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1. Obiettivi, Governance e risorse 
 

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (da 

qui in poi DIGIU) si è costituito nel luglio 2013 e svolge attività di ricerca scientifica 

nell’ambito delle scienze giuridiche, economico-aziendali, storiche e socio-politologiche. 

La sua composizione origina dall’incontro di docenti provenienti da diversi ex 

dipartimenti. Il DIGIU si caratterizza, pertanto, per l’elevato pluralismo disciplinare, 

discendente anche dalla varietà dell’offerta formativa del Dipartimento, che vede la 

compresenza di corsi di studio non solo di stampo giuridico. Tale eterogeneità si configura 

come carattere distintivo e peculiare della programmazione scientifica del dipartimento. 

orientato a potenziare linee ed attività di ricerca interdisciplinare ma, al contempo, in 

continua ricerca di un equilibrio che tenga conto dell’eterogeneità degli indicatori 

quantitativi e qualitativi della produttività scientifica. In sintesi, l’interdisciplinarità 

rappresenta un vincolo ma anche un potenziale, di cui necessariamente bisogna tener conto 

nella fase di progettazione e di azione operativa e di cui si deve dar conto in sede di 

controllo e rendicontazione. 

 

1.1. Obiettivi di ricerca del Dipartimento 

L’Ateneo, con delibere del SA e CdA del 2016, si è dotato di un Piano Strategico (2016-

2022) nonché di un Programma Triennale (2016-2018) 

(http://assicurazionequalita.uniparthenope.it/qualita_formazione.php), dove sono 

individuati gli obiettivi per i processi di didattica, di ricerca e di terza missione che 

l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (da qui in poi Università) intende 

perseguire, le conseguenti azioni da porre in essere per raggiungerli e i relativi indicatori 

per misurarli. 

Il Programma Triennale è stato approvato nella seduta degli Organi Collegiali del 

19.12.2016. 

Obiettivi della ricerca 

Nell’ultima programmazione (SUA-RD 2011-2014) sono stati definiti i seguenti obiettivi 

strategici:  

1. Miglioramento della qualità della produzione scientifica 
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2. Incremento dell’importo dei finanziamenti alla ricerca derivanti da bandi 

competitivi 

3. Internazionalizzazione. 

 

Obiettivi della Terza Missione 

Sulla base degli obiettivi strategici dell'Ateneo relativi alla TM, ovvero, per quanto 

specificamente può interessare il DIGIU, Valorizzazione della ricerca (1. CEMT A) e 

Produzione di beni pubblici di natura culturale, educativa, sociale (2. CEMT B), il 

Dipartimento nelle ultime valutazioni programmatiche si era proposto di realizzare in 

particolare i seguenti obiettivi: 

1. Incremento dell'entità delle entrate conto terzi [A.R.TM.2.4];  

2. Miglioramento delle attività di Public Engagement [A.TM.2.1];  

3. Miglioramento dell'attività di formazione continua [A.TM.4.1].  

 

1.2. Governance 

Il Dipartimento è la struttura accademica fondamentale ai fini dell’organizzazione e dello 

svolgimento delle attività di didattica e di ricerca. Ad esso è assegnato il personale docente, 

tecnico, amministrativo ed ausiliario necessario per il suo funzionamento. 

 

1.2.1 Struttura organizzativa del Dipartimento 

La struttura organizzativa di tipo funzionale del DIGIU, nell’ambito della propria 

autonomia e nello svolgimento delle proprie funzioni, è composta da: Direttore, Consiglio 

di Dipartimento, Giunta, Commissioni, Gruppi di Ricerca. Inoltre, nell’ambito del proprio 

assetto di governance, il DIGIU ha ampliato il proprio organigramma funzionale 

conferendo una serie di deleghe ai suoi componenti (professori ordinari, professori 

associati e ricercatori) allo scopo di monitorare i processi aventi per oggetto ricerca, Terza 

Missione, assicurazione qualità ricerca dipartimentale, didattica, orientamento, placement, 

Erasmus e internazionalizzazione  

Nelle tabelle che seguono (tabb. 1-6) si riporta l’attuale Struttura organizzativa del DIGIU, 

nonché quella relativa al triennio 2015-2017 oggetto di osservazione. 
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Tab. 1a – Direzione DIGIU 2018 

 

 

Tab. 1b – Direzione DIGIU 2015-2017 

 

 2015-2017  Annotazioni 

DIREZIONE DIGIU    
DIRETTORE Ugo Grassi Federico Alvino 

(direttore biennio 
2015-2016) 

VICE DIRETTORE Assunta  Di Vaio Alberto De Vita (vice 
direttore anno 2015) 
Rosaria Giampetraglia 
(vice direttore anno 
2016) 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DIGIU    
SEGRETARIO  Claudio Caliendo  
SEGRETERIA DIDATTICA DIGIU    
 Sonia Annarita Rainone Biennio 2015-2016 
GIUNTA DIGIU    
Membri di diritto    
DIRETTORE Federico Alvino La composizione della 

Giunta decretata con 
D.R. 281 del 
31.03.2016 – Triennio 
2016-2019 decade nel 
novembre 2016 per 
effetto di rinuncia del 
Direttore. 

 

VICE DIRETTORE Rosaria Giampetraglia 
CdS Giurisprudenza Marco Esposito 
CdS Scienze dell’Amministrazione e 
dell’Organizzazione 

Ugo Grassi 

Segretario Amministrativo Claudio Caliendo 

Membri eletti    
Professore Associato Assunta Di Vaio Nel periodo da 

dicembre 2016 a 
dicembre 2017 tale 
organo 
propositivo e coadiuva
nte del Direttore 
del Dipartimento non 
si è composto.  
Nel 2019 (gennaio) si 
procederà alla 
costituzione della 
Giunta 

Professore Associato Sonia Scognamiglio 
Ricercatore Serena Potito 
Personale amministrativo Sonia Annarita Rainone 

    

 

 

 2018  Annotazioni 

DIREZIONE DIGIU    
DIRETTORE Marco Esposito DR. 316 del 28.05.2018 
VICE DIRETTORE Assunta  Di Vaio DR. 384 del 26.06.2018 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DIGIU    
SEGRETARIO  Claudio Caliendo  
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Tab. 2a – Consiglio di Dipartimento DIGIU 2018 

 

 2018  Annotazioni 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO    
Il Direttore Marco Esposito   
Vice Direttore Assunta Di Vaio   
Segretario Amministrativo Claudio Caliendo   
Professori Ordinari    
 Federico Alvino   
 Filomena Buonocore  da dicembre 2018 
 Alberto De Vita   
 Giuseppe Della Pietra   
 Francesco Di Donato   
 Elio Dovere   
 Marco Esposito   
 Ugo Grassi   
 Dario Luongo   
 Rosaria Giampetraglia   
 Lorienn Roberson   
 Maria Luisa Tufano  fino a novembre 2018 
Professori Associati    
 Francesca Angiolini  da dicembre 2018 
 Salvatore Aceto di Capriglia   
 Ciro Caccavale   
 Sergio Capozzi   
 Giuseppe Desiderio   
 Assunta Di Vaio   
 Valentina Grassi   
 Luigi Lepore   
 Antonio Luongo   
 Paola Mazzina   
 Alessandro Natalini   
 Carla Pansini   
 Sabrina Pisano   
 Matteo Pozzoli   
 Francesca Salerno   
 Sonia Scognamiglio   
Ricercatori    
 Antonio Cilento   
 Valeria De Santis   
 Ciro D’Amore   
 Leone Melillo   
 Giosefatte Morgera   
 Giovanni Papa   
 Michelangelo Pascali   
 Serena Potito   
 Immacolata Prisco   
 Sara Pugliese   
 Fabrizio Rippa   
 Eufrasia Sena   
Studenti    
 Domenico Vincenzo Di Fiore   
 Francesca Mattiello   
 Ilaria Russo   
 Lorella Mariagiovanna Licata D’Andrea   
 Roberta Riccio   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2b – Consiglio di Dipartimento DIGIU 2015-2017 
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 2015-2017  Annotazioni 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO    
Il Direttore Ugo Grassi  Federico Alvino (direttore biennio 2015-

2016) 
Vice direttore Assunta Di Vaio  Alberto De Vita (vice direttore anno 

2015) 
Rosaria Giampetraglia (vice direttore 
anno 2016) 

Segretario Amministrativo Claudio Caliendo   
Professori Ordinari    
 Federico Alvino   
 Alberto De Vita   
 Giuseppe Della Pietra  dal 2017 
 Francesco Di Donato   
 Elio Dovere   
 Marco Esposito   
 Ugo Grassi   
 Dario Luongo   
 Rosaria Giampetraglia   
 Lorienn Roberson   
 Maria Luisa Tufano   
Professori Associati    
 Salvatore Aceto di Capriglia   
 Filomena Buonocore   
 Ciro Caccavale   
 Sergio Capozzi   
 Giuseppe Desiderio   
 Assunta Di Vaio   
 Valentina Grassi   
 Luigi Lepore   
 Antonio Luongo   
 Paola Mazzina   
 Alessandro Natalini  dal 2017 
 Carla Pansini   
 Matteo Pozzoli   
 Francesca Salerno   
 Sonia Scognamiglio   
Ricercatori    
 Francesca Angiolini   
 Antonio Cilento   
 Valeria De Santis   
 Ciro D’Amore   
 Leone Melillo   
 Giosefatte Morgera   
 Giovanni Papa   
 Michelangelo Pascali   
 Sabrina Pisano   
 Serena Potito   
 Immacolata Prisco   
 Sara Pugliese   
 Fabrizio Rippa   
 Eufrasia Sena   
Studenti    
 Marco Tanzillo   
 Francesca Mattiello   
 Ilaria Russo   
 Lorella Mariagiovanna Licata D’Andrea   
 Roberta Riccio   
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Tab. 3a – Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 2018 

 

 2018  Annotazioni 

Commissione Paritetica Docenti- Studenti    
Presidente Giuseppe Della Pietra  
 Docenti    
Componente CdS Giurisprudenza Giuseppe Della Pietra  
Componente CdS Giurisprudenza Giosafatte Morgera  
Componente CdS Scienze dell’Organizzazione e 
dell’Amministrazione 

Sara Pugliese  

Componente CdS Management Pubblico Matteo Pozzoli  
 Studenti   
Componente CdS Giurisprudenza Luigi Spinosa  
Componente CdS Giurisprudenza Alessia Leone  
Componente CdS Scienze dell’Organizzazione e 
dell’Amministrazione 

Teresa Zincarelli  

Componente CdS Management Pubblico 
dell’Amministrazione 

Valentina Ottone fino a giugno 2018 

    

 

Tab. 3b – Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 2017 

 

 2017  Annotazioni 

Commissione Paritetica Docenti- Studenti    
Presidente Giuseppe Della Pietra  
 Docenti    
Componente CdS Giurisprudenza Giuseppe Della Pietra  
Componente CdS Giurisprudenza Giosafatte Morgera  
Componente CdS Scienze dell’Organizzazione e 
dell’Amministrazione 

