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Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

1) MACRO-SETTORI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO

Le linee di ricerca che il Dipartimento di Giurisprudenza si propone di seguire, anche sulla scorta di quanto sviluppato negli anni recenti, sono individuabili in relazione ai diversi

macro-settori.

MACRO-SETTORE PRIVATISTICO

- Con riferimento al macro-settore privatistico, oltre alle tematiche classiche del DIRITTO CIVILE, gli obiettivi delle ricerche si concentrano in particolare sul DIRITTO DI

FAMIGLIA, nella prospettiva sia nazionale sia internazionale, anche per quanto attiene alle relazioni con il DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE.

- Nel DIRITTO COMMERCIALE particolare attenzione è dedicata al tema degli strumenti finanziari ed al funzionamento degli enti collettivi.

- Per quanto riguarda il DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, specifichi temi individuati sono quelli della azione collettiva e di classe, dell'efficacia delle sentenze e della formazione

del giudicato.

- Le dinamiche di ricerca del Dipartimento sono fortemente caratterizzate dagli impegni di ricerca nell'area del DIRITTO DEL LAVORO che coinvolgono non solo i giuslavoristi,

ma anche docenti e studiosi di diversi settori scientifici disciplinari (in particolare i penalisti), con particolare riferimento ai temi della sicurezza sul lavoro. Oltre al tema prioritario

della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nell'area giuslavoristica emergono come obiettivi della ricerca le questioni relative alla riforma del mercato del lavoro (sia

per quanto attiene alle riforme dei contratti di lavoro sia per quanto riguarda i servizi per l'impiego), alla rappresentanza dei lavoratori ed alla contrattazione collettiva,

specialmente per quanto concerne le dinamiche dei rapporti tra decentramento contrattuale e produttività aziendale. Inoltre, le tematiche lavoristiche costituiscono obiettivi della

ricerca anche nella prospettiva della STORIA DEL DIRITTO ITALIANO.

MACRO-SETTORE PUBBLICISTICO-INTERNAZIONALISTICO

- In questo macro-settore emergono obiettivi di ricerca relativi ai temi del DIRITTO COSTITUZIONALE, con particolare riferimento alla rappresentanza politica, alle forme di

governo ed al sistema elettorale.

- Le tematiche dei diritti umani, dei diritti sociali fondamentali e della sussidiarietà emergono fra gli obiettivi del DIRITTO INTERNAZIONALE e del DIRITTO COMPARATO. In

quest'ambito, devono anche essere citate le ricerche di DIRITTO ECCLESIASTICO.

- Nel DIRITTO AMMINISTRATIVO sono considerati in particolare i temi del rapporto tra diritto europeo e diritto amministrativo, pubblico impiego e delle spese e pagamenti della

pubblica amministrazione.

- Le ricerche di DIRITTO TRIBUTARIO si caratterizzano per l'attenzione ai temi della soggettività tributaria e della separazione patrimoniale; dell'accertamento fiscale; della

integrazione europea.



MACRO-SETTORE PENALISTICO

- Con riferimento al macro-settore penalistico, sono obiettivi della ricerca i temi classici del DIRITTO PENALE e della PROCEDURA PENALE, con particolare attenzione al diritto

penitenziario, alla giustizia penale minorile, alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, al diritto penale dell'economia e ai profili di internormatività connessi

all'apertura sovranazionale di sistemi penali interni.

MACRO-SETTORE STORICO-FILOSOFICO

Le indagini del macro-settore storico-filosofico costituiscono un aspetto rilevante delle ricerche del Dipartimento, intersecando i vari settori degli studi giuridici e divenendone un

indispensabile fondamento.

- Nell'ambito storico - DIRITTO ROMANO, STORIA DEL DIRITTO MODERNO E CONTEMPORANEO - gli obiettivi della ricerca si incentrano sulla storia dei procedimenti

giurisdizionali, sullo studio diacronico dell'emersione dei diritti umani e sulla genesi della regolamentazione giuridica del lavoro.

- Nell'ambito filosofico e sociologico - FILOSOFIA e SOCIOLOGIA DEL DIRITTO - un importante obiettivo è costituito dall'elaborazione del filone di ricerca noto come Law and

Humanities, declinato sui versanti dell'alterità e del legame sociale, della misura e della forma di diritto e giustizia.

2) TEMI STRATEGICI

Considerando i filoni di ricerca già implementati ed i gruppi organizzati intorno a Centri o Sezioni di Dipartimento, appaiono in particolare strategiche le seguenti aree tematiche:

- Studio della tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro in una prospettiva interdisciplinare ed internazionale;

- Studio delle dinamiche di famiglia, delle adozioni nazionali ed internazionali, dei diritti di cittadinanza e delle problematiche della immigrazione, valorizzando le diverse discipline

(giuridiche e non) e competenze coinvolte;

- Studio delle problematiche della integrazione europea e dei rapporti internazionali;

- Studio dei riflessi giuridici degli atti e delle forme di impresa e delle dinamiche dei mercati, nonché delle interrelazioni tra diritto e discipline non giuridiche relativamente ai temi

della impresa e del mercato;

- Studio delle problematiche della formazione e dell'assistenza normativa ed amministrativa nelle discipline che interessano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche

amministrazioni;

- Studio delle tematiche interessanti l'evoluzione storica delle istituzioni giuridiche e economiche e delle relative influenze culturali, filosofiche e sociologiche.

3) OBIETTIVI

Nel prossimo triennio gli obiettivi del Dipartimento sono:

a) l'incremento quantitativo e qualitativo della produzione scientifica;

b) una maggiore attenzione alla dimensione europea e comparatistica della ricerca giuridica;

c) la valorizzazione, anche in una prospettiva interdisciplinare, della collaborazione con i soggetti esponenziali degli interessi socio-economici per la realizzazione di ricerche

connesse alle specificità ed alle esigenze socio-economiche del territorio

Gli obiettivi sopra indentificati verranno monitorati annualmente dal Gruppo di Assicurazione della Qualità della ricerca e dal Referente Generale della Assicurazione della



Sezione B - Sistema di gestione

Qualità del Dipartimento (v. Quadro B2) attraverso l'utilizzo di indicatori.

Nella tabella contenuta nel file in PDF qui allegato è esposta la concatenazione tra OBIETTIVI, AZIONI e MONITORAGGIO.

Documento allegato (per consultarlo accedere alla versione html)

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

La struttura organizzativa del Dipartimento si articola nei seguenti organi:

a) il Consiglio;

b) il Direttore;

c) la Giunta;

d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Per quanto concerne specificamente la ricerca scientifica, nel Dipartimento opera un Gruppo di Assicurazione della Qualità della Ricerca.

Il Consiglio del Dipartimento rappresenta il principale organo di indirizzo e di governo anche per quanto attiene alla ricerca, rispetto alla quale esercita anche compiti di

programmazione e di distribuzione dei relativi fondi e valutazione dei risultati. La concentrazione di tutte queste funzioni in capo al Consiglio, oltre a rendere più partecipate le

decisioni, è imposta nella sostanza dalla dimensione ridotta dell'organico del Dipartimento che non consente di articolare eccessivamente le sue funzioni.

