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REPORT DELLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE SVOLTE DAI COMPONENTI DEL DIPARTIMENTO DI 
DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E SOVRANAZIONALE NELL’ANNO 2018 

 
 
Nel corso dell’anno 2018, i componenti del Dipartimento di diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale 
hanno provveduto a diffondere le conoscenze acquisite nell’ambito della loro ricerca di fuori del contesto 
accademico, contribuendo alla crescita sociale e all’indirizzo culturale del territorio. Tale attività di terza 
missione è stata diretta a diffondere e valorizzare la cultura giuridica ed istituzionale e finalizzata a favorire 
una maggior consapevolezza dei processi nazionali, locali e globali che contribuiscono allo sviluppo 
culturale ed economico della nostra società, e si compone in particolare delle attività di public engagement, 
formazione continua e conto terzi. 
In particolare, gli ambiti che maggiormente hanno coinvolto le attività di terza missione nel corso del 2018 
riguardano a) il mondo della cittadinanza e della scuola e b) la formazione di categorie professionali 
interessate alle conoscenze giuridiche acquisite dai membri del dipartimento.  
Rispetto alla prima categoria, il dipartimento e i suoi membri hanno promosso e realizzato numerose attività 
progettuali volte alla diffusione la diffusione delle problematiche giuridiche presso le scuole in vista 
dell’implementazione dell’educazione civica degli studenti. Tale attività si è svolta sia attraverso la 
predisposizione di lezioni, seminari, incontri svolti in modo autonomo dai componenti delle varie sezioni, 
sia attraverso l’implementazione di progetti strutturati (studiati anche in collaborazione con il MIUR) di 
durata annuale. Sotto quest’ultimo profilo, si segnala che tutte le sezioni hanno predisposto programmi di 
Alternanza Scuola-Lavoro al fine di rafforzare, ciascuna nel proprio ambito di studio, un legame più 
stringente tra la ricerca universitaria e il mondo scolastico. Con riferimento alle attività di sensibilizzazione 
della società civile, i membri del Dipartimento hanno provveduto a diffondere le proprie conoscenze e ad 
organizzare cicli di incontri e seminari aperti a tutti al fine di diffondere la conoscenza delle problematiche 
giuridiche più significative, e quindi educare la cittadinanza ad una maggior consapevolezza dei propri 
diritti/doveri, agevolando le scelte consapevoli dei cittadini ad esempio nei casi in cui essi sono chiamati 
ad esprimere il loro voto in ambito europeo, nazionale, regionale o locale. 
In secondo luogo, i membri del dipartimento sono attivamente impegnati nello svolgimento di attività di 
formazione permanente di attività professionali specifiche, contribuendo alla diffusione e al miglioramento 
della cultura giuridica nella società. Sotto questo profilo, si segnalano in particolare le numerose attività 
svolte dalle varie sezioni nella formazione degli avvocati, dei giudici tributari ed amministrativi, nonché la 
partecipazione ad audizioni presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica volte a contribuire, 
attraverso un’opera di traduzione delle proprie ricerche scientifiche, al miglioramento complessivo della 
conoscenza e dalla sensibilità giuridica ed istituzionale all’interno del paese. 
Si riportano di seguito i risultati raggiunti dal dipartimento in riferimento all’attività di terza missione svolta 
nell’anno 2018 divisi per le singole sezioni. 
 
 
Sezione Storia del Diritto Italiano (IUS 19) 
 
Nel 2018, per IUS 19 sono state svolte numerose attività di terza missione rivolte al mondo della scuola e 
delle professioni, nonché alla società nel suo complesso. In particolare: 

- progetto di alternanza scuola-lavoro, sotto la responsabilità della Prof.ssa Parini, dal titolo Dal 
manoscritto all’e book. I libri giuridici di un tribunale di antico regime per gli studenti delle scuole 
secondarie superiori, volto a valorizzare la fruizione e la conservazione del patrimonio librario del 
Senato di Milano conservato presso la biblioteca di storia del diritto. Il progetto, a cui hanno 
aderito 19 studenti provenienti da 7 istituti di Milano e zone limitrofe, si è svolto dal 28.05 
all’8.06.2018 per un totale di 80 ore. Ad esso hanno partecipato, oltre alla prof.ssa Parini, le 
dott.sse Salvi, Bassani e Bianchi Riva. La dott.ssa Bassani ha inoltre partecipato al Progetto di 
alternanza scuola-Lavoro Res Publica svoltosi dal 30.05 all’08.06.2018;  
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- corsi di formazione professionale per avvocati, in particolare sui profili storici della professione e 
della deontologia forense, volti a sollecitare una riflessione sull’identità e sul ruolo dell’avvocatura 
in un momento di trasformazioni sociali ed economiche che ne hanno modificato profondamente 
l’organizzazione e il modo di esercizio (prof.ssa Storti e dott.ssa Bianchi Riva) e corsi per la 
preparazione all’esame di abilitazione alla professione forense (prof.ssa Parini); 

- la Prof.ssa Parini è stata inoltre nominata membro della X sottocommissione della corte d’Appello 
di Milano per l’esame di avvocato; 

- attività di public engagement, tramite la partecipazione a incontri ed eventi presso istituzioni 
culturali e aperti al pubblico e interviste per la divulgazione di temi di carattere storico-giuridico 
che presentano profili di stringente attualità, come il diritto di famiglia o i rapporti tra giustizia e 
politica (prof.ssa Storti, dott.sse Bassani e Bianchi Riva). 