Sara Pugliese  

Componente CdS Management Pubblico Matteo Pozzoli  
 Studenti   
Componente CdS Giurisprudenza Luigi Spinosa  
Componente CdS Giurisprudenza Alessia Leone  
Componente CdS Scienze dell’Organizzazione e 
dell’Amministrazione 

Teresa Zincarelli  

Componente CdS Management Pubblico 
dell’Amministrazione 

  da nominare 

    

 

Tab. 3c – Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 2015-2016 

 

 2015-2016  Annotazioni 

Commissione Paritetica Docenti- Studenti    
Presidente Assunta  Di Vaio  
 Docenti    
Componente CdS Giurisprudenza Assunta  Di Vaio  
Componente CdS Giurisprudenza Giovanni Papa  
Componente CdS Scienze dell’Organizzazione e 
dell’Amministrazione 

Valentina Grassi  

 Studenti   
Componente CdS Giurisprudenza Luigi Spinosa  
Componente CdS Giurisprudenza Alessia Leone  
Componente CdS Scienze dell’Organizzazione e 
dell’Amministrazione 

Teresa Zincarelli  
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Tab. 4a – Delegati DIGIU 2018 

 

 2018  Annotazioni 

Delegato alla Didattica    
 Elio  Dovere Alessandro Natalini (da febbraio a luglio 2018) 
Delegati alla Ricerca e Terza missione    
 Alessandro Natalini 

(Ricerca)* 
Dario Luongo (da maggio 2015 a luglio 2018) 

  Carla Pansini (Terza 
Missione)* 

Assunta Di Vaio (da maggio 2015 a febbraio 
2018) 
*Dal 17 luglio 2018 

Delegato Assicurazione Qualità    
 Francesca Salerno dal 2016 
Delegato Orientamento    
 Michelangelo  Pascali Filomena Buonocore (biennio 2015-2016) 
Delegato Placement    
 Luigi Lepore da febbraio 2018 
Delegato Internazionalizzazione    
 Assunta Di Vaio da novembre 2014  
Delegato Erasmus    
 Francesca Salerno da novembre 2014  
 Eufrasia Sena da novembre 2014  
Delegato Catalogo IRIS (U-GOV)    
 Serena Potito da novembre 2014 

    

 
 

Tab. 4b – Delegati DIGIU 2015-2017 

 

 2015-2017  Annotazioni 

Delegati alla Ricerca e Terza Missione    
 Dario Luongo da maggio 2015  
  Assunta Di Vaio da maggio 2015 
Delegato Orientamento    
 Michelangelo  Pascali Filomena Buonocore (biennio 2015-2016) 
Delegato Internazionalizzazione    
 Assunta Di Vaio da novembre 2014  
Delegato Erasmus    
 Francesca Salerno da gennaio 2013  
 Eufrasia Sena da gennaio 2013 
Delegato Catalogo IRIS (U-GOV)    
 Serena Potito da novembre 2014 

    

 
 

Tab. 5 – Gruppo Assicurazione Qualità (AQ) Ricerca Dipartimentale e TM - DIGIU 2018 

 

 2018  Annotazioni 

Gruppo Assicurazione Qualità Ricerca 
Dipartimentale  

   

Componente  Alessandro Natalini da luglio 2018 
Componente  Carla Pansini da luglio 2018 
Componente Francesca Salerno da luglio 2018 

    

 

 

 

 

 

Tab. 6 – Commissione Assicurazione Qualità (AQ) Ricerca Dipartimentale DIGIU 2015-2017 
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 2015-2017  Annotazioni 

Commissione Assicurazione Qualità Ricerca 
Dipartimentale 

   

Presidente Assunta  Di Vaio da febbraio 2015 
 Componenti   
 Michelangelo Pascali da febbraio 2015 
 Serena Potito da febbraio 2015 
 Fabrizio Rippa da febbraio 2015 
 Eufrasia Sena da febbraio 2015 

    

 

1.2.2 Gruppi di ricerca 

I principali ambiti di ricerca sui quali si è concentrata la produzione scientifica 2015-2017 

del DIGIU possono identificarsi in: Logistica avanzata e trasporti, Energia, ambiente e 

chimica verde, Smart Technologies, beni culturali, turismo ed edilizia sostenibile, 

Programma giustizia e legalità, Lavoro e riforme della Pubblica Amministrazione (tab. 7). 

 

Tab. 7 – Ambiti di ricerca DIGIU 2015-2017 

 
Ambito di Ricerca Topic1  Topic2 Topic3 

Logistica Avanzata e Trasporti Shipping, logistica marittimo-

portuale, autorità di governo 

portuale 

Maritime Labour 

Convention e performance 

Governance delle 

aziende marittimo-

portuali 

Energia, ambiente e chimica verde Environmental sustainability e 

efficienza energetica dei sistemi 

portuali 

— — 

Smart Technologies, beni culturali, turismo 

ed edilizia sostenibile 

Smart port: governance e 

performance 

Portualità crocieristica; 

Misurazione del valore 

economico nei porti di 

destinazione; Innovation 

management in the port 

industry. 

— 

Programma giustizia e legalità Governance, accountability e 

controllo dei Sistemi giudiziari 

europei 

Amministrazione dei beni 

sequestrati, riutilizzo 

sociale degli stessi e 

recupero della legalità 

— 

Lavoro e riforme della Pubblica 

Amministrazione 

Trasparenza e corruzione Il lavoro nella Pubblica 

Amministrazione 

Le riforme 

amministrative 

Gli ambiti di ricerca individuati ed indicati in tabella 4 sono stati definiti sulla base della 

convergenza di una prevalente produzione scientifica degli afferenti al DIGIU. Tuttavia, 

non si tratta di una rappresentazione alla quale corrisponde sempre la interdisciplinarietà 

dei relativi prodotti. In pratica, più ricercatori insistono su queste aree ma non sempre, allo 

stato, il DIGIU ha prodotto studi sostanzialmente interdisciplinari. 

1.3. Risorse umane infrastrutture 



DOCUMENTO DI ANALISI E RIPROGETTAZIONE 

RICERCA E TERZA MISSIONE - ANNO 2018 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

Pagina 12 di 60 

1.3.1 Risorse umane 

1.3.1.1 Personale 

Dato il carattere interdisciplinare incidente sulla composizione dell’organico, nel 

dipartimento risultano presenti studiosi appartenenti a ben quattro differenti aree CUN: 

area 12 (scienze giuridiche), area 13 (scienze economiche e statistiche) ed area 14 (scienze 

politiche e sociali), cui sommare un docente di area 11 (scienze storiche, filosofiche, 

pedagogiche e psicologiche). I SSD rappresentati nel DIGIU (tutti non bibliometrici) sono 

i seguenti: IUS/ 01, IUS/02, IUS/04, IUS/05, IUS/06, IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10, 

IUS/11, IUS/13, IUS/14, IUS/15, IUS/16, IUS/17, IUS/18, IUS/19, IUS/20, M-PSI/06, 

SECS-P/07, SECS-P/10, SECS-P/12, SPS/02, SPS/03, SPS/04, SPS/07. 

Come evidenziato nelle tabelle che seguono, nel triennio 2015-17, afferiscono al DIGIU n. 

40 studiosi suddivisi fra professori di prima e seconda fascia e ricercatori. Nello specifico, 

n. 11 professori ordinari (PO), n. 15 professori associati (PA) e n. 14 ricercatori, di cui n. 

12 a tempo indeterminato (RTI) e n. 2 a tempo determinato di tipo A (RTDA) e di tipo B 

(RTDB). 
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1.3.1.1.1 Organico per Area e settore ERC, per Area scientifica CUN e per SSD 

triennio 2015-2017 

 
Tab. 8 - Professori ordinari  

 

Area ERC Settore 

ERC 

Area CUN SSD PO 

SH4 SH4_7 Area 11 M-PSI/06 1 

SH2 SH2_4 

Area 12 

IUS/01 2 

SH2 SH2_4 IUS/07 1 

SH2 SH2_4 IUS/14 1 

SH2 SH2_4 IUS/15 1 

SH2 SH2_4 IUS/17 1 

SH2 SH2_4 IUS/18 1 

SH2 SH2_4 IUS/19 1 

SH1 SH1_4 Area 13 SECS-P/07 1 

SH2 SH2_1 Area 14 SPS/03 1 

 

Tab. 9 – Professori associati 

 

Area ERC Settore ERC Area – CUN SSD PA 

SH2 SH2_4 

Area 12 

IUS/02 1 

SH2 SH2_4 IUS/04 1 

SH2 SH2_4 IUS/05 1 

SH2 SH2_4 IUS/06 1 

SH2 SH2_4 IUS/08 1 

SH2 SH2_4 IUS/10 1 

SH2 SH2_4 IUS/16 1 

SH2 SH2_4 IUS/20 1 

SH1 SH1_4 
Area 13 

SECS-P/07 3 

SH1 SH1_9 SECS-P/10 1 

SH2 SH2_1 

Area 14 

SPS/03 1 

SH2 SH2-1 SPS/04 1 

SH3 SH3_3 SPS/07 1 
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Tab. 10 – Ricercatori a tempo indeterminato 

 

Area ERC Settore ERC Area – CUN SSD RTI 

SH2 SH2_4 

Area 12 

IUS/01 1 

SH2 SH2_4 IUS/07 1 

SH2 SH2_4 IUS/09 1 

SH2 SH2_4 IUS/14 1 

SH2 SH2_4 IUS/17 1 

SH2 SH2_4 IUS/18 2 

SH1 SH1_4 
Area 13 

SECS-P/07 1 

SH2 SH2_4 SECS-P/12 1 

SH2 SH2_4 

Area 14 

SPS/02 1 

SH2 SH2_1 SPS/04 1 

SH3 SH3_3 SPS/07 1 

 

Tab. 11 – Ricercatori a tempo determinato 

 

Area ERC Settore ERC Area – macrosettore SSD RTD 

SH2 SH2_4 

Area 12 

IUS/01 1 RTDA 

SH2 SH2_4 IUS/04 1 RTDB 
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1.3.1.1.2 Elenco docenti e ricercatori DIGIU 2015-2017  

Nel triennio 2015-17 la composizione del personale docente e ricercatore del DIGIU è così 

di seguito rappresentata: 

 
Professori Ordinari Professori Associati Ricercatori 

Alvino Federico  Aceto di Capriglia Salvatore Angiolini Francesca  

De Vita Alberto Buonocore Filomena Cilento Antonio  

Della Pietra Giuseppe  Caccavale Ciro De Santis Valeria 

Di Donato Francesco  Capozzi Sergio D’Amore Ciro  

Dovere Elio  Desiderio Giuseppe Melillo Leone  

Esposito Marco  Di Vaio Assunta Morgera Giosefatte  

Grassi Ugo Grassi Valentina  Papa Giovanni  

Luongo Dario  Lepore Luigi  Pascali Michelangelo  

Giampetraglia Rosaria  Luongo Antonio Pisano Sabrina  

Roberson Lorienn Mazzina Paola  Potito Serena  

Tufano Maria Luisa Natalini Alessandro Prisco Immacolata  

 Pansini Carla Pugliese Sara 

 Pozzoli Matteo Rippa Fabrizio 

 Salerno Francesca Sena Eufrasia 

 Scognamiglio Sonia  

 

1.3.1.2 Personale tecnico-amministrativo DIGIU 2015-2017 

Il DIGIU valorizza la professionalità del personale tecnico amministrativo e ne promuove 

la crescita professionale. Nel triennio 2015-17 il personale tecnico-amministrativo 

afferente al DIGIU è il seguente: 

PERSONALE T.A. CATEGORIA 

Caliendo Claudio Gaetano D2 

Capolongo Albino C3 

Esposito Angelo C2 (PART-TIME) 

Fratiello Mariarosaria C3 

Sannino Immacolata C1 
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1.3.1.3 Elenco personale con funzioni di supporto alle attività di ricerca 

DIGIU 2015-2017 

Nel triennio 2015-17 l’elenco del personale con funzioni di supporto alla ricerca è il 

seguente: 

Caliendo Claudio Gaetano 

Capolongo Albino 

Fratiello Mariarosaria 

 
 

1.3.2.  Infrastrutture 

1.3.2.1 Biblioteche e patrimonio bibliografico 

 

Il DIGIU si avvale della Biblioteca centrale di Ateneo. 
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2. Politica per l’assicurazione di qualità del Dipartimento 

 

Sulla base della riprogrammazione delle attività di ricerca dell’Ateneo e del Dipartimento 

nell’anno 2018, il DIGIU si è riproposto di riorganizzare la Commissione Assicurazione 

Qualità (AQ) Ricerca Dipartimentale DIGIU (vedi tab. 5 e 6).  