Il Consiglio è composto dal Direttore, da tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato afferenti al

Dipartimento, dal Segretario amministrativo nonché da rappresentanti dei dottorandi di ricerca, degli assegnisti di ricerca, degli studenti e delle studentesse e del personale

tecnico-amministrativo .

La centralità del Consiglio per quanto attiene alla ricerca emerge d'altronde, direttamente o indirettamente, in virtù della previsione, nel Regolamento di Dipartimento, delle

seguenti funzioni: l'assolvimento degli obblighi finanziari e contabili; le decisioni sulle richieste di afferenza dei professori e dei ricercatori; le deliberazioni sui contratti, sulle

convenzioni e sui piani di acquisizione e di gestione delle risorse; la deliberazione in ordine alla costituzione delle Sezioni e dei Centri; la proposta, autonomamente o d'intesa

con altri Dipartimenti, anche di altre università, circa l'istituzione e l'attivazione di Scuole di specializzazione e di Scuole di dottorato di ricerca nonché l'adesione a Consorzi di

dottorati di ricerca; la proposta di costituzione di Centri di ricerca interuniversitari ed internazionali, per il rafforzamento della cooperazione interuniversitaria e

dell'internazionalizzazione, indicando il progetto specifico di ricerca; la determinazione, nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo, delle esigenze di organico del

Dipartimento e la formulazione agli organi di Ateneo di motivate richieste di posti di professore di ruolo e di ricercatori a tempo determinato in relazione ai settori

scientifico-disciplinari compresi nel Dipartimento; la deliberazione in ordine alle proposte di chiamata e di trasferimento di professori e di ricercatori afferenti ai settori

scientifico-disciplinari compresi nel Dipartimento; l'identificazione delle necessità di personale tecnico-amministrativo e la formulazione agli organi di Ateneo di proposte circa

l'utilizzo delle risorse umane; la formulazione agli organi di Ateneo delle richieste di assegni di ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari compresi nel Dipartimento; la

disposizione circa l'utilizzo delle risorse materiali di pertinenza del Dipartimento; la deliberazione sull'assegnazione dei contributi per le pubblicazioni scientifiche e per le attività

convegnistiche e seminariali.

Oltre a rappresentare il Dipartimento e ad assumere la responsabilità della gestione amministrativa e contabile e del buon funzionamento del Dipartimento, il Direttore esercita

funzioni direttive e di coordinamento che attengono anche alla ricerca, fra cui: la sottoscrizione, su delega del Consiglio, delle domande di partecipazione a bandi e progetti di

ricerca; la stipulazione dei contratti e delle convenzioni di competenza del Dipartimento; la predisposizione e la presentazione al Consiglio del budget.

La Giunta coadiuva il Direttore nelle sue funzioni e formula proposte da presentare per l'approvazione in Consiglio, tra cui quelle relative al piano annuale delle ricerche del

Dipartimento, alle richieste di finanziamento e di assegnazione delle risorse necessarie per il funzionamento del Dipartimento ed alla predisposizione della relazione annuale

sulle attività svolte dal Dipartimento.

CENTRI (GRUPPI) DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO:

CENTRO DI STUDI GIURIDICI EUROPEI (http://www.uniurb.it/seminaire/wp/)

Responsabile: Prof. Luigi Mari

Il Centro Studi Giuridici Europei dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo presta attenzione alle istituzioni europee e alle normative che ne promanano. Il Centro in particolare

si adopera: ad affiancare i corsi della Scuola di Giurisprudenza e, in particolare, i corsi estivi di questa, con l'organizzazione di corsi, tavole rotonde, conferenze, di carattere

comparatistico, comunitario e di diritto internazionale. I seminari estivi organizzati dal centro, sono largamente conosciuti in tutta Europa. Ambiscono a parteciparvi, attratti dalla



rinomanza della Città e dell'Università di Urbino, i docenti più qualificati dell'ambiente accademico europeo. In particolare, il Séminaire de droit européen et comparé, fondato nel

1959 da Germain Bruillard ed Enrico Paleari, il quale ha caratteristiche internazionali sia per la docenza sia per i destinatari è ininterrottamente operante presso il Dipartimento di

Giurisprudenza dell'Università in forza della Convenzione del 4 marzo 1966, approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Università con deliberazioni in data 27 gennaio 1966

e 22 aprile 1966. Dall'anno 2012 il Corso è stato organizzato, congiuntamente con l'Istituto svizzero di diritto comparato (Losanna) e può vantare l'attribuzione del Label

Scientifico da parte dell'Università Italo-Francese di Torino. La partecipazione al Corso, unitamente al superamento di colloqui sui programmi di tre insegnamenti, comporta il

rilascio un attestato di frequenza con attribuzione di CFU/ECTS. Il Centro si impegna inoltre nel favorire la preparazione di laureati e studenti di lingua straniera nel campo del

diritto italiano, offrendo loro possibilità di studio e ricerca, corsi speciali, tavole rotonde e conferenze; a diffondere all'estero la conoscenza del diritto italiano e a potenziare in

Italia lo studio del diritto straniero e dell'Unione europea; a promuovere la documentazione nel campo del diritto straniero ed europeo presso la biblioteca dell'Università degli

Studi di Urbino Carlo Bo.

OLYMPUS - OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO PERMANENTE DELLA LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

(http://olympus.uniurb.it/)

Presidente: Prof. Paolo Pascucci

La tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro costituisce elemento essenziale della qualità della vita. Da questa fondamentale consapevolezza trae origine

Olympus, l'Osservatorio finalizzato a monitorare l'evoluzione della produzione legislativa e dell'elaborazione giurisprudenziale nazionale, comunitaria e regionale, di merito e di

legittimità, in tema di sicurezza sul lavoro, nato da un'iniziativa comune dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, della Regione Marche e dell'Inail-Direzione regionale per le

Marche. L'obiettivo è non solo quello di supportare l'attività di ricerca scientifica e didattica universitaria e post-universitaria, ma anche di realizzare uno strumento

particolarmente efficace e qualificato in grado di coadiuvare tutti coloro che a vario titolo operano nel settore della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro: istituzioni, enti

pubblici e privati, parti sociali, Ordini professionali, singoli operatori, ecc. L'Osservatorio Olympus si avvale di un sito web dedicato nel quale sono presenti numerose banche

date normative e giurisprudenziali, in costante aggiornamento, e la rivista scientifica on line "I Working Papers di Olympus". L'Osservatorio Olympus, attorno a cui opera

costantemente un gruppo di docenti e ricercatori afferenti al Diritto del lavoro ed al Diritto penale, fin dalla sua istituzione nel 2006 ha organizzato ed organizza numerosi eventi

di approfondimento scientifico (convegni e seminari) in materia con la partecipazione di studiosi ed esperti di livello nazionale.

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA "L'EUROPA E GLI ALTRI (CREA) (http://crea.uniurb.it/)

Direttore: Prof. Giuseppe Giliberti

Il Centro di ricerca l'Europa e gli altri è promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza in collaborazione col Dipartimento di Economia, Società, Politica, e col Dipartimento di Studi

Internazionali, Storia, Lingue, Culture.

