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1. Principi e strategie 

Il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale (DDPIS) ha da sempre indicato con 

chiarezza i criteri e le modalità di distribuzione interna delle risorse economiche e di personale, così 

come di eventuali incentivi e premialità. Più recentemente, il Dipartimento ha provveduto a definire 

con maggiore precisione e sistematicità i criteri di distribuzione delle risorse nell’ottica di un incre-

mento della trasparenza e dell’accessibilità delle informazioni. 

La definizione di tali criteri è avvenuta, a più riprese, in sede di Consiglio di Dipartimento, anche 

sulla base dei lavori della Giunta di Dipartimento e dei collegi didattici, nonché della Commissione 

di garanzia della qualità della ricerca, della Commissione di coordinamento delle attività della Terza 

missione (TM) e della Commissione interna di supporto all'internazionalizzazione. 

Nella distribuzione interna delle risorse, il Dipartimento si ispira ai principi di piena trasparenza e di 

coerenza con le esigenze espresse dal Piano Triennale del Dipartimento (PTD) e dal Piano Strategico 

di Ateneo. 

Nel 2018, con il progetto “Diritto, giustizia e sviluppo sostenibili”, il DDPIS è stato inserito tra i 180 

Dipartimenti di eccellenza selezionati su 350 progetti presentati di altrettanti Dipartimenti. Di con-

seguenza, per il quinquennio 2018-2022, il Dipartimento è dotato di uno strumento in più per conti-

nuare a rafforzare e valorizzare l’eccellenza della propria ricerca, con investimenti in capitale umano, 

infrastrutture e attività didattiche di alta qualificazione. Al tempo stesso, tale importante riconosci-

mento ha segnato l’esigenza di concentrarsi sulle linee di ricerca del Progetto del Dipartimento di 

eccellenza e di conseguire gli obiettivi ivi indicati. 

Il DDPIS, inoltre, data la sua attività scientifica in settori fondamentali per la società, la cultura e il 

territorio italiani, è fortemente impegnato nella attività di TM.  

 

2. Risorse di personale 
Per quanto riguarda la distribuzione dei punti organico relativi all’assegnazione delle posizioni per 

il personale docente e ricercatore, il Dipartimento ha sempre seguito e definito con chiarezza i criteri 

e le modalità di assegnazione. Tali criteri sono descritti principalmente nel Documento di contesto 

Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale Docente 2020-2022. 

Trattandosi di un Dipartimento di eccellenza, l’impegno prioritario consiste nel portare a termine le 

attività scientifiche e i progetti didattici che hanno consentito di accedere a tale importante ricono-

scimento. 

Coerentemente con il PTD per il triennio 2020-2022, i membri del Dipartimento dovranno operare 

in diverse direzioni: (1) progettare nuove iniziative didattiche che tengano anche conto dei risultati 

delle ricerche sviluppate nell’ambito del Progetto del Dipartimento di eccellenza e che innovino i 

programmi di insegnamento già presenti nei due Corsi di Laurea cui il Dipartimento collabora e nel 

Corso di Laurea magistrale in Law and Sustainable Development di cui il DDPIS è referente; (2) 

incrementare la ricerca, specie rispetto alle tre linee del progetto di eccellenza ovvero : (a) (il contri-

buto al)lo sviluppo di istituzioni (nazionali e sovranazionali) efficaci, responsabili e trasparenti (Sub-
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goal 16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels); (b) la tutela dei 

diritti fondamentali, con particolare riguardo al diritto ai beni vitali e alla lotta alle discriminazioni 

(Sub-goal 16.3: Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal 

justice for all); (c) l’innovazione tecnologica come strumento per la modernizzazione della pubblica 

amministrazione (goal dell’ASS 2030); (3) incrementare le attività di internazionalizzazione, anche 

partecipando a bandi per attrarre finanziamenti, nazionali ed internazionali; (4) incrementare le atti-

vità di TM.  

La politica di reclutamento è stata, quindi, indirizzata al perseguimento di tali finalità. Essa ha, inol-

tre, tenuto conto delle importanti esigenze didattiche del Dipartimento, che eroga didattica a favore 

dei corsi di Laurea in Giurisprudenza e Scienze dei servizi giuridici, con corsi per 7 insegnamenti 

fondamentali (Diritto costituzionale, Diritto amministrativo, Giustizia amministrativa, Diritto inter-

nazionale, Diritto dell’Unione europea, Diritto processuale civile, Storia del diritto medievale e mo-

derno) e uno semi-fondamentale (Diritto pubblico comparato, che gli studenti possono scegliere in 

alternativa a Diritto Privato Comparato). Il DDPIS eroga poi molti corsi in materie affini e comple-

mentari a quelle testé menzionate, oltre a contribuire in modo consistente allo svolgimento dell’atti-

vità didattica in altre Facoltà/Dipartimenti del nostro Ateneo (Scienze politiche, Medicina, Lettere, 

ecc.) (c.d. didattica di servizio). Inoltre, a partire dall’a.a. 2015/2016 afferisce al Dipartimento anche 

il corso di laurea magistrale in Sustainable Development, poi trasformato, a partire dall’a.a. 2020-

2021, in Law and Sustainable Development. 