 
 
Sezione di Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico Comparato (IUS/08 e IUS/21) 
 
Nell’anno 2018, la Sezione Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico Comparato (IUS/08 e IUS 21) ha svolto 
numerose attività di terza missione indirizzate in particolar modo al mondo della scuola e alla società civile 
al fine di diffondere la conoscenza dei principi della Costituzione e dell’ordinamento costituzionale. In 
particolare: 

- la sezione ha predisposto il programma di alternanza scuola-lavoro “la Costituzione per le scuole” 
rivolto a 32 studenti liceali per un totale di 80 ore. Il progetto, coordinato dalla Prof.ssa Marilisa 
D’amico, ha coinvolto gli studenti in alcune attività di studio e di ricerca su temi attuali legati alla 
conoscenza del diritto costituzionale. In riferimento all’attività progettuale sperimentale, si segnala 
la collaborazione annuale avviata con l’Istituto Scolastico Don Carlo Gnocchi (Carate Brianza MI) 
per la supervisione e il coordinamento del progetto “Il ritorno delle Identità” volto a promuovere 
nuove modalità di studio sul campo degli indipendentismi e dei nazionalismi europei in ambito 
costituzionale comparato, e culminato con la presentazione del reportage finale alla cittadinanza 
durante il Festival culturale del Centro Culturale di Milano (coordinatore Prof. Vanoni).  

- con riferimento alla formazione continua, i membri della commissione sono stati impegnati in: a) 
seminari di formazione e aggiornamento professionale per i Magistrati delle Commissioni 
Tributarie di diverse regioni e seminari presso la scuola di Magistratura (Prof. Randazzo, Biondi, 
D’Amico); b) in corsi di perfezionamento in materia di violenza di genere, diritto all’inclusione 
delle persone con disabilità, Il contenzioso dinanzi alle corti europee (Prof. D’amico, Leone, 
Pellizzone, Randazzo). I membri della sezione sono stati altresì designati a tenere audizioni presso 
la Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica contribuendo a diffondere i risultati delle 
proprie ricerche al fine di implementare e migliorare la conoscenza costituzionale ed istituzionale 
rispetto a provvedimenti legislativi in corso (Prof. Biondi, D’amico, Violini). Si segnala inoltre 
che il prof. Luca Pietro Vanoni è stato nominato membro della II sottocommissione della corte 
d’Appello di Milano per l’esame di avvocato. 

- con riferimento alla attività di public engagement, i membri della sezione hanno predisposto cicli 
di seminari rivolti alla società civile. In particolare si segnala il ciclo di incontri “Per un voto 
consapevole e paritario” che ha coinvolto numerosi membri della sezione nei mesi di gennaio e 
febbraio 2018, e i seminari specifici sull’approfondimento di diversi temi sensibili del diritto 
costruzione (fine vita, parità di voto ecc.) aperti alla società civile e trasmessi da radio radicale. 
Accanto a tali attività coordinate, i membri della sezione hanno partecipato ad incontri, eventi e 
interviste per la divulgazione di temi di carattere costituzionale. 

- con riferimento alla attività di public engagement rivolta al modo scolastico, i membri della 
sezione hanno svolto avario titolo numerose lezioni nell’ambito dei programmi scolastici su 
Cittadinanza e Costituzione volte a favorire il diffondersi della cultura costituzionale. Rispetto a 
tale attività, in particolare, la sezione ha provveduto a dare attuazione del Protocollo d’Intesa 
intervenuto tra il MIUR e l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) avente ad oggetto 
“Favorire l’approfondimento dello studio e dei metodi d’insegnamento del diritto costituzionale 
anche in riferimento alla disciplina scolastica ‘Cittadinanza e Costituzione”, coordinando le offerte 
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formative volte a promuovere la convivenza civile e della legalità costituzionale nelle scuole 
lombarde (Coordinatrice Regionale Prof.ssa Biondi).  

