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1. Riesame della strategia dipartimentale 

Il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale (DDPIS) è composto, al 1° 
maggio 2022, da 73 docenti (24 PO; 26 PA, 24 ricercatori, di cui 8 RU, 10 RTDB, e 5 RTDA, 4 dei 
quali assunti con il bando PON, 3 sulla linea “Green” e 1 sulla linea “Innovazione”) che 
rappresentano 9 SSD: IUS/02, IUS/08, IUS/09, IUS/13, IUS/14, IUS/15, IUS/19, IUS/21, SECS-P/02. 
Nel 2022 è prevista la cessazione dal ruolo per raggiunti limiti di età di un PO (IUS/19); le future 
cessazioni si avranno a partire dal 2025. Nel triennio 2022-2024 diversi RTDB dovrebbero 
divenire PA. Agli strutturati si affiancano, nell’attività di ricerca, 6 assegnisti di tipo A e 5 
assegnisti di tipo B, cui si aggiungeranno a breve quattro assegnisti sempre di tipo B (a seguito 
della conclusione di due bandi PON per l’Ufficio del processo). 

L’attività di ricerca del DDPIS, nel corso del biennio 2020-2021, si è principalmente 
concentrata sullo studio delle istituzioni nazionali e sovranazionali, anche in prospettiva storica e 
comparata; della tutela dei diritti fondamentali, con particolare riferimento al contrasto alle 
discriminazioni; della tutela giurisdizionale dei diritti; della dimensione amministrativa del diritto 
pubblico, anche in una prospettiva sovranazionale e comparata; della protezione giurisdizionale 
nel sistema dell’Unione e della CEDU; della cittadinanza europea; della cooperazione giudiziaria 
europea, nonché delle implicazioni giuridiche, di diritto interno, europeo e internazionale del 
fenomeno migratorio. A ciò si aggiungono percorsi di ricerca individuali. 

La produttività scientifica del DDPIS è risultata, nel complesso, quantitativamente 
adeguata (tra articoli in Rivista, monografie e articoli in Volume, 310 pubblicazioni nel 2020 e 230 
nel 2021). Tuttavia, dei 73 componenti del DDPIS risultano, al 1° maggio 2022, “attivi” 66 
docenti, mentre superano due soglie su tre rispetto al proprio ruolo (R1) 67 docenti. Si tratta di 
dati leggermente inferiori ai target prefissati, che dovranno essere certamente migliorati. Non 
può, ad ogni modo, non evidenziarsi che tali dati sono calcolati conteggiando anche la 
produzione scientifica di RTDA neo-reclutati, che – consapevoli dei parametri indicati – hanno 
confermato il loro impegno a rientrare al più presto negli stessi. 

Un ottimo risultato hanno invece ottenuto le iniziative, messe in atto dalla Commissione 
Open Access, volte a favorire il corretto inserimento delle pubblicazioni in AIR. Attualmente, ben 
il 47,31% delle pubblicazioni sono in open access, superando ampiamente il valor 
soglia/l’indicatore di cui al PTD 2020-2022.  

Di particolare rilievo la qualità dell’attività di ricerca, spesso svolta nell’ambito di CRC 
istituiti o coordinati da componenti del DDPIS (CRC Studi sulla Giustizia, CRC Migrazioni e diritti 
umani, Osservatorio internazionale sulla Giustizia focalizzato sulla tutela dei diritti fondamentali, 
il CeCRC Innovation for Well-Being and Environment (I-WE), il Centro di Ricerca Interdisciplinare 
sul Diritto delle Amministrazioni Pubbliche (CERIDAP), il CRC Garanzie difensive e processo penale 
in Europa), e del Centro di ricerca interuniversitario Culture di genere.  
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Da segnalare la sempre più ampia partecipazione a bandi competitivi. Nonostante il 
biennio 2020-2021 sia stato segnato dalla pandemia da Covid-19 e, dunque, da un generale 
rallentamento di tutta l’attività didattica e di ricerca, i componenti del DDPIS hanno partecipato, 
nel 2020, a 13 bandi competitivi di rilevanza nazionale e internazionale (di cui 7 finanziati) e nel 
2021 a 20 bandi competitivi, superando ampiamente i target prefissati (5 per il 2020 e 6 per il 
2021) e mostrando una forte capacità di progettazione. 

Dal 2018 il DDPIS è tra i Dipartimenti di Eccellenza riconosciuti e finanziati dal MIUR. Il 
Progetto dei Dipartimenti di Eccellenza è finalizzato all’approfondimento di uno dei Goals tra 
quelli indicati nella risoluzione del 25 settembre 2015 (Trasforming our World; the 2030 Agenda 
for Sustainable Development - A/RES/70/1), in particolare del Goal 16, che, come noto, si 
prefigge di “promuovere società inclusive e pacifiche per uno sviluppo sostenibile, di garantire a 
tutti l’accesso alla giustizia e creare istituzioni efficienti, responsabili e inclusive ad ogni livello”. 
Nei primi quattro anni di attività, oltre aver proceduto al reclutamento del personale docente e 
di quello tecnico-amministrativo necessario al perseguimento degli obiettivi fissati nel Progetto 
stesso (2 ricercatori, 2 assegnisti, 2 PA, 2 PO, 2 PTA a tempo determinato) ed altresì a lavori di 
riqualificazione degli spazi dipartimentali all’insegna della sostenibilità e dell’inclusività con in 
fondi all’uopo destinati, il DDPIS ha raggiunto i seguenti risultati: 1) accreditamento del 
dottorato interdisciplinare ed internazionale sulla sostenibilità International and Public Law, 
Ethics and Economics for Sustainable Development (LEES), avviato nell’a.a. 2019-2020 (ciclo 
XXXV); 2) organizzazione di convegni, anche di rilievo internazionale, e pubblicazioni 
scientifiche, in tutte le linee di ricerca [a) Develop effective, accountable and transparent 
institutions at all levels, b) Promote the rule of law at the national and international levels and 
ensure equal justice for all e Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for 
sustainable development, c) studio del rapporto tra sviluppo tecnologico, innovazione e 
funzionamento delle istituzioni in vista della realizzazione dei diversi goals dell’Agenda per lo 
Sviluppo Sostenibile]; 3) creazione di gruppi e centri di ricerca, internazionali e interdisciplinari, 
tra i quali si segnalano l’Osservatorio internazionale sulla Giustizia focalizzato sulla tutela dei 
diritti fondamentali, il Centro di Ricerca Coordinata Innovation for Well-Being and Environment 
(I-WE), il Centro di Ricerca Coordinata Migrazioni e Diritti Umani, il Centro di Ricerca 
Interdisciplinare sul Diritto delle Amministrazioni Pubbliche (CERIDAP).  