L’impostazione più generale seguita sino ad oggi è stata, però, quella di coinvolgere in 

prima battuta l’intero Consiglio di Dipartimento nello svolgimento delle diverse fasi del 

ciclo della qualità. Ovviamente ciò a supporto della mirata attività dei delegati negli ambiti 

specifici della ricerca e della terza missione, che affiancano il Direttore e il Vice Direttore 

nella AQ. Nel secondo semestre del 2018, comunque, sono state conferite deleghe 

operative aventi per oggetto la Ricerca e la Terza Missione ad alcuni componenti del 

Consiglio di Dipartimento costituendo il Gruppo Assicurazione Qualità (AQ) Ricerca 

Dipartimentale DIGIU 2018 (vedi tab. 5). 

 

 

3. Rendicontazione 

1.4. Attività di ricerca 

Di seguito si riporta il valore degli indicatori per la Ricerca contenuti nel Piano Strategico 

di Ateneo (2016-2022) e nel Programma Triennale (2016-2018). Più precisamente, per 

ogni indicatore sono riportate le seguenti informazioni:  

- gli andamenti di ciascun indicatore nel corso dei primi tre anni; 

- la regressione lineare per ciascun indicatore al fine di poter definire le stime dei 

valori attesi per gli anni futuri che rappresenteranno i target a cui l’Ateneo deve 

tendere come obiettivo nell’ambito del processo di assicurazione della qualità; 

- l’intervallo di confidenza stimato per ciascun indicatore con una probabilità del 

±80%, determinato, visto il limitato numero di valori a disposizione per ciascun 

indicatore, con il test t di Student, che rappresenta il range in cui il valore di target 

può variare; 

- la stima per gli anni 2016 e 2017 del valore dell’indicatore. 
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Dopo aver analizzato il valore degli indicatori della ricerca, la presente relazione riporta il 

livello di raggiungimento dei tre obiettivi strategici della ricerca identificati nell’ultima 

scheda SUA RD 2011-2014: 

1) Miglioramento della qualità della produzione scientifica 

2) Incremento dell’importo dei finanziamenti alla ricerca derivanti da bandi 

competitivi 

3) Internazionalizzazione 

 

3.1.1. Indicatori per la Ricerca contenuti nel Piano Strategico di Ateneo (2016-

2022) e nel Programma Triennale (2016-2018) 

 

Indicatore I.R.1.3: (Indicatore ricerca obiettivo O.R.1) 

Definizione: Monitoraggio annuale della produzione scientifica totale e pro capite dei 

docenti del DIGIU. Il monitoraggio è stato effettuato analizzando il numero dei prodotti di 

ricerca suddivisi per tipologia di pubblicazione al fine di verificare l’andamento della 

produzione scientifica di DIGIU nel periodo 2011-2017 (tab. 12). 

 

Tab. 12 – Andamento produzione scientifica Contributi in rivista pro capite e totale -DIGIU 2011-2015 

     2011-13 2011 8,54 

     2012-14 2012 4,44 

i.R.1.3 

Monitoraggio annuale della produzione scientifica 

dei docenti: 

Contributi in rivista pro capite 

2013-15 2013       3,31   

2014-16 2014       3,23   

2015-17 2015       3,45   

 

    2011-13 2011 111 

    2012-14 2012 114 

i.R.1.3 

Monitoraggio annuale della produzione scientifica 

dei docenti: 

Contributi in rivista totale 

2013-15 2013 128 

2014-16 2014 126 

2015-17 2015 137 

 

 

Fase di Check 

La tabella 12 mostra che l’indicatore registra una lieve riduzione dal 2013 al 2014 e una 

significativa ripresa dal 2015. Il dato è spiegabile con il fatto che buona parte dei docenti e 
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ricercatori del DIGIU ha aumentato la propria produzione in vista delle tornate di 

Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Infatti, come è noto, il numero di contributi in 

rivista è in grado di incidere su ben due mediane/valori soglia.  

 

Fase di Act 

A partire dal 2015, anche la politica di ricerca individuale e di gruppo di Ateneo, in cui la 

distribuzione dei finanziamenti è stata strettamente ancorata al dato relativo al numero di 

prodotti da realizzare, ha costituito una spinta ad aumentare la produzione dei contributi in 

rivista. 

 

 

Graf. 1 – Andamento contributi in rivista pro capite e totale - DIGIU 2013-2017 
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Il grafico 1 evidenzia che la produzione del DIGIU per i trienni indagati si colloca 

all’interno dell’intervallo di confidenza ed al di sopra della linea di regressione, ad 

eccezione del triennio 2014-2016. Questo dimostra l’efficacia delle azioni intraprese dal 

DIGIU per favorire l’aumento della produzione scientifica dei suoi professori e ricercatori.  

 

Tab. 13 – Previsione 2016-2018 Contributi in rivista pro capite e totale 

 
Contributi in rivista pro capite Contributi in rivista totale 

Regressione 3,48 139 

Reg. + conf.80% 3,60 146 

Reg. - conf.80% 3,35 133 

 

Dall’analisi statistica effettuata in tabella 13, si ritiene perseguibile ipotizzare che i valori 

dell’indicatore i.R.1.3 – Contributi in rivista pro capite e totale possano incrementarsi, 

attestandosi nell’intervallo individuato nella tabella 13 per il periodo 2016-2018. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 14 – Andamento produzione scientifica Contributi in Volume pro capite e totale - DIGIU 2011-2015 
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    2011-13 2011 10,31 

    2012-14 2012 4,36 

i.R.1.3 

Monitoraggio annuale della produzione 

scientifica dei docenti: 

Contributi in volume pro capite 

2013-15 2013       3,39   

2014-16 2014       2,77   

2015-17 2015       2,97   

 

    2011-13 2011 134 

    2012-14 2012 112 

i.R.1.3 

Monitoraggio annuale della produzione 

scientifica dei docenti: 

Contributi in volume totale 

2013-15 2013 131 

2014-16 2014 108 

2015-17 2015 118 

 
 

Fase di Check 

La tabella 14 rileva un andamento tendenzialmente stabile dell’indicatore, con lievi 

oscillazioni. Infatti, il numero di contributi in volume ha registrato una riduzione tra il 

2013 ed il 2014, e un lieve aumento nell’anno 2015. Il dato può essere spiegato con le 

“alterne vicende” di tale tipologia di prodotti nell’ambito delle valutazioni - Valutazione 

della Qualità della Ricerca (VQR) e ASN - in tutte le aree disciplinari. Infatti, la mancata 

classificazione delle case editrici e delle collane e il fatto che i volumi collettanei spesso 

non sono sottoposti a referaggio hanno determinato un’incertezza circa la rilevanza di tale 

tipologia di prodotti, demandata alla discrezionalità del valutatore.  

 

Fase di Act 

Il preponderante peso che è stato assegnato nelle valutazioni del sistema della qualità di 

Ateneo e, più in generale, la logica dell’ASN, ha spinto il Dipartimento a focalizzare 

maggiormente la produzione scientifica dei propri docenti più sugli articoli, in particolare 

di fascia A, che sui contributi in volume.  

Tuttavia, come si evince dal grafico 2, a fronte di una produzione di contributi in volume 

per il triennio 2014-2016 inferiore alla linea di regressione ma comunque all’interno 

dell’intervallo di confidenza, per il triennio 2015-2017 si assiste ad un incremento del 

valore dell’indicatore, tanto che è tornato ad essere superiore alla linea di regressione. 
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Questo è un primo risultato della linea adottata dal Dipartimento di mantenere nel tempo 

un adeguato livello di contributi in volume. 

 

Graf. 2 – Andamento contributi in volume pro capite e totale - DIGIU 2013-2017 
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Tab. 15 – Andamento produzione scientifica Libri pro capite e totale - DIGIU 2011-2015 

 

    2011-13 2011 2,31 

    2012-14 2012 1,09 

i.R.1.3 

Monitoraggio annuale della produzione 

scientifica dei docenti: 

Libri pro capite 

2013-15 2013       0,52   

2014-16 2014       0,41   

2015-17 2015       0,50   

 

    2011-13 2011 30 

    2012-14 2012 28 

i.R.1.3 

Monitoraggio annuale della produzione 

scientifica dei docenti: 

Libri totale 

2013-15 2013 20 

2014-16 2014 16 

2015-17 2015 20 
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Fase di Check 

La tabella 15 dimostra una tendenziale stabilità dell’indicatore, con una progressiva lieve 

diminuzione tra il 2013 e il 2014 e un lieve rialzo nel 2015. Ciò può essere spiegato con il 

fatto che, delle tre aree disciplinari presenti in Dipartimento, la produzione di volumi ha 

mantenuto rilevanza solo nell’ambito dell’Area 12 e in alcuni Settori Scientifico – 

Disciplinari (SSD) dell’area 14. Nelle altre aree presenti in DIGIU, a causa della mancata 

classificazione degli editori e delle collane, si tende a preferire la produzione di articoli in 

riviste, soprattutto a ridosso della candidatura all’ASN. 

  

Graf. 3 – Andamento Libri pro capite e totale - DIGIU 2013-2017 
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Il grafico 3 mostra che il dato relativo alla produzione di volumi nel triennio 2014-2016 si 

colloca al di sotto della linea di regressione, mentre il dato per il triennio 2015-2017 torna 

ad essere superiore alla linea di regressione, così come era nel triennio 2013-2015.  

