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PIANO STRATEGICO DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO 

E STORIA DEL DIRITTO (TRIENNIO 2018-2020) 

 

1)  Contesto esterno ed interno in cui opera il Dipartimento 

Il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto rappresenta l’esito ultimo del 

progressivo sviluppo ed integrazione degli originari Istituti di diritto privato, di diritto 

romano e di storia del diritto costituiti nel 1946, poi variamente disaggregati nei 

decenni successivi negli Istituti di diritto civile, diritto commerciale e industriale, 

diritto romano e storia del diritto. Nel 2008, al momento della riorganizzazione 

dipartimentale delle strutture scientifiche, si è costituito il Dipartimento omonimo, 

(allargato nel 2012, con l’entrata in vigore del nuovo Statuto, anche al diritto del 

lavoro), il quale riunisce settori aventi una vocazione omogenea ed una comune 

tradizione culturale. 

Il Dipartimento promuove e coordina la ricerca scientifica e concorre alla gestione 

della didattica nei settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei professori e dei 

ricercatori afferenti (nell’ambito del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza e del Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici). 

L’articolazione nelle cinque sezioni di Diritto civile italiano, europeo e comparato, di 

Diritto commerciale e industriale, di Diritto romano e diritti dell’antichità, di Storia 

del diritto medievale e moderno, di Diritto del lavoro e della previdenza sociale, è 

l’espressione attuale degli ambiti di specializzazione del più antico e generale diritto 

privato; tale comune matrice, unita ad una univoca prospettiva europea ed 

internazionale degli studi, consente un dialogo costante e proficuo tra i docenti e i 

ricercatori ad esso afferenti, il quale non di rado si traduce in iniziative comuni sia a 

livello di ricerca scientifica che di attività didattica.  

2) Missione 
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La vocazione del Dipartimento è quella di favorire lo sviluppo della ricerca 

nell’ambito delle molteplici declinazioni dei settori scientifici in esso ricompresi, 

attraverso uno studio improntato all’approccio storico-comparatistico, all’analisi 

economica del diritto, alla apertura verso nuove problematiche indotte dal contesto 

europeo ed extraeuropeo o dalle nuove tecnologie. I campi di ricerca più coltivati, che 

si riflettono anche nei contenuti dell’attività didattica e di terza missione dei docenti 

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

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

europeo. In tale ottica, a titolo puramente esemplificativo, si segnalano gli studi in 

materia di contratti tra imprese e tra queste e i consumatori, tutela della concorrenza, 

diritto societario, bancario e degli intermediari finanziari, diritto dell’impresa, diritto 

industriale e della proprietà intellettuale, mercato del lavoro, decentramento 

produttivo, sistema assicurativo e pensionistico, informatica e diritto privato, diritto e 

linguaggio. Anche le ricerche afferenti al diritto romano, al diritto medievale e al 

diritto moderno risultano tendenzialmente impostate a fornire i fondamenti e la 

corretta impostazione a problemi del diritto contemporaneo.    

La promozione dell’avanzamento della ricerca scientifica è costantemente 

accompagnata dalla divulgazione dei risultati raggiunti con positivi riflessi sulla 

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

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

organizza seminari ed incontri di studio a carattere nazionale e internazionale; 

interagisce con strutture accademiche e scientifiche italiane e straniere; incentiva la 

mobilità all’estero dei propri docenti e ricercatori e, correlativamente, accoglie 

docenti, ricercatori, laureandi provenienti da altri paesi per soggiorni di studio, spesso 

accompagnati da attività didattiche rivolte agli studenti; promuove e cura i rapporti 

con soggetti ed enti che possano contribuire allo sviluppo dei suoi obiettivi in tutte le 

forme ammesse dai Regolamenti di Ateneo; assolve a compiti di ricerca su contratto 

o convenzione e svolge, nel rispetto delle finalità universitarie, consulenze e 
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prestazioni nei campi scientifico-disciplinari ad esso propri con autonomia negoziale 

secondo le norme vigenti. 

