccetto che per gli RTD-A (1 soglia su 3). 
3 L’indicatore R2 prevede il superamento di due soglie ASN per ricercatori RTD-A, tre soglie per RTD-B e professori 

arruolati o promossi nell’ultimo triennio. 
4 Con tale sintagma intendendosi la pubblicazione del materiale prodotto dalla ricerca che ne consente l’accesso al 

pubblico in forma libera, secondo due modalità (la “green road”, ossia l’auto-archiviazione dei lavori di ricerca da parte 

degli autori, e cioè il deposito in Iris/Air della versione consentita dall’editore, e la “gold road”, ossia la pubblicazione ad 

accesso aperto in riviste dietro pagamento di un contributo da parte dei medesimi). 
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le riviste di area giuridica ed economica in Open Access (e, soprattutto, in fascia A) non costituiscono ancora 
un numero significativo. 

Sarà cura comunque cura del delegato per l’Open Access ricordare periodicamente a docenti e 
ricercatori che in ogni caso l’autore che si è riservato il diritto può caricare una versione post print del suo 
lavoro (con lo stesso contenuto e diverso layout). 

 

1.7. RIC_6_Q RAFFORZARE LA CAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE E DI MONITORAGGIO  

Per quanto concerne l’attività didattica, l’attività di programmazione e monitoraggio dei corsi di studio, 
nonché le politiche di sviluppo e miglioramento della qualità, sono condivise con gli altri due dipartimenti 
giuridici (Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” e Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e 
Sovranazionale). 

Per quanto attiene al coordinamento dei corsi di perfezionamento post lauream, il Dipartimento ha 
nominato il prof. Emanuele Rimini. 

Il monitoraggio dell’attività di ricerca è stato svolto dall’AQ (prof.ssa Laura Castelli) che è stata 
affiancata – sul tema dell’Open access – prima dal prof. Andrea Vicari e poi (ottobre 2020) dalla prof.ssa Silvia 
Giudici. 

In relazione, invece, al monitoraggio di bandi competitivi e centri di ricerca, è stata costituita una 
commissione composta dalle dott.sse Barbara Vari e Alessandra Ingrao, dal prof. Andrea Dalmartello e dal 
dott. Matteo Siface (Responsabile Amministrativo del Dipartimento). Il puntuale monitoraggio ha altresì 
consentito di generare una banca dati relativa ai progetti di ricerca presentati dai componenti del 
dipartimento. 

Per quanto attiene alla attività di Terza Missione, con delibera dell’ottobre 2020, è stata nominata 
Referente di TM la prof.ssa Elisabetta Panzarini, coadiuvata da una Commissione ad hoc (composta, oltre che 
dalla prof.ssa Panzarini, dalle prof.sse Laura Castelli e Angela Santangelo). 

 

1.8. TM_3_DIP DIALOGARE CON IL CONTESTO ECONOMICO E SOCIALE 

Significativo nell’ultimo biennio è stato l’impegno profuso da singoli membri del Dipartimento nel 
diffondere e condividere le conoscenze tecniche nel contesto sociale attraverso iniziative individuali 
(interviste televisive e/o radiofoniche e /o sui canali social, partecipazione ad eventi e dibattiti pubblici, 
pubblicazione di libri o contributi divulgativi, formazione erogata presso istituzioni, associazioni, enti pubblici 
e privati) anche durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. 

I docenti del Dipartimento hanno altresì organizzato o preso parte a molteplici iniziative 
convegnistiche, seminariali e di aggiornamento, anche on line organizzate in Ateneo o da Ordini professionali, 
Centri di studio e fondazioni, associazioni o enti. Tali iniziative concorrono a favorire e rendere più proficuo 
il dialogo fra giuristi e professionisti di competenze diverse. 

Relativamente al triennio 2019-2021, le attività di Public Engagement registrate in Iris/Air sono 
risultate pari a 45. 

Il Dipartimento, anche nel periodo 2020-2022, ha perpetuato lo sforzo di attivare e realizzare (benché 
tre di essi siano rimasti sospesi, per uno o due anni, in conseguenza dell’emergenza sanitaria) 10 corsi di 
perfezionamento post lauream (tutti accreditati presso gli ordini professionali competenti: Ordine degli 
Avvocati di Milano, Ordine dei consulenti del lavoro e Ordine dei Dottori commercialisti), finalizzati a 
soddisfare le esigenze di alta formazione e di aggiornamento scientifico maggiormente avvertite nel mondo 
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delle professioni legali e delle imprese, con riguardo ai temi e ai settori che hanno riscosso maggior interesse 
culturale negli ultimi anni: acquisizioni societarie modulo I e II, diritto dell’arte, fashion law, diritto sportivo, 
diritto dei mercati finanziari, diritto societario, traduzione giuridica dei contratti e dei documenti societari, 
tecniche di redazione dei contratti d’impresa, tutela giuridica della fotografia (due dei quali in convenzione 
con soggetti esterni). Al riguardo, si è registrato un complessivo aumento del numero degli iscritti (nei corsi 
avviati negli ultimi due anni accademici il numero delle iscrizioni risulta pari a 348). Apprezzabile il consistente 
sforzo profuso dal Dipartimento, e in particolare dalla segreteria didattica, per effettuare tali corsi a distanza.  

Il Dipartimento contribuisce poi con tre docenti, rispettivamente dell’area del diritto privato, del diritto 
del lavoro e del diritto industriale, all’offerta formativa di un Master biennale in Giornalismo, (Scuola di 
Giornalismo Walter Tobagi, Università degli Studi di Milano) che si popone di formare adeguatamente i 
candidati all’esame di idoneità professionale dell’Ordine dei Giornalisti nonché di offrire un percorso di 
eccellenza per professionisti che operino nei vari campi dei media. 