Il Comitato scientifico è Coordinato dal Dott. Mario Boffo, ambasciatore in Arabia Saudita.

Il CREA intende promuovere ricerche nell'ambito dei Global Studies, assumendo tre punti di vista metodologici:

- Una visione transazionale;

- La prospettiva dello sviluppo umano;

- L'interesse dell'Italia ed Europeo.

Il CREA collabora con il Ministero degli affari Esteri in progetti inerenti alle relazioni internazionali.

CENTRO DI RICERCA SULLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (CERIPA) (http://www.uniurb.it/ceripa/)

Direttore: Prof. Matteo Gnes

Il Centro di ricerca sulle pubbliche amministrazioni (Ceripa) è stato istituito per iniziativa congiunta del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), presso il quale è la sede

amministrativa, e del Dipartimento di Economia, società, politica (DESP) ed è attivo al 1° novembre 2013. Il Centro è stato istituito per creare un luogo di riferimento e di stimolo

per le diverse attività svolte nell'ambito dell'Ateneo nel campo delle ricerche e degli studi, della formazione e dell'assistenza normativa ed amministrativa nelle materie del diritto

amministrativo, della scienza dell'amministrazione, della contabilità e della ragioneria pubblica e, più in generale, nelle discipline che interessano l'organizzazione e l'attività delle

pubbliche amministrazioni.

In particolare, le attività del Centro riguardano, nelle suddette materie: (a) studi, ricerche e consulenze; (b) supporto alla didattica, ed in particolare alla formazione (in aula e on

the job) di singoli e di pubbliche amministrazioni (dipendenti e consulenti), coordinando e supportando le iniziative approvate dall'Ateneo nelle appropriate sedi ed i cui

responsabili, aderenti al Centro, aderiscano anche alle specifiche iniziative del Centro; (c) assistenza normativa ed amministrativa agli enti interessati. Il Centro collabora con altri

enti ed istituzioni (locali, nazionali ed internazionali) che operano nell'ambito delle tematiche di interesse del Centro ed a tale fine promuove convenzioni ed altre forme di intesa.

Sono anche stimolate ulteriori attività di formazione in collaborazione con altri soggetti ed organismi operanti nell'Ateneo urbinate o presso altri atenei od istituzioni.

SEZIONE DIRITTO, IMPRESA E MERCATO

Direttore: Prof. Thomas Tassani

La Sezione di ricerca del Dipartimento Diritto, Impresa e Mercato ha ad oggetto lo studio dei riflessi giuridici degli atti e delle forme di impresa e delle dinamiche dei mercati,



nonché delle interrelazioni tra diritto e discipline non giuridiche relativamente ai temi della impresa e del mercato. La Sezione ha il compito di promuovere iniziative scientifiche

ed editoriali; coordinare le singole attività di ricerca dei docenti; organizzare seminari, convegni ed altre analoghe iniziative; promuovere il confronto ed il dialogo, su temi e

progetti specifici, con gli operatori del territorio, in primo luogo ordini professionali ed organizzazioni rappresentative.

CENTRO DI RICERCA "PERSONE, FAMIGLIE E CITTADINANZE"

Direttore: Prof. Paolo Morozzo della Rocca

Il centro si occupa, con carattere di interdisciplinarietà, del tema dei diritti della persona nelle formazioni sociali e nelle sue relazioni con la comunità di residenza, indagando in

particolare i profili giuridici delle forme di cittadinanza nelle società dell'immigrazione.

Il centro collabora con le istituzioni competenti riguardo alle tematiche coinvolte, sia locali sia nazionali sia internazionali e a questo riguardo promuove convenzioni ed altre

forme di intesa.

Gli ambiti di ricerca riguadano:

- i diritti di prestazione sociale;

- la tutela delle persone minori di età;

- i diritti di soggiorno e di cittadinanza nella società dell'immigrazione;

- la circolazione dei modelli familiari ed il riconoscimento dei provvedimenti in materia di status.

RIVISTE SCIENTIFICHE DEL DIPARTIMENTO:

1) STUDI URBINATI DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICHE: è la rivista del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), edita dall'Ateneo, che rappresenta la

tradizione degli studi giuridici nella loro intima correlazione con gli aspetti politici, economici e sociali del diritto e del sapere giuridico. La rivista prevede anche una versione

digitale di tutti i volumi a cominciare dal primo, pubblicato nel 1927 (ISSN 1825-1676)http://ojs.uniurb.it/index.php/studi-A).

2) I WORKING PAPERS DI OLYMPUS: costituiscono una raccolta seriale e progressiva, pubblicata on line, di saggi dedicati specificamente al diritto della salute e sicurezza sul

lavoro e si collocano fra le iniziative dell'Osservatorio Olympus dell'Ateneo(http://olympus.uniurb.it) mirando a valorizzare, mediante contributi scientifici originali, l'attività di

monitoraggio della legislazione e della giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro svolta dall'Osservatorio. I saggi inseriti ne I Working Papers di Olympus valgono a tutti gli effetti

di legge quali pubblicazioni. I Working Papers di Olympus sono anche inseriti tra le pubblicazioni dell'Ateneo all'indirizzo http://ojs.uniurb.it/ (Registrato presso il Tribunale di

Urbino al n. 230 del 12 maggio 2011) (ISSN 2239-8066)

(http://olympus.uniurb.it/index.phpoption=com_content&view=article&id=5874&Itemid=84)(http://ojs.uniurb.it/index.php/WP-olympus).

3) CULTURA GIURIDICA E DIRITTO VIVENTE: è la rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) che accoglie contributi riguardanti il diritto nella sua ampiezza e

complessità, nel rispetto delle molteplici componenti che in esso convivono e concorrono a delinearlo. Nella valorizzazione della ampiezza dei diversi saperi, la rivista si pone

come un ideale luogo di incontro tra la tradizione giuridica e le esigenze attuali del diritto, in linea con le potenzialità di diffusione offerte dal medium digitale e

informatico(http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv ISSN 2384-8901).

B.1.b Gruppi di RicercaQUADRO B.1.b

Schede inserite da questa Struttura

N. Nome gruppo
Responsabile
scientifico/Coordinatore

Num.Componenti
(compreso il
Responsabile)

Altro Personale

1.

Osservatorio OLYMPUS-OSSERVATORIO PER IL
MONITORAGGIO PERMANENTE DELLA
LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA SULLA
SICUREZZA DEL LAVORO

PASCUCCI Paolo 5

2.
CREA Centro Interdipartimentale di ricerca "L' Europa
e gli Altri"

GILIBERTI Giuseppe 8

3. Persone, Famiglie e Cittadinanze
MOROZZO DELLA
ROCCA Paolo

6

Giovanni Iorio (Università di Milano Bicocca) Aristide
Canepa (Università di Genova) Pierluigi Consorti
(Università di Pisa) Ilaria Pretelli (Institut Suisse de droit
comparé Lausanne)



Schede inserite da altra Struttura (tra i componenti risultano persone afferenti a questa Struttura).