3) Riesame e autovalutazione (punti di forza/debolezza, vincoli e opportunità). 

3.1. Sistema di Assicurazione della Qualità  

Il Dipartimento ha un proprio delegato per l’Assicurazione della Qualità della ricerca 

il quale mantiene costanti contatti con il competente organismo dell’Ateneo, anche 

inviando rapporti periodici.  E’ stata inoltre costituita una Commissione preposta allo 

svolgimento delle attività istruttorie in materia di AVA e AQ (del quale fa parte 

anche il responsabile AQ) e di terza missione, i cui risultati devono essere 

periodicamente sottoposti all’attenzione della Giunta e del Consiglio. La 

commissione si riunisce con cadenza mensile (i verbali delle riunioni sono messi a 

disposizione dei colleghi) per controllare e promuovere la produttività scientifica del 

Dipartimento, attraverso rilevazioni del numero e della tipologia delle pubblicazioni 

dei singoli settori scientifici (articoli in riviste di fascia A, pubblicazioni in lingua 

straniera e coautoraggio internazionale); correlativamente elabora e propone strategie 

finalizzate a ridurre il numero dei docenti inattivi. Svolge inoltre un costante 

monitoraggio dell’attività di terza missione, individuando le più idonee modalità per 

incrementarla.  

 3.2 Analisi dei risultati della VQR 2011-2014 

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

e in Consiglio), ha rivelato risultati, nel complesso, molto buoni sia a livello 

nazionale, sia a livello di Ateneo comparativamente ai risultati degli altri 

Dipartimenti giuridici.  

A livello nazionale il Dipartimento si colloca al 42° posto su 167 istituzioni 

complessive, 8° su 26 istituzioni della propria classe di appartenenza. Tanto l’indice 
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R (voto medio), quanto l’indice X (media dei prodotti classificati “Eccellente” ed 

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

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

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

Diritto del lavoro (indice R 0,93). 

Sono stati oggetto di esame anche i dati della ricerca presenti in IRIS (i docenti e 

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

2018 risultano 165 articoli su periodici, 210 contributi in volume, 36 volumi, e 28 

curatele, per un totale di 439 prodotti scientifici. Gli articoli su riviste di fascia A 

sono 91. Dal 2016 al 2018 le opere in lingua straniera sono 55; i coaturaggi 27 nello 

stesso periodo. Per alcuni docenti/ricercatori si riscontra un numero di prodotti 

ridotto, pur dovendosi considerare che tra questi compaiono le monografie, le quali 

impegnano necessariamente molto più tempo per la loro redazione. 

3.3. Punti di forza, punti di debolezza e vincoli esterni  

Rappresentano punti di forza del Dipartimento la multidisciplinarietà e la molteplicità 

delle competenze interne, peraltro armonicamente ricomprese in ambiti storicamente 

affini; ciò consente anche una più fattiva realizzazione di linee di ricerca comuni. 

Altro elemento positivo è dato dall’elevata qualità del corpo docente nel suo 

complesso, sia in campo nazionale che internazionale, il quale si caratterizza altresì 

per una rete di importanti rapporti con istituzioni universitarie e centri di ricerca, 

italiani e stranieri. Rilevante è anche la capacità propositiva e progettuale di molti 

docenti/ricercatori, malgrado i vincoli economici e normativi allo sviluppo della 

ricerca e dell’offerta didattica, nonché all’arruolamento di nuovi docenti, ne 

condizionino l’operare: la costante riduzione dei finanziamenti statali (esito di una 

politica sempre più disattenta alla formazione culturale delle nuove generazioni), la 

prevalenza nei bandi europei di finanziamenti destinati alla ricerca applicata rispetto 

alla ricerca di base; la complessità e scarsa flessibilità nella gestione amministrativa 
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delle risorse,  rappresentano infatti oggettivi ostacoli al rafforzamento delle iniziative 

di crescita. I fondi del Piano di sostegno alla ricerca - Linea 2 vengono utilizzati dagli 

assegnatari principalmente per l’organizzazione di convegni o seminari, per 

traduzioni o per le proprie pubblicazioni; periodi di ricerca o di studio all’estero 

raramente o solo in minima parte possono essere sostenuti con i fondi disponibili.   