Da ultimo, la prof.ssa Francesca Pulitanò ha garantito il proseguimento dell’attività di relazione con le 
Scuole secondarie di II grado attraverso l’offerta formativa del percorso Res Publica di PCTO (percorsi 
trasversali per l'orientamento, già alternanza scuola-lavoro) in condivisione con il Dipartimento di Scienze 
giuridiche “Cesare Beccaria” e il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale. 
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2. La struttura e l’attività del Dipartimento. 

2.1. LA STRUTTURA DEL DIPARTIMENTO AL 1° MAGGIO 2022 

Il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto (DDPSD) è composto, al 1° maggio 2022, da 49 
docenti (17 PO; 17 PA; 4 ricercatori a tempo determinato di tipo A, 3 ricercatori a tempo determinato di tipo 
B e 8 ricercatori a tempo indeterminato), rappresentativi di 7 SSD nel modo seguente: 

Tab.1 Composizione del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto 

RUOLO  IUS/01 IUS/02 IUS/04 IUS/07 IUS/18 IUS/19 SECS-
P/01 

TOTALE 

PO 5 3 6 2 1   17 

di cui a tempo definito 4 2 6 1    13 

PA 6  1 3 5 1 1 17 

di cui a tempo definito 4  1    1 5 

RTD-A 1 1 1 1    4 

di cui a tempo definito  1 1     2 

RTD-B    2 1   3 

di cui a tempo definito    1    1 

Ricercatore tempo 
indeterminato 

1 2 2  2  1 8 

di cui a tempo definito   2  1  1 4 

TOTALE 13 6 10 8 9 1 2 49 

 
Nel corso del 2022 sono previsti:  
- l’ingresso di un PO (IUS/19, concorso in fase di svolgimento); 
- l’ingresso di un PA (IUS/01); 
- l’ingresso di un ricercatore a tempo determinato di tipo A (SECS-P/01). 
- l’uscita di un PO (IUS/04) a seguito di cambio di afferenza, a far data dal 1° ottobre 2022. 
Nel corso del 2023 è prevista: 
- la cessazione dal ruolo di un PO (IUS/04) per raggiunti limiti di età. 

In relazione alla percentuale indubbiamente elevata (51%) di docenti e ricercatori a tempo definito, 
occorre precisare che l’ampiezza e il carattere dell’offerta formativa della quale si fa carico il Dipartimento 
traggono indubbiamente vantaggio dall’attività professionale dei docenti del Dipartimento, che viene 
incontro all’esigenza degli studenti di cimentarsi con la dimensione pratica del diritto. 

Il Dipartimento ha comunque avuto cura, nella programmazione didattica del prossimo a.a. (2022-
2023), di ridurre drasticamente il numero dei docenti a contratto, dimezzandoli (a 8 a 4). 

Si segnala, invece, il numero esiguo (2) di RTDA assegnati al Dipartimento rapportato al numero di 
docenti ed ai SSD (cui si affiancano solo 5 assegni di ricerca), che non permette a tutte le aree di offrire una 
possibilità di crescita ai giovani di pregio e di immettere in tutti i gruppi di ricerca forze giovani e dinamiche. 
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2.2. L’ATTIVITA’ DEL DIPARTIMENTO IN GENERALE 

I docenti e i ricercatori del DDPSD appartengono attualmente, per il 96%, all’area 12 (giuridica) e, per 
il restante 4%, all’area 13 (economica).  

Nel corso del biennio 2020-2022, il DDPSD ha proseguito l’attività di ricerca, di didattica e di terza 
missione in settori cruciali per il contesto sociale, economico e culturale italiano delle discipline 
giusprivatistiche, storico-giuridiche, con attenzione sia all’ordinamento nazionale sia a quello euro-unitario 
ed internazionale. In particolare, ha dedicato e dedica la propria attività allo studio, alla ricerca e 
all’insegnamento di tutte le discipline che ricadono nell’area privatistica, attraverso uno studio improntato 
alle discipline di base, caratterizzanti e integrative (e cioè del Diritto privato e civile, del Diritto commerciale 
e industriale, del Diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché del Diritto privato comparato), nonché 
alle loro radici storiche (e cioè del Diritto romano e del diritto greco, nonché della Storia del diritto 
medioevale e moderno). 

L’ingresso, nel 2021, di un PA e di un ricercatore a tempo indeterminato di area economica ha, inoltre, 
consentito lo sviluppo di temi di ricerca, attività didattica e di terza missione anche in quest’area. 

2.2.1. ATTIVITA’ DIDATTICA 

Per quanto concerne l’attività didattica, l’attività di programmazione e monitoraggio dei corsi di studio, 
nonché le politiche di sviluppo e miglioramento della qualità, esse sono condivise con gli altri due 
dipartimenti giuridici (Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” e Dipartimento di Diritto Pubblico 
Italiano e Sovranazionale). In particolare, per quanto attiene alle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti 
(CPDS), il DDPSD vi partecipa attivamente attraverso la presenza, oltre che degli studenti rappresentanti nel 
dipartimento, dei proff. Christian Romeo (Giurisprudenza) e Andrea Dalmartello (Scienze dei Servizi Giuridici). 
Per quanto attiene ai gruppi di Riesame, oltre al Presidente del Collegio Didattico interdipartimentale del CdS 
in Giurisprudenza, prof. Andrea Tina, sono membri il prof. Gianroberto Villa, la prof.ssa Francesca Pulitanò e 
il dott. Alessandro Graffi (Giurisprudenza) e, per il CdS in Scienze dei Servizi Giuridici, i proff. Michele Squeglia 
(referente AQ del CdS) e Arturo Maniaci. Oltre a ciò, i proff. Albina Candian, Maria Teresa Carinci, Iole 
Fargnoli, Gregorio Gitti, Matteo Rescigno, Angela Santangelo, Armando Tursi, Andrea Tina, sono componenti 
del Comitato di Direzione della Facoltà di Giurisprudenza. 

