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Rapporto	di	Riesame	Annuale				
Attività	di	Ricerca	e	Terza	Missione			

	
	

DIPARTIMENTO	DI	SCIENZE	POLITICHE	E	DELLE	RELAZIONI	INTERNAZIONALI	(DEMS)	

	

	
	
1	ANALISI	PRELIMINARE	DEL	CONTESTO	
	

	

Il	 DEMS	 è	 un	 Dipartimento	 multidisciplinare	 che	 eredita	 i	 saperi	 della	 facoltà	 di	 scienze	 politiche	

poggiandosi	 sulle	 aree	 di	 scienze	 sociali	 e	 politiche	 e	 giuridico-economiche.	 Una	 tale	 peculiare	

identità	scientifica	e	culturale	è	il	punto	di	forza	della	ricerca	e	della	TM	del	DEMS.	Come	già	precisato	

nel	 documento	 di	 riesame	 2018,	 e	 coerentemente	 con	 il	 Piano	 Strategico	 di	 Dipartimento,	 per	 il	

triennio	2019-2021	gli	obiettivi	esplicitati	sono	i	seguenti:	a)	consolidare	e	migliorare	la	produzione	e	

la	qualità̀	scientifica	del	Dipartimento;	b)	incrementare	l'attrattività̀	internazionale;	c)	Potenziamento	

della	ricerca	progettuale.			

	

Tali	obiettivi	tendono	a	valorizzare	la	natura	umanistica	e	multidisciplinare	del	dipartimento,	e	sono	

declinati	 nel	 DEMS	 in	 modo	 tale	 da	 offrire	 un’elaborazione	 intellettuale	 che	 trova	 nella	 Terza	

Missione	 i	 canali	e	 le	modalità	di	dialogo	con	 il	 contesto	 territoriale,	 	 concepito	 in	una	dimensione	

sempre	 più	 internazionale,	 come	 si	 evince	 dalle	 varie	 iniziative	 poste	 in	 essere.	 A	 tal	 riguardo	

l’attrattività	internazionale	è	un	punto	di	forza	del	DEMS,	che	coniuga	l’offerta	formativa	in	una	filiera	

che	va	dalle	lauree	magistrali	in	lingua	inglese	(LM	52	e	il	curriculum	Public	Management	della	LM-63)	

al	dottorato	di	ricerca.		

	

Quest’ultimo,	 denominato	 “Dinamica	 dei	 Sistemi”,	 rappresenta	 un	 punto	 di	 forza	 della	 strategia	

scientifica	 e	 culturale	 del	DEMS	 e	 tende	 a	 coinvolgere	 le	 linee	 di	 ricerca	 presenti	 in	Dipartimento.	

Coerentemente	 con	 il	 Piano	 Strategico	 d’Ateneo,	 soprattutto	 per	 quanto	 riguarda	

l’Internazionalizzazione,	 il	 programma	 di	 dottorato	 realizza	 infatti	 ed	 esplicita	 la	 natura	

multidisciplinare	 del	 Dipartimento	 attraverso	 i	 suoi	 due	 curricula	 al	 fine	 di	 meglio	 perseguire	 gli	

obiettivi	prefissati.	Tali	curricula	sono:	

1. “Model	Based	Public	Planning,	Policy	Design	and	Management”;	

2. “Dinamica	dei	sistemi	giuridico-sociali”.	

Attraverso	 tali	 curricula,	 vengono	 coinvolte	 nel	 collegio	 dei	 docenti	 e	 nel	 percorso	 formativo	

dottorale	 le	varie	aree	scientifico-disciplinari	del	DEMS,	ossia	quelle	economico-aziendali	nel	primo	

caso	e	quelle	giuridico-sociali	nel	secondo,	realizzando	in	questo	modo	una	particolare	e	significativa	

sinergia	tra	i	corsi	di	laurea	magistrale	e	il	percorso	dottorale.	

Il	curriculum	“Model	Based	Public	Planning,	Policy	Design	and	Management”	è	tenuto	interamente	in	
lingua	inglese	e	consente	il	conseguimento	del	doppio	titolo	con	la	Università	Tadeo	Lozano	di	Bogotà	
–	Colombia,	oltre	ad	avere	il	supporto	didattico	della	University	of	Bergen	-	Norvegia.	

Al	fine	di	migliorare	ulteriormente	la	prospettiva	internazionale	del	dottorato,	il	collegio	dei	docenti	è	

costantemente	 impegnato	nella	 ricerca	di	nuovi	partner	 stranieri	 con	cui	 stabilire	collaborazioni	ad	

ampio	raggio,	anche	con	finalità	di	doppio-titolo	o	tesi	in	cotutela.	A	tal	proposito,	durante	lo	scorso	

A.A.	è	stato	siglato	un	accordo	con	la	Peoples'	Friendship	University	of	Russia	–	Mosca,	finalizzato	allo	

sviluppo	di	una	tesi	in	cotutela	per	un	dottorando	di	ricerca.	