 

Fase di Act 

L’incremento del numero di libri rilevato nel triennio 2015-2017 è spiegabile con il 

riavvio, dopo due anni di stasi, delle tornate di ASN. Come è noto, infatti, il numero di 

monografie costituisce un valore soglia ed è particolarmente rilevante nell’Area 12. 

Quindi, la prospettiva della candidatura all’ASN induce gli studiosi del DIGIU ad 

aumentare la produzione di monografie. 

In presenza di questo stimolo esogeno, il Dipartimento ha ritenuto di non adottare proprie 

misure di intervento.  

 

Tab. 16 – Previsione 2016-2018 libri pro capite e totale 

 
Libri pro capite Libri totale 

Regressione 0,46 19 

Reg. + conf.80% 0,53 21 

Reg. - conf.80% 0,40 16 
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Dall’analisi statistica effettuata in tabella 16, si ritiene perseguibile ipotizzare che i valori 

dell’indicatore i.R.1.3 – Libri pro capite e totale possano restare pressoché invariati, 

attestandosi nell’intervallo individuato nella tabella 16 per il periodo 2016-2018. 

 

Indicatore I.R.1.6: (Indicatore ricerca obiettivo O.R.1) 

Definizione: Incremento delle pubblicazioni dei docenti su rivista di fascia A e su volumi 

pubblicati da case editrici di sicura rilevanza nazionale e internazionale. Per la simulazione 

di tale indicatore si è utilizzato il software CRUI-UniBas, alimentato dai dati della banca 

dati dei prodotti di ricerca di Ateneo (IRIS) determinando per gli anni 2011-2017 il numero 

delle riviste di fascia A, per i settori non bibliometrici, mentre per valutare il numero 

complessivo delle riviste censite da Web of Science e da Scopus, per i settori bibliometrici, 

si è utilizzato il catalogo della ricerca IRIS.  

 

Tab. 17 – Andamento pubblicazioni in fascia A - DIGIU 2012-2015 

 

i.R.1.6 

numero di articoli su riviste censite WOS, 

Scopus e riviste di fascia A: 

Fascia A pro capite 

  2013       0,52   

  2014       0,51   

  2015       0,33   

   
2016 0.50 

2017 0.71 

 

 

i.R.1.6 

numero di articoli su riviste censite WOS, 

Scopus e riviste di fascia A: 

Fascia A totale 

  2013 20 

  2014 20 

  2015 13 

   
2016 20 

2017 28 

 

 

Fase di Check 

La tabella 17 evidenzia la sostanziale stabilità del dato, con un sostanziale progressivo 

aumento, a partire dal 2016, delle pubblicazioni in fascia A. Il dato può essere in parte 

spiegato con il riavvio delle procedure ASN. Esso mette, altresì, in evidenza l’efficacia delle 
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politiche di reclutamento e delle iniziative di promozione delle attività di ricerca operate dal 

DIGIU. 

 

Graf. 4 – Andamento fascia A - DIGIU 2012-2016 
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Il grafico 4 evidenzia un andamento negativo dell’indicatore nel 2013 e, dopo una ripresa nel 

2014, nel 2015, mostrando risultati al di sotto della linea di regressione ma comunque 

all’interno dell’intervallo di confidenza. A seguito di tale risultato, il grafico evidenzia un 

significativo incremento dell’indicatore a partire dal 2016, che si rafforza ulteriormente nel 

2017. Il dato conferma la bontà delle iniziative attivate nel DIGIU per promuovere la 

produzione di lavori scientifici di alto livello e di stimolare la collocazione su riviste di fascia 

A.  

 

Fase di Act 

Il Dipartimento, visti i risultati conseguiti, ha ritenuto opportuno proseguire con le azioni già 

intraprese relative alle politiche di reclutamento e alle iniziative di promozione delle attività di 

ricerca operate dal DIGIU. 

 

 

Tab. 18 – Andamento pubblicazioni WOS - DIGIU 2011-2015 

 

    2011-13 2011 10 

    2012-14 2012 10 

i.R.1.6 

numero di articoli su riviste censite WOS, 

Scopus e riviste di fascia A: 

WOS 

2013-15 2013 9 

2014-16 2014 5 

2015-17 2015 4 

 

 

    2011-13 2011 0,77 

    2012-14 2012 0,39 

i.R.1.6 

numero di articoli su riviste censite WOS, 

Scopus e riviste di fascia A: 

WOS pro capite 

2013-15 2013       0,23   

2014-16 2014       0,13   

2015-17 2015       0,10   

 

 

Fase di Check 

La tabella 18 evidenzia una lieve progressiva diminuzione della produzione del Dipartimento 

indicizzata WOS. Il dato può essere spiegato con il fatto che gli studiosi dell’Area 12 

continuano a preferire le riviste in lingua italiana classificate di fascia A ai fini dell’ASN. 
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Come è noto, le riviste in lingua italiana non sono oggetto di indicizzazione internazionale, a 

causa della difficoltà, per questioni linguistiche, di rilevarne il numero di citazioni e, dunque, 

l’impact factor. Si tenga conto che la banca dati WoS, per quanto di natura multidisciplinare, 

presenta una maggiore propensione ad accogliere ed indicizzare riviste relative ai settori 

STEM. Dunque, anche per gli studiosi del DIGIU che scrivono in riviste in lingua inglese, è 

raro collocare i propri lavori in riviste indicizzate WoS.  

 

Fase di Act 

Considerata la peculiarità della produzione scientifica del Dipartimento di Giurisprudenza, 

soprattutto dell’Area 12, si è ritenuto opportuno non individuare alcuna azione finalizzata a 

far crescere questo indicatore. 

   

                    

Tab. 19– Andamento pubblicazioni SCOPUS - DIGIU 2011-2017 

 

    2011-13 2011 0,92 

    2012-14 2012 0,58 

i.R.1.6 

numero di articoli su riviste censite WOS, 

Scopus e riviste di fascia A: 

Scopus pro capite 

2013-15 2013       0,39   

2014-16 2014       0,36   

2015-17 2015       0,38   

 

    2011-13 2011 12 

    2012-14 2012 15 

i.R.1.6 

numero di articoli su riviste censite WOS, 

Scopus e riviste di fascia A: 

Scopus 

2013-15 2013 15 

2014-16 2014 14 

2015-17 2015 15 

 

Fase di Check 

La tabella 19 evidenzia una relativa stabilità del dato delle produzioni di Dipartimento 

indicizzate Scopus negli anni 2013-2015. Tenuto conto della già evidenziata propensione 

degli studiosi di Area 12 a pubblicare su riviste italiane di Fascia A non indicizzate, la 

preferenza per riviste straniere indicizzate Scopus rispetto ad altri database può essere 
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giustificata dalla maggiore “multidisciplinarietà” del database Scopus e dalla sua maggiore 

“apertura” verso le scienze sociali (diritto, scienza politica, sociologia).  

 

Fase di Act 

Considerata la peculiarità della produzione scientifica del Dipartimento di Giurisprudenza, 

soprattutto dell’Area 12, si è ritenuto opportuno non individuare alcuna azione finalizzata a 

far crescere questo indicatore. 

 

Indicatori I.R.TM.2.4: (O.R.2 Miglioramento delle performance nei finanziamenti competitivi ) 

Definizione I.R.TM.2.4: Incremento delle entrate derivanti da progetti di bandi competitivi 

e per attività di conto terzi. Dati definiti mediante rilevazione degli importi delle entrate 

per cassa nel bilancio di DIGIU dei finanziamenti derivanti da bandi di progetti competitivi 

per il periodo di osservazione 2014-2017. 

 

Tab. 20 – Andamento Importo bandi competitivi - DIGIU 2014-2017 

 

 

Incremento delle entrate derivanti da progetti di 

bandi competitivi e per attività di conto terzi: 

Importo bandi (Euro) 

  2014 103.250 

 
  2015 - 

I.R.TM.2.4  2016       9.000      

 
 2017 0 

 
   

 

 

 

Fase di Check 

Come si evince dalla tabella 20, il dato, che non risulta rilevato per il 2015, ha subito una 

significativa riduzione nel 2016 e addirittura un azzeramento nel 2017. Si tratta 

indubbiamente di un trend negativo; esso è però in parte giustificabile, in termini generali, 

considerando la sospensione – in questo arco temporale – di alcune principali fonti di 

finanziamento della ricerca nazionali (PRIN e FIRB) e dalla ridotta possibilità - per gli 

studiosi appartenenti al dominio ERC delle Social Sciences - di accedere a finanziamenti 

Horizon, e non solo, a causa della limitata quota di finanziamenti loro riservati. In termini più 
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specifici, considerando la prevalente appartenenza all’Area CUN 12 dei docenti del 

Dipartimento, va sottolineato che risulta ormai dato acquisito il diverso e relativizzato peso 

proporzionato – in ragione proprio della difficoltà ad inserirsi con progetti su bandi 

competitivi – dei finanziamenti ottenuti dai Dipartimenti di Giurisprudenza su bandi 

competitivi. Di certo l’IRFD (indicatore finale di dipartimento) della VQR 2011/14 si 

costruiva sulla base di indicatori – in particolare l’IRD3, proprio sui finanziamenti – misurati 

algebricamente su pesi di Area.  

 

Fase di Act 

Il DIGIU ha già attivato una serie di iniziative finalizzate ad invertire la tendenza del dato. In 

primo luogo, si sta procedendo ad una mappatura delle linee di ricerca individuali e di gruppo 

al fine di individuare punti di contatto e possibilità di sinergie, in vista dell’elaborazione di 

progetti di ricerca per la candidatura a bandi competitivi nazionali e internazionali: come si è 

detto sopra già nel 2018 il trend risulterà in rialzo. In secondo luogo, si sta procedendo 

all’intensificazione delle relazioni con Dipartimenti omologhi di Atenei italiani e stranieri, 

soprattutto attraverso l’ospitalità di visiting professor, nonché la stipula di convenzioni per lo 

svolgimento di iniziative congiunte e per la mobilità internazionale dei docenti nell’ambito 

del programma ERASMUS. L’intento di tali iniziative consiste nell’ampliare la rete di 

relazioni del DIGIU in modo da poter essere coinvolti in partenariati, anche con università 

straniere, per la presentazione di progetti su bandi competitivi.  

L’efficacia di simili azioni è comprovata dal fatto che nel 2018 l’indicatore “ha spiccato il 

volo” grazie ai 500.000 euro di finanziamento ottenuti con il progetto su Bando competitivo 

europeo “S.I.P.PA.S, Stabilitation and integration policies for the BiH public administration 

system” (R.S. Prof. A. De Vita). 

 

Tab. 21 – Andamento Importo CONTO TERZI- DIGIU 2014-2017 

 

I.R.TM.2.4 

Incremento delle entrate derivanti da progetti 

di bandi competitivi e per attività di conto 

terzi: 

Importo conto terzi (Euro) 

  2014      25.000  

  2015      33.000  

  2016      79.560  

   2017 43.680 
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Fase di Check 

Il dato che si evince dalla tabella 21 presenta un andamento oscillante, registrando un 

aumento tra il 2014 e il 2015, un picco nel 2016 e una stabilizzazione, verso l’alto, nel 

2017. Considerate le limitate occasioni di reperimento di fondi in conto terzi da parte degli 

studiosi che afferiscono a SSD non appartenenti alle aree STEM, il dato del DIGIU può 

essere valutato comunque positivamente. 