Si segnala, poi, come alcuni docenti del Dipartimento prestino, inoltre, didattica di servizio in corsi di 
laurea attivi presso l’Ateneo (con riferimento all’a.a. 2021/2022, 6 docenti, per un totale di 18 CFU). 

Nel marzo del 2021, il DDPSD, insieme al Dipartimento Cesare Beccaria e al Dipartimento di Diritto 
Pubblico e Sovranazionale, con i quali condivide l’impegno nella didattica nei corsi di laurea in Giurisprudenza 
(LMG/01), in Scienze dei Servizi Giuridici (L-14) e Law and Sustainable Development (LM/SC-GIUR Scienze 
Giuridiche), è stato coinvolto nella visita CEV di accreditamento periodico di Ateneo. In particolare, è stato 
sottoposto a valutazione per accreditamento periodico il corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza 
(Requisito R3 – Qualità dei Corsi di Studio) che vede impegnato il DDPSD come dipartimento referente 
principale dal momento che il presidente del collegio didattico interdipartimentale di Giurisprudenza (prof. 
Andrea Tina) afferisce appunto al Dipartimento. 

   L’esito della visita è risultato essere pienamente soddisfacente in relazione a tutti i requisiti richiesti 
confermando quindi pienamente l’accreditamento del corso (media punteggi:7).  

   Sono state valutati particolarmente positivi, tra i punti di attenzione, l’organizzazione di percorsi flessibili 
e metodologie didattiche (R3.B.3), il contributo dei docenti e degli studenti (R3.D.1) e il coinvolgimento degli 
interlocutori esterni (R3.D.2). Meno apprezzata, seppur sufficiente, l’attività di revisione dei percorsi 
formativi (R3.D.3). 

   La valutazione sui singoli punti di attenzione è stata quindi oggetto di approfondita analisi da parte degli 
organi del CdS e, in particolare, del presidente del collegio didattico e del gruppo di riesame che si sono 
particolarmente concentrati sull’unico punto di attenzione giudicato insufficiente (5) costituito dalla 
definizione dei profili in uscita (R3.A.2).  A questo proposito, il presidente del collegio didattico, il referente 
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AQ del CdS, in accordo con il Gruppo di riesame e con tutti docenti del DDPSD, in accordo con i docenti degli 
altri due dipartimenti, hanno provveduto a definire con maggiore chiarezza e completezza le competenze 
che caratterizzano ciascun profilo professionale individuate nonché i risultati di apprendimento attesi. 

 

2.2.2. ATTIVITA’ DI RICERCA. 

L’attività di ricerca del Dipartimento si articola attraverso cinque Sezioni (Diritto civile italiano, europeo 
e comparato; Diritto commerciale e industriale; Diritto del lavoro e della previdenza sociale; Diritto romano 
e diritti dell’antichità; Storia del diritto medievale e moderno). La comune radice privatistica delle aree di 
interesse delle Sezioni permette un proficuo interscambio e feconde sinergie fra i docenti del Dipartimento 
nell’area della ricerca, con evidenti ricadute positive anche sul piano della didattica (in ragione del continuo 
aggiornamento dei contenuti dei corsi erogati). 

L’attività di ricerca dei singoli componenti è consultabile al seguente link: 
http://www.dpsd.unimi.it/ecm/home/ricerca/pubblicazioni. 

Da segnalare, inoltre, che il Dipartimento partecipa con propri docenti all’organizzazione e alla 
elaborazione delle linee e dei prodotti editoriali di tre Riviste scientifiche on line di importante rilievo 
scientifico (Dike, rivista specificamente dedicata allo studio del diritto greco ed ellenistico; Italian Intellectual 
Property, unica rivista in lingua inglese dedicata allo studio del diritto italiano della proprietà intellettuale e 
industriale; Milan Law Review, rivista multilingue e multidisciplinare, in quanto volta a far dialogare i diversi 
saperi giuridici, in Open Access). 

2.2.3. PARTECIPAZIONE A DOTTORATI DI RICERCA. 
Per quanto riguarda la didattica post lauream, in linea con uno specifico obiettivo fissato dall’Ateneo 

nel Piano strategico per gli anni 2022-2024, il Dipartimento offre un corso di Dottorato di ricerca in Diritto 
comparato, privato, processuale civile e dell’impresa. Il Dottorato, di carattere multidisciplinare e 
internazionale, vede la partecipazione, oltre che dei docenti del Dipartimento (che vi partecipa al 55% dei 
propri componenti), di molti docenti stranieri; ad esso aderiscono anche docenti di Diritto processuale civile 
afferenti al Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale. Il dottorato attualmente conta 23 
dottorandi. Nel contesto di tale Dottorato, vengono periodicamente promosse e sviluppate iniziative e 
incontri, volti ad approfondire tematiche con valenza traversale e multidisciplinare. 

Alcuni docenti del DDPSD (SSD IUS/18 e IUS/19) partecipano invece al Dottorato di Scienze giuridiche 
“Cesare Beccaria”.  

In virtù della recente normativa che consente la partecipazione a due collegi di docenti di dottorato, si 
segnala che tre docenti già impegnati nel Dottorato in Diritto comparato, privato, processuale civile e 
dell’impresa, partecipano altresì al Dottorato nazionale in Studi di genere (proff.sse Maria Teresa Carinci e 
Francesca Marinelli) attivato nell’ambito dei fondi del PNRR e al dottorato di Ateneo Intersectoral Innovation 
(prof. Giuseppe Ludovico). 