Il	 percorso	 di	 sviluppo	 e	 di	 internazionalizzazione	 del	 dottorato	 resta	 una	 priorità̀	 da	 perseguire	
attraverso	 lo	 sforzo	 dei	 docenti	 impegnati	 nel	 consolidamento	 e	 ampliamento	del	 network	 e	 delle	
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partnership	 con	 istituzioni	 internazionali.	 Nell’ambito	 di	 tale	 processo	 di	 sviluppo,	 si	 valuta	 anche	

l’opportunità	di	 incrementare	 il	numero	dei	 curricula	dottorali	 al	 fine	di	migliorare	ulteriormente	 il	

carattere	interdisciplinare	delle	ricerche	condotte	e	della	formazione	erogata.	
	

La	Terza	Missione,	articolata	e	ricca,	è	il	punto	di	forza	del	DEMS.		

Se	nel	documento	del	 riesame	2017,	 coerentemente	con	 il	 Piano	Strategico	di	Dipartimento,	per	 il	

triennio	2015-2017,	 l’obiettivo	c)	(che	mirava	ad	“incrementare	le	collaborazioni	con	enti	pubblici	e	

privati	 nazionali	 ed	esteri	 per	 iniziative	 comuni	nei	 settori	 di	 ricerca	del	Dipartimento”)	 era	ancora	

inserito	tra	gli	obiettivi	della	ricerca,	nei	documenti	di	riesame	successivi,	le	attività	di	TM	svolte	dal	

Dipartimento	 sono	 state	 analiticamente	 individuate,	 attraverso	 quattro	macroaree:	 -	 convenzioni	 -	

ricerca	su	commessa	o	conto	terzi	-	alta	formazione	-	attività	di	placement.		

Esse	 sono	 state	 sostanzialmente	 ribadite	 nel	 piano	 strategico	 triennale	 2017	 –	 2019	 (senza	 che	 si	

contemplasse,	 tuttavia,	 una	 distinzione	 tra	 obbiettivi	 e	 azioni),	 attraverso	 una	 descrizione	 delle	

molteplici	 ed	 eterogenee	 attività	 riconducibili	 alla	 TM	dipartimentale	 (attività	 di	 consulenze	 per	 la	

valutazione	 e	 la	 gestione	 del	 rischio	 clinico	 nelle	 aziende	 sanitarie	 (corporate	 crime);	 proposte	 e	

attività	 formative	 legate	 al	 sequestro	 e	 alla	 confisca	 di	 beni	 confiscati	 alle	 organizzazioni	 criminali;	

relazioni	 e	 convenzioni	 con	 enti	 pubblici	 e	 privati,	 tra	 le	 quali	 alcune	 con	 ordini	 professionali,	

soprattutto	 in	 area	 lavoristica;	 convenzioni	 per	 introdurre	 la	 metodologia	 della	 System	 Dynamics;	

attività,	 di	 mediazione	 e	 formative,	 riconducibili	 all’organismo	 di	 mediazione	 Mediare	 con	 Unipa;	

attività	 formative	 fornite	agli	enti	pubblici,	e	alla	Regione,	 in	area	 lavoristica,	di	anticorruzione	e	di	

etica	 pubblica).	 Nel	 piano	 strategico	 triennale	 è	 stata	 dedicata	 particolare	 attenzione	

all’orientamento	 in	 uscita	 e,	 per	 quanto	 riguarda	 le	 attività	 di	 placement,	 viene	 introdotto,	 tra	 le	

azioni,	il	placement	day,	da	riproporre	per	ogni	anno	accademico,	con	l’obbiettivo	finale	di	ridurre	il	

tempo	di	ingresso	dei	laureati	nel	mondo	del	lavoro	e	di	facilitare	un	loro	inserimento	professionale.	

Specifici	 ed	analitici	obiettivi,	 tuttavia,	 sono	 stati	 introdotti	per	 la	prima	volta	nel	 riesame	2018,	 in	

quanto	nel	riesame	2017,	ci	si	era	limitati	a	dare	conto	delle	attività,	dedicando	i	quattro	riquadri	di	

obiettivi	 alle	 seguenti	 attività:	 convenzioni	 e	 attività	 conto	 terzi;	 placement;	 public	 engagement	

(laboratori	e	seminari),	alta	formazione	istituzionale.	

Sicché	 l’attuale	 riesame	 farà	 riferimento	 alla	 nuova	 impostazione	 adottata	 nel	 2018:	 e	 quindi	 alle	

attività	 conto	 terzi	 (comprensive	 dell’alta	 formazione	 istituzionale	 e	 delle	 convenzioni	 con	 enti	

pubblici	e	privati),	al	public	engagement,	alle	attività	di	placement	ed	assistenza	agli	studenti.		