 
 
Sezione di diritto Amministrativo (IUS/10) 
 
Nell’anno 2018, i componenti della Sezione di Diritto Amministrativo (IUS/10) hanno preso parte a 
numerose attività di terza missione, sovente dagli stessi organizzate, aventi quali destinatari sia studenti 
liceali, sia il mondo delle professioni forensi. In particolare, tra le diverse attività svolte, si segnalano: 

a) con riferimento al modo scolastico, l’organizzazione del progetto di alternanza scuola lavoro, dal 
titolo “incoming students, conosci i tuoi diritti?”, avente una durata complessiva di 70 ore, cui 
hanno partecipato gli studenti di sei licei, che hanno collaborato alla predisposizione di una 
presentazione agli studenti stranieri giunti in Statale (erasmus e non solo) delle peculiarità 
dell’amministrazione italiana; 

b) con riferimento alle attività di formazione continua rivolte al mondo delle professioni legali: 
- l’organizzazione, la promozione e l’attività di docenza nel “Corso di perfezionamento e 

specializzazione in diritto amministrativo”, la cui finalità è quella di recare un contributo allo 
sviluppo di una pratica giudiziale di diritto amministrativo sempre più adeguata alle esigenze delle 
persone e della società; 

- lo svolgimento di lezioni in corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario e nella 
“Scuola di specializzazione alle professioni forsensi”; 

- la partecipazione, in qualità di corpo docente o di relatori, a Master universitari, a corsi rivolti ai 
dipendenti pubblici e a eventi formativi accreditati presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati 
per il riconoscimento di crediti formativi;  

- l’organizzazione di sei convegni aperti al pubblico e accreditati presso il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Milano per il riconoscimento dei crediti formativi [i. E- democracy e 
trasformazione digitale: sfide, prospettive e competenze (in data 12 febbraio 2018); ii. Le tariffe 
tra costo dei servizi pubblici e politica economica (in data 27 marzo 2018); iii. L’italiano alla 
prova dell’internazionalizzazione (in data 4 aprile 2018); iv. Digitalizzazione della pubblica 
amministrazione: problemi attuali e prospettive future (in data 31 maggio 2018); v. Le società a 
partecipazione pubblica: spunti per una discussione ad un anno dal decreto correttivo n. 100/2017 
(in data 6 luglio 2018); ii. Azione amministrativa, rapporto con il cittadino alla luce dei principi 
di imparzialità e buon andamento (in data 13 novembre 2018) 

- Relativamente all’attività di diffusione della conoscenza, anche al di fuori del mondo accademico, 
si segnala, infine, che diversi componenti della Sezione svolgono funzioni e ricoprono incarichi 
di rilevanza esterna (segnatamente: i) il Prof. Goisis è stato componente del concorso per 
referendario T.A.R.; ii) il Prof. Sica è componente della Componente della commissione giustizia 
amministrativa dell’Ordine degli Avvocati di Milano; iii) il Prof. Roccella è componente del 
Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano; iv) il Prof. Gaffuri è stato nominato, 
nel novembre 2018, membro di una sottocommissione della corte d’Appello di Milano per l’esame 
di avvocato; v) il Prof. Troise Mangoni  è stato nominato Presidente della Commissione di diritto 
amministrativo del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale (“CNPDS”) e che la Prof.ssa 
Diana-Urania Galetta ha preso parte al  lavoro di codificazione delle procedure amministrative 
pubblicato da ReNEUAL, che è stato insignito nel 2018 del primo premio nel  Premio Altiero 
Spinelli per la divulgazione e diffusione della conoscenza sull’Europa.  

 
 
Sezione di Diritto Processuale Civile (IUS/15) 
 
Nel corso del 2018 la Sezione di Diritto processuale civile – IUS/15 – ha svolto numerose attività rilevanti 
per la Terza Missione. In particolare dette attività possono inquadrarsi nella formazione professionale di 
avvocati, magistrati, commercialisti e di altre categorie professionali.  Si segnalano soprattutto le seguenti 
attività:  