Il resoconto dettagliato delle attività svolte e dei risultati raggiunti può essere reperito a 
questo link: https://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/ricerca/progetto-di-eccellenza. 

Va altresì segnalata la sempre maggiore apertura internazionale del DDPIS: pubblicazioni 
dei docenti del dipartimento di rilevanza internazionale (50%), pubblicazioni in lingua straniera (il 
7,7% degli articoli in Rivista sono pubblicati in lingua inglese e il 2% in lingua diversa dall’italiano), 
convegni internazionali, soggiorni all’estero dei docenti e attrattività del DDPIS (3 Visiting 
Professors nel biennio 2020-2021 e 2 procedure di mobilità di giovani ricercatori). Questo è il 
risultato della strategia adottata dal Dipartimento che, in occasione della redazione del PTD 
2020-2022, ha deciso di investire energie e risorse per migliorare questo aspetto: anzitutto, è 
stata costituita apposita Commissione di supporto all’internazionalizzazione di tutte le attività 
dipartimentali; in secondo luogo, per favorire la mobilità internazionale, il DDPIS – affiancando il 
bando di Ateneo – ha deciso di destinare ogni anno una quota pari a 10.000 euro dei fondi 
dipartimentali, da assegnare attraverso una procedura “interna” di selezione, a Visiting Professors, 
e altri 10.000 euro per favorire la mobilità all’estero dei propri ricercatori e assegnisti.  

Anche l’attività di Terza Missione del DDPIS ha condotto a buoni risultati.  

https://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/ricerca/progetto-di-eccellenza
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Anzitutto, il DDPIS offre un ampio numero di corsi di perfezionamento nelle materie e sui 
temi oggetto di didattica e di ricerca degli studiosi ad esso afferenti che consentono di sviluppare 
relazioni con gli enti territoriali, il sistema produttivo e le professioni (sono stati attivati 7 corsi di 
perfezionamento nell’A.A. 2020-2021). Il progressivo ampliamento dell’offerta formativa e il 
complessivo aumento del numero degli iscritti (nei corsi avviati nell’A.A 2020-2021 i corsi hanno 
avuto ben 167 iscritti) evidenzia la capacità del Dipartimento di soddisfare le esigenze dei 
professionisti nello sviluppo di competenze specialistiche e nell’aggiornamento in svariati settori. 
Il collegamento con le professioni è oltremodo dimostrato dal numero di eventi accreditati 
presso gli ordini professionali: dopo una lieve flessione imputabile al calo degli eventi a causa 
dell’emergenza sanitaria (7 eventi accreditati nel 2020), nell’anno 2021 anche tale attività ha 
mostrato un segnale ampiamente positivo (13 eventi accreditati, oltre ad un ciclo di seminari 
organizzato con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano). 

Va poi segnalata la prosecuzione dell’iniziativa di alternanza scuola-lavoro, sia nel 2020 
che nel 2021, e, soprattutto, la scelta del DDPIS di favorire l’implementazione di progetti di più 
ampio respiro e durata che coinvolgano sinergicamente più aree del Dipartimento. Infatti, 
nonostante i membri del DDPIS siano da sempre fortemente impegnati a diffondere il loro 
sapere all’esterno attraverso iniziative individuali (interviste, partecipazione ad eventi, 
pubblicazione di articoli divulgativi, alta formazione presso istituzioni pubbliche), mancavano 
progetti più strutturati e di lunga durata. Al fine di consolidare l’impegno del Dipartimento nella 
società e nel territorio, a partire dal 2021 il Dipartimento ha deciso di destinare a tali iniziative la 
somma di euro 2.000. È stato così finanziato il progetto Strategie di implementazione 
dell’Osservatorio online sulla violenza contro le donne, per la diffusione di una cultura gender 
sensitive volto ad aggiornare e a potenziare l’Osservatorio sulla Violenza contro le Donne 
(https://ovd.unimi.it), nato per iniziativa delle Prof.sse Marilisa D’Amico e Irene Pellizzone, 
mediante stipula di una convenzione tra l’Università e il Tribunale di Milano prima e di Reggio 
Calabria poi. È stato poi avviato il progetto Cittadinanza e costituzione: l’Università per le scuole, 
diretto ad offrire alle scuole superiori incontri su argomenti di attualità connessi all’insegnamento 
di cittadinanza e costituzione, al fine di contribuire, attraverso l’approfondimento e la discussione 
di rilevanti tematiche giuridiche, alla diffusione dei valori fondanti della nostra società e alla 
formazione di cittadini italiani ed europei responsabili e consapevoli. 

Infine, il Dipartimento è impegnato nel Progetto (PON) Next Generation UPP volto a 
sviluppare nuovi schemi collaborativi tra Università e Uffici giudiziari per il miglioramento 
dell’efficienza e delle prestazioni della giustizia nell’Italia nord-ovest, e conta tra i suoi 
componenti il Responsabile Unità per l'Università degli Studi di Milano (Prof.ssa Laura 
Salvaneschi). 

Quanto all’attività didattica, il DDPIS contribuisce alla erogazione della didattica del Corso 
di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza e del Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi 
giuridici. Esso svolge altresì la funzione di referente per il Corso di Laurea Magistrale in 
Sustainable Development, erogato interamente in inglese, rivolto a studenti italiani e stranieri.  

L’organizzazione della didattica e la definizione degli obiettivi della didattica sono di 
competenza del Collegio Didattico interdipartimentale a cui il DDPIS aderisce insieme agli altri 
due Dipartimenti della Facoltà di Giurisprudenza (Dipartimento di Diritto Privato e Storia del 
Diritto e Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”). I risultati raggiunti sono in linea 
con le aspettative, pur con le precisazioni qui di seguito riportate.  

Quanto agli avvii di carriera, mentre il PTD 2020-2022 auspicava il mantenimento della 
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baseline di partenza (1300 iscritti tra Corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza e del Corso 
di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici), si è segnalato un miglioramento di questo dato: 
1377 nell’A.A. 2019/2020 e 1328 nell’A.A. 2020/2021. 

Quanto alla mobilità internazionale degli studenti, l’ottimo dato di partenza (baseline 2100 
CFU acquisiti all’estero in un anno accademico), ampiamente superato dagli studenti del corso di 
laurea a ciclo unico in Giurisprudenza nell’A.A. 2019/2020 2893 CFU), è peggiorato nell’A.A. 
2020/2021 (1473 CFU). La causa è da attribuirsi alla pandemia e, dunque, l’aspettativa è che 
torni a crescere. Più complesso è invece aumentare la mobilità degli iscritti al Corso di laurea 
triennale in Scienze dei servizi giuridici, poiché gli studenti sono in larga parte lavoratori (il target 
non è stato raggiunto).  