	
	
	
2	AZIONI	DI	MIGLIORAMENTO	GIÀ	INTRAPRESE	ED	ESITI		
	
OBIETTIVI	DELLA	RICERCA:	
	

	
Obiettivo	n.	1:	consolidare	e	migliorare	la	produzione	e	la	qualità̀	scientifica	del	Dipartimento;		
Azioni	intraprese	(indicare	se	concluse	o	lo	stato	di	avanzamento):		
Le	 azioni	 intraprese	 per	 incrementare	 la	 produzione	 scientifica	 al	 fine	 di	 ottenere	 la	 migliore	

performance	possibile	in	vista	della	valutazione	della	VQR	sono:	1)	monitoraggio	periodico	e	l’analisi	

critica	della	 produzione	 affidato	 a	docenti	 del	Dipartimento	 incaricati	 di	 seguire	periodicamente	 lo	

stato	 di	 avanzamento	 delle	 pubblicazioni	 dei	 docenti	 risultati	 inattivi	 nella	 precedente	 VQR;	 2)	

assistenza	nella	scelta	dei	prodotti	da	conferire	per	la	valutazione	VQR;	3)	potenziamento	delle	riviste	

e	 le	 collane	 promosse	 dal	 Dipartimento.	 Quest’ultimo	 punto	 è	 ritenuto	 particolarmente	 indicativo	

perché	evidenzia	concretamente	la	attività	messe	in	campo	condensando	tutte	le	altre:	

	-	1	Rivista	scientifica	(Storia	e	Politica),	edita	da	Editoriale	Scientifica	e	di	proprietà	del	DEMS,	con		

periodicità	quadrimestrale:	https://www.editorialescientifica.com/shop/catalogo-riviste/riviste-		

online/storia-e-politica.html	-		

-	1	European	Journal	of	Sport	Studies	 -	EJSS,	 rivista	semestrale	di	diritto	sportivo,	http://www.ejss-	
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journal.com/,	edita	dall’Università	di	Palermo	(che	per	l’area	economica	è	rivista	di	fascia	A)	

-		2	collane	editoriali:	a)	Teoria	politica,	giuridica	e	teologica	(Palermo,	Carlo	Saladino	Editore),	con	7	

volumi	ad	oggi	pubblicati;	b)	Sezione	giuridica-Saggi	 (Torino,	Giappichelli),	con	11	volumi	ad	

oggi	pubblicati;			

-	Quaderni	di	Dipartimento	(con	regolari	ISBN)	che	derivano	da	“Storia	e	Politica”	(con	pdf	scaricabili	

dal	 sito	 del	 Dipartimento)	 con	 8	 volumi	 ad	 oggi	 pubblicati	

(http://www.unipa.it/dipartimenti/dems/ricerca/prodotti.html)			

-	POLITIKÒN	ZÔON	(Aracne)	di	studi	politici	è	nata	da	un’interazione	tra	il	DEMS	e	altri	dipartimenti	di	

varie	università	italiane.	

-	 “Mothia.	 Quaderni	 di	 culture	mediterranee”.	 Collana	 di	 studi	 politici	 edita	 da	 Palermo	University	

Press	e	nata	dalla	Summer	School	di	Marsala	organizzata	dal	DEMS	

	

Esiti	ottenuti	(analisi	degli	indicatori):		
Gli	 esiti	 conseguiti	 evidenziano	 intanto	 il	 rientro	 dall’inattività	 di	 un	 docente	 dell’area	 14,	 e	 in	

termini	 sia	qualitativi	 che	quantitativi	un	miglioramento	della	performance	nelle	varie	aree,	 come	

sarà	esplicitato	nel	punto	3	(analisi	della	produzione	scientifica	2015-2019).		

Si	sottolinea	inoltre:		

a)	 la	 crescita	 in	 termini	 di	 attrattività	 scientifica	 della	 rivista	 “Storia	 e	 Politica”,	 che	 riuscendo	 a	

mantenere	 l’onerosa	 periodicità	 quadrimestrale	 è	 divenuta	 rivista	 di	 riferimento	 per	 il	 settore	

concorsuale	14B1,	accreditandosi	 in	un	prossimo	futuro	a	candidarsi	credibilmente	per	 la	 fascia	A,	

risultato	ancora	più	apprezzabile	se	si	considera	la	penuria	di	riviste	di	fascia	A	nel	settore	storico-

politologico;	

b)	la	nuova	collana	editoriale	“Mothia.	Quaderni	di	culture	mediterranee”	inaugurata	nel	2019	e	che	
raccoglie	 principalmente	 i	 contributi	 di	 studiosi	 e	 corsisti	 che	 partecipano	 alla	 Summer	 School	

organizzata	dal	DEMS	offrendo	a	un	pubblico	più	ampio	i	risultati	scientifici	dell’iniziativa.		

	

		Eventuali	motivazioni	in	caso	di	mancato	completamento	dell’azione:	
Nonostante	 i	progressivi	miglioramenti,	rimane	tuttavia	 la	possibilità	di	 incrementare	ulteriormente	

la	produttività,	sia	per	quanto	riguarda	gli	articoli	di	fascia	A	che	le	monografie.	Per	il	primo	aspetto	

una	 riflessione	più	 ampia	 andrebbe	 fatta	 e	 che	 investe	 l’intero	 sistema	di	 valutazione	dei	 prodotti	

soprattutto	per	 l’area	14	(ma	anche	l’11),	che	soffre	una	difficoltà	di	accesso	alle	riviste	di	fascia	A,	

che	risultano	essere	minori	di	numero	rispetto	ad	altre	aree.	Meno	riviste	di	fascia	A	significa	avere	

meno	prodotti	di	fascia	A	in	quei	settori	e	questo	ostacolo	oggettivo	è	penalizzante	e	ricade	alla	fine	

sull’intera	performance	di	dipartimento.		