Sono sorte altresì esigenze di rafforzare gli insegnamenti in lingua inglese, nonché quelli pertinenti 

ai temi del Progetto del Dipartimento di eccellenza e sarà a breve chiamato a fornire nell’ambito del 

progetto “4EU+” che intende offrire agli studenti un'esperienza di apprendimento innovativa ed au-

tenticamente europea.  

 

3. Finanziamenti per la ricerca  

3.1 Assegni di ricerca 

Il DDPIS ha attualmente una dotazione di 8 assegni di ricerca di tipo A. Le proposte di attivazione 

delle linee sono approvate dal Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare un riparto equilibrato 

delle risorse tra aree alla luce delle linee di ricerca e delle esigenze didattiche del Dipartimento. Si 

può altresì tenere in considerazione la presenza di linee di ricerca (assegni di ricerca di tipo B) finan-

ziate su fondi diversi. 

 

3.2. Linea 2 

Un importante strumento di finanziamento delle attività del Dipartimento è rappresentato dalla Linea 

2. Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nel 2020 ha assegnato al DDPIS la somma di € 

96.000,00 per finanziare nell’ambito della Linea 2 la dotazione annuale per attività istituzionali del 

Piano di sostegno alla ricerca per l’anno 2020 e le azioni indicate nel Piano strategico di investimento. 

Nel corso della seduta del 2 novembre 2020, la Giunta ha avviato la discussione sull’impiego delle 

risorse di cui alla Linea 2, preparando i lavori del Consiglio di Dipartimento che ha deliberato in 

proposito il 25 novembre 2020.  

La Linea 2 comprende tre azioni per l’impiego dei fondi secondo le diverse finalità. L’Azione A 

comprende fondi di ricerca da assegnare a professori, ricercatori, assegnisti sulla base di progetti 

presentati (individualmente o in collaborazione con altri colleghi) su temi coerenti con il PTD.  

 

3.3. Fondo Unico Dipartimentale 

A sostegno delle attività del Dipartimento, vi è un Fondo Unico Dipartimentale (FUD) sul quale 

gravano, in particolare, le spese per le iniziative di seguito descritte. 

 

3.3.1. Fondi per Visiting Professor e mobilità giovani ricercatori del Dipartimento 

Per favorire l’internazionalizzazione delle attività dipartimentale, il DDPIS – affiancando il bando 

di Ateneo e all’uopo aggiornando il proprio PTD – ha deciso di istituire una procedura “interna” di 
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selezione di Visiting Professors e stabilito di destinare a tal fine ogni anno una quota pari a 10.000 

euro dei fondi dipartimentali. La procedura di selezione è stata avviata nel corso del 2020, ma, no-

nostante una proroga al settembre 2020 per la presentazione delle domande, ha subito un inevitabile 

arresto a causa della situazione sanitaria interna ed internazionale che ha impedito la mobilità e, di 

conseguenza, gli scambi scientifici internazionali. 

La procedura è stata riavviata per l’anno solare 2021 e ha dato buoni risultati, anche in considerazione 

del fatto che l’Ateneo ha consentito l’attribuzione del titolo (per l’anno 2021) anche per chi fornisca 

attività didattica online e il DDPIS si è uniformato alla regola e, conseguente, apertura alla “ospita-

lità” da remoto. 

Il Dipartimento ha così ospitato un Visiting professor nel secondo semestre 2020-2021 (Yaniv Roz-

nai, Reichman University, IDC, Israele) e ospita nel primo semestre 2021-2022 2 Visiting Professors 

selezionati tramite una Call for application riguardante i temi del Dipartimento di Eccellenza. I Vi-

siting Professor selezionati sono Massimo Fichera (Univeristà di Helsinki) e Luca Rubini (Università 

di Birmingham).  

Il Dipartimento, al fine di favorire la mobilità all’estero dei propri ricercatori e assegnisti ha altresì 

stanziato 10.000 euro per finanziare periodi di ricerca all’estero. Nell’ambito del bando 2020 è stata 

presentata una sola domanda per un soggiorno di studio da svolgersi nel 2021, presso l’American 

University Washington College of Law (Washington, USA), che però non si è potuta realizzare per 

via delle restrizioni sanitarie. Nella procedura del 2021 sono state avanzate due richieste, entrambe 

approvate per periodi di soggiorno presso la Tulane University (New Orleans) e la Columbia Uni-

versity (New York).  