 

Fase di Act 

Il Dipartimento ha intenzione di investire per incrementare la già discreta attività in conto 

terzi. Tra le altre iniziative, ci si auspica che la riorganizzazione del sito di DIGIU, già in 

atto, dovrebbe contribuire a favorire una maggiore conoscenza dell’attività di ricerca e 

della offerta formativa di DIGIU all’esterno, aumentando l’interesse da parte di imprese, 

organizzazioni e amministrazioni pubbliche a richiedere la fornitura di servizi di 

consulenza.  

 

Tab. 22 – Previsione 2018 Importo conto terzi (euro) 

 
Importo conto terzi (euro) 

Regressione 127.693 

Reg. + conf.80% 159.769 

Reg. - conf.80% 95.617 

 

Dall’analisi statistica effettuata in tabella 22, si ritiene perseguibile ipotizzare che il valore 

dell’indicatore i.R.TM.2.4. – Importo conto terzi (euro) possa incrementarsi, attestandosi 

nell’intervallo individuato nella tabella 22 per l’anno 2018. 

 

Indicatore I.R.1.2: (Indicatore ricerca obiettivo O.R.1) 

 

Definizione: Miglioramento degli indicatori della ricerca dei singoli docenti 

Si riportano di seguito le informazioni in merito ai ricercatori del DIGIU con requisito di 

“associato”, i ricercatori con requisito di “ordinari” e, infine, ordinari con requisito di 

“commissari. 
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Ricercatori con requisito da associato 

 

AREA 12 AREA 13 AREA 14 

Tornata 

ASN 

numero totale 

ricercatori 

numero 

totale 

ricercatori 

con 

requisito 

da 

associato 

numero 

totale 

ricercatori 

numero 

totale 

ricercatori 

con 

requisito 

da 

associato 

numero 

totale 

ricercatori 

numero totale 

ricercatori con 

requisito da 

associato 

2017 9 7 2 2 4 2 

2018 I 

tornata 9 7 2 2 3 2 

2018 

seconda 

tornata 9 7 1 N.D 3 N.D. 

 

 

 

 

 

 

 

Associati con requisito da ordinario 

 

AREA 12 AREA 13 AREA 14 

Tornata ASN 

numero 

totale 

associati 

numero 

totale 

associati 

con 

requisito 

da 

ordinario 

numero 

totale 

associati 

numero 

totale 

associati 

con 

requisito 

da 

ordinario 

numero totale 

associati 

numero 

totale 

associati 

con 

requisito 

da 

ordinario 

2017 9 2 4 4 2 N.D. 

2018 I tornata 8 3 4 4 3 2 

2018 seconda 

tornata 8 2 5 5 3 3 
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Ordinari con requisito da commissario 

 

AREA 12 AREA 13 AREA 14 

Tornata ASN 

numero 

totale 

ordinari 

numero 

totale 

ordinari con 

requisito da 

commissario 

numero 

totale 

ordinari 

numero totale 

ordinari con 

requisito da 

commissario 

numero 

totale 

ordinari 

numero 

totale 

ordinari con 

requisito da 

commissario 

2017 7 2 8 3 8 2 

2018 I 

tornata 1 N.D. 1 N.D. 1 N.D. 

2018 

seconda 

tornata 1 N.D. 1 N.D. 1 N.D. 

 

I dati relativi ai requisiti per l’abilitazione dimostrano una sostanziale stabilità nel tempo 

del numero del personale docente e ricercatore in servizio presso il DIGIU che soddisfa i 

valori soglia.  

 

 

3.1.2 Obiettivo 1 – Miglioramento della qualità della produzione scientifica 

Per il raggiungimento del primo obiettivo, nell’ultima scheda SUA RD 2011-2014 sono 

state identificate le seguenti azioni: 

1.1. Incrementare la performance di ricerca degli afferenti al DIGIU 

1.2. Contribuire alle spese di pubblicazione per i Docenti e Ricercatori sforniti di 

risorse sufficienti per affrontare i costi di pubblicazione dei propri prodotti 

scientifici 

Gli istogrammi che seguono mostrano la produzione scientifica del DIGIU nel periodo 

2014-2017, sulla base dei dati riportati nel catalogo della ricerca di ateneo IRIS ed 

elaborati dalla responsabile del catalogo di ateneo, Prof.ssa Paola Di Donato. Si specifica 

che l’appartenenza alla fascia A di una rivista è stata considerata in modo trasversale, cioè 

valorizzando l’intero spettro dei settori concorsuali e non solo quelli di stretta pertinenza 

del dipartimento stesso. Ecco perché in taluni casi la produzione degli studiosi del 



DOCUMENTO DI ANALISI E RIPROGETTAZIONE 

RICERCA E TERZA MISSIONE - ANNO 2018 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

Pagina 35 di 60 

dipartimento non è talvolta collocata in riviste di fascia A di aree scientifiche 

dipartimentali; ciò per un verso non ne pregiudica la valutazione in termini assoluti di 

produttività scientifica, ma per altro verso può creare un’asimmetria nel doverne riportare 

l’attribuzione ad un’area piuttosto che ad un’altra. Ai nostri fini, in sede di ripartizione 

della produzione scientifica per aree disciplinari abbiamo ritenuto di imputare tali prodotti 

al settore di appartenenza del singolo studioso, sul presupposto che le tematiche, pur 

ospitate su riviste non di settore, afferiscono nella sostanza ai temi scientifici del settore 

stesso. 

Come evidenziato nel grafico che segue, nel periodo 2014-2017 si evidenzia un andamento 

positivo degli articoli pubblicati su riviste, inclusi i prodotti di fascia A, e delle 

monografie.  

Dopo il picco rilevato nel 2015, i contributi in volume mostrano una lieve flessione negli 

anni 2016 e 2017, ma si attestano comunque su valori superiori al 2014. Sono, invece, 

diminuite le pubblicazioni inserite nella voce Altro (Recensione in rivista, scheda 

bibliografica, nota a sentenza, traduzione in rivista, prefazione/postfazione, breve 

introduzione, voce, traduzione di libro, contributi in atti di convegno, abstract in atti di 

convegno, curatele). 

 

 

 

 

Graf. 5 - Pubblicazioni 2014-2017 

6

36

20

28

14

4

38

13

38

7
4

37

20

33

5

10

51

28

32

6

0

10

20

30

40

50

60

Monografie Articoli su riviste Articoli su riviste
fascia A

Contributi in
volume

Altro

2014

2015

2016

2017

Fonte: elaborazione su dati del catalogo della ricerca di ateneo IRIS 
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Nei successivi istogrammi la produzione scientifica è suddivisa per area disciplinare. 

Considerato che soltanto un docente appartiene all’area 11 e che molte delle sue 

pubblicazioni sono state scritte in collaborazione con un docente appartenente all’area 13, i 

risultati delle aree disciplinari 11 e 13 sono riportati insieme.  

 

 

Graf. 6 - Pubblicazioni 2014-2017 area 12 
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Fonte: elaborazione su dati del catalogo della ricerca di Ateneo IRIS 

 

L’area 12 evidenzia, nel periodo 2014-2017, un generalizzato incremento degli articoli 

pubblicati su riviste, inclusi i prodotti di fascia A, e delle monografie rispetto al 2014.  

In linea con i risultati dell’intero DIGIU, dopo il picco rilevato nel 2015, i contributi in 

volume mostrano una lieve flessione negli anni 2016 e 2017. Sono, invece, diminuite le 

pubblicazioni inserite nella voce Altro. 
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Graf. 7 - Pubblicazioni 2014-2017 aree 11 e 13 
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Fonte: elaborazione su dati del catalogo della ricerca di Ateneo IRIS 

 

Le aree 11 e 13 evidenziano, nel periodo 2014-2017, un andamento positivo delle 

monografie. Gli articoli su riviste, anche quelli di fascia A, mostrano negli ultimi due anni 

una lieve flessione dopo il picco del 2015. I contributi in volume registrano, viceversa, un 

rilevante incremento rispetto al dato del 2014.  

 

Graf. 8 - Pubblicazioni 2014-2017 area 14 
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 Fonte: elaborazione su dati del catalogo della ricerca di Ateneo IRIS 
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L’area 14 evidenzia, nel periodo 2014-2017, un incremento degli articoli pubblicati su 

riviste, inclusi i prodotti di fascia A, e delle monografie. Anche i contributi in volume si 

attestano, negli ultimi anni, su un valore superiore al 2014.  

 

Complessivamente, il numero di prodotti di ricerca pro-capite per l’intero corpo docente 

del DIGIU e per ciascuna area di cui si compone è aumentato (tab. 23). Si specifica, al 

riguardo, che per calcolare il numero di prodotti pro-capite si è fatto riferimento 

all’organico del dipartimento presente nel mese di dicembre 2018 (40 strutturati tra 

professori e ricercatori). 

Più precisamente, dopo una lieve flessione nel 2015, il numero di prodotti di ricerca pro-

capite su riviste di fascia A presenta un incremento, attestandosi sul valore di 0.7. Anche il 

numero di prodotti di ricerca pro-capite mostra un incremento, attestandosi su un valore 

prossimo al 3 nel 2017.  

 

Tab. 23 - Produzione scientifica pro-capite 2014-2017 
 2014 2015 2016 2017 

Numero di prodotti di ricerca pro-

capite su riviste di fascia A  

0.5 0.325 0.5 0.7 

Numero di prodotti di ricerca pro-

capite 

1.725 2.425 2.4 2.9 

Numero medio di prodotti di ricerca 

pro-capite - Area 12 

2 2.08 1.76 2.04 

Numero medio di prodotti di ricerca 

pro-capite - Aree 11 e 13 

2 2.375 2 2.125 

Numero medio di prodotti di ricerca 

pro-capite - Area 14 

2.571 2.285 2.714 4.428 

 

Fonte: elaborazione su dati del catalogo della ricerca di Ateneo IRIS 

 

Docenti attivi e inattivi 

Il numero di docenti inattivi nel periodo 2014-2017 ha un peso in percentuale del 7,5% sul 

totale dei docenti e ricercatori afferenti al DIGIU, come riportato in tabella 24. La maggior 

parte dei docenti e dei ricercatori ha pubblicato più di 8 prodotti nell’arco di tempo 

considerato o un numero di pubblicazioni compreso tra 5 e 7. 
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Tab. 24 - Docenti attivi e inattivi 2014-2017 

 2014-2017 

Docenti con più di 8 pubblicazioni 21 

Docenti con un numero di pubblicazioni compreso tra 5 e 7 12 

Docenti con un numero di pubblicazioni compreso tra 1 e 4 4 

Docenti con nessuna pubblicazione 3 

Fonte: elaborazione su dati del catalogo della ricerca di ateneo IRIS  

 

La valutazione ANVUR della produzione scientifica del DIGIU 

Nella presente sezione si presenta un’analisi qualitativa, effettuata sulla base dei criteri 

utilizzati nelle sessioni VQR terminate ed in itinere, della produzione scientifica del 

DIGIU. Tale analisi pone a confronto i dati delle sessioni di Valutazione della Qualità della 

Ricerca (VQR), cioè VQR 2004-2010 e VQR 2011-2014 pubblicati sul sito ufficiale 

dell’ANVUR, con la “simulazione” della valutazione dei prodotti relativi al biennio 2015-

2016 mediante il Sistema di Supporto alla Produzione Scientifica, messo a disposizione 

dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e realizzato dall’Università 

degli Studi della Basilicata (Sistema CRUI-UniBas). Con riferimento a tale simulazione 

effettuata col sistema CRUI-UniBas, si sottolinea che il dato è molto probabilmente 

sottostimato in considerazione del ristretto intervallo temporale (2015-2016) che il sistema 

consente di valutare. 