-  numerose relazioni a convegni e lezioni a corsi di formazione per avvocati e commercialisti 
con attribuzione di crediti formativi. Tra queste, ad esempio: le relazioni delle prof.sse Laura 
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Salvaneschi, Elena Marinucci, Simonetta Vincre al Convegno di Facoltà dal titolo “Arbitrato 
e impresa” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano 
e Il  Centro di ricerca “Studi sulla giustizia”; il convegno annuale e i pomeriggi di studio 
della associazione SiSco, Società italiana di Studi concorsuali (con relazioni della prof.ssa 
Marinucci e della prof.ssa Vincre),  della quale è presidente e coordinatore delle attività il 
Prof. Angelo Castagnola; la relazione al Convegno organizzato dall’Osservatorio sulle crisi 
di impresa della prof.ssa Marinucci; le lezioni sull’arbitrato tenute dalla dott.ssa Spaccapelo 
a Modena, alla Camera di Commercio ai corsi organizzati dall'Associazione Modenese 
Formazione aziendale;   
- la prof.ssa Salvaneschi e il prof. Villata hanno partecipato attivamente agli Osservatori sulla 
giustizia civile, con partecipazione dell’Ordine degli avvocati di Milano, e della Magistratura 
milanese. 
- la prof.ssa Vincre ha  partecipato come relatrice a numerosi corsi di formazione per 
Magistrati (Convegno dell’associazione di magistrati Cespec)  e per  Professionisti delegati 
nell’ambito delle procedure esecutive (così ad es. Corso di alta formazione in diritto delle 
esecuzioni civili per professionisti delegati organizzato dal Cespec e dall’Università di Siena; 
lezione  al Corso di formazione per notai e commercialisti della provincia di Pordenone 
dell’associazione ODEC). 
- il dott. Henke  è stato coordinatore e docente del ciclo di seminari (per 36 ore) del corso in 
inglese denominato Transnational Litigation in Civil and Commercial Matters, tenuto 
nell’ambito del progetto didattico e di ricerca finanziato dall’Unione Europea (Jean Monnet 
Module),  accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano;  è stato docente del Corso di 
Perfezionamento in “Diritto sportivo e Giustizia sportiva - Lucio Colantuoni”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Milano (Coordinatore scientifico Prof. Francesco Delfini), e 
nell’ambito del Corso di Perfezionamento in "Il principio di non discriminazione e le sue 
declinazioni nei principali settori del diritto: nuove sfide del diritto antidiscriminatorio", 2da 
edizione, organizzato dal Centro di ricerca coordinato "Studi sulla giustizia" dell'Università 
degli studi di Milano, in collaborazione con Direct (Discrimination and Inequalities Research 
StrategiC Team - Unimi), Vox (l'Osservatorio italiano sui diritti) e Culture di Genere (il 
Centro di ricerca interuniversitario di Unimi),       

La prof.ssa Salvaneschi già nel 2018  era (ed è tuttora) direttore della Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali  presso l’Università degli Studi di Milano e in tale ruolo si applica con 
continuità alla formazione di giovani professionisti.  

 
 
Sezione di Diritto internazionale e dell’Unione europea (IUS 13 e IUS 14) 
 
Nel 2018, la Sezione di Diritto internazionale e dell’Unione europea (IUS 13 e IUS 14) ha svolto numerose 
attività di terza missione, raggiungendo con le proprie attività il mondo professionale, istituzionale, 
educativo (scuole dell’obbligo) e la società civile lato sensu intesa. I risultati sono stati raccolti nell’apposito 
sito internet, peraltro per il più ampio periodo 2015-2018; a titolo meramente esemplificativo e limitandosi 
al 2018 si segnalano, in particolare, le seguenti attività: 

- partecipazione ad alto livello ad altre istituzioni nazionali o sovranazionali (il prof. Condinanzi è 
stato nominato dal Sottosegretario agli Affari Europei On. Gozi quale componente del Governing 
Board dell'Europaische Rechtsakademie (ERA) ed è stato Coordinatore della Struttura di Missione 
per la Risoluzione delle Procedure di Infrazione - Dipartimento Politiche Europee; il prof. 
Fumagalli ha partecipato a riunioni del gruppo di esperti sulla modernizzazione della disciplina 
europea sulla cooperazione giudiziaria presso la Commissione europea); 

- collaborazioni con gli organi di magistratura (la prof.ssa Di Pascale, Tribunale di Milano - sezione 
specializzata in materia di immigrazione); forensi (prof.ssa Boschiero è Referente scientifico 
dell’International Advocate Development And Master Of Laws Program); di arbitrato (il prof. 
Crespi Reghizzi è Componente della Commissione Arbitrato Internazionale e ADR di ICC Italia); 
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amministativi (la prof.ssa Amalfitano è Referente scientifico Convenzione stipulata tra 
l’Università degli Studi di Milano e il Servizio per gli Affari Giuridici del Ministero Affari Esteri); 

- partecipazione o financo organizzazione di convegni di formazione professionale continua di 
avvocati e magistrati, in Italia e all’estero; 

- adesione al progetto “Alternanza Scuola Lavoro – Res Publica” (sotto-sezione di diritto 
dell’Unione europea); 

- attività di public engagement per il tramite di collaborazioni con associazioni private (prof. Rossi 
dal Pozzo, sulla tematica della sicurezza aerea; dott.ssa Buscemi sul tema delle migrazioni), 
interventi a convegni divulgativi (dott.ssa Sanna, presso il Dipartimento federale degli affari esteri 
della Confederazione elvetica; prof.ssa Amalfitano, presso un Convegno organizzato da +Europa), 
interviste con quotidiani (prof. Condinanzi, sul ricorso del Comune di Milano contro 
l’assegnazione ad Amsterdam di EMA e sul salvataggio di Banca Carige). 

 