Il livello qualitativo delle infrastrutture al servizio della didattica e dello studio è 

buono, anche se la scarsità di risorse economiche ed una rigida normativa limitano  

gli acquisti di nuovi beni strumentali o ne rallentano le procedure. Pure il personale 

non docente (peraltro in costante diminuzione) contribuisce, nel suo complesso, ad 

offrire servizi adeguati, anche con riguardo alle esigenze pratiche degli studenti. Per 

alcuni corsi si segnala il problema concreto, cui si dovrà cercare di ovviare per il 

tramite degli uffici competenti, della insufficiente capienza delle aule assegnate, che 

rende difficoltoso per gli studenti frequentare e seguire le lezioni e per i docenti di 

interagire con gli studenti. 

Rappresenta un punto di forza la partecipazione di molti docenti del Dipartimento al 

Collegio del corso di dottorato in «Diritto comparato, privato, processuale civile e 

dell’impresa - Comparative, Private and Civil procedural Law». Il corso mira ad 

avviare alla ricerca scientifica, o comunque ad una formazione culturale di alto 

livello, giovani provenienti da Università italiane e straniere. A tal fine, accanto allo 

studio tematico assegnato ad ogni singolo dottorando (che confluirà nella redazione 

della tesi di dottorato), tenuto altresì ad approfondire la sua complessiva formazione 

culturale attraverso la lettura dei classici della letteratura giuridica dei singoli settori, 

vengono organizzati numerosi cicli di lezioni, di seminari, di esercitazioni anche 

pratiche, tenuti sia da docenti interni afferenti al Dipartimento, sia da docenti 

provenienti da altri Atenei italiani e stranieri, o da esperti di comprovata fama, e in 

alcuni casi anche da dottorandi con la presenza di professori interni o di altri Atenei 

nel ruolo di discussant. Le affinità fra le varie aree di studio coinvolte nel corso del 
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dottorato (molte delle quali ascrivibili al Dipartimento) consentono di organizzare 

corsi di didattica frontale comune su tematiche trasversali, utili ad una formazione 

aperta e multidisciplinare. Il Corso favorisce inoltre la mobilità dei dottorandi, 

attraverso periodi di studio e ricerca all’estero, promuovendo rapporti di 

cooperazione istituzionale con prestigiose Università straniere e Centri internazionali 

di ricerca, rapporti rispetto ai quali fondamentale è la rete di relazioni intrattenute dai 

docenti (anche) del Dipartimento. 

Merita pure essere segnalato che da vari anni è attivo un Master di II livello in 

“Diritto del lavoro e relazioni industriali”.  

Va altresì sottolineata la forte presenza delle iniziative promosse dal Dipartimento 

nell’ambito culturale e sociale metropolitano, anche grazie alle opportunità offerte da 

un contesto territoriale, imprenditoriale ed istituzionale favorevole ad attivare 

sinergie. 

Rientrano in questa prospettiva i numerosi Corsi di perfezionamento post-laurea, 

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

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

finalizzati all’acquisizione di competenze specifiche, adeguate ad un proficuo 

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

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

economico. Si segnala, tra l’altro, il coinvolgimento nell’attività di docenza anche 

tecnici ed esperti esterni, quali, ad esempio, giudici (perlopiù della Cassazione), 

avvocati dei più prestigiosi studi milanesi, manager, ecc. Attualmente sono attivi 8 