Si	segnala	tra	le	azioni	non	completate	la	giornata	della	ricerca,	che	pur	avendo	ottenuto	in	passato	

un	 ampio	 interesse	 e	 un	 buon	 risultato,	 non	 si	 è	 riusciti	 a	 replicare.	 Viene	 ribadita	 in	 ogni	 caso	 la	

volontà	di	organizzare	incontri	simili.	
	
	
Obiettivo	n.	2:	incrementare	l'attrattività̀	internazionale	
Questo	 obiettivo	 è	 caratterizzante	 della	 strategia	 scientifica	 e	 culturale	 del	 DEMS	 e	 ha	 registrato	

risultati	soddisfacenti	che	vanno	sempre	più	implementati	e	che	si	esplicano	attraverso	il	dottorato,	

la	didattica	in	lingua	inglese,	la	partecipazione	ai	bandi	CORI	e	le	convenzioni	con	università	straniere.		

	

Azioni	intraprese	(indicare	se	concluse	o	lo	stato	di	avanzamento):		
Le	azioni	intraprese	vedono	nel	dottorato,	come	luogo	di	studi	avanzati,	il	modo	in	cui	si	caratterizza	

maggiormente	 l’attività	 internazionale	 del	 DEMS.	 Come	 detto,	 un	 curriculum	 “Model	 Based	 Public	
Planning,	 Policy	 Design	 and	Management”	 è	 in	 lingua	 inglese	 con	 doppio	 titolo	 con	 la	 Università	
Tadeo	 Lozano	di	Bogotà	 (Colombia),	oltre	ad	avere	 il	 supporto	didattico	della	University	of	Bergen	
(Norvegia).	

Nell’ambito	 di	 questo	 obiettivo	 deve	 essere	 considerata	 anche	 la	 didattica	 erogata	 interamente	 in	

lingua	 inglese,	 perché	oltre	 ad	 attrarre	 studenti	 e	 docenti	 da	 tutto	 il	mondo,	 valorizza	 la	 proposta	
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culturale	del	DEMS	nel	territorio,	registrando	l’interesse	che	imprese	e	professionisti	del	settore	del	

commercio	 internazionale	mostrano	per	 corsi	 di	 laurea	 che	 formano	 risorse	umane	qualificate	per	

tirocini	 e	 offerte	 di	 impiego.	 Il	 corso	 LM	 52	 International	 Relations	 distribuito	 sui	 due	 curricula	 –	

International	Trade	e	International	Studies	(che	conta	una	significativa	 immatricolazione	di	studenti	

stranieri)	–	e	il	curriculum	Public	Management	del	corso	LM	63.		

Sul	 piano	 dell’internazionalizzazione,	 infine,	 oltre	 al	 già	 presente	 PIS	 con	 la	 People	 Friendship	

University	 di	Mosca	 (che	 prevede	 una	 collaborazione	 con	 lo	 stesso	 dottorato),	 è	 stato	 di	 recente	

siglato	un	accordo	di	mobilità	studentesca	con	la	Foreign	Trade	University	(FTU)	di	Hanoi,	che	è	la	più	

prestigiosa	Università	del	Vietnam	in	materia	di	scambi	internazionali	con	una	fortissima	connessione	

con	operatori	economici	e	istituzionali	del	Paese.	Sono	altresì	in	fase	avanzata	di	negoziazione	accordi	

con	la	University	of	Punjab	–	Lahore	(Pakistan)	e	 la	Ho	Chi	Minh	City	Open	University	–	Ho	Chi	Min	

(Vietnam).	

L’obiettivo	 dell’internalizzazione	 dell’offerta	 formativa	 è	 altresì	 perseguito	 con	 il	 curriculum	 Public	

Management	 del	 corso	 magistrale	 LM-63,	 frutto	 di	 una	 trasformazione	 di	 un	 precedente	 corso	

Erasmus	 Mundus,	 nella	 medesima	 classe	 di	 laurea.	 Il	 curriculum	 Public	 Management,	 erogato	

interamente	 in	 lingua	 inglese,	 con	 doppio	 titolo	 con	 Corvinus	 University	 di	 Budapest	 e	 con	 Hanoi	

University	del	Vietnam	(attualmente	in	corso	di	rinnovo),	con	un	accordo	di	mobilità	con	l’American	

University	 in	 Cairo	 (Egitto).	 Grazie	 all’ottenimento	 dei	 fondi	 CORI	 per	 il	 curriculum	 Public	

Management,	è	stato	possibile	ospitare	nel	mese	di	maggio	2019	il	Prof.	Eliot	Rich	dell’University	at	

Albany	(USA).	Era	stato	altresì	programmato	per	maggio	2020	un	ciclo	di	seminari	del	Prof.	 Jeremy	

Hall	della	School	of	Public	Affairs	Orlando	(USA),	ma	l’emergenza	COVID-19	ha	costretto	ad	annullare	

l’iniziativa.	