Quanto invece alle misure volte a sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al 
fine di incrementare la regolarità degli studi, le azioni messe in campo (soprattutto ampio ricorso 
all’attività di tutorato e di didattica integrativa) hanno prodotto ottimi risultati nel corso di 
laurea a ciclo unico in Giurisprudenza, mentre il dato di partenza è rimasto stabile per gli 
studenti del Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici. 

Si ricorda, inoltre, l’attività didattica che il DDPIS già fornisce e sarà chiamato ad 
implementare nell’ambito del progetto “4EU+” che intende offrire agli studenti un’esperienza di 
apprendimento innovativa ed autenticamente europea, insieme alle Università parte dell’Allenza 
4EU+ (Università Charles di Praga, Università di Copenaghen, Università di Heidelberg, Università 
di Varsavia e Università Sorbonne). Il Dipartimento è infatti direttamente coinvolto, come 
capofila e come partner, in alcuni progetti didattici innovativi. Il DDPIS risulta capofila del 
progetto European and Comparative Legal Studies: between Globalization and Legal Tradition, 
che prevede lo svolgimento di 3 moduli di insegnamento – due dei quali impartiti da docenti del 
Dipartimento – in collaborazione con le Università partner e prelude allo sviluppo di percorsi di 
insegnamento congiunti tra i membri dell’Alleanza. Il DPPIS è altresì coinvolto nella creazione del 
percorso Migration Studies and New Societies, che ha lo scopo, attraverso la creazione di una 
laurea magistrale interdisciplinare, di formare gli studenti con le competenze necessarie per 
lavorare sulle politiche e le realtà migratorie nell’ambito delle istituzioni comunitarie, delle 
organizzazioni internazionali, delle ONG, delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni 
culturali, dei distretti giudiziari. 

Infine, per quanto riguarda la didattica post laurea, il DDPIS è la sede del Dottorato di 
Ricerca in Diritto pubblico, internazionale ed europeo, attivo sin dal 1° ottobre 2015, coordinato 
dalla Prof.ssa Francesca Biondi. Il DDPIS partecipa al dottorato con circa 70% dei suoi 
componenti, che sono parte del relativo Collegio dei docenti. Il dottorato attualmente conta 29 
dottorandi.  

Dal 2019 il DDPIS è altresì la sede del Dottorato Internazionale in Law, Ethics and 
Economics for Sustainability, istituito nell’ambito del Progetto di Eccellenza del DDPIS (v. supra), 
e coordinato dal Prof. Lorenzo Sacconi. Esso è inteso al completamento del secondo ciclo di studi 
rappresentato dal menzionato Corso di Laurea magistrale in inglese sullo sviluppo sostenibile e 
conta attualmente 19 dottorandi.  

Entrambi i dottorati sono riusciti ad ottenere borse di dottorato aggiuntive su tematiche 
Green previste dal DM 1061 del 2021 (sette in totale), trovando co-finanziamenti esterni, e sono 
costantemente impegnati ad ampliare le possibilità di formazione dei migliori laureati. 

Tutti i risultati sopra menzionati sono stati raggiunti nonostante la perdurante carenza di 
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un numero adeguato di unità di PTA. Già nel PTD 2020-2022 era stata evidenziata tale carenza 
dovesse essere inevitabilmente colmata dall’attività dei docenti, specie con riguardo all’attività 
di ricerca, internazionalizzazione e Terza Missione. Nel corso del biennio 2020-2021, sono stati 
assunte due unità di personale a tempo determinato (scadenza maggio 2023) sui fondi del 
Progetto dei Dipartimenti di Eccellenza. Si è fatta più volte manifestata tale carenza e la 
necessità di nuove unità di PTA alla Direzione Generale e ai competenti Uffici di Ateneo, senza 
per il momento ottenere nuove risorse. Si auspica che le richieste formulate nel Consiglio di 
Dipartimento del 21 febbraio 2022 – in risposta a specifica domanda di mappatura dei bisogni e 
formulazione di richieste da parte dell’Ateneo ai Dipartimenti – siano evase in tempi rapidi, per 
consentire una migliore e più efficiente gestione di tutte le attività dipartimentali. 

Il quadro delineato mostra la vivacità dell’attività scientifica del DDPIS, che, pur in un 
biennio particolarmente complesso, è riuscito a continuare le proprie attività di ricerca con alti 
tassi di rendimento quantitativo e qualitativo. Nonostante le difficoltà oggettive dettate dalla 
pandemia, infatti quasi tutti i target indicati nel PTD 2020-2022 sono stati raggiunti e, 
soprattutto, si sono rivelati coerenti agli obiettivi, stimolando a migliorare in modo strutturale i 
precedenti punti di debolezza (si vedano, in particolare, la mobilità internazionale e i progetti 
strutturati e interdisciplinari di Terza Missione). Resta invece da migliorare la percentuale di 
inattivi sul totale dei componenti del Dipartimento, che mostra un andamento altalenante 
(8,7% nel 2020, 6% nel 2021, 11% nel 2022).  

Da ultimo, deve essere evidenziato come i buoni risultati ottenuti siano il frutto del lavoro 
svolto dall’intero sistema di assicurazione della qualità del DDPIS che, nel corso degli anni, è 
riuscito a diffondere la conoscenza delle procedure atte a migliorare la qualità della ricerca, della 
didattica, della internazionalizzazione e della Terza Missione. 

In occasione dell’approvazione del piano strategico 2018/2020, il DDPIS aveva proceduto a 
riorganizzare i processi di assicurazione della Qualità della Ricerca e della Terza Missione con il 
precipuo obiettivo di coinvolgere numero maggiore di soggetti nelle politiche della qualità così 
da favorire la diffusione di buone pratiche e un maggior grado di trasparenza e oggettività 
nell’assunzione delle decisioni da parte del Consiglio. Oltre al referente AQ del DDPIS, chiamato a 
coadiuvare il Direttore nell’adempimento delle procedure deputate a garantire la qualità, erano 
stati costituiti organi interni chiamati a svolgere attività istruttorie e di monitoraggio: la 
Commissione per la qualità della ricerca, la Commissione di coordinamento delle attività di Terza 
Missione e la Commissione Open Access. A queste Commissioni “del sistema della qualità” si è 
poi aggiunto il contributo della Commissione di supporto all’internazionalizzazione per ciò che 
riguarda il monitoraggio dei target sull’internazionalizzazione. Tutte le commissioni, lavorando in 
stretta collaborazione con il referente AQ, hanno coadiuvato efficacemente il Direttore sia nella 
stesura dei documenti di programmazione, sia nel monitoraggio dei risultati. 

