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Dipartimenti di Eccellenza 2018 - 2022 >> Monitoraggio 2018

Università degli Studi di MILANO >> Dipartimento: "Diritto pubblico italiano e sovranazionale"

Sezione B - Selezione dell'area CUN

Sezione A - Informazioni generali

Scheda chiusa il 13/03/2019 15:58

A.1 Struttura del DipartimentoQUADRO A.1

Incidenza delle Aree Cun nel Calcolo dell'ISPD

Aree CUN del Dipartimento e personale che vi afferisce

Ateneo Università degli Studi di MILANO

Struttura Diritto pubblico italiano e sovranazionale

Direttore Lorenza Violini

Referente tecnico del portale

Altro Referente tecnico del portale

Codice
Area

Descrizione Area
Prof.
Ordinari

Prof.
Associati

Ricer-
catori

Assi-
stenti

Prof.
Ordinario r.e.

Straor- dinari
a t.d.

Ricer- catori
a t.d.

Asse-
gnisti

Dotto-
randi

Specia-
lizzandi

Totale

12 Scienze giuridiche 20 19 14 0 0 0 13 14 10 0 90

13 Scienze economiche e
statistiche

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Totale 21 19 14 0 0 0 13 14 10 0 91

Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale (ISPD) 95,0

Aree preminenti (sopra la media) 12 - Scienze giuridiche

Altre Aree (sotto la media)

Quintile dimensionale 3
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Sezione D - Descrizione del progetto

Sezione C - Risorse a disposizione del progetto

B.1 Area CUN del progetto ed eventuali aree CUN da coinvolgereQUADRO B.1

Area CUN del progetto 12 - Scienze giuridiche

Eventuali ulteriori Aree CUN da coinvolgere

B.2 ReferenteQUADRO B.2

Da aggiornare nel caso in cui sia cambiato il referente

Referente VIOLINI Lorenza Prof. Ordinario IUS/08

C Risorse per la realizzazione del progettoQUADRO C

Campo non modificabile

D.1 Stato dell'arte del DipartimentoQUADRO D.1

Si utilizzano le informazioni fornite in sede di candidatura, il campo non è modificabile

D.2 Obiettivi complessivi di sviluppo del dipartimentoQUADRO D.2

Si utilizzano le informazioni fornite in sede di candidatura, il campo non è modificabile

D.3 Strategie complessive di sviluppo del progettoQUADRO D.3

Si utilizzano le informazioni fornite in sede di candidatura, il campo non è modificabile

D.4 Reclutamento del personaleQUADRO D.4

In conformità al progetto iniziale presentato nel 2017, il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale dell'Università degli Studi di Milano ha provveduto a reclutare,
nel corso del 2018, le seguenti figure:
- Un professore esterno all'Ateneo di II fascia, di diritto internazionale (IUS/13, con chiamata ai sensi dell'art.18 c.1 e 4, Legge 240/2010), al fine di potenziare il gruppo di
ricerca destinato alla seconda delle tre linee di ricerca precedentemente individuate ("Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal justice
for all");
- Un RTDB (IUS/14, con selezione pubblica ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, comma 3 - lett. b) per rafforzare il gruppo destinato alla prima linea di ricerca ("Develop
effective, accountable and transparent institutions at all levels"), richiedendosi un contributo allo studio delle politiche perseguite a livello europeo.

Descrizione azioni realizzate nel 2018
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Inoltre è in corso di espletamento la procedura di valutazione per la copertura di 1 posto di professore universitario di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24
- comma 6 - Legge 240/2010 (IUS/21), la cui Commissione esaminatrice è stata costituita con Decreto Rettorale Prot. 537 del 4 febbraio 2019. Il PA sarà chiamato ad
impegnarsi nella programmazione dell'attività didattica del dottorato e nella gestione dei rapporti internazionali, conformemente alle linee del progetto di eccellenza.

Infine, Il Dipartimento di Diritto pubblico Italiano e Sovranazionale ha deliberato di istituire nel corso del 2018, su fondi d'Ateneo che partecipano alla quota di cofinanziamento
del progetto di eccellenza, un contratto biennale, per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all'articolo 22, Legge 240 del 30 Dicembre 2010.
L'assegno di ricerca ha avuto inizio il 1^ luglio 2018 e avrà termine il 30 giugno 2020.
L'assegnista sta svolgendo attività nell'ambito del progetto "Rimedi e accesso alla giustizia in caso di violazioni di diritti umani commesse da organizzazioni internazionali e
imprese multinazionali", sotto la guida della professoressa Nerina Boschiero, docente afferente al Dipartimento titolare del presente progetto di eccellenza.

