
A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento 2014-2015 

 

Il Dipartimento di Giurisprudenza opera in numerosi settori scientifico disciplinari (precisamente: 
IUS/01; IUS/02; IUS/04; IUS/05; IUS/06; IUS/07; IUS/08; IUS/09; IUS/10; IUS/11; IUS/12; IUS/13; 
IUS/14; IUS/15; IUS/16; IUS/17; IUS/18; IUS/19; IUS/20; SECS/P/01; L-LIN/12) e nel loro ambito 
promuove e incentiva ricerche sia altamente specialistiche che di taglio interdisciplinare, tendenti 
all'integrazione dei diversi saperi, (giuridici, storico-filosofici ed economici). 
 
Gli obiettivi di ricerca che il Dipartimento si pone sono in linea con quelli fissati dall'Ateneo nel suo 
piano strategico 2013-2015 e miranti alla promozione della qualità del sistema universitario e della 
ricerca scientifica. 
In quest’ottica le politiche da attivare si sviluppano su molteplici fronti. In particolare il Dipartimento 
di Giurisprudenza intende: 
 
‐ Potenziare il supporto amministrativo alla progettazione di progetti di ricerca; 
‐ Confermare criteri di ripartizione delle risorse alle strutture che tengano conto della valutazione 
della produzione scientifica al fine di superare il problema dei docenti inattivi rilevati nella SUA RD 
2013; 
‐ Confermare gli stanziamenti destinati a pubblicazioni scientifiche, sempre al fine di incentivare la 
produzione scientifica dei docenti, soprattutto quella qualitativamente più rilevante; 
‐ ‐ elaborare una giusta politica di reclutamento di docenti volta a compensare lo squilibrio, 
evidenziato nel piano strategico di Ateneo, tra docenti di I e II fascia e ricercatori (in particolare il 
Dipartimento di giurisprudenza ha 19 PO, 14 PA e 40 ricercatori) 
- continuare a monitorare il perseguimento degli obiettivi di ricerca attraverso l'opera di una 
Commissione per la Qualità della ricerca; 
- Promuovere le ricerche interdisciplinari e la costituzione di gruppi di ricerca; 
- Finanziare progetti di ricerca individuali per l’approfondimento delle tematiche di ricerche dei 
singoli docenti;  
- Potenziare il dottorato di ricerca; 
- implementare l'interazione tra ricerca e territorio, anche attraverso la società di Spin off 
universitario Grale research and consulting srl, che si propone di trasferire in campo imprenditoriale 
i risultati della ricerca ed il patrimonio conoscitivo elaborati nell'ambito del Dipartimento di 
Giurisprudenza in materia di legge 190/2012 e d.lgs. 231/2001; 
-  implementare la propria attività di partecipazione a bandi competitivi.  
  



 
 
Quadro B.3 Riesame della ricerca dipartimentale  
 
Il riesame della ricerca dipartimentale per gli anni 2014-2015 è stato effettuato dalla Commissione 
per la Qualità della ricerca e dal delegato di Dipartimento alla ricerca in coerenza con gli obiettivi 
fissati per quegli anni dal Dipartimento stesso e dal piano strategico di Ateneo. 
Il biennio in oggetto si caratterizza per una crescita della produzione scientifica dei docenti (tra il 
2014 e il 2015 è superiore al 10%) e per l’adozione di una mirata politica di reclutamento volta a 
compensare il divario esistente tra docenti di I e II fascia e ricercatori (19 PO e 14 PA rispetto ai 40 
ricercatori). Si segnalano 6 progressioni di carriera, da ricercatore a PA, di docenti in gran parte 
caratterizzati da una ricca produzione scientifica. 
Anche negli anni 2014-15, come già in quelli precedenti, l’attività di ricerca dei docenti è stata 
incentivata dal finanziamento di numerosi progetti di ricerca individuali cui hanno avuto accesso 
tutti i docenti attivi. 
Con riguardo alle aree di ricerca sviluppate dal corpo docente e ricercatore del Dipartimento si 
segnalano poi le numerose attività di studio, seminariali etc. che sono state messe in campo in 
rapporto agli obiettivi di ricerca annunciati.  
Negli anni 2014-15 hanno continuato ad operare presso il Dipartimento i gruppi di ricerca del 2013, 
che hanno sviluppato la loro attività fino a rinnovarsi nella costituzione di nuovi gruppi. In particolare 
nel biennio in oggetto si segnala la presenza di ben 11 gruppi di ricerca che aggregano su tematiche 
interdisciplinari i docenti del Dipartimento nonché docenti di altri Dipartimenti e di altri Atenei. 
Da uno dei gruppi di ricerca già operanti nel 2013 e attivo nel biennio in esame è nato lo Spin off 
universitario Grale research and consulting srl, di cui si segnala l’attività svolta sia sul piano della 
ricerca che nell’offerta di servizi di supporto e di ricerca alle società private e alle Pubbliche 
Amministrazioni rispettivamente in materia di responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche e della normativa anticorruzione. 
 
Aree di miglioramento  
Sulla base del riesame, per consentire il miglioramento della qualità della produzione scientifica, 
l'intento che ial Dipartimento di Giurisprudenza dovrà perseguire sarà principalmente quello di 
stimolare, con opportuni incentivi e momenti di controllo, l'impegno scientifico dei docenti risultati 
inattivi. Benchè il numero sia in calo, grazie anche alle politiche di monitoraggio attuate, è 
necessario migliorare sul punto la performance del Dipartimento. Pertanto la protratta inattività da 
parte di questi docenti continuerà ad essere sanzionata nella fase di distribuzione di fondi della 
ricerca, erogati dall'Ateneo e dal Dipartimento, in modo da favorire i colleghi che abbiano, invece, 
dimostrato maggiore laboriosità scientifica. Si valuterà se considerare tali dati anche come fattore 
di penalizzazione dei SSD in vista delle progressioni di carriera e/o del nuovo reclutamento. 