Raggiunto l’obiettivo di diffondere il più possibile la conoscenza delle procedure di AQ, si 
ritiene ora opportuno semplificare il sistema AQ dipartimentale. Nel corso del 2021 il confronto 
tra gli attori coinvolti è avvenuto spesso in modo informale (come dimostra il fatto che la 
Commissione per la qualità della ricerca si è formalmente riunita solo due volte rispetto alle 
quattro preventivate), senza che ciò abbia diminuito l’efficacia dell’azione degli attori coinvolti, 
né la trasparenza delle decisioni assunte. Si ritiene pertanto opportuno rivedere parzialmente il 
sistema di AQ a livello dipartimentale (v. infra § 4).  
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2. Programmazione 2022-2024  
 

2.1. Missione del Dipartimento 

Il DDPIS è costantemente impegnato attraverso le attività svolte dai propri componenti e 
ha visto confermati i propri eccellenti risultati in termini di Valutazione della Qualità della Ricerca 
(VQR). Nell’ambito della selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza 2023 – 2027 (art. 1, commi 
314-337, della legge n. 221 del 2016) il DDPIS ha ricevuto il punteggio di 99,5/100 da parte 
dell’ANVUR. 

Il DDPIS contribuisce allo sviluppo dello studio sul piano del diritto positivo, anche in 
prospettiva storica e comparata, delle istituzioni nazionali e sovranazionali; dell’innovazione 
amministrativa e della tutela dei diritti sul piano sostanziale e processuale.  

In tale prospettiva, il DDPIS intende proseguire con il potenziamento della propria ricerca 
scientifica anche in coerenza con il Progetto Scientifico di Eccellenza. Questo è stato elaborato 
per partecipare alla gara indetta dal MIUR nel 2017, che ha avuto esito positivo. Tale progetto si 
è proposto di sviluppare le indicazioni emerse nella ASS 2030 (Trasforming our World: the 2030 
Agenda for Sustainable Development) che ha incorporato, tra i 17 Goals individuati, uno specifico 
Goal 16 volto a “promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide 
access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels” e 
che si fonda sul generale riconoscimento nella letteratura accademica giuridica ed economica 
della relazione tra il rafforzamento dello stato di diritto e il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile (al seguente link, come già anticipato, sono reperibili i report e le attività di rendicontazione: 
https://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/ricerca/progetto-di-eccellenza). 

Per dare continuità alle relative linee di ricerca saranno oggetto di specifica attenzione i 
seguenti ambiti: la tutela dei diritti umani sia dal punto di vista sostanziale sia processuale; la 
sostenibilità delle organizzazioni pubbliche di tutti i livelli di governo (internazionale e 
sovranazionale, nazionale, regionale e locale); l’innovazione tecnologica nell’ambito dei 
procedimenti amministrativi posti in essere dai diversi livelli di governo. 

Il DDPIS inoltre manterrà al centro delle proprie attività di ricerca scientifica altre 
tematiche di assoluto rilievo per il diritto pubblico, anche a livello internazionale e 
sovranazionale, quali il principio del giusto processo, il rapporto fra giustizia, processo, politica e 
società in prospettiva storica e le problematiche connesse con il tema dell’amministrazione della 
giustizia, nella sua dimensione sostanziale e processuale, in specifici contesti storici, politici, 
economici e sociali; le dinamiche di interazione tra ordinamenti e regolamentazioni diverse 
provenienti dalle numerose entità dotate di potere normativo e decisionale a livello nazionale e 
internazionale, il procedimento di adozione delle fonti nazionali e sovranazionali anche alla luce 
della progressiva cessione di sovranità da parte degli Stati; l’allocazione dei poteri, la 
responsabilità, l’accountability, la legittimità delle decisioni assunte ai vari livelli, nonché la 
coerenza tra sistemi giuridici diversi, in termini sia di armonia sostanziale normativa che di giusto 
equilibrio tra interessi pubblici e privati anche in relazione alle tematiche relative alla forma di 
governo nazionale e transnazionale; le implicazioni della normazione multivello sulla protezione 
dei diritti delle persone e dei gruppi, analizzati in prospettiva sostanziale e processuale; le 
problematiche sottese all’odierno significato della rule of law, con particolare attenzione alle 
misure tese a riportare al centro del processo normativo e decisionale il principio di democrazia 
partecipativa e di giustizia sociale; l’evoluzione delle tecniche di tutela giurisdizionale dei diritti e 

https://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/ricerca/progetto-di-eccellenza
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gli strumenti alternativi di risoluzione dei conflitti, nonché i problemi relativi all’esecuzione delle 
misure di tutela nelle diverse forme individuali e concorsuali (si veda anche: 
https://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/ricerca). 

Il potenziamento della ricerca viene garantito dall’apporto individuale dei propri afferenti 
(la cui produzione scientifica è consultabile al seguente link: 
www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/ricerca/pubblicazioni), anche nell’ambito dei sopra 
menzionati Centri di Ricerca Coordinata (CRC), ai quali partecipa il DDPIS e che coordinano le 
attività relative a tematiche specifiche, con approccio anche multidisciplinare 
(www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/ricerca/centri-di-ricerca-coordinati), e dei diversi 
progetti di ricerca nazionali e internazionali finanziati, compresi quelli relativi ai programmi 
Jean Monnet (www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/ricerca/progetti-finanziati; 
www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/ricerca/jean-monnet). 

Il DDPIS è altresì sempre impegnato, in stretta connessione con l’attività di ricerca 
scientifica, in quella di diffusione e divulgazione all’esterno dell’Ateneo delle competenze 
acquisite. 

Con le attività di Terza Missione si mira infatti a diffondere e valorizzare la cultura giuridica 
e istituzionale, finalizzata a favorire una maggiore consapevolezza dei processi nazionali, locali e 
globali che contribuiscono allo sviluppo culturale ed economico della nostra società. 

Il DDPIS pertanto intende continuare a implementare e migliorare le iniziative di 
divulgazione di temi di interesse giuridico presso la società civile organizzate dai suoi componenti 
al fine di rafforzare la sensibilità della società civile sull’importanza di dinamiche istituzionali e 
sociali (anche attraverso la partecipazione ad iniziative promosse in ambito cittadino); le 
iniziative di sensibilizzazione della legalità giuridica e costituzionale rivolte alle scuole del 
territorio (specie con incontri su argomenti di attualità connessi a cittadinanza e costituzione, così 
da contribuire alla formazione di cittadini italiani ed europei responsabili e consapevoli); 
l’attivazione di corsi di alternanza scuola-lavoro; la costante e pervasiva attività di divulgazione 
delle tematiche antidiscriminatorie con particolare riferimento alla disabilità, attuata anche 
attraverso la predisposizione di specifici progetti; l’attività di consulenza presso le istituzioni e gli 
enti regionali e locali; l’attività di insegnamento e di formazione permanente che consente 
l’erogazione di crediti formativi ad avvocati e operatori del settore. 