4.
CENTRO DI RICERCA SULLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI (CERIPA

GNES Matteo 15

Fabio G. Grandis (Università di Roma Tre) Maria Stella
Righettini (Università di Padova) Roberto Petrucci (esperto,
docente a contratto e già direttore amministrativo
dellUniversità di Urbino) Aldo Sandulli (Università Suor
Orsola di Napoli)

5. DIRITTO, IMPRESA E MERCATO TASSANI Thomas 12

N. Nome gruppo Responsabile scientifico/Coordinatore
Num.Componenti (compreso il
Responsabile)

Altro
Personale

1.
Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi su Famiglie, Infanzia
e Adolescenza  CIRSFIA

MAGGIONI Guido (Economia, Società, Politica
(DESP))

5

2. SEFIRA
KAZEPOV Yuri Albert Kyrill (Economia,
Società, Politica (DESP))

3

B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del DipartimentoQUADRO B.2

LE POLITICHE DI QUALITA' DELL'ATENEO

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, su proposta del Senato Accademico, ha adottato,con delibera n. 67/2013 del 12 aprile 2013, le politiche della qualità che l'Ateneo

intende perseguire per realizzare la propria visione della qualità della formazione e della ricerca tramite obiettivi concreti e misurabili rapportati alla disponibilità delle risorse

umane e materiali, al fine di raggiungere risultati che valorizzino l'Università.

Per quanto riguarda l'attività di ricerca, la Politica per la Qualità dell'Ateneo si concretizza nei seguenti obiettivi:

- accrescere ulteriormente la qualità e la numerosità delle pubblicazioni scientifiche del personale docente dell'Ateneo;

- favorire lo scambio e la collaborazione internazionale per migliorare la qualità della ricerca e divenire polo di attrazione per ricercatori provenienti da tutto il mondo;

- contribuire all'avanzamento e alla divulgazione della conoscenza attraverso l'organizzazione di conferenze, workshop, seminari;

- sostenere i giovani ricercatori nei loro percorsi formativi e di ricerca; consentire ed incentivare, mediante servizi di supporto, la partecipazione a bandi internazionali e nazionali

per il finanziamento della ricerca;

- favorire lo sviluppo di rapporti di collaborazione con le istituzioni pubbliche e le organizzazioni culturali e con il sistema produttivo per la realizzazione ed il finanziamento di

attività di ricerca applicata e per iniziative rivolte al sostegno di nuove iniziative imprenditoriali;

- utilizzare parametri condivisi di valutazione della qualificazione scientifica, tenendo in considerazione le specificità dei diversi settori scientifici.

La responsabilità di promuovere, attivare e coordinare il funzionamento del sistema di Assicurazione della Qualità definito dagli organi di governo dell'Ateneo è affidata al

Presidio di Qualità, istituito con D.R. n. 155 del 20 marzo 2013 che, con particolare riferimento alla ricerca: verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle

SUA-RD di ciascun Dipartimento (o di altre articolazioni interne di organizzazione della ricerca); sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di

ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione.

LA POLITICA DELLA QUALITA' DELLA RICERCA NEL DIPARTIMENTO

Nel Dipartimento opera un Gruppo di Assicurazione della Qualità della Ricerca composto dai proff. A. Cantaro e T. Tassani e dalla dott.ssa L. Pretelli, a cui si affianca il

Referente Generale della Assicurazione della Qualità del Dipartimento che è il prof. G. Marra.

In esito alla diffusione dei risultati della VQR 2004-2010, il Consiglio ha incaricato un gruppo di lavoro (composto dal Gruppo di Assicurazione della Qualità della Ricerca del

Dipartimento, dal Referente Generale della Assicurazione della Qualità del Dipartimento e da professori delle varie aree di ricerca) di formulare alcune proposte per migliorare il

livello qualitativo e quantitativo della ricerca dipartimentale, considerando l'opportunità, da un lato, di creare una sede di pubblicazione dipartimentale on line in grado di

accogliere sollecitamente contributi scientifici e, da un altro lato, di istituire un monitoraggio, scandito in alcuni momenti dell'anno, per verificare, in chiave preventiva, i progetti di

ricerca assunti dai vari membri del Dipartimento e, in chiave consuntiva, l'effettivo andamento delle ricerche e lo stato delle pubblicazioni.

Il gruppo di lavoro ha individuato alcune azioni finalizzate ad incrementare la produttività scientifica ed a dare ad essa il necessario risalto sul sito di U-GOV.

Il Consiglio ha recepito le proposte del gruppo di lavoro adottando la delibera n. 121/13 del 10 ottobre 2013 (v. il PDF qui allegato), con la quale sono state quindi individuate le

seguenti regole per garantire la realizzazione di un'adeguata attività di ricerca scientifica che i singoli docenti (professori ordinari, professori associati e ricercatori) del

Dipartimento hanno l'obbligo di rispettare:

1) redigere una scheda di descrizione dell'attività di ricerca che si intende svolgere nell'anno (da presentare, secondo il modello predisposto, entro il 31 gennaio di ciascun anno

solare, al Direttore del Dipartimento);

2) redigere una scheda di descrizione dell'attività di ricerca svolta nell'anno (da presentare, secondo il modello predisposto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo di ciascun

anno solare, al Direttore del Dipartimento);

3) aggiornare il catalogo della ricerca presente in UGOV (caricando tutte le proprie pubblicazioni) entro il 31 dicembre di ogni anno (per l'anno 2013 è stato previsto che tale

caricamento dovesse essere effettuato entro il 31 ottobre, al fine di consentire al Gruppo di Assicurazione della Qualità della Ricerca del Dipartimento e al referente per la qualità

del Dipartimento di



Giurisprudenza-DiGiur di verificare le più urgenti situazioni di criticità, considerando l'imminente scadenza della prossima V.Q.R.); l'esito di tale attività di verifica è

tempestivamente comunicato al Consiglio di Dipartimento;

4) rispondere tempestivamente agli inviti ed alle richieste di chiarimento al Gruppo di Assicurazione della Qualità della Ricerca del Dipartimento ed al Referente Generale

dell'Assicurazione della Qualità del Dipartimento di Giurisprudenza attinenti alla produzione scientifica individuale.

La delibera stabilisce che il Dipartimento considera tali doveri come condizioni minime relative all'impegno scientifico e di ricerca individuale

richiesto per legge; per questo motivo è previsto che, in caso di mancato rispetto di uno o più degli obblighi previsti e per tutto il tempo in cui tale inadempienza si protragga, il

docente non possa avanzare richieste per ottenere, relativamente al proprio settore scientifico di appartenenza, assegni o contratti di ricerca, fondi di ricerca, posti da ricercatore.

Le stesse conseguenze sono previste per i docenti che, in base ai risultati della prossima VQR, non risulteranno aver presentato il numero atteso di prodotti scientifici.

Le regole contenute nella citata delibera del 10 ottobre 2013 vanno coordinate con le Linee-Guida di Ateneo sulla ricerca scientifica adottate dal Senato Accademico con

delibera n. 40/2014 del 25 marzo 2014 (v. il PDF qui allegato).