 

3.3.2. Finanziamenti per la Terza Missione 
Mediante il PTD, il DDPIS si è impegnato a incentivare e a sostenere progetti di TM di carattere 

stabile e duraturo e possibilmente in prospettiva multidisciplinare, al fine di consolidare l’impegno 

del Dipartimento nella formazione dei professionisti e, più in generale, nella diffusione delle cono-

scenze tra i cittadini, apprezzando anche l’impatto di tali attività nella società. A tal fine, il Diparti-

mento ha inserito uno specifico target nel PTD (nella versione approvata nel Consiglio del 17 feb-

braio 2021) e nel Consiglio del 17 marzo 2021, è stata destinata la somma di 2.000 euro all’anno per 

finanziare progetti di TM, confidando che tale somma possa essere impegnata per almeno 60 % nel 

2021 e l’80% nel 2022. 

Nel Consiglio di Dipartimento del 22 settembre 2021 è stato approvato il progetto “Cittadinanza e 

costituzione: l’Università per le scuole”, il quale è diretto ad offrire alle scuole superiori dell’area 

metropolitana di Milano incontri o cicli di incontri su argomenti di attualità connessi all’insegna-

mento di cittadinanza e costituzione tenuti dai docenti del DDPIS. Il progetto è in fase di attuazione 

e, in caso di positivo riscontro da parte delle scuole, una parte dei fondi del FUD potrebbero essere 

ad esso destinati.  

 

3.3.3. Finanziamenti per le pubblicazioni 

Nel corso del 2021, sono stati definiti i criteri per stabilire quali fondi del Dipartimento e in quale 

misura possano essere impiegati per finanziare le spese di pubblicazione dei volumi scritti e/o curati 

dai docenti del Dipartimento. Nel Consiglio del 17 febbraio 2021, il Direttore del Dipartimento ha 

indicato i seguenti criteri per una gestione ordinata delle spese: l’individuazione della quota annua 

del fondo Dotazione e del fondo Linea 2 da destinare alle spese per pubblicazioni; la descrizione 

delle tempistiche per presentare le richieste, la valutazione della priorità in base al tipo di prodotto 

scientifico aprendo la riflessione sul punto. L’argomento è stato discusso anche in sede di Giunta il 

5 marzo 2021 ove è stato affidato a due docenti il compito di redigere le Linee guida per richieste di 

contributi per pubblicazioni da finanziare su Fondi del Dipartimento. Il successivo Consiglio del 17 

marzo 2021 ha approvato tale iniziativa e le linee guida sono state infine approvate nel Consiglio del 

19 maggio 2021. Esse sono disponibili sul sito del Dipartimento. 
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Con la collaborazione degli Uffici della Direzione Centrale Acquisti, è stato altresì istituito un regi-

stro per i traduttori e revisori linguistici ai fini di una più trasparente e spedita procedura per l’utilizzo 

dei fondi per il pagamento di tale servizio destinato alle pubblicazioni.  

 

4. Fondo premiale per il personale tecnico amministrativo 

Il progetto dei Dipartimenti di eccellenza prevede un fondo per la premialità per il personale tecnico 

amministrativo (PTA). L’esigenza di distribuire in maniera equa e trasparente il fondo per la premia-

lità ha portato all’istituzione di un’apposita Commissione, nominata con delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 15 maggio 2019 e la cui composizione è stata modificata, subentrato il nuovo Di-

rettore di Dipartimento, con delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2020. Tale Com-

missione ha il compito di discutere e deliberare la definizione dei criteri per la distribuzione della 

premialità al personale tecnico-amministrativo che afferiscono al DDPIS. Per la premialità relativa 

all’anno 2020, la Commissione si è riunita il 26 marzo 2021 per enucleare i seguenti criteri rispetto 

alla collaborazione allo sviluppo delle attività attinenti al Dipartimento di eccellenza: 1) impegno e 

carico di lavoro elevato e continuativo; 2) impegno e carico di lavoro consistente ma non continua-

tivo; 3) impegno e carico di lavoro occasionale; 4) coinvolgimento minimo; 5) nessun coinvolgi-

mento. I lavori della Commissione sono stati approvati dal Consiglio di Dipartimento del 19 maggio 

2021. Una seconda volta, in relazione all’anno 2021, la Commissione si è riunita in data 4 ottobre 

2021. I lavori della Commissione verranno approvati nel Consiglio di Dipartimento del corrente mese 

di ottobre. L’anticipazione dei lavori della Commissione rispetto alla conclusione dell’anno in corso 

è dovuta alla necessità di rendicontare le spese del progetto del Dipartimento di eccellenza entro il 

31 gennaio 2022. 


