
TARGET
Valori soglia da 

raggiungere
MONITORAGGIO GIUGNO 21 MONITORAGGIO  DICEMBRE 21

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

DIPARTIMENTO

OBIETTIVO 
CODICE

RISORSE 
ASSEGNATE

BUDGET 2020
AZIONI Anni    1-2-3 INDICATORE Target 2022 VALORE INDICATORE DISPONIBILE A GIUGNO 21                                           VALORE INDICATORE DISPONIBILE A  DICEMBRE 21                                          

Un Dipartimento 
aperto alla mobilità 
internazionale

INT_2 DIP 1

Incremento degli accordi Erasmus con
università straniere e semplificazione delle
modalità di riconoscimento degli esami
sostenuti all'estero

Numero assoluto di CFU acquisiti
all'estero dagli studenti del corso di

laurea a ciclo unico In Giurisprudenza
(dato di partenza nell'ultimo triennio:

2100 CFU)

2%

2893 cfu (2019/20) di cui: giurisprudenza ciclo unico 2893 
cfu - sc serv. Giuridici 0 cfu - sustainable development 0 
cfu)  baseline: media  dei  CFU  acquisiti  all’estero  nel  

triennio 
precedente 2100 cfu

1473 cfu (2020/21) di cui: giurisprudenza ciclo unico 1473 
cfu - sc serv. Giuridici 0 cfu - sustainable 

development/Diritto e sviluppo sostenibile 0 cfu)  baseline: 
media  dei  CFU  acquisiti  all’estero  nel  triennio 

precedente 2100 cfu

INT_2 DIP 2 10000 euro

Individuazione di una procedura interna ai
dipartimento asta a selezionare le domande dl 
visting con finanziamento a carico del 
Dipartimento 

numero di visiting professor
selezionati con procedura interna al

dipartimento
3

Sono stati selezionati 3 visiting. Non è ancora possibile 
quantificare la spesa complessiva.

Sono stati ospitati 3 visiting professors. La spesa sostenuta 
è stata pari a 10.400 euro.

INT_2 DIP 3 10000 euro

Individuazione procedura interna al
dipartimento atta a selezionare i giovani
ricercatori (assegnisti, RTDA e RTDB) che 
intendano svolgere un periodo di ricerca 
all'estero

Percentuale di utilizzo dei fondi
stanziati

almeno 90%
Sono stati selezionati due giovani ricercatori. Non è ancora 

possibile quantificare la spesa.
2 richieste e 1 finanziamento per 4.500 euro

Andamento degli 
avvii di carriera

DID_1_DIP 1

implementare le iniziative di orientamento
per gli studenti degli istituti secondari
(Open day, presentazione dei corsi di
studio nelle scuole)

Andamento degli avvii di carriera
dato di partenza: 1300 iscritti ai corsi

di laurea a ciclo unico in
Giurisprudenza e al corso triennale in

Scienze dei servizi giuridici)

mantenimento del 
dato di partenza

1326 (2020/21) di cui: Giurisprudenza: 1006; Scienze dei 
servizi giuridici: 320; Sustainable development: 0) - 

baseline 1300

1328 (2020/21) di cui: Giurisprudenza: 1006; Scienze dei 
servizi giuridici: 322; Sustainable development/Diritto e 

sviluppo sostenibile: 0) - baseline 1300 

Sostenere il percorso 
di apprendimento 
degli studenti al fine 
di incrementare la 
regolarità degli studi

DID_3 DIP 1
Aumento del tutoraggio, sdoppiamento
dei corsi più frequentati; test di
autovalutazione

Percentuale dl studenti che proseguono al 
secondo anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al primo anno (dato dl 

partenza, 62% per corso di laurea a cicio unico in 
Giurisprudenza e 48% per corso di laurea triennale 

in Scienze dei servizi giuridici)

1%

69% (2019/20) di cui i dettaglio: Giurisprudenza: 71%; 
Scienze dei servizi giuridici:  54%; sustainable development 

98% (2019/20) - Baselina:  62% Giurisprudenza, 48% 
Scienze dei servizi giuridici)

64% (2020/21) di cui: 68%  (giurisprudenza) - 47% (servizi 
giuridici)  /Diritto e sviluppo sostenibile/sustainable 

development  84% 

PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2020-2022                          ACRONIMO DIPARTIMENTO: DIRITTO PUBBLICO    DIRETTORE: PROFSSA CHIARA AMALFITANO
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Promuovere un 
ambiente stimolante 
per la ricerca