Da tempo il Dipartimento eroga le pur limitatissime risorse stanziate dall'Ateneo solo a coloro che si dimostrino produttivi. E' tuttavia evidente, come emerge più esplicitamente

dal quadro B.3 (Riesame), che questa politica di garanzia "quantitativa" della ricerca deve essere congiunta ad una politica di garanzia "qualitativa" della ricerca medesima: il che

vale sia per quanto attiene ai progetti di ricerca destinati a sfociare in pubblicazioni di alto profilo scientifico sia per quanto riguarda l'attribuzione ed il rinnovo di assegni di

ricerca.

INCENTIVAZIONE DELLA QUALITA' DELLA RICERCA

Per incentivare la qualità della ricerca, il Gruppo di Assicurazione della Qualità della Ricerca del Dipartimento individuerà i migliori prodotti della ricerca (specificamente

monografie e saggi pubblicati presso editori e riviste che adottano procedure di "peer review"), ai quali:

a) si attribuirà la maggior parte delle pur scarse risorse finanziarie erogate dall'Ateneo per la ricerca, evitando quindi erogazioni "a pioggia",

e

b) si darà particolare risalto pubblico sia mediante un'idonea diffusione di tali prodotti sul sito web di Dipartimento, sia tramite l'organizzazione di specifici eventi pubblici

(convegni e seminari) dedicati alla presentazione dei prodotti medesimi.

Documento allegato (per consultarlo accedere alla versione html)

B.3 Riesame della Ricerca DipartimentaleQUADRO B.3

PREMESSA 1): CARATTERISTICHE DELLA RICERCA DEL DIPARTIMENTO

Un'adeguata riflessione sulla ricerca del Dipartimento presuppone alcune considerazioni preliminari sulla composizione soggettiva del medesimo e sulle caratteristiche peculiari

che, in linea generale, la ricerca presenta nell'Area giuridica, nel cui ambito opera il Dipartimento. Dal punto di vista della sua composizione soggettiva, il Dipartimento presenta

una struttura omogenea: salvo un docente afferente all'Area economica, tutti i membri del Dipartimento afferiscono a S.S.D. rientranti nell'Area 12. Ciò rende alquanto uniforme

l'insieme dei campi di indagine, come evidenziato nel quadro A1.

L'appartenenza dei membri del Dipartimento all'Area giuridica caratterizza notevolmente l'attività di ricerca per quanto attiene sia agli oggetti di indagine ed alla metodologia della

stessa sia all'approccio alla ricerca, spesso ancora di stampo individualistico. Infatti, a differenza di altre aree scientifiche (es. "hard sciences") in cui, anche per evidenti

necessità strutturali e strumentali, la ricerca si svolge essenzialmente nell'ambito di gruppi che operano entro la cornice di progetti finanziati (PRIN ecc.), sovente nell'Area

giuridica la ricerca continua ancora a rappresentare il frutto di progetti individuali che non di rado prescindono da finanziamenti o che prevedono limitate risorse finanziarie (talora

riguardanti solo le spese di pubblicazione degli esiti della ricerca).

Tale caratteristica pare influenzata anche dal tipo di ricerca tradizionalmente sviluppatasi in campo giuridico, spesso tesa a privilegiare l'aspetto dell'interpretazione e

dell'osservazione (si pensi all'esegesi ed al commento di norme di legge, o alle riflessioni su sentenze giurisprudenziali) e come tale realizzabile anche individualmente. In

ambito giuridico stentano ancora ad affermarsi del tutto, pur non mancando esempi significativi, progetti collettivi, come ad esempio quelli tesi alla individuazione di un "novum"

(es. l'identificazione delle regole per fenomeni emergenti nel sistema sociale, come le famiglie di fatto o il telelavoro ecc.) che coinvolgono appunto più ricercatori, così come non

è frequentissima, ancorché in via di sviluppo, la contaminazione con altre discipline ("in primis" quelle economiche, sociologiche e politologiche): considerando gli obiettivi di cui

al Quadro A.1, emerge in particolare come l'interdisciplinarietà presenti ancora un carattere prevalentemente "interno" all'area giuridica.

PREMESSA 2): LIMITI OGGETTIVI ESTERNI

Altri aspetti da considerare prima di analizzare i vari profili della ricerca del Dipartimento riguardano i limiti "esterni" con cui essa si deve comunque misurare e rispetto a cui il



Dipartimento non ha possibilità di intervento.

Tali sono in particolare: lo scarso contributo economico stanziato dall'Ateneo per la ricerca; il blocco del turn over e delle progressioni di carriera perdurato in tutto l'Ateneo per

oltre un decennio e che, salve rare eccezioni, ha ostacolato l'ingresso di giovani studiosi, demotivando una parte del personale dedicato alla ricerca; la costante incertezza sul

fronte del finanziamento ordinario, troppo spesso destinato alla riduzione; i pesanti limiti (se non addirittura l'assenza) di fondi per l'edilizia universitaria e per l'adeguamento

strutturale delle sedi.

LA VQR 2004-2010 E LA PRODUZIONE SCIENTIFICA

Al di là delle incertezze sui metodi di valutazione adottati, gli esiti della VQR 2004-2010 hanno evidenziato la presenza soltanto di alcuni S.S.D. particolarmente apprezzati in

termini di valutazione, addirittura collocati ai primi posti del ranking nazionale, mentre in non pochi altri casi si sono segnalate criticità. Le asimmetrie sul piano della produttività

hanno inciso significativamente sulla complessiva valutazione della produzione scientifica del Dipartimento, ridimensionando il positivo apporto di coloro che risultano artefici di

una produzione scientifica di notevole livello qualitativo.

Talora i prodotti della ricerca proposti per la VQR non sono stati scelti oculatamente, mentre in alcuni casi si è registrata una vera e propria mancata presentazione di prodotti,

con le inevitabili penalizzazioni, le quali, insieme alle valutazioni "limitate" ed "accettabili", hanno condizionato negativamente il risultato complessivo. Occorre pertanto invertire

la rotta sia sul piano quantitativo (eliminazione delle ipotesi di prodotti mancanti o non pertinenti) sia su quello qualitativo aumentando le possibilità di valutazioni "eccellenti" e

"buone" anche tramite la pubblicazione su riviste particolarmente accreditate (v. la tabella in PDF allegata al Quadro A.1 con particolare riferimento all'obiettivo "a)" ed alle

relative azioni e monitoraggio).