I risultati della valutazione dei prodotti ottenuti dal DIGIU nelle diverse aree disciplinari 

nelle due campagne VQR 2004-2010 e 2011-2014 sono presentati nei grafici seguenti in 

termini dei tre indicatori della qualità dei prodotti della ricerca il cui significato è indicato 

come segue:  

 L’indicatore I rappresenta il voto medio ottenuto dai prodotti in una data area  

 L’indicatore R rappresenta il rapporto tra il voto medio attribuito ai prodotti attesi 

del dipartimento nell’area disciplinare considerata e il voto medio ricevuto da tutti i 

prodotti dell’area stessa. 

 L’indicatore X è dato dal rapporto tra la frazione di prodotti “eccellenti” ed 

“elevati” del dipartimento nell’area scientifica considerata e la frazione di prodotti 

eccellenti ed elevati dell’area all’interno dell’insieme di istituzioni omogeneo 

considerato. 
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Nel DIGIU sono presenti 4 aree CUN ovvero le aree 11, 12, 13 e 14. Si sottolinea che i dati 

mancanti nei diversi grafici sono quelli relativi all’area 11, in quanto non sufficientemente 

popolata nelle diverse tornate VQR e per le quali l’Anvur non ha fornito i risultati per 

questioni di privacy. Per tale motivo i valori relativi all’area 11 non sono riportati nei 

grafici.  

Per quanto concerne l’indicatore I, esso è una misura diretta della qualità della ricerca 

espressa da una data area. Il suo valore varia da 1 a 0 coerentemente con le valutazioni 

attribuite alle classi di merito individuate nei bandi VQR 2004-2010/ 2011-2014, ovvero: 

Eccellente (punteggio 1), Elevato (punteggio 0.8/0.7), Discreto (punteggio 0.5/0.4), 

Accettabile e Limitato/Non valutabile (punteggio 0/-1 o -2).  
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Graf. 9 - Andamento dell’indicatore di voto medio I del DIGIU nelle sessioni VQR 2004-2010 e 2011-2014 

 

Fonte: elaborazione su dati VQR 2004-2010 e 2011-2014 

 

Pur tenendo conto delle minime differenze di attribuzione dei punteggi nelle due diverse 

tornate di valutazione, come si evince dal grafico precedente la qualità media dei prodotti 

del DIGIU è al di sopra del discreto per le aree 12 e 14, leggermente inferiore per l’area 13.  

Gli indicatori normalizzati R ed X sono, invece, utili per un confronto tra la qualità della 

produzione scientifica del dipartimento e quella conseguita a livello nazionale. Valori di 

tali indicatori pari o simili ad 1 indicano una produzione scientifica di qualità confrontabile 

alla media dell’area, mentre valori superiori ad 1 indicano una qualità superiore alla media 

nazionale.  
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Graf. 10 - Andamento dell’indicatore di voto medio normalizzato R del dipartimento nelle sessioni VQR 

2004-2010 e 2011-2014 

 

Fonte: elaborazione su dati VQR 2004-2010 e 2011-2014 

 

Come evidenziato nel grafico precedente, la qualità media dei prodotti nell’area 12 è di 

poco inferiore alla media nazionale nelle due tornate di valutazione VQR 2004-2010 e 

2011-2014, mentre la qualità media dei prodotti nell’area 14 è superiore alla media 

nazionale. 

L’area 13 ha, invece, subito una flessione tra la prima e la seconda VQR in quanto, mentre 

nel settennio 2004-2010 essa risultava al di sopra nella media, nel quadriennio 2011-2014 

ha presentato un valore dell’indicatore inferiore ad 1.  

Infine, l’indicatore X è rappresentativo dell’eccellenza della ricerca espressa dalle aree in 

quanto esso è la frazione, normalizzata rispetto al contesto nazionale, dei soli prodotti 

eccellenti ed elevati. Analogamente a quanto osservato per l’indicatore R, il valore di X per 

le aree 12 e 14 è risultato rispettivamente uguale e superiore alla media nazionale per 

entrambe le campagne VQR, mentre per l’area 13 si è registrato un trend in aumento, 

sebbene il valore finale risulti ancora al di sotto della media nazionale.  
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Graf. 11 - Andamento dell’indicatore di frazione di prodotti eccellenti/elevati normalizzata X del 

dipartimento nelle sessioni VQR 2004-2010 e 2011-2014 

 

Fonte: elaborazione su dati VQR 2004-2010 e 2011-2014 

 

3.1.3 Obiettivo 2 – Incremento dell’importo dei finanziamenti alla ricerca 

derivanti da bandi competitivi 

Per il raggiungimento del secondo obiettivo, nell’ultima scheda SUA RD furono 

identificate le seguenti azioni: 

2.1. Incrementare il numero di progetti di ricerca presentati da docenti 

afferenti al Dipartimento 

2.2. Incrementare la presentazione di progetti di ricerca nell’ambito dei 

programmi finanziati dall’Unione Europea 

2.3. Incrementare i finanziamenti da parte di aziende ed enti privati 

 

La tabella 25, di seguito riportata, evidenzia i dati sui finanziamenti alla ricerca ottenuti dai 

docenti e dai ricercatori afferenti al DIGIU nel periodo 2014-2017. 
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Tab. 25- I finanziamenti alla ricerca nel periodo 2014-2017 

 2014 2015 2016 2017 

Finanziamenti di progetti di 

ricerca per bandi competitivi 

13.601,84 105.064,52 54.574,75 135.982,19 

Numero di progetti presentati 4 32 27 36 

Numero di progetti presentati 

nell’ambito dei programmi 

finanziati dall’Unione Europea 

1 1 - - 

Finanziamenti da parte di aziende 

e/o enti privati per assegni di 

ricerca, RTD, borse di dottorato, 

progetti e contratti di ricerca 

- 30.360,00 43.000,00 - 

Fonte: elaborazione su dati forniti dalla Segreteria Amministrativa del DIGIU 

 

Il DIGIU ha mostrato, nel periodo 2014-2017, una rilevante capacità di attrarre risorse da 

bandi competitivi, soprattutto con riguardo ai finanziamenti erogati dall’Università 

Parthenope su base di valutazioni comparative. Ad eccezione di una flessione nel 2016 nel 

periodo indagato sono aumentati sia il numero di progetti presentati sia i finanziamenti di 

progetti di ricerca per bandi competitivi. Con riferimento a questo ultimo indicatore, 

tuttavia, le oscillazioni da un anno all’altro sono da imputare presumibilmente alle 

dinamiche temporali di approvazione dei progetti da bandi competitivi ed all’imputazione 

degli importi secondo criteri di competenza. Ancora basso, invece, è il numero di progetti 

presentati nell’ambito dei programmi finanziati dall’Unione Europea. Con riferimento ai 

finanziamenti da parte di aziende e/o enti privati per assegni di ricerca, RTD, borse di 

dottorato, progetti e contratti di ricerca, dopo un incremento rilevato negli anni 2015-2016, 

nel 2017 si riporta una battuta di arresto. 

 

3.1.4 Obiettivo 3– Internazionalizzazione 

Per il raggiungimento del terzo obiettivo, nell’ultima scheda SUA RD 2011-2014 furono 

identificate le seguenti azioni: 

1. Reclutare visiting professor che permangano per un periodo di tempo, come da 

Regolamento di Ateneo, presso il DIGIU e incentivare i propri docenti a trascorrere 

periodi di studio in università e istituzioni di ricerca straniere (dopo averne valutato 

la sostenibilità per il dipartimento), al fine di aumentare la reputazione 
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internazionale della struttura e stabilire contatti che ne favoriscano la capacità di 

attrazione dall’estero 

2. Aumentare il numero di seminari e lezioni tenute da docenti e ricercatori stranieri, 

anche utilizzando fondi di progetti o risorse non vincolate del dipartimento  

3. Favorire le collaborazioni scientifiche internazionali 

 

Con riferimento alla prima azione, la tabella 26 include il livello di mobilità dei docenti, 

ricercatori e dottorandi del DIGIU nel periodo 2014-2017. 

 

Tab. 26 - La mobilità nel periodo 2014-2017 

 2014 2015 2016 2017 

Numero di visiting professor in 

entrata 

4 5 1 2 

Numero di visiting professor in 

uscita 

4 2 1 3 

Numero di dottorandi in uscita 0 2 6 7 

Fonte: elaborazione su dati forniti dai docenti e ricercatori del DIGIU 

 

Dopo un incremento rilevato negli anni 2014 e 2015, la mobilità in entrata presenta un 

andamento negativo. Diversamente, la mobilità in uscita dei visiting professor, dopo una 

flessione nel 2016, presenta un incremento nel 2017, seppur attestando su un livello non 

soddisfacente. In aumento anche la mobilità in uscita dei dottorandi che devono essere letti 

nell’ambito della più complessiva analisi dei risultati conseguiti dal Dottorato di ricerca 

“Diritto e Istituzioni Economico-Sociali: Profili normativi, organizzativi e storico-

evolutivi” (DIES). 

 

La tabella 27 evidenzia il numero delle collaborazioni scientifiche a livello internazionale. 

Prima di entrare nell’analisi dei dati, va tenuto ben presente che il carattere internazionale 

di una pubblicazione scientifica, avuto riguardo ai suoi indicatori ed alla sua valutazione, 

muta a seconda dell’area e addirittura, in taluni casi, nell’ambito dell’area, tra i settori 

scientifico-disciplinari. A fronte di tale eterogeneità – oggetto di dibattito e discussioni 

anche in sede ANVUR – risulta complessa una rappresentazione univoca del 

perseguimento dell’obiettivo internazionalizzazione e, in aggiunta a tale difficoltà “di 

sistema”, la costruzione delle schede IRIS non consente in modo immediato una 
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misurazione del grado di internazionalizzazione dei prodotti di ricerca. Tuttavia, al fine di 

valorizzare gli elementi che da IRIS permettono di evidenziare il grado di 

internazionalizzazione dei prodotti di ricerca, nella tabella che segue sono riportati sia il 

numero di pubblicazioni scritte con coautori internazionali che il numero di prodotti scritti 

in una lingua diversa dall’italiano (convenzionalmente Numero di pubblicazioni 

internazionali).  