RIC_1 DIP 1
Costante monitoraggio del rispetto delle
soglie

Indicatore R1 per almeno il  90% dei
professori associati ed ordinari

afferenti ai Dipartimento
oltre 90% R1: 91% R1: 89%

RIC_1 DIP 2

Costante rnonitoragglo del rispetto da parte
degli strutturati. Esclusione dall'attribuzione
del fondi di Dipartimento

Percentuale degli inattivi sui totale
del componenti del Dipartimento

(base di partenza 8.7%)
massimo 5% 6% 11% (inizio 2022)

RIC_1 DIP 3
Sollecitare la presentazione di progetti di 
ricerca nazionali e Internazionali, anche di 
carattere interdisciplinare

Numero dei progetti presentati (base
di partenza 5)

7 Nel primo semestre 2021 sono stati presentati 18 progetti.
Nel corso del 2021 sono stati presentati 20 progetti di 

ricerca.

Implementare 
strumenti secondo le 
Best Practice  a livello 
internazionale per la 
qualità della ricerca e 
l’Open Science

RIC_5 DIP 1

Favorire la diffusione delle regole per
l'inserimento corretto delle pubblicazioni in 
A1R e la pubblicazione delle monografie in 
collane che consentano la pubblicazione in
open access

Percentuale delle pubblicazioni sul
totale open Access sul triennio (dato

di partenza 31,2%)

si ipotizza un 
incremento pari al 

1% 
58,62% 47,31%

Rafforzare nei 
dipartimenti la 
capacità di 
programmazione e 
monitoraggio

RIC_6 Q 1

Costante informazione da parte del Direttore e 
del responsabile AQ delle procedure di 
monitoraggio, e dei relativi adempimentì e 
scadenze

percentuale delle scadente rispettate almeno 90% Il PTD è stato consegnato nei termini (100%) Il PTD è stato consegnato nei termini (100%)

RIC_6 Q 2
Definizione dl criteri oggettivi per il riparto 
delle risorse e per la programmazione del 
personale 

Numero delle sedute della Commissione Ricerca 
(se necessario congiuntamente alla Commissione 
Terza missione e alla Commissione Open Access) 
nel corso dell'anno (base di partenza 3)

4 1 riunione nel primo semestre 2021 (8 febbraio 2021) 1 riunione del secondo semestre 2021 (18 ottobre 2021)

Dialogare con il 
contesto economico e 
sociale

TM_3 DIP 1

Monitorare l'attivazione dei corsi di 
perfezionamento affinché rispondano alle 
esigenze manifestate dalle parti sociali. Sul 
piano organizzativo destinare una unità del 
personale amministrativo all'organizzazione e 
alla gestione dei corsi di perfezionamento.

percentuale di crescita del numero
degli iscritti al corsodi

perfezionamento (dato di partenza
50 iscritti)

5% 176 (AA 2020/2021) 176 (AA 2020/2021)

TM_3 DIP 2
incentivare l'organizzazione di eventi,

specie interdisciplinari

numero assoluto degli eventi
accreditati presso gli ordini

professionali
9 4 (nel primo semestre 2021) 9 (nel secondo semestre 2021)
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Capacità progettuale TM_3_DIP 3 2000 euro Incentivare progetti duraturi e interdisciplinari percentuale utilizzo dei fondi stanziati 80,00%

100% (finanziamento progetto "Strategie di 
implementazione dell’Osservatorio online sulla violenza 
contro le donne, per la diffusione di una cultura gender 

sensitive")

100% (finanziamento progetto "Strategie di 
implementazione dell’Osservatorio online sulla violenza 
contro le donne, per la diffusione di una cultura gender 

sensitive")



Percentuale di professori e ricercatori 
attivi secondo i criteri del SA sul totale 
degli afferenti al Dipartimento

Oltre al dato complessivo, ad ogni Dipartimento viene 
fornito un elenco dei professori e ricercatori afferenti al 
Dipartimento con accanto il valore delle pubblicazioni 
dell’ultimo quinquennio concluso. 