Va peraltro rilevato come i dati della VQR 2004-2010 abbiano riguardato una fase precedente a quella in cui è stato costituito il Dipartimento (fine 2012), le cui politiche di

monitoraggio e di qualità della ricerca sono state appunto avviate solo dopo l'inizio del 2013 (si veda quanto esposto a tale proposito nel Quadro B.2), non potendo quindi

incidere neppure sulla fase immediatamente successiva alla conclusione della citata VQR. Peraltro, sulla mancata presentazione di pubblicazioni da parte di alcuni docenti (che

emerge anche dopo la conclusione della citata VQR) si può ipotizzare una qualche possibile incidenza di alcuni dei seguenti fattori:

- come accade generalmente nei Dipartimenti giuridici, è piuttosto alto il numero dei docenti a tempo definito: ciò introduce elementi di discontinuità nella produzione scientifica

individuale e del Dipartimento;

- la realizzazione di quello che costituisce il più importante prodotto della ricerca nell'area giuridica - la monografia - richiede spesso un impegno pluriennale;

- la limitata numerosità dei docenti afferenti al Dipartimento, in combinazione alla mole crescente di impegni di carattere burocratico-amministrativo delle strutture dipartimentali,

penalizza inevitabilmente la produttività scientifica;

- una politica di monitoraggio e di stimolo della produttività scientifica è stata intrapresa soltanto nel corso del 2013, vale a dire dopo la costituzione del Dipartimento e dei suoi

nuovi organi di governo (avvenuta a fine 2012);

- le strutture e la strumentazione della sede del Dipartimento sono oggettivamente assai limitate e non consentono di ospitare adeguatamente e con i necessari supporti tutti i

propri docenti (in troppi condividono lo stesso tavolo nella stessa stanza) affinché possano svolgere agevolmente attività di ricerca quando sono in sede (non pochi docenti

risiedono fuori Urbino).

SUPPORTO "INTERNO" ALLA PRODUZIONE SCIENTIFICA

Come emerge nel Quadro B.1, il Dipartimento può avvalersi di tre distinte sedi proprie di pubblicazione dei prodotti della ricerca - due generalistiche (una rivista cartacea ed una

"on line": quest'ultima creata nel 2013/2014 anche per agevolare la pubblicazione dei membri del Dipartimento) ed una specialistica (rivista "on line"). Si tratta di un dato

importante che, oltre a testimoniare la disponibilità di vari membri del Dipartimento ad occuparsi anche degli sbocchi delle ricerche, offre opportunità da cogliere e valorizzare il

più possibile ed i cui frutti potrebbero emergere nel medio periodo.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

A fronte della crescente importanza ed influenza del diritto comunitario nonché dei riflessi sul piano giuridico della globalizzazione dell'economia e dei mercati, nel Dipartimento,

al di là di alcune sporadiche esperienze, emerge ancora una certa difficoltà ad intraprendere collaborazioni a livello internazionale per quanto attiene sia alla mobilità tra docenti

(da e verso Urbino) sia alla partecipazione a progetti di ricerca sovranazionali che si avvalgono di finanziamenti soprattutto comunitari (v. l'obiettivo "b)" del Quadro A.1 e le

relative azioni e monitoraggio nella tabella in PDF ad esso allegata). Non va tuttavia sottostimato l'eccesso di regolamentazione che spesso ostacola tali iniziative. Per la verità,

a quanto consta, non pochi docenti hanno validi collegamenti internazionali che tuttavia non sono "sfruttati" a dovere e che dovrebbero essere valorizzati. Gli interventi di

miglioramento sul versante dell'internazionalizzazione passano attraverso la partecipazione di docenti, assegnisti o dottorandi del Dipartimento a progetti di ricerca

internazionale, così come va stimolata una maggiore partecipazione di giovani stranieri ai bandi per assegni di ricerca e per l'ingresso ai corsi di dottorato di ricerca.

RICERCA CONNESSA ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO

Rispetto all'obiettivo strategico della valorizzazione di tematiche connesse alle istanze socio-economiche del territorio (v. obiettivo "c)" del Quadro A.1 e le relative azioni e

monitoraggio nella tabella in PDF ad esso allegata), occorre invertire la scarsa propensione del Dipartimento a realizzare progetti di ricerca applicata e, più in generale, a

svolgere attività in conto terzi, anche per intercettare finanziamenti in grado di integrare le limitatissime risorse erogate dall'Ateneo. Anche su ciò emerge peraltro un tradizionale

limite della ricerca giuridica: l'oggettiva difficoltà di individuare agevolmente finanziamenti dal settore privato, come accade invece nei Dipartimenti di "hard sciences" od in quelli

economici grazie ai loro naturali collegamenti con il settore industriale. Per superare tale limite occorre proporsi sul territorio in modo più attivo sul piano della ricerca legata alla

consulenza ed al supporto alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni e valorizzando gli strumenti esistenti a sostegno della ricerca applicata: a tale proposito, merita un
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Sezione C - Risorse umane e infrastrutture

cenno particolare la necessità di sviluppare progetti riconducibili al progetto "Eureka" che, grazie all'intervento combinato di imprese e Regione, offrono un concreto sostegno

all'attivazione di nuovi dottorati di ricerca.

Va peraltro ricordato come siano state realizzate e siano tuttora in corso esperienze di notevole significato grazie alla sinergia con alcune pubbliche amministrazioni. In tal senso

è emblematico il caso dell'Osservatorio OLYMPUS per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro costituito presso il Dipartimento

grazie ad una convenzione tra Ateneo, Regione Marche e Direzione regionale INAIL Marche, il quale rappresenta un originale esempio nel quale l'attività di ricerca specialistica

si coniuga con un servizio pubblico di costante informazione, aggiornamento e divulgazione a favore dei vari operatori (magistrati, avvocati, imprese, pubbliche amministrazioni,

professionisti, organizzazioni sindacali ecc.) di un territorio ormai non più solo regionale, ma ampliatosi ai confini nazionali. Tale esperienza appare perfettamente coerente con

le Linee di indirizzo presenti nel Piano Strategico di Ateneo, tra i cui obiettivi primari figurano la promozione e l'incentivazione dei rapporti fra Università e imprese, lo sviluppo dei

rapporti di collaborazione con istituzioni e sistema produttivo per la ricerca applicata, l'ampliamento e la divulgazione della conoscenza scientifica.

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

Appare necessario adottare, oltre a quelli già specificamente segnalati, una serie di ulteriori interventi che possano, in un ragionevole e peraltro non eccessivo lasso di tempo,

apportare una complessivo miglioramento alle attività di ricerca del Dipartimento:

1) un primo intervento, già avviato in base alle delibere del Dipartimento e del Senato accademico (v.il PDF allegato al Quadro B.2), riguarda il monitoraggio permanente delle

attività di ricerca e, in prospettiva, il loro coordinamento al fine di renderle più efficaci per il Dipartimento, anche operando scelte strategiche che consentano una migliore

selezione sulle attività di ricerca da incoraggiare o da avviare "ex novo";

2) un secondo intervento, connesso e funzionale a quello testé citato, concerne l'applicazione di logiche premiali nella destinazione delle pur scarse risorse, in ottemperanza alla

delibera n. 40/2014 del Senato Accademico ed alle decisioni assunte dallo stesso Dipartimento, mediante l'utilizzo di criteri meritocratici. Le risorse, anche per quanto concerne

l'attribuzione ed il rinnovo di assegni di ricerca, debbono essere finalizzate ad incentivare il carattere interdisciplinare delle ricerche (dentro e fuori l'area giuridica), la loro

dimensione internazionale e la loro propensione aggregante;

3) occorre stimolare la formazione di competenze interne al Dipartimento (sia per il personale docente sia per quello tecnico-amministrativo) per supportare l'attività di ricerca, il

suo monitoraggio e la sua valorizzazione, definendo funzioni specifiche (U-GOV ricerca, monitoraggio delle opportunità di finanziamento).