 

Tab. 27 – Collaborazioni scientifiche a livello internazionale 

 2014 2015 2016 2017 

Numero di pubblicazioni con coautori 

internazionali 

6 10 6 3 

Numero di pubblicazioni internazionali 19 18 21 22 

Numero di pubblicazioni internazionali – 

area 12 

4 3 5 4 

Numero di pubblicazioni internazionali – 

aree 11 e 13 

11 11 11 11 

Numero di pubblicazioni internazionali – 

area 14 

4 4 5 7 

Presenza di docenti e ricercatori in 

comitati scientifici di riviste e collane 

internazionali 

11 17 23 27 

Presenza in comitati scientifici e/o 

organizzativi di convegni internazionali 

3 6 4 8 

Relazioni presentate in convegni 

internazionali, chair session e/o 

discussant 

11 12 17 15 

Fonte: elaborazione su dati forniti dai docenti e ricercatori del DIGIU 

 

Il numero di pubblicazioni con autori internazionali, dopo una fase iniziale di incremento, 

presenta un andamento decrescente nel 2016 e 2017. Il numero di pubblicazioni 

internazionali presenta un andamento crescente. Nel periodo 2014-2017 sono aumentate 

sia la presenza di docenti e ricercatori in comitati scientifici di riviste e collane 

internazionali, sia la presenza in comitati scientifici e/o organizzativi di convegni 

internazionali. Infine, nel periodo oggetto di analisi sono aumentate anche le relazioni 

presentate in convegni internazionali, chair session e/o discussant, nonostante si rilevi una 

minima flessione nel 2017. 
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3.2. Attività di Terza Missione  

 

Nel periodo 2015-2017 il DIGIU ha svolto le sue attività istituzionali di Terza Missione 

(TM) in linea di continuità con gli anni precedenti e nel rispetto di quanto sancito 

all'Allegato del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 

gennaio 2013, n. 47, “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 

sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”.  

Tutte queste attività hanno tenuto in debita considerazione gli obiettivi strategici 

dell'Ateneo relativi alla TM, ovvero, per quanto specificamente può interessare il DIGIU, 

Valorizzazione della ricerca (1. CEMT A) e Produzione di beni pubblici di natura 

culturale, educativa, sociale (2. CEMT B), nell’ambito dei quali il Dipartimento nelle 

ultime valutazioni programmatiche si era proposto di realizzare in particolare alcuni 

obiettivi. 

 

Obiettivi  

1. Incremento dell'entità delle entrate conto terzi [A.R.TM.2.4];  

2. Miglioramento delle attività di Public Engagement [A.TM.2.1];  

3. Miglioramento dell'attività di formazione continua [A.TM.4.1].  

 

Tutti questi obiettivi al 2017 sono stati in parte realizzati o sono in corso di realizzazione 

mediante i seguenti interventi:  

1. Obiettivo n. 1: attraverso azioni di consolidamento e sviluppo delle relazioni con 

soggetti esterni e di incremento del numero dei progetti di ricerca finanziati da 

soggetti esterni;  

2. Obiettivo n. 2: Attraverso il consolidamento di tutte quelle attività svolte negli anni 

pregressi e sviluppando nuove iniziative volte ad ampliare il numero e la tipologia 

delle attività di Public Engagement; 

3.  Obiettivo n. 3: considerando l'esperienza pluriannuale maturata in tema di 

formazione continua, aumentando e migliorando le attività di formazione anche co-

progettate con soggetti terzi ovvero in collaborazione con gli ordini professionali e 

le istituzioni del territorio.  
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Negli ultimi anni e in particolare nel 2016-2018 è cresciuta l’attenzione dell’Ateneo per la 

TM. Pertanto, il DIGIU, anche in considerazione dei fatti avvenuti in merito alla Direzione 

del Dipartimento dalla fine del 2016 al 2018 (vedi tabb. 2a e 2b), nel mese di luglio 2018 

(CDD 17.07.2018), ha identificato un solo delegato per la TM (vedi tab. 4a). Il delegato 

TM del DIGIU, nella persona di Carla Pansini, durante il secondo semestre del 2018 è stata 

supportata dal delegato al Catalogo IRIS (U-GOV), nella persona di Serena Potito (vedi 

tabb. 4a e 4b). 

Nell’ultimo semestre, per le attività di rendicontazione di TM, nell’ambito del DIGIU si 

sono svolti due riunioni, specificamente il 25 luglio e il 3 settembre 2018. 

Tali meeting hanno coinvolto tutti i componenti del Gruppo AQ Ricerca Dipartimentale 

DIGIU 2018 e TM (vedi tab. 5) per confrontarsi sugli obiettivi e sulle attività di ricerca e 

TM del DIGIU, nonché per pianificare azioni di implementazione degli stessi rispetto ad 

alcuni indicatori del Piano strategico di Ateneo.  

Per un raccordo e coordinamento con l’Ateneo dell’attività di TM, il delegato per la TM 

del DIGIU (vedi tab. 4a) ha partecipato all’incontro col Pro-Rettore alla TM ed il Rettore. 

L’incontro si è svolto in data 05 dicembre 2018. Nel corso del meeting sono stati 

individuati i collegamenti con il Piano strategico di Ateneo (PSA) sulla TM e l’attività dei 

singoli Dipartimenti. 

Il Gruppo AQ Ricerca Dipartimentale e TM (vedi tab. 5) ha, inoltre, svolto nel secondo 

semestre 2018 attività di sensibilizzazione dei colleghi del DIGIU sulle attività di TM, 

rendendoli edotti – soprattutto nel corso dei Consigli di Dipartimento - sull’importanza 

della stessa quale responsabilità istituzionale a cui ogni dipartimento è tenuto a rispondere, 

ancorché in modo differenziato, in ragione delle specificità proprie e delle aree disciplinari 

che ad esso afferiscono. 
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Gli indicatori: 

 

I.D.TM.2.bis: Numero giornate/iniziative di orientamento con le 

scuole superiori 

 

Il DIGIU ha svolto numerose giornate/iniziative di orientamento con le scuole superiori 

nell’ambito della programmazione di Ateneo, come di seguito riportato. 

 2015 2016 2017 

OPEN DAY 

 

7 7 10 

INCONTRI 

ESPLETATI PRESSO 

ISTITUTI 

SCOLASTICI 

 

 

98 

 

71 

 

54 

INCONTRI 

POMERIDIANI 
 

3 

 

2 

 

 

SUPPORTO 
TESTIMONIAL 

DAY 
 

 

 

1 

  

1 

 
SUPPORTO A 
SEMINARI E/O 
LEZIONI 

 

 
 

  

2 

 

 

 

 

  
  

  

 

Nessuno 

 

 

 

I.D.TM.4.3: Numero di convenzioni con le associazioni di 

categoria e ordini professionali 

finalizzati a stage e tirocini 

 

I.D.TM.4.5: Numero di accordi convenzionali con gli ITS o 

IFTS 
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Nessuno 

 

 

 

 

 

2015 – 2017: Corso di Alta Formazione per Amministratori giudiziari 

di aziende e beni sequestrati e confiscati, in collaborazione con COA 

Napoli e con il patrocinio della ANBSC 

 

 

 

 

 

 

 Nessuno 

 

 

 

 

 

2015-2016 - Progetto di ricerca Scientifica “Profili economico-

organizzativi delle agenzie di lavoro. Relazione tra assetti 

organizzativi, politiche gestionali e performance aziendali” Alma 

S.p.A. 

2016-2019 - Attività di ricerca dal titolo “Profili economico-

organizzativi delle agenzie di lavoro. Relazione tra assetti 

organizzativi, politiche gestionali e performance aziendali” – Alma 

S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

I.D.TM.4.8: Numero di corsi di aggiornamento professionale 

e di Master di I e II livello 

I.D.TM.4.11: Numero di accordi protocolli e convenzioni con 

i grandi players economici e industriali 

 

I.R.TM.2.4: Incremento delle entrate per attività di conto 

terzi 
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2016-2018 - Convenzione Università di Napoli “Parthenope”- 

Dipartimento di Giurisprudenza e Museo Archeologico Nazionale di 

Napoli (MANN) per il progetto finalizzato alla pubblicazione di 

rilievo internazionale “Cultural Heritage Scenarios 2015”- (RS 

Prof.ssa Maria Luisa Tufano) 

 

 

2017-2021 - Convenzione Quadro (CQ) per l’attività di ricerca e di 

formazione proposta dal dipartimento di giurisprudenza tra 

l’Università degli studi di Napoli “Parthenope” e l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – (RS: Prof.ssa Assunta Di 

Vaio) 

2017-2021 - Convenzione Quadro (CQ) per l’attività di ricerca e di 

formazione proposta dal Dipartimento di Giurisprudenza tra 

l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e Terminal Napoli 

spa (RS: Prof.ssa Assunta Di Vaio) 

2017-2021 - Convenzione Quadro (CQ) per l’attività di ricerca e di 

formazione proposta dal Dipartimento di Giurisprudenza tra 

l’Università degli studi di Napoli “Parthenope” e Marinter Shipping 

Agency srl (RS: Prof.ssa Assunta Di Vaio) 

 

 

  
 2015 - Militia e ius. Radici tardoantiche europee 

 

2015 - Il bilancio d’esercizio quale strumento di comunicazione 

finanziaria 

2015 - Patrimonio e identità culturale come risorsa o come vincolo: 

scelte regolative e difficoltà applicative 

I.R.TM.5.3: Numero convenzioni di ricerca con soggetti 

pubblici e privati  

 

 

I.R.TM.6.8 (I.R.1.7): Numero di giornate di studio, convegni 

nazionali e internazionali organizzati in Ateneo 
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2015 - Il contratto di arruolamento della gente di mare: 

qualificazione, effetti e specialità 

2016 - Convegno Internazionale “Promotion, Sustainibility and 

Management Control in Cruise Seaport System” 

2016 - Il secolo del Teodosiano 

2016 - La lingua di Medusa: epigrafia e storiografia 

2016 - Restiling del sistema cautelare tra regole nuove e prassi 

devianti 

2016 – Malamusica 

2016 - Constitutional pluralism and the unity of legal order - 

Pluralismo costituzionale e unità dell’ordinamento 

2017 - “Stabilimento e riconoscimento delle società: profili 

interdisciplinari” 

2017 - Convegno Internazionale “Shipping e stakeholder: riflessioni 

sui possibili modelli di governance sostenibile in un sistema di 

relazioni che cambia” 

2017 - Convegno Internazionale “Armatori nel 2017: sfide e 

opportunità. Profili di governance e implicazioni manageriali per le 

Compagnie di navigazione marittima nel futuro quadro normativo e 

tecnico dell'industria marittimo-portuale” 

2017 - La nuova tutela penale dell’ambiente tra prevenzione, 

accertamento e oneri risarcitori-ripristinatori 

 

 

 

I.TM.2.1: Numero di giornate di studio, convegni nazionali e 

internazionali organizzati in Ateneo di natura divulgativa e 

aperti alla comunità non scientifica/accademica 
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2016 - La Scuola adotta l’Università: strategie di interazione in una 

società liquida 

2016 - L’8 marzo non è una festa 

2016 - Il reato di violenza assistita e le ripercussioni sui minori 

2017 - Giornata di Presentazione del corso di laurea specialistica in 

Management Pubblico 

2017 - Il ruolo del Formez per la formazione e l’amministrazione 

della P.A. – 

2017 - Il Management Pubblico nel disegno delle autorità di Sistemi 

2017 - Le nuove tecnologie a sostegno dell’Innovazione nella P.A 

2017 - Speedy Interview, il primo passo per i manager di domani 

2017 - Welcome Day per gli studenti di Management Pubblico 

2017 - Legalità e insegnamento del diritto. “Le relazioni pericolose” 

tra giustizia e comunicazione 

 

 

 
 

 

 

2016 - Festival della Sociologia a Narni (Terni) 

2017 - Futuro remoto - Lezioni in piazza 

 

 

 

 

 

I.TM.2.4: Numero partecipazioni attive a incontri pubblici 

organizzati da altri soggetti (ad es.: manifestazione a 

Piazza del Plebiscito, caffè scientifici, festival, fiere 

scientifiche) 

I.TM.2.5: Numero di eventi pubblici (ad es. Notte dei 

Ricercatori, open day, ecc.) organizzati in autonomia o in 

collaborazione con altri soggetti esterni 
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Il Dipartimento e i docenti ad esso afferenti hanno partecipato a 

numerosi eventi pubblici organizzati anche in collaborazione con altri 

soggetti esterni nell’ambito della programmazione di Ateneo (es. 