Ultimo quinquennio concluso; professori e 
ricercatori afferenti al Dipartimento al 
momento della estrazione

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

93,00% 89%

Percentuale di professori che superano 
due soglie ASN del proprio ruolo e di 
ricercatori che superano una soglia da 
PA; Percentuale di RTDa arruolati 
(nell’ultimo triennio) che superano 2 
soglie da PA ; percentuale di rtdB e 
professori arruolati o promossi 
(nell’ultimo triennio) che superano tre 
soglie del proprio ruolo

Oltre al dato complessivo, a ciascun Dipartimento viene 
fornito in dettaglio per soglie il numero di professori e 
ricercatori che ne raggiungono due del proprio ruolo (1 
soglia da PA per i ricercatori); viene ugualmente fornito  
il numero di rtdA che superano due soglie da PA e di rtdB 
e professori promossi o arruolati che superano 3 soglie 
del proprio ruolo

Come per la ASN; professori e ricercatori 
afferenti al Dipartimento al momento 
della estrazione; ultimo triennio fino al 
momento della estrazione per i reclutati e 
promossi (NB il dato analitico è disponibile 
per i direttori in IRIS/AIR in visualizzazione 
dipartimentale sotto ASN-21-23)

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

R1: 91% R2: 80% R1:89% R2: 80%

SCHEDA DI MONITORAGGIO RICERCA

Indicatore di Ateneo Dato fornito a GIUGNO e DICEMBRE
Arco temporale  e popolazione di 

riferimento
Responsabilità

VALORE INDICATORE                               
DIRITTO PUBBLICO GIUGNO 21

VALORE INDICATORE                               
DIRITTO PUBBLICO  DICEMBRE 21



Percentuale di lavori ad accesso aperto 
sul totale pubblicato nell’anno di 
riferimento

Oltre al dato complessivo, viene fornita la percentuale di 
pubblicazioni open access sul totale calcolata sulla base 
di quanto inserito in AIR 

Anno in corso fino al momento della 
estrazione; professori, ricercatori, 
assegnisti e dottorandi afferenti al 
Dipartimento

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca di 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

58,62% 47,31%

Percentuale di pubblicazioni con 
coautore straniero sul totale (questo 
indicatore non viene utilizzato per 
procedure interne ma sembra utile per 
verificare il grado di collaborazione con 
l’estero nelle aree 01-09)

Oltre al dato complessivo, viene fornito il dato sulla 
percentuale di pubblicazioni sul totale in cui è presente 
un coautore straniero

Anno in corso; professori e ricercatori 
afferenti al Dipartimento (NB il dato 
analitico è disponibile nel file xls allegato)

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca di 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

NON APPLICABILE

Percentuale di pubblicazioni indicizzate 
da wos e scopus  sul totale delle 
pubblicazioni dell’anno (aree 10-14)

Oltre al dato complessivo, viene fornito il dato sulla 
percentuale di articoli o contributi in volume che sono 
indicizzati in Scopus 

Anno in corso; professori e ricercatori 
afferenti al Dipartimento (NB il dato 
analitico è disponibile nel file xls allegato)

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca di 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

2% 10%%



Percentuale di pubblicazioni con 
rilevanza internazionale (per le aree 10-
14)

Oltre al dato complessivo, viene fornito elenco e 
percentuale sul totale delle pubblicazioni aventi rilevanza 
internazionale (dato AIR)

Anno in corso; Professori e ricercatori 
afferenti al Dipartimento (NB il dato 
analitico è disponibile nel file xls allegato)

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca di 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

58% 53%%

Finanziamenti ottenuti nell’ambito di 
Bandi competitivi e contratti di ricerca 
finanziata da Enti nazionali e int.li.  Arco 
temporale: attivi a  dicembre 2021

Oltre al dato complessivo, ad ogni Dipartimento viene 
fornito un report (fonte IRIS-AP) dei progetti finanziati, 
con l’indicazione di:
• responsabile scientifico, 
• titolo progetto, 
• ente finanziatore
• data inizio e durata
• valore del finanziamento ottenuto

Progetti attivi alla data del monitoraggio; 
professori e ricercatori responsabili 
scientifici dei progetti e afferenti al 
Dipartimento nel suddetto periodo.

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

2 3

Finanziamenti ottenuti nell’ambito di 
attività di ricerca commerciale (conto 
terzi).  Arco temporale: attivi a  dicembre 
2021

Oltre al dato complessivo, ad ogni Dipartimento viene 
fornito un report dei contratti (fonte IRIS-AP) per attività 
conto terzi stipulati, con indicazione di:
• responsabile scientifico, 
• titolo ricerca/consulenza, 
• ente committente
• data inizio e durata
• valore del corrispettivo ottenuto

Contratti attivi alla data del monitoraggio; 
professori e ricercatori responsabili dei 
contratti e afferenti al Dipartimento nel 
suddetto periodo.