 
2.2.4. FORMAZIONE POST-LAUREAM 

Come anticipato, il Dipartimento contribuisce con propri docenti (dell’area del diritto privato e civile), 
agli insegnamenti della Scuola di Specializzazione per le professioni legali volta alla preparazione teorico-
pratica di candidati agli esami e ai concorsi per l’accesso alle professioni di avvocato e di notaio, nonché alla 
magistratura. 

Il Dipartimento contribuisce, altresì, con propri docenti (dell’area del diritto privato, del diritto del 
lavoro e del diritto industriale) all’offerta formativa nel Master di primo livello in Giornalismo, che si popone 
di preparare i candidati all’esame di stato per giornalista, nonché di offrire alta formazione a professionisti 
che operino nel settore dei media. 

Il Dipartimento eroga inoltre formazione post-laurea in 10 corsi di specializzazione (acquisizioni 
societarie modulo I e II, diritto dell’arte, fashion law, diritto sportivo, diritto dei mercati finanziari, diritto 

http://www.dpsd.unimi.it/ecm/home/ricerca/pubblicazioni
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societario, traduzione giuridica dei contratti e dei documenti societari, tecniche di redazione dei contratti 
d’impresa, tutela giuridica della fotografia). 

2.2.5. CENTRI DI RICERCA 

Il Dipartimento partecipa, unitamente agli altri due Dipartimenti di Giurisprudenza, al Centro di ricerca 
coordinato “Studi sulla giustizia” (CRC), che ogni anno organizza un convegno di Facoltà su tematiche 
trasversali di interesse per gran parte dei docenti della Facoltà. Viene poi editato annualmente un volume che 
raccoglie gli atti del Convegno. 

Alcuni docenti del dipartimento partecipano poi al Centro di ricerca “Centre of Research on Domestic, 
European and Transnational Dispute Settlement”, che raccoglie anche docenti degli altri due Dipartimenti 
giuridici. Il centro è molto attivo, con attività seminariali e incontri pubblici, soprattutto a livello internazionale. 

 

3. Programmazione 2022-2024. 

3.1. Missione del Dipartimento 

Il Dipartimento, che contribuisce in misura significativa allo sviluppo dello studio sul piano del diritto 
positivo, anche in prospettiva storica e comparata, mira a un potenziamento graduale ma continuo dei propri 
livelli nella ricerca, nella didattica e nella terza missione.  

Nel prossimo triennio, l’impegno sarà quello di lavorare in sinergia con l’Ateneo, contribuendo, su base 
decentrata e per quanto di competenza, al raggiungimento degli obiettivi contemplati dal Piano strategico 
dell’Ateneo per il triennio 2022-2024.  

La strategia dell’Ateneo richiede tuttavia di essere opportunamente declinata in sede dipartimentale, 
valorizzando le specificità d’area e il coordinamento con la struttura centrale. 

Per tale ragione, la scelta strategica è di condividere, con target realisticamente realizzabili, gli obiettivi 
espressi dall’Ateneo.  

Per questo, all’interno dei quattro macro-settori di azione (Internazionalizzazione, Didattica, Ricerca e 
Terza Missione), da un lato, sono stati recepiti gli obiettivi espressamente condivisi con l’Ateneo; dall’altro 
lato, ne sono stati riconfermati altri già presenti nel piano dipartimentale precedente, valutandone la 
centralità per le complessive azioni del Dipartimento e in parte rimodulandone la descrizione e 
l’implementazione attraverso il costante raffronto con il Piano strategico di Ateneo. 

La definizione degli obiettivi e delle relative azioni è stata resa possibile non solo dal citato costante 
raffronto con il piano di Ateneo, ma anche – come peraltro per il piano precedente – con il coordinamento 
rispetto agli altri due Dipartimenti della Facoltà di Giurisprudenza, con specifico riferimento al settore della 
internazionalizzazione e a quello della didattica. 

Il Piano è stato predisposto e discusso, unitamente al referente AQ (prof. Arturo Maniaci), con la Giunta 
e con i componenti del consiglio di Dipartimento. 

 

3.2. Programmazione strategica e obiettivi 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

INT_4 DIP 1 Verso una Università europea 

In linea con il Piano strategico di Ateneo, il DDPSD si impegna a favorire la mobilità degli studenti iscritti 
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ai corsi di laurea ai quali partecipa. 

In tale contesto, il Dipartimento intende accrescere la propria vocazione internazionale, mettendo in 
atto, d’intesa con gli altri Dipartimenti che partecipano ai predetti corsi di laurea, iniziative volte ad 
aumentare, come richiesto dal Piano strategico di Ateneo e in linea con le finalità associative dell’Alleanza 
4EU+ European University Alliance (che riunisce sei università pubbliche d’eccellenza), la percentuale di CFU 
acquisiti all’estero. 

Il Dipartimento si impegna, pertanto, ad incrementare la percentuale di CFU acquisiti all’estero di 1,8 
punti percentuali, prevedendo un aumento di 0,6 punti percentuali ogni anno.  

Per raggiungere il target, il DDPSD si impegna ad aumentare il numero di 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. 

Sempre in tale prospettiva, il Dipartimento, soprattutto attraverso propri docenti a ciò delegati e 
dedicati, continuerà a partecipare attivamente alla realizzazione del programma Erasmus+ Student 
Traineeship che si colloca nell’abito del programma Erasmus+ 2021-2027. 

 

INT_4 DIP 2 Ateneo aperto alle esperienze di studio e di ricerca internazionali 

Per realizzare l’obiettivo strategico di Ateneo relativo all’internazionalizzazione delle esperienze di 
studio e di ricerca, il Dipartimento intende perseguire l’attività volta a favorire la mobilità tra ricercatori e 
docenti, destinando una parte dei fondi dipartimentali a Visiting Professors (in ragione di almeno 4.000 Euro 
all’anno).  