Corsi di perfezionamento: “Traduzione giuridica dei contratti inglese-italiano”, 

“Oratoria forense”, “Diritto dei mercati finanziari”, “Diritto societario”, “Diritto del 

lavoro”, “Diritto sportivo e giustizia sportiva “Lucio Colantuoni”, “Tecniche di 

redazione dei contratti d'impresa”, “Fashion law”. 
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Si sottolinea inoltre che fa capo al Dipartimento una collana editoriale dalla 

prestigiosa tradizione culturale, divisa in Studi di diritto privato, Studi di storia del 

diritto medievale e moderno, e Studi di diritto romano, la quale, dalla sua costituzione 

nel 1951, ha seguito la storia scientifica delle istituzioni accademiche coinvolte. La 

collana ha infatti raccolto le pubblicazioni di studiosi giovani, accanto a quelle di altri 

di più matura esperienza accademica ed ha costituito un sicuro punto di riferimento 

per la scienza giuridica nazionale e internazionale nei diversi campi disciplinari 

interessati. 

Costituisce un pregio del Dipartimento il ricco patrimonio librario che nel corso dei 

decenni gli Istituti, prima, e il Dipartimento, poi, hanno provveduto a raccogliere 

(attualmente esso fa peraltro capo alla Biblioteca di Giurisprudenza, gestita a livello 

centrale).  In particolare, si segnala la raccolta di microfilm di manoscritti giuridici 

medievali e moderni, iniziata nel 1964 e tuttora in via di accrescimento, che non ha 

eguali in Europa: essa comprende circa 3.000 microfilm di manoscritti di diritto 

romano e di diritto canonico medievale, provenienti dalle biblioteche di tutta Europa 

e d'America; circa 3.300 microfilm di statuti, ordini, decreti cittadini e corporativi 

lombardi e italiani; una raccolta in microfilm dei lavori preparatori dei codici 

moderni d'Italia e di Francia; un complesso di oltre 1600 microfilm di opere a stampa 

di diritto comune e di diritto moderno, integrative dei volumi a stampa. E’ stato 

inoltre realizzato nel tempo un repertorio bibliografico di storia del diritto in Italia 

(V-XX secolo) frutto dello spoglio (per autori e per soggetti) di circa 110.200 articoli 

di storia e diritto pubblicati in riviste e raccolte di scritti, preziosissimo strumento di 

ricerca bibliografica per i cultori della storia del diritto medievale e moderno. 

Altrettanto degna di nota è l’attività di supporto prestata dal Dipartimento alla 

Biblioteca Europea di informazione e cultura (BEIC), soprattutto per quanto concerne 

la messa a disposizione dei fondi librari ad esso riconducibili a fini di riproduzioni e 

digitalizzazioni, talora operata in via diretta a cura del Dipartimento stesso  (di 

http://www.beic.it/
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recente è stata rinnovata la Convenzione con la BEIC, finalizzata alla digitalizzazione 

di ulteriori volumi ad opera di tecnici esterni).  

Quanto ai punti di debolezza, sono già in via di superamento l’accennata scarsa 

produttività scientifica di alcuni docenti/ricercatori e la non sempre soddisfacente 

qualità di alcuni prodotti scientifici  relativamente alle quali criticità il Dipartimento 

ha organizzato e sta implementando le misure di incentivazione e stimolo ad una 

produzione di qualità e quantitativamente  adeguata, anche su riviste straniere o a 

diffusione internazionale e in lingua straniera.   

Un punto di debolezza è rappresentato dalla significativa riduzione, soprattutto negli 

ultimi tre anni, dei progetti di ricerca finanziati con bandi nazionali, europei o 

internazionali, peraltro anche determinata da una restrizione delle risorse nazionali 

impegnate a tal fine (PRIN) e dalla oggettiva difficoltà di partecipare  ai bandi 

competitivi, tendenzialmente diretti alle materia scientifiche.  

Comune ai tre Dipartimenti giuridici è il dato di riflessione, in merito all’attività 

didattica, che emerge dalla scheda di monitoraggio 2017, da cui si evince che la 

percentuale di studenti che si iscrivono al secondo anno è in media con il dato 

nazionale, ma è inferiore rispetto alla media dell’area geografica di riferimento e che 

la percentuale di studenti che si laureano fuori corso al massimo di un anno, pur in 

calo, rimane superiore alla media nazionale. A questo riguardo, come si vedrà alla 

sezione “Strategie e obiettivi”, l’obiettivo del Dipartimento sarà di mettere in atto 

strumenti volti a favorire una didattica più partecipativa per assicurare la regolarità 

del percorso di studi e la prevenzione di abbandoni, ritardi e dispersioni di studenti. 