Le	 azioni	 CORI	 continuano	 a	 registrare	 un	 apprezzabile	 incremento	 se	 paragonato	 al	 precedente	

riesame.	 Mentre	 tra	 le	 varie	 azioni	 avviate	 negli	 scorsi	 anni	 e	 che	 scadranno	 nel	 2020	 vedono	

complessivamente	 impegnati	 11	 docenti	 del	 dipartimento,	 nel	 2019	 sono	 state	 presentate	 e	

finanziante	alcune	istanze	che	hanno	arricchito	lo	scambio	internazionale	del	DEMS	per	tutte	le	azioni	

previste	dai	Bandi	CORI.	

	

Esiti	ottenuti:		
Il	 dottorato	 segnala	 una	 progressiva	 internazionalizzazione.	 Infatti	 dei	 15	 dottorandi	 attualmente	

immatricolati,	oltre	 il	50%	provengono	dall’estero	 (7	 italiani,	1	cinese,	3	colombiani,	2	vietnamiti,	1	

greco,	1	ugandese).	

Le	azioni	CORI	hanno	ottenuto	i	seguenti	risultati:	

- 1	azione	C	(Mobilità	internazionale	collegata	ad	incontri	con	docenti	di	università̀)	con	
l’Università	di	Pittsburgh	(2.000	euro);	

- 2	azione	B	(iniziative	finalizzate	all’attivazione	e	al	sostegno	di	corsi	di	studio	con	

insegnamenti	in	lingua	straniera)	per	i	corsi	LM	52	e	LM	63	(per	un	totale	di	29.000	euro)		

- 2	azione	D	Mobilità	di	docenti	dell’Ateneo	verso	università̀	estere	per	attività̀	didattica	(Hanoi	
University	e	Institute	of	Advanced	Studies	of	London)	(7.5000	euro)	

- 1	azione	E1	(Iniziative	di	Ateneo	finalizzate	al	supporto	delle	attività	di	Cooperazione	
Internazionale	con	i	Paesi	in	Via	di	Sviluppo	(PVS),	in	attuazione	delle	direttive	di	Ateneo	

nell’ambito	della	terza	missione),	Università	di	Addis	Abeba,	Etiopia	(2.000	euro).		
	

	

		Eventuali	motivazioni	in	caso	di	mancato	completamento	dell’azione:	
Non	si	registrano	azioni	non	completate,	tuttavia,	come	si	dirà	negli	obiettivi	correttivi,	lo	sforzo	per	

un’ulteriore	implementazione	spinge	a	perseguire	questa	strada	con	maggiore	determinazione.	

	
	
	
Obiettivo	n.	3)	Potenziamento	della	ricerca	progettuale.	
La	progettualità	vincente	a	valere	su	bandi	competitivi	e	di	carattere	regionale,	nazionale	ed	europeo	
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è	un	elemento	strategico	del	DEMS,	per	intercettare	finanziamenti	attraverso	rapporti	con	Enti	

Pubblici	e	Privati	(come	è	evidente	nella	TM),	oltre	i	fondi	previsti	dall’Ateneo	per	promuovere	la	

Ricerca.	 
	
	

Azioni	intraprese	(indicare	se	concluse	o	lo	stato	di	avanzamento):	Tutte	le	aree	presenti	in	
Dipartimento	hanno	costituito	unità	di	ricerca	per	partecipare	ai	bandi	PRIN	2017.	
	
Esiti	ottenuti:	Le	valutazioni	dei	Prin	2017	sono	state	esitate	nei	primi	mesi	del	2019	con	riscontri	

positivi	nelle	aree	CUN	12	e	14	del	Dipartimento.	
	
		Eventuali	motivazioni	in	caso	di	mancato	completamento	dell’azione:	
Le	azioni	potrebbero	essere	più	efficaci	se	ci	fosse	un	supporto	adeguato	degli	uffici	di	ateneo,	e	dalle	

iniziative	proposte	dallo	stesso	ateneo	ci	sono	aspettative	che	potrebbero	aiutare	a	rafforzare	le	

azioni	in	tal	senso.	La	complessità	dell’europrogettazione	sia	nella	fase	di	scrittura	della	proposta	

progettuale	che	nella	successiva	gestione	amministrativa	costituisce	un	limite	che	talvolta	scoraggia	

nell’intraprendere	iniziative	più	ambiziose.	 
	
	

	
	
OBIETTIVI	DELLA	TERZA	MISSIONE:	

	

Obiettivo n. 1:  
Consolidare e aumentare le collaborazioni con enti pubblici e privati per realizzare 
iniziative comuni nei campi di relativo e specifico interesse, con particolare riferimento alle 
attività conto terzi (compresa l’alta formazione istituzionale) e alla stipula di specifiche 
convenzioni. 
 

Azioni intraprese (indicare se concluse o lo stato di avanzamento):  
Azione 1. Sono stati proposti stage formativi per gli studenti laureati triennali e/o magistrali presso 
studi professionali ed imprese, previa elaborazione di progetti di ricerca pilotati e concordati con un 
docente di riferimento dell’area di specifico interesse, al fine di incrementare le capacità del 
dipartimento di trattenere giovani ricercatori. 
Azione 2. Sono stati intensificati ed istituzionalizzati i contatti con gli enti pubblici e privati.  
A tali soggetti sono state illustrate periodicamente le aree di intervento formativo di possibile 
interesse. L’obiettivo era indurre gli stessi enti a richiedere attività formative da calibrare su loro 
specifiche esigenze, al fine di ampliare l’offerta relativa all’alta formazione istituzionale. 
 