Open Day). 

 

3.2.1 Ulteriori attività di Terza Missione  

 

Collegato all’obiettivo n. 3 TM ([A.TM.4.1]), in considerazione dell'esperienza 

pluriannuale maturata in tema di formazione continua, aumentando e migliorando le 

attività di formazione anche co-progettate con soggetti terzi ovvero in collaborazione con 

gli ordini professionali e le istituzioni del territorio, il DIGIU negli anni 2015-2017 ha 

contribuito a percorsi di apprendimento, svolgendo attività di formazione continua in 

convenzione o su accordi con ordini professionali (ad es. Ordine dei Dottori 

commercialisti, Ordine degli avvocati) e istituzioni nazionali e del territorio. 

 

 

 

2015 – 2016 - Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università degli 

Studi di Napoli “Parthenope - Attività didattiche 

2015 - ANCI, Ministero dell’Interno, Università “Parthenope” - Corso di formazione 

“Valutazione delle politiche pubbliche e controllo delle performance degli Enti Locali” 

2015 - ANCI – UPI - Progetto di formazione “Valorizzazione e gestione dei beni culturali: 

sfide vecchie e nuove per le amministrazioni locali” in risposta all’Avviso pubblico di 

ANCI e UPI del 2014 per l’individuazione di Università e Istituti di Ricerca interessati 

all’organizzazione di corsi, seminari di studio e attività strumentali per l’alta formazione”. 

Modulo “Politiche di gestione e di governance per la sostenibilità del patrimonio culturale, 

ambientale e paesaggistico: buone pratiche dalla Rete Natura 2000 ai Siti Patrimonio 

Mondiale UNESCO. La valutazione ambientale strategica come strumento di governance 

delle aree culturali”. 

I.TM.4.1: Numero convenzioni per iniziative di formazione 

continua 
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2017 - Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Torre 

Annunziata - Corso di approfondimento in materia di “Contabilità e bilancio degli Enti 

Locali” 

2017 - Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Torre 

Annunziata - Corso di formazione per l’iscrizione all’Albo dei Gestori della crisi da Sovra-

indebitamento, sul tema “Crisi d’impresa e sovra-indebitamento del consumatore e delle 

imprese non fallibili” 

2017 - Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Torre 

Annunziata - Corso di approfondimento organizzato sul tema “Il nuovo bilancio 

d’esercizio alla luce del d.lgs. n. 139/2015 - armonizzazione versus semplificazione” 

2017 – 2018 - Academy School - Attività di formazione su: Il bilancio nel sistema 

informative aziendale; Revisori Legali dei Conti. Principi di revisione nazionale ed 

internazionale 

2018 - INPS - Corso di formazione finanziato da INPS sul Bando Valore PA 2017 in 

materia di "Organizzazione del lavoro e gestione del personale nelle amministrazioni 

pubbliche”, nell’ambito dell'Area Tematica “Gestione dei Conflitti; psicologia dei gruppi; 

gestione delle relazioni; gestione delle risorse umane; lavoro di gruppo”, II Livello Tipo A. 
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Analisi SWOT e rinvio programmazione delle attività 

3.1. Analisi SWOT 

Attività di ricerca 

Il Dipartimento di Giurisprudenza ha avviato negli anni trascorsi una riflessione interna sul 

percorso compiuto per migliorare i propri indicatori di ricerca in relazione agli obiettivi 

che si era dato con la precedente SUA-RD. Questa riflessione si è basata su una analisi 

SWOT dei punti di forza e di debolezza delle azioni poste in essere da DIGIU al fine di 

cogliere le opportunità che nascono dal contesto istituzionale e di mettere in evidenza i 

rischi che occorre fronteggiare. Gli esiti di questo esercizio sono esposti nella figura che 

segue. 

 

Fig. 1 – Analisi SWOT Ricerca DIGIU 2015-2017 

 
Forza 

 Una crescente produzione scientifica anche se 

focalizzata sulla produzione di monografie che segnala 

la presenza di un lavoro di ricerca all’interno di DIGIU 

che può essere convogliato sulla produzione di riviste di 

prima fascia 

 Una rete di relazioni con istituzioni pubbliche, università 

e centri di ricerca italiani e internazionali che può essere 

finalizzata alla partecipazione ai bandi per l’acquisizione 

di fondi di ricerca e alla produzione di articoli con co-

autori internazionali 

 Un rilevante potenziale di sviluppo delle ricerche 

interdisciplinari 

 Presenza di alcuni gruppi di ricerca con buon 

posizionamento e riconoscimento a livello nazionale e 

internazionale 

Opportunità 

 Impulso esogeno al dipartimento proveniente 

alla acquisizione di fondi ricerca competitivi, 

alla produzione di articoli di prima fascia e su 

riviste internazionali e con autori di università 

estere impresso dal sistema della ASN, dalla 

VQR e dal suo collegamento con il FFO e dai 

requisiti richiesti per la partecipazione alle 

commissioni per il reclutamento 

 I problemi che incontra il dipartimento 

(eccessiva intersettorialità, tradizione della 

monografia, disomogenea partecipazione alla 

acquisizione dei fondi di ricerca competitivi) 

sono comuni alla maggior parte dei dipartimenti 

di giurisprudenza con cui DIGIU si deve 

confrontare 

Debolezza 

 Scarsa dimestichezza dei ricercatori alla partecipazione 

ai bandi per l’acquisizione di fondi di ricerca 

 Insufficiente coordinamento tra le strutture tecnico 

amministrativa di supporto e coordinamento della 

ricerca e i ricercatori del dipartimento 

 Scarsa abitudine dei ricercatori al lavoro di gruppo e alla 

partecipazione a ricerche multidisciplinari 

 Frammentazione intersettoriale del dipartimento che 

rende complesso dare coesione alle strategie di ricerca 

del dipartimento 

Rischi 

 La prevalenza della inerzia organizzativa che 

porterebbe a mantenere una produzione 

scientifica frammentata e a continuare a 

privilegiare le sole monografie in lingua italiana 

 La penuria di risorse per il reclutamento che 

affligge le università, specie nel meridione, rende 

scarsi gli sbocchi di carriera dei molti ricercatori 

e professori associati di DIGIU già abilitati per 

cui potrebbe risultare depotenziato l’impulso 

esogeno di ASN, VQR, ecc. ad incrementare la 

qualità della produzione scientifica dei singoli 

 La scarsa dimestichezza dei ricercatori di DIGIU 

a partecipare ai bandi per i fondi ricerca unità 

allo scarso coordinamento con le strutture 

amministrative di ateneo di coordinamento e 

supporto potrebbe nel breve termine portare ad 

un modesto tasso di successo delle domande 

presentate con ricadute sulla motivazione dei 

ricercatori che comunque hanno profuso i propri 

sforzi 
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Attività di terza missione 

L’analisi SWOT che segue, relativa alla terza missione, è basata su una riflessione circa i 

punti di forza e di debolezza del Dipartimento, che sono tratti dalle sue peculiari 

caratteristiche determinanti la composizione, nonché la tipicità delle sue molteplici attività 

di didattica, di ricerca, di operatività. 

 

Fig. 2 – Analisi SWOT Terza Missione DIGIU 2015-2017 

 

FORZA 

 Corpo accademico mediamente giovane 

ed elevata presenza di docenti attivi 

 Produttività della ricerca crescente in 

termini di pubblicazioni, citazioni e di 

partecipazione o organizzazione di 

convegni anche internazionali 

 Non trascurabile potenziale 

interdisciplinare 

 Numerose iniziative di public 

engagement già consolidate da 

valorizzare 
 Numerose di giornate di studio, convegni 

nazionali e internazionali organizzati in 

Dipartimento di natura divulgativa e 

aperti alla comunità non 

scientifica/accademica 

 Numerose iniziative di formazione 

organizzate in particolare con ordini 

professionali o istituzioni del territorio 

regionale 

 

DEBOLEZZA  

 Disomogenea partecipazione a 

reti/piattaforme di ricerca e limitata 

esperienza nel coordinamento di grandi 

progetti 

 Disomogeneo impegno nella attività di 

ricerca. Struttura tecnico amministrativa a 

supporto e coordinamento della ricerca 

sottodimensionata rispetto alle necessità 

 Limitata dotazione (e obsolescenza) di 

strumenti per la ricerca 

 Scarsa capacità di attrazione di finanziamenti 

competitivi 

 Assenza di strutture dedicate al supporto 

delle iniziative di Terza Missione e/o di 

intermediazione con il territorio 

 Limitata visibilità esterna delle iniziative di 

public engagement e in generale di terza 

missione 

OPPORTUNITÀ 

 Università come partner riconosciuto da 

parte di imprese, enti e organizzazioni del 

sistema economico e sociale  

 Possibilità di partecipazione a 

reti/piattaforme di ricerca  

 Possibilità di partecipare a reti regionali e 

nazionali sulle attività di Terza missione  

 

RISCHI 

 Progressiva evoluzione verso teaching University 

(didattica vs. ricerca)  

 Continua riduzione di fondi nazionali e regionali per la 

ricerca  

 Esigui fondi e finanziamenti dedicati per le iniziative di 

Terza Missione  

 Tessuto industriale e commerciale della Regione in 

prolungata crisi economica  
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3.3 . Rinvio programmazione attività di ricerca e terza missione 

Malgrado dall’esame degli indicatori sulla ricerca e sulla TM del DIGIU emergano le 

criticità sopra descritte, non sono state proposte, per questo a.a. 2018, azioni correttive in 

attesa che si concretizzi e giunga a compimento quanto previsto nel Programma Triennale 

2016-2018 di Ateneo approvato dagli OO.CC. il 17.12.2016. 

 

 