Sempre dai rapporti di valutazione e di riesame si trae l’indicazione che andrebbe 

incentivata l’adozione di metodologie didattiche innovative e di taglio pratico capaci 

di consentire agli studenti l’acquisizione, fin dai primi anni, di quelle abilità che 

saranno loro indispensabili all’attività professionale e più in generale all’ingresso nel 
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mondo del lavoro. Il Dipartimento, come di seguito specificato, si propone di 

migliorare l’efficacia e l’efficienza della propria programmazione didattica, anche 

adeguando i percorsi formativi in coerenza con il contesto internazionale. 

Va infine segnalata una criticità che attiene alla fruibilità del patrimonio librario 

collocato in Dipartimento: la mancanza di spazi e di personale addetto alla 

distribuzione (attualmente sostituito da contratti “150 ore” stipulati con studenti e a 

carico dei fondi del Dipartimento), impedisce un uso adeguato del servizio, una più 

protratta apertura al pubblico, nonché un effettivo controllo dei volumi e delle riviste 

custoditi nelle singole stanze (adibite a studi dei docenti), con non infrequente 

sottrazione degli stessi.  

4. Strategie e obiettivi 

Alla luce del riesame e dell’autovalutazione sviluppata al punto precedente, il 

Dipartimento si prefigge per il prossimo triennio i seguenti obiettivi strategici, rivolti 

alla didattica, alla ricerca e alla terza missione, in coerenza col Piano Strategico di 

Ateneo.  

4.1. Attività didattica: 

In sintonia con gli obiettivi strategici di Ateneo FOR1, FOR4 e FOR5, il 

Dipartimento si propone di contribuire ad assicurare la regolarità del percorso di studi 

e la prevenzione degli abbandoni, il potenziamento dell'internazionalizzazione 

dell'offerta formativa e l’innovazione delle metodologie didattiche.  

FOR1-DIP1: Assicurare la regolarità del percorso di studi e la prevenzione di 

abbandoni, ritardi e dispersioni 

In relazione a quanto emerso dalla scheda di monitoraggio 2017 (percentuale di 

studenti  che si iscrivono al secondo anno in media con il dato nazionale, ma inferiore 
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rispetto alla media dell’area geografica di riferimento; percentuale di studenti che si 

laureano fuori corso al massimo di un anno in calo, ma superiore alla media 

nazionale), il Dipartimento si pone l’obiettivo di ampliare le risorse di docenza e di 

modulare le classi di studenti su dimensioni tali da consentire, a seconda delle diverse 

discipline, una didattica maggiormente partecipativa. In particolare, al fine di 

assicurare la regolarità del percorso di studi e la prevenzione di abbandoni, ritardi e 

dispersioni di studenti evidenziati nei rapporti di valutazione e di riesame dei corsi di 

laurea, verranno potenziate le verifiche in itinere e le azioni di tutoraggio, in costante 

collaborazione con le rappresentanze degli studenti, già attualmente svolte con 

profitto dai più giovani collaboratori delle singole cattedre.   

Ai fini di una migliore efficacia della docenza, occorrerà peraltro affrontare, 

interessando gli uffici preposti alla distribuzione e assegnazione delle aule per le 

lezioni, la concreta difficoltà della scarsa capienza di alcune aule in rapporto ai 

frequentanti, che rischia di disincentivare gli studenti a seguire le lezioni, per la 

difficoltà a trovare posti a sedere che consentano di  prendere appunti, intervenire o 

essere coinvolti ad intervenire dai docenti.    

Il Dipartimento si propone inoltre di ottimizzare l’utilizzo delle risorse di docenza 

interna e a contratto in un’ottica funzionale alla didattica, ricorrendo alla seconda 

negli ambiti specifici in cui la presenza di esperti risulti effettivamente utile agli 

studenti per una formazione funzionale al loro ingresso nel mondo del lavoro. 