Esiti ottenuti:  

-          Numero di convenzioni di ricerca stipulate tra imprese, enti pubblici ed università: 
- n. 12 convenzioni di ricerca con imprese, enti pubblici, università 
- Eventuali incrementi economici connessi alle suddette convenzioni: 
Gli importi economici connessi alle attività in conto terzi, insieme alla formazione istituzionale, 
ammonta ad euro 283.783,88.  
- Numero stage formativi e/o altre iniziative destinate a trattenere giovani ricercatori: 
n. 4 convenzioni che prevedono tirocini o altre iniziative destinate a trattenere giovani ricercatori 
- Numero iniziative formative o di alta formazione istituzionale. 
n. 6 iniziative formative in conto terzi e di alta formazione istituzionale: 
1) “Il controllo della spesa pubblica e la valutazione delle spese pubbliche; Bilancio e Contabilità. 
Appalti e contratti pubblici” I livello INPS valore PA 2018     - € 28.479,00 
 
2) “Il controllo della spesa pubblica e la valutazione delle spese pubbliche; Bilancio e Contabilità. 
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Appalti e contratti pubblici” I livello INPS valore PA 2018      -     € 36.246,00                 
 
3) Formazione dipendenti Regione Sicilia 2019” - € 23.240,70 
 
4) Attivazione corso di Alta Formazione per Responsabile del Trattamento Dati-DPO    
€ 18.900,00 
 
5) Convenzione per monitoraggio di patogeni in vivaio”- € 87.000,00 
 
6) Master in diritto e management dello sport – IV edizione – euro 8569,00 
 

  Eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: 
Era stato previsto che nell’arco di un biennio il Direttore, all’interno della CAQ-RD, avrebbe 
designato un referente per ciascuna area di interesse correlata agli ordini professionali, agli enti 
pubblici, alle imprese. Questa azione è in fase di completamento, in quanto il biennio non è ancora 
trascorso. 
Il monitoraggio sullo stato di avanzamento di questa azione, che si completerà nel 2021, resta 
affidata al delegato dipartimentale per la terza missione. 
	

	
	
Obiettivo	n.	2:	
Potenziare e sistematizzare, anche al fine di una migliore strategia di comunicazione, le attività 
di Public engagement 

 
Azioni intraprese (indicare se concluse o lo stato di avanzamento):  
Azione 1. È stato implementato un modello di catalogazione e pubblicizzazione delle attività intraprese 
da ciascun docente. Ciascuna iniziativa viene comunicata al delegato alla TM e la relativa 
documentazione (locandine, brochure, pubblicazioni), viene consegnata all’unità del personale che 
cura la pubblicizzazione sul sito delle attività di TM del Dipartimento. E’ stata, inoltre, individuata 
l’unità del personale tecnico, preposto alla sistematizzazione e pubblicizzazione delle attività di Public 
engagement sul sito dipartimentale. 
 

Esiti ottenuti:  
 
Numero iniziative di Public Engagement intraprese e relativa pubblicizzazione sul sito del 
Dipartimento: 
n. 37 eventi di Public Engagement, oltre alle iniziative dei singoli docenti di cui all’allegato.  
 
Eventuali motivazioni in caso di mancato completamento dell’azione: 
Nessuna 
	

	

	

Obiettivo	n.3:	Consolidare	il	servizio	di	placement	e	incrementare	la	quantità	e	la	qualità	delle	iniziative	
offerte	agli	studenti.	
Azioni	intraprese	(indicare	se	concluse	o	lo	stato	di	avanzamento):		