D.5 InfrastruttureQUADRO D.5

Nel corso del 2018 i locali del Dipartimento sono stati interessati da una serie di lavori di messa a norma.
Sono state pertanto spostate al 2019 e ad anni seguenti le operazioni relative alle infrastrutture, ossia l'acquisto e predisposizione di un sistema di videoconferenza e la
sistemazione del settore riguardante la Biblioteca presente in Dipartimento.
Infine, inizieranno nel 2019 gli acquisti di volumi legati alle linee del progetto di eccellenza.

Descrizione azioni realizzate nel 2018

D.6 PremialitàQUADRO D.6

Il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale ha deciso, seguendo la linea comune dell'Ateneo, di rinviare al 2019 la divisione premiale al personale interno
prevista nel proprio progetto iniziale, in attesa dell'accordo con la parte sindacale.
Nel 2019 è prevista, in contemporanea e in attesa della formalizzazione delle procedure da parte dell'Amministrazione Centrale, il pagamento delle quote relative al 1^ e 2^
anno.
Dovrebbe invece svolgersi a livello annuale la ripartizione per il successivo triennio.

Descrizione azioni realizzate nel 2018

D.7 Attività didattiche di elevata qualificazioneQUADRO D.7

Il Dipartimento di Diritto pubblico Italiano e Sovranazionale ha deliberato di istituire, nel corso del 2018, un contratto annuale, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno,
per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all'articolo 22, Legge 240 del 30 Dicembre 2010.
L'assegno di ricerca ha avuto inizio il 1^ ottobre 2018 e avrà termine il 30 settembre 2019. Il Consiglio del Dipartimento, esaminando l'attività dell'assegnista, potrebbe
deliberare il rinnovo del contratto per un ulteriore anno. La quota inserita come quota di budget si riferisce al valore di un anno, non avendo certezza del rinnovo.
L'assegnista sta svolgendo attività nell'ambito del progetto "Innovation and Law: risks and challenges", sotto la guida della professoressa Nerina Boschiero, docente afferente
al Dipartimento titolare del presente progetto di eccellenza.
Sono previste, nell'ambito del progetto, ancora tre annualità di questo tipo.

Descrizione azioni realizzate nel 2018
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Sezione E - Budget per la realizzazione del progetto

Si prevede l'inizio per l'anno accademico 2019/20 delle attività relative al 1^ anno del PhD internazionale in "International and Public law, Ethics and Economics for Sustainable
Developement", la cui denominazione esatta potrebbe cambiare. Sono previste, finanziate dal progetto di eccellenza, 6 borse di dottorato annuali per tre cicli.

Inizieranno, infine, a partire dal 2019 le altre attività di elevata qualificazione connesse con le linee del Dipartimento di eccellenza: missioni per la partecipazione a Convegni
internazionali dei docenti del Dipartimento, organizzazione di Convegni e accoglienza di visiting.

D.8 Modalità e fasi del monitoraggioQUADRO D.8

Nella seduta del 14 febbraio 2018 il Consiglio del Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale ha deliberato in merito alla rimodulazione del budget del progetto di
eccellenza.
Nello stesso consesso è stata prevista l'Istituzione di un Comitato di Coordinamento, con compiti istruttori per le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento e la predisposizione
di un'apposita area sul sito di Dipartimento (www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/ricerca/progetto-di-eccellenza/eventi-di-eccellenza) per contenere tutte le attività pertinenti
alle le linee guida del progetto.
Sono state anche avviate tutte le attività prodromiche all'attivazione del dottorato internazionale che prenderà avvio nel 2019, dopo essere stato approvato dal Senato
Accademico e accreditato dal MIUR.
Tali attività sono consistite in Seminari con i potenziali partner internazionali per l'identificazione dei contenuti di ricerca da immettere nei bandi di dottorato e per la definizione
delle procedure funzionali all'attivazione dei doppi diplomi e delle cotutele. La predisposizione delle relative convenzioni è ormai giunta alla fase finale.
Tutte le attività poste in essere nell'ambito del Dipartimento di eccellenza sono state oggetto di monitoraggio da parte del Comitato di Coordinamento e con la supervisione
degli organi del Dipartimento preposti alla valutazione della qualità della ricerca del Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale.