L’obiettivo è quello di garantire almeno 3 soggiorni di Visiting Professors e di giovani ricercatori o 
assegnisti di ricerca per ognuno dei tre anni presi in considerazione, considerata la coerenza di tale obiettivo 
con le potenzialità del Dipartimento. 

Nella prospettiva della internazionalizzazione e dell’apertura alla conoscenza anche di esperienze 
culturali extraeuropee, il Dipartimento intende, altresì, proseguire nel favorire la mobilità di studenti outgoing 
e ingoing, nonché di docenti afferenti al Dipartimento, nelle sedi in cui sono attivi gli accordi di cui un docente 
del Dipartimento è referente e guest professor (Kobe University, Xiamen University, Shaanxi Normal 
University, Soochow University), concludere nuovi accordi internazionali di mobilità di studenti in Asia e 
studiare l’attivazione di attività didattica anche eventualmente interdisciplinari sul diritto cinese e/o 
dell’estremo oriente, proporre nominativi di docenti valutatori di Università estere al fine di contribuire a 
migliorare la posizione dell’Ateneo nei ranking internazionali. 

 

DIDATTICA 

DID_1 DIP 1 Allineare l’offerta formativa alle sfide attuali 

L’Ateneo si pone quale obiettivo condiviso con i Dipartimenti quello di allineare l’offerta formativa alle 
sfide attuali. Ciò deve avvenire sia trasferendo nell’insegnamento i risultati ottenuti nella ricerca anche con 
approccio multidisciplinare, sia utilizzando metodi innovativi di insegnamento. 

Tale obiettivo, peraltro, si pone in linea di continuità con quanto prevede il PNRR, che qualifica come 
profili imprescindibili per la ripresa socio-economica la formazione, la crescita e la valorizzazione del capitale 
umano. 
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Mentre il primo tipo di approccio (trasferimento nell’insegnamento dei risultati della ricerca) dipende 
dalla libertà rimessa al singolo docente, approcci innovativi e multidisciplinarietà possono essere stimolati 
dal Dipartimento. 

A. Procedure di consultazione 

In questa prospettiva, e in linea con lo specifico obiettivo fissato dall’Ateneo nel Piano strategico per 
gli anni 2022-2024, il Dipartimento, unitamente agli altri due Dipartimenti di giurisprudenza, intende 
consolidare la consultazione delle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e 
delle professioni. Tale percorso è già stato avviato con la costituzione di un Comitato di indirizzo per il corso 
di laurea in Giurisprudenza, al fine di intercettare i bisogni del contesto produttivo e professionale. Il DDPSD, 
unitamente agli altri due Dipartimenti della Facoltà di Giurisprudenza, intende costituire un secondo 
Comitato di indirizzo a partire dal secondo anno e poi un terzo nell’anno successivo anche per il corso di 
laurea in Scienze dei Servizi giuridici e per il corso di laurea in Law and Sustainable Development.  

B. Metodologie didattiche innovative 

Il Dipartimento, in linea con lo specifico obiettivo fissato dall’Ateneo nel Piano strategico per gli anni 
2022-2024, intende favorire quel processo di modernizzazione dei metodi e delle modalità didattiche in 
grado di migliorare l’efficacia formativa. 

A tal fine, è stato già nominato un Faculty Development Ambassador (prof.ssa Francesca Marinelli), 
che possa rappresentare il Dipartimento nella presentazione dei progetti di Didattica innovativa che sta 
sviluppando l'Ateneo. Il Faculty Development Ambassador sarà quindi “ufficiale di collegamento” con il 
Faculty Development and innovation in teaching and learning di Ateneo. 

Il Dipartimento intende sviluppare la sperimentazione – tramite alcuni docenti in particolare – di 
strumenti didattici innovativi, come Wooclap, per accrescere il coinvolgimento della comunità degli studenti 
sia nell’attività didattica in presenza sia a distanza quando l’uso di quest’ultima si riveli utile nella prospettiva 
dell’efficacia didattica. 

Ulteriore modalità didattica innovativa che verrà ulteriormente sperimentata è quella relativa alla 
flipped classroom, con cui si affida anticipatamente agli studenti, che si siano resi disponibili, l’analisi 
congiunturale di alcuni fenomeni economici o eventi sociali che vengono poi trattati e illustrati in aula in 
modo istituzionale, così stimolando l’autoriflessività e indirizzando in modo personale il processo di 
apprendimento della comunità di studenti.  

È in fase di studio in Dipartimento l’eventuale varo di insegnamenti multidisciplinari. 

Il Dipartimento intende, inoltre, proseguire nell’attività di organizzazione di seminari utili ad integrare 
i corsi e dedicati alla formazione pratica degli studenti (come Legal Clinic, redazione di pareri pro veritate, 
simulazioni di processi civili, anche nelle materie storiche e comparanti). 

Infine, il Dipartimento intende promuovere e favorire 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., visite a strutture giudiziarie site in Italia e 
all’estero o Moot-Court Competition in Italia e all’estero, che prevedono il coinvolgimento degli studenti 
nella discussione e soluzione di casi pratici). 

DID_1 DIP 2 Andamento degli avvii di carriera 

In linea con quanto stabilito nel Piano strategico di Ateneo, il Dipartimento, congiuntamente agli altri 
due dipartimenti giuridici, ha partecipato attivamente alla crescita del numero degli studenti iscritti ai propri 
corsi di laurea.  
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In particolare, il Dipartimento intende continuare a monitorare costantemente l’andamento degli avvii 
di carriera degli studenti per i tre corsi di studio. 