• Organizzazione del secondo Placement Day svolto dal Dipartimento di Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali realizzato il 27 Maggio 2019 relativo all’accoglienza degli studenti e dei relatori.  
• Creazione di Materiale Informativo di supporto all’attività di sportello “Placement” con la 
creazione di brochure, volantini e slide per consentire una chiara e precisa comunicazione agli studenti, 
utilizzando programmi appositi.  
• Creazione e progettazione di Volantini, elementi del marketing tradizionale di rilievo, per dare una 
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corretta informazione circa gli orari ed il luogo di ubicazione dello sportello front-office garantendo un 
sevizio preciso e puntuale. 
• Attivazione dello Sportello Placement per lo svolgimento delle attività del progetto per 
informazioni su Tirocini e Stage, con particolare attenzione al supporto nella stesura di una Lettera di 
Presentazione, sostegno nella creazione del Curriculum Vitae con relativi consigli sulle modalità e sugli 
strumenti di ricerca attiva del lavoro. Questo è stato realizzato attraverso l’organizzazione di turni 
giornalieri tra le volontarie al fine di garantire un servizio sempre attivo e funzionante. 
• Attività di consulenza personalizzata rivolta agli studenti relativamente alla pianificazione e 
gestione delle procedure di tirocinio 
• Attività di monitoraggio per assodare il grado di inserimento nel mondo del lavoro degli studenti di 
Scienze Politiche attraverso i vari canali messi a disposizione dall’Università e dal Dipartimento usando 
come strumento una “call ed un intervista breve, anonima e telematica” degli studenti già laureati da 
almeno 2 anni e già inseriti nel database del Dipartimento, tale materiale è stato fornito da un docente del 
Dipartimento. 
• Supporto nella gestione dei Seminari, Convegni e Recruiting organizzati dalla struttura di 
riferimento inerenti al progetto e realizzati sia all’interno del Dipartimento che presso altre strutture 
appartenenti all’Università come, ad esempio, il Corso dal titolo: “DECISION MAKING E 
INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO” svolto dal 21 al 31 maggio 2019; 
• Partecipazione ai diversi RECRUITING DAY organizzati dal Servizio di Placement dell’Ateneo di 
Palermo in collaborazione con le aziende 
• Convegno LE POLITICHE DEL LAVORO TRA ISTITUZIONI, PERSONE, AZIENDE E 
SOCIETA’ del 20 Novembre 2019 con il supporto al rilascio degli attestati non solo agli studenti 
partecipanti ma anche ai Consulenti del Lavoro che hanno preso parte al convegno.  
• AUTUMN SEMINAR un ciclo di 5 seminari svolti dal 20 Novembre al 10 Dicembre 2019 per il 
quale si è svolto il lavoro di: individuazione dei partecipanti, creazione dei registri di presenza e del report 
di partecipazione ai corsi per l’attribuzione dei CFU stabiliti dal Coordinatore dell’evento. Inoltre si è 
prestato servizio di front-office durante i seminari previsti per garantire la puntualità ed evitare disservizi 
durante l’entrata degli studenti ai seminari.  
• Stesura di un Piano di Comunicazione per implementare l’informazione dei canali social - 
Placement Dems – per la diffusione delle notizie più rilevanti su corsi, seminari interessanti e utili per gli 
studenti per potenziare le proprie conoscenze sul mondo del lavoro e sulle nuove possibilità che esso offre.  
• Creazione di Locandine per favorire la partecipazione degli studenti ai seminari inerenti al progetto 
e previsti dall’Agenda Placement di Dipartimento.  
• Monitoraggio delle presenze degli studenti ai seminari per il conferimento dei CFU stabiliti dai 
suddetti e dai relativi Corsi di Laurea utili ai fini della convalida del tirocinio.  
• Collaborazione con le Associazione Studentesche e con i loro Rappresentanti per pubblicizzare gli 
eventi ed i seminari in fase di realizzazione, garantendo la diffusione dell’informativa ad un pubblico 
studentesco più vasto.  
• Realizzazione di interviste a professionisti che hanno partecipato ai Seminari con la qualifica di 
Relatori, al fine di realizzare dei video-testimonianza da pubblicare sui Siti Ufficiali del Dems, facilitando 
l’informazione e garantendo l’apprendimento di realtà nuove agli studenti di Scienze Politiche. Tali 
interviste sono state realizzate di raccordo con gli studenti part-time in servizio presso il Dipartimento.  
 
Esiti ottenuti: (con riferimento agli Indicatori/monitoraggio): 

 nr. Eventi Realizzati: 
 

1 Convegno LE POLITICHE DEL LAVORO TRA ISTITUZIONI, PERSONE, AZIENDE E SOCIETA’ 
2 Corso “DECISION MAKING E INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO” 
3 Plcement day del dems  
 
Livello di qualità percepita degli eventi da parte degli stakeholder: 
 
Sono stati somministrati dei questionari di gradimento agli stakeholder del Servizio di Placement che 
hanno confermato la loro percezione circa la buona qualità delle iniziative intraprese (1 = nessun 
gradimento dell’attività; 5 = completo gradimento dell’attività). Nell’allegato è inserito il grafico che 
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mostra il livello di qualità percepita degli eventi da parte degli stakeholder. 
 
nr. convenzioni firmate con organizzazioni pubbliche e private 
1 Convenzione con la Fondazione dei Consulenti del Lavoro per lo sviluppo di un modello di 
certificazione delle competenze che potrebbe essere proficuamente utilizzato nell’ambito del Servizio di 
Placement. 
 
nr. di ore di formazione erogata agli operatori del servizio di Placement 
 
Circa 60 ore in modalità “learning on the job” 
 
nr. utenti consulenza personalizzata 
 
Circa 120 
	
		Eventuali	motivazioni	in	caso	di	mancato	completamento	dell’azione:	
•	 Era	previsto	che	si	avviasse	l’attività	di	consulenza	personalizzata	sui	temi	della	redazione	del	

Piano	di	Azione	Individuale	e	del	Bilancio	delle	Competenze.	

•	 Tale	attività	risulta,	al	momento	sospesa,	a	causa	della	mancanza	di	risorse	umane	qualificate	per	

svolgere	tale	attività.	
	