Descrizione attività di monitoraggio realizzate nel 2018 e relativi esiti

D.9 Strategie per la sostenibilità del progettoQUADRO D.9

Si utilizzano le informazioni fornite in sede di candidatura, il campo non è modificabile

E.1 Reclutamento di personaleQUADRO E.1

Come anticipato con nota del 19 febbraio 2018 n. 2212, è estratto dalla banca dati DALIA e riportato nella successiva tabella tutto il reclutamento del personale a valere sul
Budget MIUR  Dipartimenti di Eccellenza e su eventuale co-finanziamento dell'Ateneo o di terzi ad esso associato, nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 gennaio 2019 (codice
"45  Reclutamento- Dip. di eccellenza 2018-2022"). Il Dipartimento dovrà verificare la coerenza di quanto riportato con le precedenti trasmissioni avvenute su DALIA e
provvedere all'inserimento delle informazioni relative alla spesa sostenuta per il reclutamento di assegnisti di ricerca, Personale tecnico amministrativo a tempo determinato,
tecnologi, collaborazioni a progetto. Saranno considerati definitivi ai fini del monitoraggio i dati relativi al personale a tempo indeterminato che ha preso servizio dal 1 gennaio
ed entro il 31 dicembre 2018. Le informazioni inserite saranno confrontate con quanto inserito in sede di presentazione del progetto. Gli eventuali scostamenti rispetto al
reclutamento previsto, consentiti se coerenti con gli obiettivi di sviluppo inseriti nel progetto e nell'ambito di quanto precedentemente comunicato dal Ministero con la nota del

Reclutamento del personale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 --
--
--
--
--
--
--
--
--
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11 luglio 2017, n. 8414 e con la nota del 27 settembre 2017, n. 11220, dovranno essere adeguatamente motivati nel quadro D.4 "Descrizione azioni realizzate dall'avvio dei
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progetti al 1 gennaio 2018 ed entro la scadenza del 31 dicembre 2018", sia con riferimento alle ragioni dello scostamento sia con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di
sviluppo previsti. Sono inseriti controlli automatici vincolanti per linserimento delle informazioni relative ai punti organico e alle risorse impiegate (in rosso) e non vincolanti per
la segnalazione degli eventuali scostamenti (in blu).

Tipologia

PUNTI
ORGANICO
IMPIEGATI
(numero)

RISORSE IMPIEGATE (€) RECLUTAMENTO

Valore
complessivo

Valore
complessivo

Valore su
"Budget
MIUR 
Dipartimenti
di
Eccellenza"

Valore su
risorse di
Ateneo

Valore su
risorse di
terzi

Numero di
unità di
personale
reclutate

Categoria di personale

Aree CUN,
macro
settore,
settore
concorsuale
e SSD di
riferimento

a. Professori esterni all'ateneo di I fascia 0,00 0 0 0 0 0

b. Professori esterni all'ateneo di II fascia 0,70 1.197.000 1.197.000 0 0 1

Aree Cun:
12, Macro
Settore:
12/E, Settore
Concorsuale:
12/E1,
Settore
Scientifico
Disciplinare:
IUS/13

c. Ricercatori art. 24, c. 3, lett. b), Legge
240/2010 (compreso passaggio II fascia)

0,65 1.111.500 1.111.500 0 0 1

Aree Cun:
12, Macro
Settore:
12/E, Settore
Concorsuale:
12/E4,
Settore
Scientifico
Disciplinare:
IUS/14

d. Altro Personale tempo indeterminato 0,00 0 0 0 0 0

e. Altro personale tempo determinato
(ricercatori di tipo A, Assegnisti di ricerca,
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Nei casi in cui, come previsto dalle FAQ trasmesse con nota 11220/2017, il costo sostenuto per gli assegni di ricerca non sia da considerare come costo per il reclutamento
(quadro E.1) e sia da includere tra quelli relativi alle attività didattiche di elevata qualificazione (quadro E2), si chiede agli Atenei di segnalare allUfficio (dgfis.ufficio2@miur.it) e
a CINECA (sua.rd@cineca.it) quali beneficiari di assegni di ricerca sono a carico delle attività didattiche. Successivamente, si provvederà a eliminare tali assegni dal quadro
E.1 e renderli disponibili in visualizzazione nel quadro E.2 con i relativi costi. Al fine di completare la rendicontazione, il Dipartimento dovrà inserire tali costi nei campi a
disposizione per le attività didattiche e di elevata qualificazione insieme agli altri costi sostenuti per la medesima azione