Secondo gli ultimi dati forniti, gli avvii di carriera si sono mantenuti in numero elevato: se nell’a.a. 
2017-2018 risultavano immatricolati 1085 studenti al corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza, l’a.a. 
2018-2019 le immatricolazioni sono scese a 989 e hanno ricominciato ad aumentare nell’AA. 2019-2020 
(1031 studenti), nell’a.a. 2020-2021 (1015 studenti) e nell’a.a. 2021-2022 (1091 studenti). Analogamente, nel 
corso di laurea triennale Scienze dei servizi giuridici sono risultati immatricolati 280 studenti per l’a.a. 2017-
2018, 337 per l’a.a. 2018-2019, 307 per l’a.a. 2019-2020 e negli ultimi due anni accademici (a.a. 2020-2021 – 
a.a. 2021-2022) rispettivamente 324 e 424 studenti. 

Pur a fronte del descritto trend positivo, si intende mantenere la baseline di partenza, ossia 1300 iscritti 
(come era già indicato nel PTD 2020-2022), anche tenendo conto del generalizzato calo delle iscrizioni alle 
Facoltà di Giurisprudenza nella maggioranza degli atenei italiani. 

In questa prospettiva, assume un ruolo significativo l’aumento e il miglioramento delle campagne di 
informazione e delle iniziative di orientamento rivolte alla comunità degli studenti delle scuole superiori 
secondarie (come, ad esempio, Open Day in Ateneo e presentazione dei corsi di laurea nelle scuole). Il 
mantenimento di tale numero di iscritti consentirebbe al Dipartimento (e agli altri due dipartimenti giuridici 
dell’Ateneo) di continuare a dimostrare di avere un ruolo di primo piano nell’insegnamento delle materie 
giuridiche. 

DID_1 DIP 3 Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di incrementare la regolarità degli 
studi 

In linea con gli obiettivi posti dal Piano strategico di Ateneo per gli anni 2022-2024, il Dipartimento è 
costantemente impegnato a sostenere il percorso di apprendimento degli studenti, ponendo attenzione alla 
regolarità degli studi e alla riduzione degli abbandoni, fornendo supporto all’apprendimento attraverso 
diverse tipologie di servizi dedicati agli studenti, tra cui i servizi di tutoraggio, sempre più potenziati, nonché 
attraverso l’offerta della massima disponibilità dei docenti del Dipartimento a recarsi presso le strutture 
penitenziarie di riferimento (segnatamente, presso le case di reclusione di Opera e Bollate). 

Unitamente agli altri due dipartimenti giuridici, il Dipartimento si impegna a inviare comunicazioni 
periodiche formali (almeno una per semestre) che informino gli studenti sulla possibilità di usufruire dei 
tutoraggi e sulle modalità di funzionamento di questo servizio.  

Il Dipartimento solleciterà inoltre i docenti a fornire ulteriori informazioni agli studenti durante le 
lezioni e i ricevimenti. 

Al fine di consentire un efficace supporto alla didattica, il Dipartimento, ai sensi dell’art. 45 del 
Regolamento generale d’Ateneo, continuerà ad organizzare attività di orientamento e di tutorato, dirette ad 
assicurare lo svolgimento di compiti integrativi, sussidiari e complementari degli insegnamenti ufficiali (cicli 
di sostegno, seminari, esercitazioni, ecc.) e di attività propedeutiche e di recupero, avvalendosi della 
collaborazione degli assegnisti di ricerca, dei dottorandi, nonché di personale esterno altamente 
specializzato.  

Continueranno ad essere sviluppate e potenziati i servizi di tutoraggio, anche nella forma peer to peer, 
volti a coadiuvare studenti e studentesse, soprattutto nell’attività di redazione di piani di studio, conoscenza 
dell’offerta dei servizi dell’Ateneo, partecipazione al programma Erasmus, nonché di assistenza 
personalizzata agli studenti e alle studentesse con DSA, in grado di garantirne una sempre maggiore 
inclusione nella comunità universitaria. 

 

RICERCA 
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RIC_5 DIP 1 Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca.   

I Dipartimenti, come indicato nel piano strategico di Ateneo, sono chiamati anche a promuovere un 
ambiente stimolante per la ricerca, secondo gli indicatori già in uso per la valutazione interna di Ateneo e 
l’attribuzione di punti organico ai Dipartimenti medesimi.  

Quanto all’indicatore R1, obiettivo dell’Ateneo è di raggiungere la soglia di oltre il 95% dei professori 
e ricercatori che soddisfano il predetto indicatore. Il Dipartimento auspica di raggiungere nel corso del 
triennio il 94% dei ricercatori in linea con tale indicatore.  

Quanto all’indicatore R2, il Dipartimento si propone di raggiungere nel triennio il target del 70% dei 
nuovi ingressi. 

A tal fine, ci si propone di proseguire con le periodiche sollecitazioni ai singoli afferenti al Dipartimento 
negli Organi collegiali e di promuovere iniziative scientifiche ed editoriali interdisciplinari tra docenti del 
Dipartimento (di diversi settori e di differenti aree).  

Altro strumento che verrà utilizzato è quello relativo alla distribuzione delle risorse del personale 
docente (v. infra, punti RIC_8 DIP 4 e 4.1). 