*** 

Il DDPIS intende proseguire la propria attività in linea di continuità rispetto agli obiettivi 
posti nel piano triennale del 2020-2022 e tenendo conto dei risultati del relativo monitoraggio, 
che emergono anche nell’analisi del contesto svolta nel paragrafo precedente, oltre che dai 
documenti disponibili al seguente link: 

https://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/organizzazione/programmazione-e-
monitoraggio  

Nella definizione degli obiettivi di Dipartimento per il prossimo triennio sono stati 
effettuati i necessari adattamenti derivanti dal raccordo con il piano strategico di Ateneo per 
gli anni 2022-2024. L’Ateneo, infatti, ha condiviso con tutti i Dipartimenti alcuni specifici obiettivi 
strategici, ferma restando la possibilità per questi di fissarne di ulteriori a seconda delle peculiari 
esigenze interne. 

https://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/ricerca
http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/ricerca/pubblicazioni
http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/ricerca/centri-di-ricerca-coordinati
http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/ricerca/progetti-finanziati
https://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/ricerca/jean-monnet
https://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/organizzazione/programmazione-e-monitoraggio
https://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/organizzazione/programmazione-e-monitoraggio
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All’interno dei quattro macro-settori di azione (Internazionalizzazione, Didattica, Ricerca e 
Terza Missione) da un lato sono stati quindi recepiti gli obiettivi espressamente condivisi con 
l’Ateneo, dall’altro lato ne sono stati riconfermati altri già presenti nel piano dipartimentale 
precedente, valutandone la centralità per le complessive azioni del Dipartimento e in parte 
rimodulandone la descrizione e l’implementazione attraverso il costante raffronto con il piano 
strategico di Ateneo. 

La definizione degli obiettivi e delle relative azioni è stata resa possibile non solo dal citato 
costante raffronto con il piano di Ateneo, ma anche – come peraltro per il piano precedente – 
con il coordinamento rispetto agli altri due Dipartimenti della Facoltà di Giurisprudenza, con 
specifico riferimento al settore della internazionalizzazione e a quello della didattica. 

 

2.2. Programmazione strategica e obiettivi 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

INT_2 DIP 1 Verso una Università europea 

Il DDPIS intende fare proprio e implementare l’obiettivo strategico di Ateneo, condiviso 
con i Dipartimenti, che mira a sviluppare politiche per la costruzione di un grande spazio globale 
della formazione superiore negli ambiti della didattica e della ricerca. Tale obiettivo intende 
fronteggiare le nuove sfide sociali associate allo sviluppo delle città e dei territori e consolidare 
l’offerta formativa multiculturale, plurilinguistica e transnazionale progettata nell’ambito delle 
Reti delle European Universities e dell’Alleanza 4EU+, che ha come focus quattro specifici settori 
tematici in linea con le sfide che l’Europa sta affrontando (salute e cambiamento demografico, 
cambiamento delle società europee, scienze computazionali e informative, biodiversità e 
sviluppo sostenibile). 

In linea con tale obiettivo il Dipartimento intende, insieme agli altri Dipartimenti della 
Facoltà di Giurisprudenza, incrementare gli accordi con le Università straniere e semplificare le 
modalità di riconoscimento degli esami sostenuti all’estero, fissando sulla base del target 
definito dall’Ateneo che riguarda la proporzione dei CFU conseguiti all’estero dagli studenti 
(compresi quelli acquisiti durante i periodi di mobilità virtuale) (+2% - baseline 1,60% periodo di 
riferimento: 2020) un aumento progressivo dello 0,6% per ogni anno. In tal modo il primo anno 
si intendere raggiungere il +0,6%, il secondo il +1,2% e il terzo il +1,8%. 

INT_2 DIP 2 Ateneo aperto alle esperienze di studio e di ricerca internazionali 

Per implementare l’obiettivo strategico di Ateneo relativo all’internazionalizzazione delle 
esperienze di studio e di ricerca, si intende perseguire l’attività volta a favorire la mobilità tra 
ricercatori e docenti, destinando una parte dei fondi dipartimentali a Visiting Professors (10.000 
euro). Verrà dunque mantenuta la procedura interna per la selezione delle domande di Visiting 
Professor. L’obiettivo è quello di selezionare almeno tre Visiting Professors per ognuno dei tre 
anni presi in considerazione. 

INT_2 DIP 3 Ateneo aperto alle esperienze di studio e di ricerca internazionali 

Si intende altresì continuare a destinare parte dei fondi dipartimentale per favorire il 
soggiorno all’estero di giovani ricercatori (10.000 euro). Tali fondi verranno destinati all’esito di 
procedura interna tesa alla selezione di giovani studiosi: assegnisti di ricerca, ricercatori a tempo 
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determinato di tipo A e di tipo B. L’obiettivo è quello di finanziare almeno due giovani ricercatori 
all’anno.  

DIDATTICA 

DID_1 DIP 1 Allineare l’offerta formativa alle sfide attuali 

L’Ateneo si pone quale obiettivo condiviso con i Dipartimenti quello di allineare l’offerta 
formativa alle sfide attuali. La capacità di coniugare la multidisciplinarità della didattica al livello 
della ricerca scientifica deve essere costantemente supportata dalla riqualificazione dell’offerta 
formativa, che valorizzi la centralità dello sviluppo professionale degli studenti tenendo 
necessariamente conto delle peculiarità del contesto economico e lavorativo. Tale obiettivo, 
peraltro, si inserisce in linea di continuità con quanto prevede il PNRR, che qualifica come profili 
imprescindibili per la ripresa socio-economica la formazione, la crescita e la valorizzazione del 
capitale umano. 

In questa prospettiva, e in linea con lo specifico obiettivo fissato dall’Ateneo, il DDPIS 
intende consolidare la consultazione delle organizzazioni rappresentative del mondo della 
produzione, dei servizi e delle professioni. Tale percorso è già stato avviato con la costituzione 
di un Comitato di indirizzo per il corso di laurea in Giurisprudenza, al fine di intercettare i bisogni 
del contesto produttivo e professionale. Il Dipartimento, insieme con gli altri Dipartimenti della 
Facoltà di Giurisprudenza, intende costituire un secondo Comitato di indirizzo a partire dal 
secondo anno e poi un terzo nell’anno successivo anche per il corso di laurea in Scienze dei 
Servizi giuridici e per il corso di laurea in Law and Sustainable Development, di cui è referente 
principale.  