Particolare attenzione sarà altresì dedicata alla cura del sito di Dipartimento e del 

Portale Ariel dei singoli insegnamenti, affinché le informazioni (anche in lingua 

inglese) risultino facilmente fruibili e siano costantemente aggiornate ed esaustive. A 

tal fine è già stata individuata una unità di personale amministrativo, cui affidare 

anche questo specifico compito. 
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FOR4-DIP: Potenziare l’internazionalizzazione dell’offerta formativa, 

l’attrattività e la mobilità internazionali degli studenti e del personale impegnato 

nella ricerca. 

Tenendo conto dell’esigenza di favorire ed incrementare l’internazionalizzazione 

degli studenti, messa in luce nei rapporti di valutazione  e di riesame sia del corso di 

laurea magistrale in Giurisprudenza che di quello di Scienze dei Servizi giuridici 

(schede di monitoraggio 2017), il Dipartimento si propone di migliorare l’attrazione 

di studenti stranieri, anche attraverso l’implementazione dei corsi in lingua inglese, e, 

parallelamente,la mobilità internazionale degli studenti interni attraverso azioni volte 

a facilitare soggiorni all’estero per periodi di Erasmus e riconoscimento 

dell’equipollenza per gli esami sostenuti negli Atenei stranieri. A tal fine, verranno 

incentivate le Convenzioni con Università europee ed extraeuropee, finalizzate allo 

scambio di studenti. Si segnala, a questo riguardo, che è appena stato approvato dal 

Dipartimento e dal Senato Accademico l'accordo per il doppio titolo con l’Università 

francese Chergy-Pontoise. 

FOR5-DIP: Innovazione delle metodologie didattiche 

In considerazione della necessità, emersa anch’essa nei rapporti di valutazione  e di 

riesame, di innovare le metodologie didattiche, in vista dell’acquisizione da parte 

degli studenti di sempre maggiori abilità pratiche, indispensabili all’attività 

professionale e più in generale all’ingresso nel mondo del lavoro, il Dipartimento si 

propone di migliorare l’efficacia e l’efficienza della programmazione didattica del 

Dipartimento, adeguando i percorsi formativi anche in coerenza con il contesto 

internazionale.   

Nella prospettiva di riqualificare l’offerta didattica verranno pertanto favoriti e 

valorizzati i corsi di taglio pratico (esercitazioni, legal clinics, “corsi del fare”), anche 

seguendo modelli già positivamente sperimentati negli ultimi anni (attualmente sono 
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attivi corsi di “pratica notarile”, di “redazione di atti giuridici e di atti processuali”, di 

“redazione di contratti internazionali”). 

4.2. Ricerca: 

In coerenza con gli obiettivi strategici di Ateneo RIC1 e RIC2, il Dipartimento 

intende valorizzare la qualità, la differenziazione e la numerosità delle competenze 

scientifiche di cui dispone e le sinergie interdisciplinari, nonché ampliare le già 

cospicue reti di collaborazione internazionale. 

RIC1-DIP: Incremento del coautoraggio internazionale 

Il Dipartimento si pone l’obiettivo di favorire l’incremento del numero delle 

pubblicazioni con coautoraggio internazionale (rispettivamente del 2%, 4%, 6% nei 

tre anni di riferimento), alla luce di un processo di internazionalizzazione che pervade 

tutti i settori del diritto. Il raggiungimento di questo obiettivo sarà favorito dai 

rapporti di cooperazione istituzionale e di scambio che il Dipartimento 

tradizionalmente intrattiene con studiosi stranieri e riconosciuti centri internazionali 

di ricerca. 