RIC_7 DIP 2 Open Science come modalità privilegiata di prativa della scienza 

In linea con la decisione dell’Ateneo di impegnarsi negli otto ambiti definiti dalla Commissione europea 
per l’Open Science (futuro della comunicazione accademica, EOSC, dati FAIR, competenze, integrità della 
ricerca, riconoscimento, metriche alternative, citizen science: cfr. Piano strategico di Ateneo per gli anni 
2022-2024), anche nella prospettiva d’Ateneo di continuare a operare per la promozione del cambiamento 
culturale verso l’Open Science, per il supporto dell’apertura dei dati della ricerca e delle pubblicazioni sia 
secondo il modello green, sia secondo quelli gold e diamond e per l’adozione di scelte strategiche informate 
in merito ai costi della conoscenza, il Dipartimento organizzerà nell’arco temporale 2022-2024, in accordo e 
in collaborazione con gli altri due Dipartimenti della Facoltà di Giurisprudenza, almeno tre seminari che 
coinvolgano figure esterne all’Ateneo afferenti a discipline giuridiche. Lo scopo di questi incontri sarà 
l’approfondimento delle tematiche dell’Open Science, al fine di informare e sensibilizzare gli afferenti del 
Dipartimento, con particolare attenzione ai colleghi più giovani. 

RIC_8 DIP 3 Il Dipartimento protagonista della programmazione e il monitoraggio della ricerca 

Considerato che l’Ateneo analizza i risultati della ricerca e della Terza Missione non solo a livello 
centrale, ma anche nei diversi Dipartimenti, i piani triennali dei Dipartimenti risultano evidentemente cruciali 
per soddisfare le attività di monitoraggio del loro andamento e funzionali alla possibilità di aggiornamento, 
rimodulazione e adattamento ai cambiamenti che intervengano nel periodo di riferimento. 

Posto questo obiettivo strategico di Ateneo, condiviso con i Dipartimenti, il Dipartimento intende 
garantire il regolare svolgimento del monitoraggio del proprio Piano triennale, attraverso apposite riunioni 
periodiche, finalizzate all’adozione dei provvedimenti conseguenti da parte degli organi del Dipartimento, e 
continuare a rispettare, in ciascun anno del triennio, le scadenze relative alla programmazione. 

RIC_8 DIP 4 Situazione degli inattivi 

Il Dipartimento intende mantenere l’obiettivo la completa situazione di attività dei docenti e 
ricercatori.  

Si intende perseguire tale obiettivo attraverso una serie di azioni, quali, da un lato, l’esclusione 
dall’attribuzione di fondi di ricerca e dipartimentali a coloro che risultino inattivi e il mancato potenziamento 
delle aree in cui siano presenti docenti e ricercatori inattivi; dall’altro lato, tramite il coinvolgimento di ogni 
eventuale futuro docente inattivo in attività di ricerca e pubblicazioni di gruppo. 
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TERZA MISSIONE 

TM_3 Dialogare con il contesto economico e sociale 

Un ulteriore obiettivo strategico di Ateneo, condiviso con i Dipartimenti, concerne il dialogo con il 
contesto economico e sociale, che si colloca nelle attività legate alla c.d. Terza Missione, con le quali si 
intende rendere lo stesso Ateneo elemento trainante nella formazione permanente e continua, 
proponendosi di sviluppare iniziative e strumenti tesi alla diffusione e alla condivisione di “saperi utili”, 
attraverso percorsi formativi accademici condivisi con soggetti esterni, aziende pubbliche e private, terzo 
settore. 

A questo proposito, quindi, risulta centrale per l’attuazione dell’integrazione tra realtà accademica e 
quelle produttive l’attivazione di corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua, che 
tengano conto delle esigenze manifestate dalle parti sociali. 

Al riguardo, il Dipartimento intende proseguire la propria azione in questo settore, da un lato, 
confermando e rafforzando i corsi di perfezionamento post lauream già realizzati in passato (in numero di  
10), che sono stati accreditati presso ordini professionali, attraverso la valorizzazione dell’attenzione al taglio 
professionalizzante richiesto, dall’altro lato proponendo ulteriori corsi di perfezionamento post lauream. In 
particolare, il Dipartimento si sta già attivando per istituire, a partire dal 2023, due nuovi corsi di 
perfezionamento post lauream: uno in diritto del lavoro, dal titolo “La violenza alle donne sul lavoro”, volto 
a diffondere la cultura della parità di genere e della inclusività, e un altro in diritto industriale, dal titolo “Il 
brevetto europeo con effetto unitario”, inteso a trasferire conoscenze e competenze professionali con 
riguardo al nuovo sistema brevettuale destinato ad entrare in vigore in 25 Paesi dell’Unione europea aderenti 
all’iniziativa. 

Il Dipartimento monitorerà costantemente l’attività di Terza Missione, sollecitando i singoli docenti ad 
inserire e diffondere i relativi dati sul sito del Dipartimento, sotto la voce “Terza Missione” e in un form di 
Google appositamente creato perché docenti e ricercatori possano registrare le proprie attività 
(https://cas.unimi.it/login?service=http%3A%2F%2Fwww.dpsd.unimi.it%2Fecm%2Flogin.sso%3Fp_p_id%3
DEXT_1%26p_p_lifecycle%3D0%26_EXT_1_return%3Dtrue%26_EXT_1_redirect%3Dhttp% 
253A%252F%252Fwww.dpsd.unimi.it%252Fecm%252Fhome%252Farea-riservata). 

Le attività di public engagement continueranno ad essere inserite dai docenti in Iris/Air e validate dalla 
Referente della Terza Missione (Prof.ssa Elisabetta Panzarini). 

Verranno promosse e incentivate tutte le iniziative accreditate da, o co-organizzate con, ordini 
professionali, come convegni, seminari, incontri di studio, di taglio anche interdisciplinare. In particolare, si 
prevede di organizzare nel corso del triennio 2022/2024 almeno 100 eventi formativi (di cui almeno 30 ogni 
anno). 

 

4. Criteri di distribuzione delle risorse 

Le risorse interne del Dipartimento sono costituite dai fondi che l’Ateneo destina ad esso per il 
finanziamento alla ricerca e per il funzionamento ordinario della struttura, nonché per i servizi alla didattica 
da esso direttamente gestiti. 