Di fondamentale importanza appare la formazione e l'aggiornamento del personale della Segreteria amministrativa, progettando la partecipazione a programmi di formazione

permanente concernenti sia la contabilità di Ateneo, sia la struttura dei bandi (burocratica e contabile) relativa a finanziamenti nazionali ed internazionali, sia la gestione di

accordi con enti pubblici e privati. Specialmente per quanto concerne l'individuazione di opportunità sia di finanziamenti internazionali sia di collaborazione con le imprese,

appare assolutamente necessario creare, attraverso una forma consulenziale, una struttura interna al Dipartimento che si faccia carico di implementare tali attività tenendo conto

delle specifiche esigenze di un Dipartimento giuridico;

4) un ulteriore intervento riguarda quella che si potrebbe definire un'opera di "moral suasion" nei confronti dei docenti particolarmente attivi affinché possano coinvolgere, ove

possibile, coloro che non esprimono appieno le proprie potenzialità.A tal fine, è auspicabile la destinazione preferenziale delle risorse economiche a progetti che coinvolgono più

docenti con competenze diverse e complementari.

(Approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 3/15 del 28/01/2015).

C.1.a Laboratori di ricercaQUADRO C.1.a

Data la specificità della ricerca giuridica, il Dipartimento non dispone di laboratori di ricerca.

C.1.b Grandi attrezzature di ricercaQUADRO C.1.b

No record found

C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliograficoQUADRO C.1.c



Quadro C.2 - Risorse umane

In condivisione con altre strutture (inserite dall'Ateneo)

Ad uso esclusivo della struttura (inserite dalla Struttura)

N. Nome
Numero di monografie
cartacee

Numero di annate di riviste
cartacee

Numero di testate di riviste
cartacee

1. Biblioteca di Giurisprudenza e Scienze politiche 92.495 1.218 0

2.
BANCHE DATI ELETTRONICHE DELL'OSSERVATORIO OLYMPUS -
http://olympus.uniurb.it/

0 0 0

N. Nome Numero di monografie cartacee Numero di annate di riviste cartacee Numero di testate di riviste cartacee

C.2.a PersonaleQUADRO C.2.a

Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.

Professori Associati

Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.

Professori Ordinari

N. Cognome Nome Cf Qualifica Area Cun Area Vqr SSD
Data Presa Servizio /
Inizio Contratto

Data Fine
Contratto

1. ANGELONI Franco NGLFNC66L26A271H Professore Ordinario 12 12 IUS/01 01/11/2002

2. CALIFANO Licia CLFLCI57S59A944P Professore Ordinario 12 12 IUS/08 01/11/2002

3. CAMPANELLA Piera CMPPRI66R44C632O Professore Ordinario 12 12 IUS/07 01/03/2008

4. CANTARO Antonio CNTNTN55E11C351K Professore Ordinario 12 12 IUS/08 15/01/2004

5. FERRONI Lanfranco FRRLFR50L06A462B Professore Ordinario 12 12 IUS/01 01/11/2000

6. GILIBERTI Giuseppe GLBGPP50P29F839H Professore Ordinario 12 12 IUS/18 01/11/2000

7. GIOMARO Anna Maria GMRNMR50R63C890S Professore Ordinario 12 12 IUS/18 01/03/2008

8. GIUSSANI Andrea GSSNDR65B22F257L Professore Ordinario 12 12 IUS/15 01/03/2008

9. GUIDI Guido GDUGDU49P17L500B Professore Ordinario 12 12 IUS/21 01/03/2001

10. MARI Luigi MRALGU46M29C114U Professore Ordinario 12 12 IUS/13 01/11/1994

11. MONACO Lucio MNCLCU49T23F839F Professore Ordinario 12 12 IUS/17 25/11/1986

12. MOROZZO DELLA ROCCA Paolo MRZPLA60A02H501O Professore Ordinario 12 12 IUS/01 01/11/2000

13. PASCUCCI Paolo PSCPLA54S29G479K Professore Ordinario 12 12 IUS/07 01/11/2005

N. Cognome Nome Cf Qualifica
Area
Cun

Area
Vqr

SSD
Data Presa Servizio
/
Inizio Contratto

Data
Fine
Contratto

1. AZZARO
Andrea
Maria

ZZRNRM63C30C351A
Professore Associato
confermato

12 12 IUS/01 01/03/2002

2. BONDI Alessandro BNDLSN64C13H501E
Professore Associato
confermato

12 12 IUS/17 01/11/2001

3. COPPETTA Maria Grazia CPPMGR52P70F496B
Professore Associato
confermato

12 12 IUS/16 01/11/1998

4. CRESCENZI Victor CRSVTR45B21H501S
Professore Associato
confermato

12 12 IUS/19 01/11/2002

5. DI BONA Laura DBNLRA70E45E690P
Professore Associato
confermato

12 12 IUS/01 01/03/2002

Professore Associato



Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.

Assegnisti

Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.

Ricercatori a tempo determinato

No data found

Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.

Straordinari a tempo determinato

No data found

Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.

Professore Ordinario Ruolo Esaurimento

No data found

Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.

Assistente Ruolo Esaurimento

Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.

Ricercatori

6. GNES Matteo GNSMTT71C31H501B confermato 12 12 IUS/10 01/03/2008

7. MARRA Gabriele MRRGRL71H01L500Y
Professore Associato
confermato

12 12 IUS/17 15/01/2004

8. MITTICA Maria Paola MTTMPL66C54D976H
Professore Associato (L.
240/10)

12 12 IUS/20 01/11/2013

9. MORONI Enrico MRNNRC49M08I608T
Professore Associato
confermato

12 12 IUS/20 13/03/1985

10. POLIDORI Paolo PLDPLA65M15L500N
Professore Associato
confermato

13 13 SECS-P/03 15/01/2004

11. RIGHINI Elisabetta RGHLBT61C65D704A
Professore Associato
confermato

12 12 IUS/04 01/11/2005

12. TASSANI Thomas TSSTMS73L17H223G
Professore Associato (L.
240/10)

12 12 IUS/12 01/11/2013

N. Cognome Nome Cf Qualifica Area Cun Area Vqr SSD
Data Presa Servizio /
Inizio Contratto

Data Fine
Contratto

1. ADEZATI Giovanni DZTGNN65E06D969Y Ricercatore confermato 12 12 IUS/01 01/11/2005

2. ALBERICI Mariella LBRMLL51D64L500X Ricercatore confermato 12 12 IUS/01 01/11/1981

3. ANGELINI Luciano NGLLCN63A22E838A Ricercatore confermato 12 12 IUS/07 01/11/1999

4. BARBONI Rita Maria BRBRMR52T52D704H Ricercatore confermato 12 12 IUS/17 01/04/1983

5. BELLITTI Giuseppe BLLGPP55P23F839N Ricercatore confermato 12 12 IUS/10 08/11/1990

6. BRUNELLI Roberto BRNRRT51A17G479B Ricercatore confermato 12 12 IUS/17 01/11/1981

7. CASSIANI Marco CSSMRC57E09G479U Ricercatore confermato 12 12 IUS/15 12/11/1988

8. FABBRI Alberto FBBLRT72P18L500P Ricercatore confermato 12 12 IUS/11 01/11/2005

9. FRUNZIO Marina FRNMRN64D48F839Y Ricercatore confermato 12 12 IUS/18 13/01/1993

10. PIERFELICI Valeria PRFVLR61T42L500J Ricercatore confermato 12 12 IUS/02 02/11/1990

11. SAMORI' Gianpiero SMRGPR57E25F642B Ricercatore confermato 12 12 IUS/15 01/11/1995

N. Cognome Nome Cf Qualifica
Area
Cun

Area
Vqr

SSD
Data Presa
Servizio /
Inizio Contratto

Data Fine
Contratto

1. LAZZARI Chiara LZZCHR73A50I459C Ricercatore a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05) 12 12 IUS/07 01/11/2009 31/10/2015