DID_1 DIP 2 Andamento degli avvii di carriera 

Il DDPIS ha partecipato attivamente alla crescita del numero degli studenti iscritti ai propri 
corsi di laurea, in linea con quanto stabilito dal piano strategico di Ateneo. In particolare, il 
Dipartimento intende continuare a monitorare costantemente l’andamento degli avvii di 
carriera degli studenti per i tre corsi di studio. 

I dati al riguardo mostrano un positivo trend di crescita: se nell’A.A. 2017-2018 risultavano 
immatricolati 1085 studenti al corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza, l’A.A. 2018-2019 
le immatricolazioni sono scese a 989 e hanno ricominciato ad aumentare nell’A.A. 2019-2020 
(1031 studenti), nell’A.A. 2020-2021 (1015 studenti) e nell’A.A. 2021-2022 (1091 studenti). 
Analogamente, nel corso di laurea triennale Scienze dei servizi giuridici sono risultati 
immatricolati 280 studenti per l’A.A. 2017-2018, 337 per l’A.A. 2018-2019, 307 per l’A.A. 2019-
2020 e negli ultimi due anni accademici (A.A. 2020-2021 – A.A. 2021-2022) rispettivamente 324 e 
424 studenti. Nel corso magistrale Law and Sustainable Development i dati restituiscono un 
quadro maggiormente stabile (44 immatricolati nell’A.A. 2018-2019; 52 nell’A.A. 2019-2020; 46 
dell’A.A. 2020-2021 e dell’A.A. 2021-2022). 

Pur a fronte del descritto trend positivo, si intende mantenere la baseline di partenza, 
ossia 1300 iscritti (come era già indicato nel PTD 2020-2022), tenendo conto del generalizzato 
calo delle iscrizioni alle Facoltà di Giurisprudenza a livello nazionale. In questa prospettiva, risulta 
centrale l’implementazione e il miglioramento delle iniziative di orientamento rivolte agli 
studenti delle scuole superiori secondarie (come, ad esempio, open day in Ateneo e 
presentazione dei corsi di laurea nelle scuole). 
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DID_1 DIP 3 Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di incrementare la 
regolarità degli studi 

In linea con gli obiettivi posti dal piano strategico di Ateneo il DDPIS, insieme agli altri 
Dipartimenti giuridici, è da sempre impegnato nel sostegno del percorso di apprendimento e di 
studio degli studenti, per garantirne e incrementarne la regolarità. 

A questo proposito il DDPIS intende mantenere attivo il servizio di tutoraggio per gli 
studenti, implementando maggiormente la relativa comunicazione fra gli studenti. 

RICERCA 

RIC_5 DIP 1 Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca 

I Dipartimenti, come indicato nel piano strategico di Ateneo, sono chiamati anche a 
promuovere un ambiente stimolante per la ricerca, secondo gli indicatori già in uso per la 
valutazione interna di Ateneo e l’attribuzione di punti organico ai Dipartimenti medesimi. Al 
riguardo l’Ateneo potenzierà i finanziamenti con il Piano di Sostegno alla Ricerca e le risorse 
umane dedicate al supporto all’attività di ricerca sia nei Dipartimenti sia nelle strutture centrali. 

L’Ateneo ha posto come indicatore dell’obiettivo il superamento dell’indicatore R1 che 
consiste nel rispetto di due su tre soglie per l’abilitazione scientifica nazionale per tutte le 
posizioni tranne che per i ricercatori (RU, RTDA e RTDB), per i quali basta soddisfarne una su tre. 
Tale indicatore è parte dell’algoritmo adottato per la distribuzione dei punti organico. 

Il DDPIS, in linea di continuità con gli anni precedenti, intende continuare nel costante 
monitoraggio e controllo del superamento delle soglie indicate degli afferenti al Dipartimento, 
fissando per il 2022 il mantenimento del 90% dei professori ordinari e associati che superano 
due soglie ASN su tre, per il 2023 il raggiungimento di almeno il 93% e per il terzo anno almeno il 
95%. 

In coerenza con questo obiettivo, il DDPIS continuerà a monitorare il numero degli inattivi, 
sulla base dei nuovi parametri fissati dal Senato accademico nell’autunno del 2021, al fine di 
assicurarne il soddisfacimento. 

RIC_7 DIP 2 Open Science come modalità privilegiata di pratica della scienza 

In linea con la decisione dell’Ateneo di impegnarsi negli otto ambiti definiti dalla 
Commissione europea per l’Open Science (FAIR data, Research Integrity, Next Generation 
Metrics, Future of Scholarly Communication, Citizen Science, Education and Skills, Rewards and 
Initiatives, European Open Science Cloud), anche nella prospettiva dello stesso Ateneo di 
continuare a operare per la promozione del cambiamento culturale verso l’Open Science, per il 
supporto dell’apertura dei dati della ricerca e delle pubblicazioni sia secondo il modello green, 
sia secondo quelli gold e diamond e per l’adozione di scelte strategiche informate in merito ai 
costi della conoscenza, il DDPIS organizzerà nell’arco temporale 2022-2024, in accordo e in 
collaborazione con gli altri due Dipartimenti della Facoltà di Giurisprudenza, almeno tre seminari 
che coinvolgano figure esterne all’Ateneo afferenti a discipline giuridiche (e, dunque, almeno un 
seminario per ogni anno). 

Lo scopo di questi incontri sarà l’approfondimento delle tematiche dell’Open Science, al 
fine di informare e sensibilizzare gli afferenti del Dipartimento, con particolare attenzione ai 
colleghi più giovani. 
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RIC_7 DIP 3 Implementare strumenti secondo le Best Practice a livello internazionale per la 
qualità della ricerca e l’Open Science 

In stretta connessione con l’obiettivo RIC_7 DIP 2 il DDPIS intende proseguire con la 
diffusione capillare tra i suoi afferenti della policy delle pubblicazioni in Open access, 
incrementando ulteriormente le relative percentuali all’interno del Repository AIR-IRIS. 

Considerando i dati emersi dai precedenti monitoraggi (giugno 2021: 58,62%; dicembre 
2021: 47,31%), si può immaginare il mantenimento del 47% per l’anno 2022, per poi arrivare ad 
almeno il 50% e poi ad almeno il 53% per i due anni successivi. 

RIC_8 DIP 4 Il Dipartimento protagonista della programmazione e il monitoraggio della ricerca 

L’Ateneo analizza i risultati della ricerca e della Terza Missione non solo a livello centrale, 
ma anche nei diversi Dipartimenti, i cui piani triennali risultano evidentemente centrali per 
soddisfare le attività di monitoraggio dell’andamento della loro implementazione, funzionali alla 
possibilità di aggiornamento, rimodulazione e adattamento ai cambiamenti che intervengano nel 
periodo di riferimento. 