4.1. Risorse di sostegno alla ricerca – Linea 2 del PSR 

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) - la c.d. Linea 2 del PSR -, il Dipartimento ha deliberato 



 

 

 
  DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO 

  

16 

 

una nuova modalità di distribuzione delle risorse (delibera del 12 novembre 2020).  

Tale sistema, che verrà di seguito illustrato, è tuttavia in corso di ripensamento da parte degli organi 
del Dipartimento (Giunta in funzione consultiva e Consiglio). In ogni caso il Dipartimento – in ciò già 
sollecitato dal Nucleo di valutazione - intende seguire criteri formali per la distribuzione delle risorse.  

Con riferimento specifico alla linea A di tale Piano (dedicata a finanziare l’attività di ricerca), è stato 
approvato il c.d. “Investment to recovery”, cioè un sistema di distribuzione delle risorse che premia la ricerca 
posta in essere da gruppi composti da almeno 4 persone, all’interno dei quali possono essere inclusi anche 
ricercatori non attivi. Ciò al fine sia di incentivare le ricerche di gruppo e trasversali ai vari SSD presenti nel 
Dipartimento, sia di spingere i soggetti inattivi ad uscire dalla situazione di inattività. Si osserva infatti come 
- sebbene la ricerca giuridica sia stata tradizionalmente di tipo individuale - sempre più la complessità dei 
temi indotti dalle trasformazioni dell’ordinamento giuridico richiede di lavorare in team con l’apporto fattivo 
di diverse generazioni di studiosi, e ciò anche al fine di presentare proposte di finanziamento nell’ambito di 
bandi competitivi. Si osserva d’altra parte come il soggetto inattivo possa più facilmente essere indotto ad 
uscire dall’inattività con il sostegno di un gruppo che faccia da sprone. Il piano “Investment to recovery” 
deliberato dal Dipartimento prevede inoltre un controllo a consuntivo degli output della ricerca finanziata e 
condiziona all’avvenuta pubblicazione dei prodotti della ricerca (su riviste di fascia A o in volumi collattanei) 
il successivo finanziamento sulla medesima Linea 2 negli anni a venire. 

Quanto, poi, alle altre azioni della Linea 2, il Dipartimento ha ritenuto - in considerazione della 
pandemia da Covid-19 - di non destinare risorse per gli anni 2020-2022 alla azione B (organizzazione di 
convegni a carattere scientifico) e di riservare una somma ridotta alla azione C (pubblicazioni) da destinare a 
pubblicazioni diverse da quelle relative ai prodotti di ricerca frutto della azione A. Si è inoltre stabilito 
formalmente (delibera del 12 novembre 2020) che la  procedura per l’assegnazione delle risorse di cui alla 
Linea 2 si snodi attraverso la predisposizione di un bando – deliberato dal Consiglio su proposta della Giunta 
- ed una successiva assegnazione ad opera del Consiglio su proposta della Giunta  a seguito della valutazione 
delle domande presentate. 

4.2. Risorse per pubblicazioni scientifiche. 

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. Come anticipato 
per l’anno 2022 si è deciso di mantenere alta la voce di spesa dedicata alle pubblicazioni – già potenziata nel 
2020 (30.000 Euro contro i 25.000 di solito stanziati) (v. delibera Dipartimento del 12 novembre 2020). 
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4.3. Convegni e seminari e integrazione dell’attività didattica. 

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. 

4.4. Sviluppo dell’internazionalizzazione 

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 1.000,00, 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. 

4.5. Finanziamento di corsi e didattica innovative.  

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. 

4.6. Sostegno alla didattica ex art. 45. 

Anche su sollecitazione del Nucleo di valutazione ed al fine 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 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. 
Dall’a.a. 2020-2021 l’attività di tutoraggio è stata potenziata con la previsione anche, come già segnalato, di 
un tutoraggio peer to peer. 

4.7. Programmazione relativa alla attivazione di posti RTD-A e assegni di ricerca 

Con riguardo alla programmazione relativa all’attivazione di posti di RTD-A, 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. 

Apposite commissioni valutano con cadenza periodica (normalmente annuale) l’attività degli assegnisti 
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di ricerca. 

4.8. Programmazione relativa alle risorse di personale docente e ricercatore. 

Anche su sollecitazione del Nucleo di valutazione, il Dipartimento (con delibera del 23 novembre 2020), 
al fine di rispettare i vincoli di Ateneo ed essere coerente con gli obiettivi strategici della struttura e 
dell’Ateneo, ha adottato per la programmazione del fabbisogno del personale docente i seguenti criteri: 

A) il criterio della “Produttività del settore scientifico disciplinare cui si prevede di destinare la 
posizione richiesta”; 

B) il criterio della “Capacità di attrazione di fondi competitivi internazionali”, che rappresentano un 
elemento di reputazione per il Dipartimento, in quanto sono considerati espressione della sua capacità 
scientifica e organizzativa; 

C) il criterio della “Numerosità del settore scientifico disciplinare in rapporto al carico didattico in 
termini di CFU, ore erogate ed esami svolti”; 

D) il criterio del “Rilievo della posizione richiesta in funzione di eventuali nuove linee di attività di 
particolare importanza per lo sviluppo del Dipartimento”. 

 

5. Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento. 
Il Dipartimento, come evidenziato supra al punto 1.7, prosegue nel processo di assicurazione della qualità e, 
in relazione ad alcuni incarichi, è già stata predisposta e realizzata una turnazione che consente all’intero 
Dipartimento di avere consapevolezza dei processi di AQ (per la relativa presentazione si v. 
http://www.dpsd.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-qualita). 
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