2. RUBECHI Massimo RBCMSM79H11I155Q
Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L.
240/10)

12 12 IUS/08 15/01/2013 14/01/2016
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Dottorandi

N. Cognome Nome Cf Qualifica Area Cun Area Vqr SSD Data Presa Servizio /
Inizio Contratto

Data Fine
Contratto

1. BONINI Roberta Serafina BNNRRT78T67D969I Assegnista 12 12 IUS/01 01/10/2013 30/09/2014

2. DI FAZZIO Giulia DFZGLI78R59C351W Assegnista 12 12 IUS/15 16/10/2013 15/10/2014

3. GABRIELLI Chiara GBRCHR77R55L191A Assegnista 12 12 IUS/16 01/10/2013 30/09/2014

4. LOSURDO Federico LSRFRC78L02G479S Assegnista 12 12 IUS/08 16/04/2013 15/04/2014

5. MORELLO Maria MRLMRA62L65G953I Assegnista 12 12 IUS/19 01/10/2013 30/09/2014

6. STRADINI Francesca STRFNC72R58L500M Assegnista 12 12 IUS/12 16/10/2013 15/10/2014

7. TEOBALDELLI Desiree TBLDSR77R52E783Z Assegnista 13 13 SECS-P/03 01/08/2012 18/04/2014

8. VANACORE Giulio VNCGLI83P24F839A Assegnista 12 12 IUS/17 16/04/2013 15/04/2014

N. Cognome Nome Cf Qualifica Area Cun Area Vqr SSD
Data Presa Servizio /
Inizio Contratto

Data Fine
Contratto

1. ALLEGREZZA Romina LLGRMN86C45D749O Dottorando 12 12 IUS/07 01/11/2010 27/03/2015

2. ASCANI Cecilia SCNCCL83L61G479X Dottorando 12 12 IUS/17 01/11/2013 31/10/2016

3. BANZELYNO Bob BNZBBO66H12Z133A Dottorando 12 12 IUS/17 01/11/2011 31/10/2014

4. BARBIERI Rita BRBRTI81L69L500C Dottorando 12 12 IUS/15 01/11/2012 31/10/2015

5. BATTAGLINI Chiara BTTCHR86A47G479D Dottorando 12 12 IUS/17 01/11/2012 31/10/2015

6. BICCARI Maria Luisa BCCMLS86C49B352K Dottorando 12 12 IUS/18 01/11/2011 31/10/2014

7. BIGOTTI Chiara BGTCHR83A47D488J Dottorando 12 12 IUS/17 01/11/2011 10/04/2015

8. CENTORAME Federica CNTFRC85S43A488A Dottorando 12 12 IUS/16 01/11/2011 31/10/2014

9. COMANDUCCI Francesca CMNFNC86M42H294Q Dottorando 12 12 IUS/10 01/11/2011 31/10/2014

10. D'ALBERTO Eva DLBVEA79H42A515X Dottorando 12 12 IUS/17 01/11/2011 31/10/2014

11. DABIME SANHOUEKOUA Junior Jacob DBMJRJ75A01Z314N Dottorando 12 12 IUS/01 01/11/2010 16/04/2014

12. FABBRI Elena FBBLNE82P58G479K Dottorando 12 12 IUS/21 01/11/2010 14/04/2014

13. FARINELLI Erica FRNRCE85R64G478I Dottorando 12 12 IUS/16 01/11/2011 31/10/2014

14. FATTORI Gilberto FTTGBR85P06L500G Dottorando 12 12 IUS/19 01/11/2010 16/04/2014

15. MICCOLI Adele MCCDLA78C64B180J Dottorando 12 12 IUS/07 01/11/2013 31/10/2016

16. MONTI Rossella MNTRSL70M46H501D Dottorando 12 12 IUS/01 01/11/2013 31/10/2016

17. PASCUCCI Nicola PSCNCL88T02H294B Dottorando 12 12 IUS/16 01/11/2013 31/10/2016

18. PERUGINI Leonello PRGLLL85H17C745A Dottorando 12 12 IUS/21 01/11/2011 31/10/2014

19. RASCIONI Andrea RSCNDR85D05A271U Dottorando 12 12 IUS/01 01/11/2013 31/10/2016

20. ROSSI Edoardo Alberto RSSDDL88T10L500X Dottorando 12 12 IUS/13 01/11/2012 31/10/2015

21. ROSSI Marco RSSMRC84L21L500K Dottorando 12 12 IUS/16 01/11/2011 30/10/2014

22. ROVITTO Maria Teresa RVTMTR87B56I954T Dottorando 12 12 IUS/07 01/11/2012 31/10/2015

23. RRUGIA Beslinda RRGBLN82S70Z100V Dottorando 12 12 IUS/01 01/11/2012 31/10/2015

24. TAGNANI Sacha TGNSCH86B20L500T Dottorando 12 12 IUS/04 01/11/2013 31/10/2016
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Specializzandi

No data found

C.2.b Personale tecnico-amministrativoQUADRO C.2.b

personale non di ruolo: vengono considerati anche i soggetti con qualifica DALIA "047000 - ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO" che a dicembre hanno

percepito la IIS

personale non di ruolo: vengono considerati i Dirigenti, i Tecnici-Amministrativi e gli Esperti Linguistici non di ruolo. Sono esclusi dall'estrazione il Direttore Generale e il

Direttore Amministrativo

personale di ruolo: vengono considerati i Dirigenti, i Tecnici-Amministrativi e gli Esperti Linguistici di ruolo

si considera il personale in servizio, è escluso il personale che a dicembre risulta cessato

Dati estratti dall'archivio Dalia, riferiti a dicembre 2013 e aggiornati al 16/03/2015 15:56:

Personale con contratto a tempo determinato

Personale di ruolo

Area Amministrativa 3

Area Servizi Generali e Tecnici 0

Area Socio - Sanitaria 0

Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati 0

Area Biblioteche 0

Area Amministrativa - Gestionale 1

Area Medico - Odontoiatrica e Socio - Sanitaria 0

Area non definita 0

Area Amministrativa 0

Area Servizi Generali e Tecnici 0

Area Socio - Sanitaria 0

Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati 0

Area Biblioteche 0

Area Amministrativa - Gestionale 0

Area Medico - Odontoiatrica e Socio - Sanitaria 0

Area non definita 0