Posto questo obiettivo strategico di Ateneo condiviso con i Dipartimenti, la 
programmazione del DDPIS dovrà avere carattere dinamico, come indicato nel piano strategico 
di Ateneo, e, quindi, garantire una valutazione formalizzata e un riesame delle diverse attività. 

In questa prospettiva, risulta centrale continuare ad assicurare un meccanismo di raccordo 
e informazione del Direttore e del Responsabile amministrativo concernente le procedure di 
monitoraggio, gli adempimenti e le relative scadenze, mantenendo il dato del pieno rispetto di 
queste ultime (100% per tutti e tre gli anni: 2022-2023-2024). 

RIC_8 DIP 5 Il Dipartimento protagonista della programmazione e il monitoraggio della ricerca 

Strettamente collegato a questo obiettivo si pone quello relativo alla definizione del 
sistema di monitoraggio complessivo e comprensivo del numero delle persone incaricate dello 
stesso, che si prevede siano almeno 4 per ogni anno preso in considerazione nel periodo di 
riferimento (v. infra al par. 4, dedicato al sistema di Assicurazione della Qualità del 
Dipartimento). 

TERZA MISSIONE 

TM_3 DIP 1 Dialogare con il contesto economico e sociale 

Un ulteriore obiettivo strategico di Ateneo, condiviso con i Dipartimenti, concerne il 
dialogo con il contesto economico e sociale, che si inserisce complessivamente nelle attività 
legate alla c.d. Terza Missione, con le quali si intende rendere lo stesso Ateneo elemento 
trainante nella formazione permanente e continua, proponendosi di sviluppare iniziative e 
strumenti tesi alla diffusione e alla condivisione delle conoscenze, oltre che alla definizione di un 
processo di empowerment attraverso percorsi formativi accademici condivisi con soggetti 
esterni, aziende pubbliche e private, terzo settore. 

A questo proposito, quindi, risulta centrale per l’attuazione dell’integrazione tra realtà 
accademica e quelle produttive l’attivazione di corsi di perfezionamento, che tengano conto 
delle esigenze manifestate dalle parti sociali. 

Al riguardo, benché l’Ateneo si riferisca alle “convenzioni”, il Dipartimento intende 
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proseguire la propria azione in questo settore ulteriormente implementando i corsi di 
perfezionamento già avviati che sono stati accreditati da ordini professionali, attraverso la 
valorizzazione dell’attenzione al taglio professionalizzante richiesto. 

Considerando i dati dell’ultimo A.A., che vedono accreditati presso ordini professionali tutti 
i corsi di perfezionamento attivati (n. 5), l’obiettivo fissato nel piano strategico di Ateneo del 
20% di corsi accreditati/convenzionati risulta ampiamente già soddisfatto. Il DDPIS si impegna, in 
tale prospettiva, a garantire il positivo risultato ottenuto, tenendo conto della complessiva 
flessione nel numero di iscritti ad alcuni di questi corsi (fissando al 50% l’obiettivo per ciascuno 
dei tre anni). 

TM_3 DIP 2 Dialogare con il contesto economico e sociale 

In tale prospettiva, si inseriscono evidentemente anche tutte le iniziative accreditate da o 
co-organizzate con ordini professionali, come convegni e seminari, di taglio anche 
interdisciplinare (in particolare, si prevede di organizzare nel 2022 dieci eventi, nel 2023 e nel 
2024 dodici per ogni anno). 

TM_3 DIP 3 Capacità progettuale 

Nell’ambito della Terza Missione, infine, valorizzando il patrimonio di conoscenze e di reti 
attivate con le iniziative sopra citate, si intende migliorare ulteriormente la capacità progettuale 
del Dipartimento, anche alla luce dei buoni risultati che questa azione ha dato nel 2021, 
incentivando la definizione di progetti duraturi e inter/multi-disciplinari e a tal fine aumentando 
lo stanziamento previsto rispetto al passato (non più 2.000, bensì 3.000 euro annui, ipotizzandosi 
che il fondo sia impiegato per almeno l’80% nel 2022, e il 100% nel 2023 e nel 2024). 

 

3. Criteri di distribuzione delle risorse 

Il DDPIS ha avuto negli ultimi anni ha avuto a disposizione, in media, circa 120.000 euro 
all’anno come “dotazione” (Fondo Unico Dipartimentale - FUD) e circa 90.000 sulla linea 2 (Piano 
Sostegno per la Ricerca - PSR).  

Il primo fondo (FUD) è stato impiegato per lo svolgimento delle attività inerenti al 
funzionamento del Dipartimento, per coprire i costi dell’attività didattica svolta tramite 
contratto, per l’organizzazione di convegni, per la pubblicazione di volumi e per le attività di 
ricerca e missione degli afferenti (v. amplius, infra). 

Il secondo fondo (PSR) è deputato finanziare i singoli docenti (singolarmente o in gruppo e 
per attività coerenti con le azioni del PTD: Azione A), l’organizzazione di convegni scientifici 
(Azione B) e la pubblicazione di collane tematiche anche in formato digitale, di riviste scientifiche 
on-line e la creazione di supporti multimediali per la comunicazione e disseminazione dei risultati 
della ricerca (Azione C). In generale, negli anni antecedenti al 2019 il 70% almeno di tali risorse 
(come da indicazioni dell’Ateneo) è stato assegnato a gruppi di ricerca interdipartimentali, al fine 
di sviluppare l’attività interdisciplinare all’interno del Dipartimento, con particolare attenzione 
alle ricerche promosse dai giovani ricercatori. Dal 2019, su richiesta della Commissione per la 
qualità della ricerca, la parte di fondo destinata agli afferenti (c.d. linea A) è stata suddivisa pro-
capite tra tutti gli afferenti al Dipartimento che risultino attivi nella ricerca. Si è ritenuto che tale 
criterio oggettivo sia più confacente all’attività di ricerca di base nelle materie giuridiche, dal 
momento che spesso le ricerche interdisciplinari risultano già supportate da finanziamenti 
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esterni. Tale criterio di riparto, adottato nel 2019 in via sperimentale, è stato successivamente 
confermato anche per gli anni successivi. Resta inteso che i criteri di riparto di queste risorse, 
così come di quelle della c.d. dotazione, sono periodicamente discussi prima nella Giunta e poi 
approvati dal Consiglio di Dipartimento. 