Personale TA)

e1. Ricercatori art. 24, c. 3, lett. a), Legge
240/2010

0 0 0 0 0

e2. Assegni di ricerca 51.584 0 51.584 0 1

Aree Cun:
12, Macro
Settore: -,
Settore
Concorsuale:
-, Settore
Scientifico
Disciplinare:
IUS/13

e3. Personale TA a tempo determinato 0 0 0 0 0

e4. Tecnologi 0 0 0 0 0

e5. Collaborazioni a progetto 0 0 0 0 0

Totale 1,35 2.360.084 2.308.500 51.584 0 3

E.2 Infrastrutture, premialita' al personale, attività didattiche di elevata qualificazioneQUADRO E.2

1 Il campo include il costo totale dell'intervento per il quale sia stato concluso l'acquisto ovvero pubblicato il bando di gara.

Oggetto
€ impiegati a valere sul budget
MIUR  Dipartimenti di Eccellenza
al 31 dicembre 2018

€ impiegati a valere su risorse
proprie o di terzi aventi carattere
di certezza al 31 dicembre 2018

TOTALE € impiegati per ciascuna
azione

Infrastrutture1 0 0 0

Premialità Personale2 0 0 0

Attività didattiche di alta qualificazione3 22.466 0 22.466

Totale 22.466 0 22.466
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CAPPIELLO BENEDETTA ALLEGRA ROBERTA
Assegnisti che non vengono imputati nel costo del personale, ma devono essere imputati nel costo dell'elevata formazione:

 Il campo include sia le risorse già spese che quelle per le quali è possibile individuare il beneficiario. Si ricorda che, non trattandosi di progetti di ricerca o finanziamenti2

assimilabili al conto terzi, non sono ammissibili quote di prelievo a favore del bilancio dellAteneo o degli Uffici centrali di supporto per la copertura di eventuali costi indiretti.
 Il campo include il costo totale dell'intervento per il quale sia stato concluso l'acquisto ovvero pubblicato il bando di gara e, nei casi di interventi a favore di singoli beneficiari,3

il campo include quelli per i quali è possibile individuare il beneficiario. Nel caso di borse di dottorato e di assegni di ricerca erogati ai sensi del dm 45/2013, come già
comunicato, occorre inserire il valore totale (triennale o quadriennale) del contributo assegnato, così come determinato dal d.m. del 25 gennaio 2018, n. 40, ivi inclusa la
maggiorazione per la mobilità internazionale e la quota del 10% per le attività di ricerca.

Gli eventuali scostamenti rispetto alle spese previste per infrastrutture, premialità e attività didattiche di elevata qualificazione, consentite se coerenti con gli obiettivi di sviluppo
inseriti nel progetto e nellambito di quanto precedentemente comunicato dal Ministero con la nota del 11 luglio 2017, n. 8414 e con la nota del 27 settembre 2017, n. 11220,
dovranno essere riportate rispettivamente nei quadri D.5, D.6 e D.7 e adeguatamente motivati, sia con riferimento alle ragioni dello scostamento sia con riferimento alla
coerenza con gli obiettivi di sviluppo previsti. Sono inseriti controlli automatici non vincolanti per la segnalazione degli eventuali scostamenti (in blu).

E.3 SintesiQUADRO E.3

Importo annuale accordato: 1.347.117€

Oggetto

Budget (€) Risorse (€) impiegate al 31 dicembre 2018

Complessivo Dip. eccellenza
Risorse proprie o di
terzi

Totali
A valere sul budget
MIUR  Dipartimenti
di Eccellenza

A valere su risorse
proprie o di terzi
aventi carattere di
certezza

Professori esterni all'ateneo 1.197.000 1.197.000 0 1.197.000 1.197.000 0

Ricercatori art. 24, c. 3, lett. b), Legge
240/2010

2.223.000 2.223.000 0 1.111.500 1.111.500 0

Altro Personale 1.470.320 1.368.000 102.320 51.584 0 51.584

Subtotale 4.890.320 4.788.000 102.320 2.360.084 2.308.500 51.584

Infrastrutture 204.075 204.075 0 0 0 0

Premialità Personale 98.100 98.100 0 0 0 0

Attività didattiche di alta qualificazione 1.659.825 1.659.825 0 22.466 22.466 0

Totale 6.852.320 6.750.000 102.320 2.382.550 2.330.966 51.584