RIC2-DIP1: Mobilità internazionale del personale docente 

Nel Dipartimento non sono pochi i docenti che si recano all’estero (ad es. Francia, 

Inghilterra, Svizzera, Germania, Stati Uniti, Russia, America Latina, Cina, ecc.), in 

Università o Centri di ricerca, in qualità di Visiting professor/Visiting researcher, o 

perché invitati a tenere relazioni a convegni. L’obiettivo, anche al fine di migliorare 

la qualità della ricerca ed incentivare la produzione scientifica, è quello di favorire 

una mobilità dei docenti estesa ad un numero ancora più ampio, con particolare 

attenzione agli Rtda e Rtdb. Correlativamente, si intende aumentare il numero dei 

docenti stranieri accolti in Dipartimento, anche tramite una crescente adesione a 
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programmi di scambio, come quelli previsti nell’ambito della LERU, o da 

Convenzioni con Università straniere, in via di costante implementazione. 

RIC2-DIP2:  Incentivare le pubblicazioni scientifiche in lingua straniera in sedi 

internazionali 

Il Dipartimento si prefigge l’obiettivo di incrementare il già positivo numero delle 

pubblicazioni scientifiche in lingua straniera in volumi a diffusione internazionale, 

favorendo la  collaborazione con studiosi stranieri e centri di ricerca internazionali. A 

tal fine verranno favoriti i rapporti con riviste straniere e a diffusione internazionale e 

i coautoraggi e, nella distribuzione dei fondi destinati alla ricerca, i progetti destinati 

a pubblicazioni in lingua straniera a diffusione internazionale o ad interventi in 

convegni internazionali. 

RIC3-DIP: Aumentare la capacità di partecipazione e l’attrattività di risorse in 

bandi competitivi 

Il Dipartimento si prefigge l’obiettivo di favorire, anche reperendo e impegnando 

risorse a tal fine, la partecipazione dei docenti a bandi competitivi, nazionali e 

internazionali, nell’ottica di aumentare il numero delle iniziative presentate. A questo 

fine si renderà necessario ampliare e rafforzare i rapporti e le collaborazioni nazionali 

e internazionali per incrementare, nel triennio di riferimento, l’attività progettuale. 

Verranno inoltre individuate risorse di personale sia docente che tecnico-

amministrativo da avviare alla formazione in vista del reperimento, dello studio e 

della progettazione di bandi competitivi sia nel contesto interno che a livello 

internazionale.  

4.3. Terza missione: 

In relazione alle attività che possono essere considerate di terza missione, va anzitutto 

precisato che quasi tutti i professori e ricercatori sono fortemente impegnati e 
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coinvolti nella partecipazione agli eventi formativi e di aggiornamento promosse 

dagli Ordini degli Avvocati o dei Notai e da altri organismi ed enti legati alle 

professioni. Solo a titolo esemplificativo, rinviandosi alle schede raccolte dalla 

Commissione AVA-AQ, si segnalano  gli interventi dei professori e ricercatori del 

Dipartimento  agli eventi formativi e di aggiornamento promosse dagli Ordini degli 

Avvocati o dei Notai, da Fondazione Forense, CNF, Scuole Forensi, Assogestioni, 

Scuola Superiore della Magistratura, Fondazioni, Camera di Commercio, ABI, Corsi 

di Alta Formazione, Confartigianato, Camere Civili, FAI, Federnotizie, Fondanzione 

Nazionale del Notariato, Libera Associazione Forense, Banca d’Italia, Scuola di 

Polizia tributaria, Sindacati, Ispettorato Nazionale del Lavori, Centri Studi (nel 2017-

2018 circa 60).  

Molti docenti, inoltre, sono o sono stati componenti di Commissioni di studi 

legislativi, Enti o Istituti di Ricerca, organi nazionali o locali ministeriali o giudiziali, 

quali il Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Milano, la Commissione 

ministeriale per l’elaborazione di una riforma organica degli strumenti di 

degiurisdizionalizzazione, il Comitato Scientifico della scuola di Alta formazione 

dell’avvocatura (promossa e gestita dall’Unione Camere civile e dalla Fondazione per 

l’avvocatura), la Commissione ministeriale per l’attuazione della direttiva UE 

2032/2015 in materia di pacchetti turistici e servizi turistici, l’Ente Bilaterale 

Regionale Lombardo per le Aziende del Terziario (ENBIL), la Commissione di 

certificazione dei contratti di lavoro dell’Università Roma Tre, il Consiglio 

Universitario Nazionale (presso il Miur), il Comitato di Controllo dell’Istituto di 

autodisciplina pubblicitaria. 