Con riferimento alle risorse di personale e alla distribuzione dei punti organico per le 
posizioni di personale docente e ricercatore, il DDPIS ha sempre definito e seguito i criteri e le 
modalità di assegnazione, previsti e descritti principalmente nel Documento di contesto 
Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale Docente. 

Con riguardo ai finanziamenti per la ricerca, si intende continuare a prevedere che le 
proposte di attivazione delle linee relative ad assegni di ricerca siano prima discusse nella 
Giunta e poi 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. Ulteriori linee di ricerca per assegni di ricerca di tipo B potranno essere finanziate 
su fondi diversi. 

Fermo quanto sin qui illustrato, ipotizzando di avere anche per il prossimo triennio (2022-
2024) un ammontare complessivo pari a circa 200.000 euro annui, il DDPIS, con il piano 
strategico 2022/2024, si impegna comunque ad attribuire, per ciascun anno, 10.000 euro per 
Visiting Professors, 10.000 euro per la mobilità dei giovani ricercatori del Dipartimento, circa 
15.000 euro per il (co)finanziamento di eventi accreditati presso gli ordini professionali  e 3.000 
euro per i progetti di Terza Missione, come da target indicati (a valere sul fondo FUD). 

La restante somma, sulla base di percentuali tendenzialmente corrispondenti a quelle del 
triennio precedente, sarà distribuita, oltre che a sostegno delle attività di ricerca e missione degli 
afferenti al DDPIS (esclusi gli inattivi), come sopra detto, a favore di pubblicazioni, della didattica 
(docenti a contratto) e di tutte le attività di funzionamento del DDPIS (dall’acquisto di 
attrezzature informatiche alle attività a tempo parziale degli studenti). 

Si conferma, come anticipato, che la determinazione dei criteri di riparto di tutte le 
risorse disponibili sarà effettuata dal Consiglio di Dipartimento, sulla base di eventuale attività 
istruttoria svolta dalla Giunta. 

La documentazione relativa ai criteri adottati per la distribuzione delle risorse è reperibile 
al seguente link: 

https://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/organizzazione/programmazione-e-
monitoraggio 

4. Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento 

Il sistema di Assicurazione della Qualità è l’insieme dei processi relativi alla progettazione, 
alla gestione e all’autovalutazione delle attività formative e scientifiche del Dipartimento ed è 
descritto sul sito dello stesso: 

https://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-qualita 

Il referente AQ del Dipartimento lavora in stretta connessione con il referente AQ della 
Terza Missione. Nell’implementazione dei progetti e nella raccolta dei dati sono coinvolti 
costantemente il delegato AQ della ricerca e della Terza Missione, il referente per l’Open Access 
e il delegato all’internazionalizzazione. 

https://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-qualita
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Contribuiscono a garantire e a raggiungere gli obiettivi indicati nel PTD alcune 
commissioni, presiedute dai responsabili testé menzionati: la Commissione di coordinamento 
delle attività della Terza Missione, la Commissione di supporto all’internazionalizzazione e la 
Commissione Open Access. Tali commissioni, oltre ad avviare specifiche iniziative nei settori di 
competenza, svolgono attività di monitoraggio, e sono chiamate a riferire al Direttore, al 
referente AQ, al delegato AQ della Ricerca e della Terza Missione, alla Giunta, ove necessario, e 
al Consiglio di Dipartimento. 

In particolare, la Commissione di coordinamento delle attività della Terza Missione, oltre a 
sviluppare nuove progettualità volte a favorire la diffusione del sapere e delle proprie 
competenze all’esterno dell’Ateneo, provvede a raccogliere e analizzare le attività di Terza 
Missione svolte dai docenti afferenti al Dipartimento. Tale commissione supporta il Dipartimento 
anche nella individuazione e allocazione delle risorse necessarie a svolgere tali attività. 

Alle questioni relative all’Open Access è dedicata l’attività della relativa Commissione, che 
supporta i componenti del Dipartimento nell’inserimento dei prodotti della ricerca in AIR/IRIS al 
fine di implementare la policy di Ateneo (la cui importanza è stata ulteriormente evidenziata 
anche nel nuovo piano strategico di Ateneo) e di tenere le relazioni con gli editori. 

Anche la Commissione di supporto all’internazionalizzazione, oltre che a favorire le attività 
di rilievo internazionale e la mobilità di Docenti, ricercatori e studenti, contribuisce a reperire i 
relativi dati e a monitorare l’implementazione degli obiettivi indicati nel piano di Dipartimento. 

I referenti e i componenti delle Commissioni continueranno a lavorare in stretta ed efficace 
collaborazione con il Direttore, come è emerso negli scorsi anni in occasione della stesura dei 
documenti di programmazione e del monitoraggio dei risultati. 

Le attività delle Commissioni finalizzate a delibere del Dipartimento, in primis correlate 
alla redazione e monitoraggio del PTD, saranno quindi sottoposte alla Giunta del Dipartimento 
e poi approvate dal Consiglio. 

Tenendo conto dell’esperienza maturata negli anni 2020 e 2021 e a fronte della 
complessiva riorganizzazione dei processi di assicurazione della qualità della ricerca e della Terza 
Missione che ha condotto al raggiungimento dell’obiettivo di diffondere il più possibile la 
conoscenza delle procedure di AQ all’interno del Dipartimento, si intende semplificare il 
sistema stesso di assicurazione della qualità e di non prevedere più, nel nuovo sistema di 
assicurazione della qualità di cui al PTD 2022-2024, la Commissione di garanzia della qualità 
della ricerca, sino ad oggi competente a monitorare le attività di ricerca dipartimentale, a 
individuare le linee di ricerca nell’ambito delle quali attivare assegni di ricerca, a valutare gli esiti 
della ricerca dipartimentale, a proporre criteri di ripartizione dei fondi di Dipartimento dedicati 
alla ricerca, a coadiuvare il Direttore nella selezione dei prodotti da sottoporre alla VQR e 
monitorare gli esiti di quest’ultima, a elaborare e monitorare il PTD. Si ritiene infatti che anche 
riunioni più snelle e informali tra i soggetti e le commissioni sopra menzionate possano 
contribuire ad un confronto efficace e ad un rapido reperimento dei dati e che le attività 
istruttorie di tali commissioni, sotto il coordinamento costante del Direttore e della 
Responsabile della Qualità della Ricerca e Terza Missione (già Referente AQ per molti anni), 
possano, come detto, essere sottoposte direttamente all’attenzione e valutazione della Giunta 
e poi del Consiglio di Dipartimento: in tal modo si auspica che il processo di valutazione 
complessiva della qualità sia più efficiente, pur continuando ad assicurare efficacia e trasparenza 
delle azioni intraprese e delle decisioni assunte. 