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento 0 0

Convenzioni di collaborazione scientifica 
e didattica, con e senza contributo, 
stipulati con Enti nazionali e int.li.  Arco 
temporale: giugno 2021 - dicembre 2021

Oltre al dato complessivo, ad ogni Dipartimento viene 
fornito un report (fonte IRIS-AP) delle convenzioni di 
collaborazione scientifica stipulate, con indicazione di:
• responsabile scientifico, 
• descrizione collaborazione
• ente contraente
• data inizio e durata
• contributo (ove presente)

Convenzioni stipulate nel semestre 
precedente il monitoraggio; professori e 
ricercatori responsabili delle convenzioni e 
afferenti al Dipartimento al momento nel 
suddetto periodo.

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

0 0



Numero di proposte di brevetto 
presentate all’ufficio competente

Dato Fornito dalla Sede 2018 - DICEMBRE  2021
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

0 2

Numero di proposte di spin off 
presentate all’ufficio competente

Dato Fornito dalla Sede 2018 - DICEMBRE 2021
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

1 3

Numero di azioni per attività di tutela, 
conservazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale e museale 

DATO DA FORNIRE                                           
   - numero di inventari digitalizzati                                                                                                              
                                                                                                  
                        - numero di immagini 
digitalizzate

2018- 2021  
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

0 0

SCHEDA DI MONITORAGGIO TT e TM

Indicatore di Ateneo Dato fornito a GIUGNO e DICEMBRE
Arco temporale  e 

popolazione di riferimento
Responsabilità

VALORE INDICATORE                               
DIRITTO PUBBLICO GIUGNO 21

VALORE INDICATORE                               
DIRITTO PUBBLICO  DICEMBRE 21



Numero visitatori del complessivo 
patrimonio culturale e museale d'Ateneo

DATO DA FORNIRE        Numero di 
visitatori/fruitori/accessi (anche virtuali)

2018- 2021 
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

0 0

Numero di corsi di formazione 
permanente

DATO DA FORNIRE        Numero dei 
partecipanti

2019-2021
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

2019 - 6 eventi -343 partecipanti/ 2020 - 
8 eventi - 521 partecipanti/ 2021-13 
eventi- 1241 partecipanti

Numero dei corsi di perfezionamento
DATO DA FORNIRE       Numero dei 
partecipanti

2019-2021
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

AA 2020/2021 - 176 partecipanti con 7 
corsi attivi

AA 2020/2021 - 176 partecipanti con 7 
corsi attivi

Numero dei corsi di aggiornamento per 
gli insegnanti

DATO DA FORNIRE       Numeri 
partecipanti

2019-2021
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

0 0

Numero di progetti di Alternanza Scuola-
Lavoro

DATO DA FORNIRE   Numero di studenti 
coinvolti nei progetti

2019-2021
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

gennaio-giugno 2020 "La Costituzione 
per le scuole. Social network e 
discriminazioni" (11 partecipanti) - 14 
dicembre 2020 “Usque ad sidera, usque 
ad inferos. Per una storia della 

2019 (un corso) 20 partecipanti - 2020 
(due corsi) 51 partecipanti - 2021 (due 
corsi) 65 partecipanti



Numero progetti dipartimentali annui di 
public engagement, tipologia: 
organizzazione di concerti, spettacoli 
teatrali, rassegne cinematografiche, 
eventi sportivi, mostre,
esposizioni e altri eventi di pubblica 
utilità aperti alla comunità

DATO FORNITO DALLA SEDE Si 
forniscono ai Dipartimenti le estrazioni 
dei dati degli inserimenti validati in 

 AIR/IRIS 

2019-2021
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

1 7

Numero progetti dipartimentali annui di 
public engagement, tipologia: attività di 
coinvolgimento e interazione con il 

 mondo della scuola 

DATO FORNITO DALLA SEDE Si 
forniscono ai Dipartimenti le estrazioni 
dei dati degli inserimenti validati in 
AIR/IRIS 

2019-2021
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

16 18

Numero progetti dipartimentali annui di 
public engagement, tipologia: Progetti di 
policy making  

DATO FORNITO DALLA SEDE Si 
forniscono ai Dipartimenti le estrazioni 
dei dati degli inserimenti validati in 
AIR/IRIS 

2019-2021
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

0 0

Numero di progetti dipartmentali annui 
di public engagement tipologia: 
Divulgazione

DATO FORNITO DALLA SEDE Si 
forniscono ai Dipartimenti le estrazioni 
dei dati degli inserimenti validati in 
AIR/IRIS 

2019-2021
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

19 33