L’obiettivo che il Dipartimento si propone per il prossimo triennio è lo sviluppo e la 

valorizzazione delle attività di terza missione in cui è significativamente già 

impegnato, anche offrendo maggiore visibilità all’esterno delle iniziative assunte con 

adeguati sistemi di comunicazione. 
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IIIMISS1.-DIP1: Corsi di perfezionamento 

Costituisce una parte rilevante delle attività di terza missione poste in essere dal 

Dipartimento l’attivazione dei Corsi di perfezionamento post-laurea, accreditati 

presso gli Ordini professionali, rivolti all’acquisizione di competenze specifiche, 

adeguate ad un proficuo ingresso nel mondo del lavoro o al perfezionamento di 

conoscenze teorico/pratiche. Come già sopra rilevato, attualmente sono attivi 8 Corsi, 

che riscuotono un soddisfacente numero di adesioni, anche se talora in via di 

decrescita. Il Dipartimento si propone sia di mantenere una offerta formativa di 

eccellenza, attraverso un costante monitoraggio ed adeguamento dei contenuti dei 

corsi già attivi rispetto alle esigenze del mondo del lavoro e dell’ambiente socio-

economico della Città e della Regione, sia di attivare nuovi Corsi, in settori di 

particolare rilevanza (è in fase di realizzazione un Corso di Perfezionamento dedicato 

a “Arte e diritto”, destinato a porre in luce i diversi ed articolati profili giuridici che 

caratterizzano il settore dell’arte e della gestione del patrimonio artistico). 

L’obbiettivo che si pone il Dipartimento è di incrementare, alla fine del triennio, il 

numero degli iscritti (nella misura rispettivamente del 2%, 4%, 6% nei tre anni di 

riferimento); il suo auspicabile raggiungimento sarà il miglior indicatore della qualità 

dell’offerta. Oltre ad una informazione e pubblicizzazione dei Corsi più adeguata ed 

efficiente, essenziale risulterà anche la collaborazione dell’Amministrazione Centrale 

con riguardo alla gestione dei percorsi post-laurea, dal momento che l’iscrizione 

risulta oggi estremamente complicata e ferraginosa (come da giudizi unanimi che 

pervengono dai corsisti).  

IIIMISS1.-DIP2: Iniziative di divulgazione scientifico-culturale 

In coerenza con l’obiettivo dell’Ateneo di aumentare la visibilità all’esterno dei 

risultati della ricerca e delle attività scientifico-culturali, il Dipartimento si prefigge di 

incrementare le iniziative, a carattere sia nazionale sia internazionale, rivolte al 

mondo delle professioni legali (con riconoscimento di crediti formativi) e più in 
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generale alla cittadinanza, quali seminari, eventi,  giornate tematiche di divulgazione 

scientifica, destinati anche alle scuole, nella misura rispettivamente del 2%, 4%, 6% 

nei tre anni di riferimento.  

Si pone sulla stessa linea l’obiettivo di implementare la diffusione e la condivisione 

della cultura, in particolare la prosecuzione ed estensione dell’attività di supporto e di 

collaborazione con la Biblioteca europea di informazione e cultura (BEIC), nonché 

attraverso l’organizzazione di incontri con la cittadinanza o convegni rivolti al 

pubblico, anche patrocinati da enti, fondazioni, associazioni culturali, finalizzati alla 

spiegazione e all’approfondimento di istituti, normative e tematiche che siano di 

interesse collettivo o generale. 

Altro obiettivo sarà l’implementazione dell’interazione col mondo della scuola 

attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro, già efficacemente messi in atto 

nell’ultimo biennio, anche in cooperazione con gli altri Dipartimenti giuridici. 

 

 