	
3	ANALISI	DELLA	PRODUZIONE	SCIENTIFICA	2015-2019	

L’analisi	 critica	 dei	 dati	 sulla	 produzione	 scientifica	 è	 stata	 effettuata	 attraverso	 un	 monitoraggio	

particolareggiato	 dei	 prodotti	 conferiti	 dai	 singoli	 afferenti.	 Si	 è	 proceduto	 a	 un	 rilevamento	 andando	

oltre	 la	 casistica	 richiesta	 dall’Ateneo	 per	 avere	 un	 quadro	 ancora	 più	 minuzioso	 della	 produzione	

scientifica	per	avere	una	proiezione	precisa	dei	vari	settori	ed	aree.	Infatti,	oltre	alle	monografie	e	articoli	

su	 riviste	 di	 fascia	 A,	 si	 sono	 voluti	 prendere	 in	 considerazione	 anche	 i	 saggi	 o	 contributi	 su	 riviste	

scientifiche	e	infine	anche	le	curatale.	Ciò	perché	tali	prodotti	sono	validi	ai	fini	dell’abilitazione,	ma	anche	

perché	nei	 settori	non	bibliometrici	 contribuiscono	a	dare	una	migliore	 contezza	dell’attività	 scientifica	

dei	 ricercatori,	 vista	 la	 difficoltà	 ad	 accedere	 alla	 riviste	di	 fascia	A.	 Se	 si	 dovesse	 tenere	 conto	 solo	di	

quest’ultimo		parametro	si	avrebbe	un	rilevamento	distorto	della	prodizione	scientifica	di	alcune	aree.	Ne	

è	venuto	fuori	un	riscontro	assolutamente	soddisfacente.	Il	DEMS	presenta	complessivamente,	per	l’anno	

2019,	 su	 un	 totale	 di	 37	 afferenti	 che	 hanno	 conferito	 dei	 prodotti,	 un	 totale	 di	 142	 prodotti,	 così	
suddivisi:	 9	 monografie,	 29	 articoli	 fascia	 A,	 100	 contributi	 (saggi	 su	 volumi	 o	 articoli	 su	 riviste	

scientifiche),	4	curatele.	Se	si	tiene	conto	che	il	dato	inziale	del	2015	era	di	72	prodotti	su	30	afferenti	che	
avveno	conferito,	si	vede	come	la	produzione	alla	fine	dell’arco	di	tempo	considerato	sia	raddoppiata.		

Inoltre	 il	 precedente	 rapporto	di	 riesame	aveva	 rilevato	 che	nel	2018	 i	 prodotti	 complessivi	 erano	117	
(rispetto	ai	103	del	2017),	le	monografie	7	(rispetto	alle	5	del	2018)	e	gli	articoli	di	fascia	21	(rispetto	agli	
11	dell’anno	prima).	Insomma	la	crescita	è	costante	in	quantità	e	qualità.		

Per	quanto	riguarda	l’analisi	specifica	delle	singole	aree	si	precisa	quanto	segue.	Suddividendo	le	aree	del	

DEMS	in	un	ambito	storico-politologica	(qui	per	comodità	e	affinità,	pur	essendo	di	aree	cun	diverse)	con	

l’area	 giuridica	 e	 quella	 economica,	 abbiamo	 rispettivamente	 12	 afferenti	 (beninteso	 che	 hanno	

pubblicazioni	all’attivo	nel	2019),	con	32	prodotti;	16	giuristi	con	51	prodotti;	6	di	area	economica	con	27	

prodotti.	Se	si	esaminano	più	da	vicino	le	tipologie	di	prodotti,	abbiamo	nel	primo	caso	solo	4	articoli	di	

fascia	 A,	 mentre	 sono	 ben	 23	 quelli	 di	 area	 giuridica,	 e	 2	 tra	 i	 6	 economisti.	 Il	 rapporto	 si	 inverte,	

comprensibilmente,	 sulle	 monografie.	 Nel	 primo	 caso	 ci	 sono	 5	 monografie;	 2	 tra	 giuristi	 e	 2	 per	 gli	

economisti.	Nel	complesso	possiamo	dire	che	mentre	c’è	una	produttività	alta	tra	gli	economisti,	in	media	

4,5	prodotti	per	afferente,	abbiamo	3,1	per	i	giuristi	e	2,6	per	l’area	storico-politologica.	Tutto	questo	non	

deve	 far	 giungere	 a	 conclusioni	 affrettate.	 E’	 nella	 natura	 specifica	 dei	 prodotti	 all’interno	 dei	 relativi	

ambiti	 disciplinari	 che	 tali	 differenze	 quantitative	 non	 riescono	 a	 dare	 conto.	 Il	 tipo	 di	 pubblicazione	

cambia	infatti	a	seconda	dell’ambito	disciplinare	o	area.	Questo	è	confermato,	per	esempio,	dai	tempi	di	
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pubblicazione	 che	 impiegano	 i	 saggi	 sottoposti	 alle	 riviste	 e	 dal	 numero	 di	 riviste	 di	 fascia	 A,	 che	

cambiano	 sensibilmente	 a	 seconda	 dei	 SSD	 e	 di	 area.	 Questa	 riflessione	 più	 particolareggiata,	 detto	

incidentalmente,	 potrebbe	 essere	 utile	 pro	 futuro	 nelle	 discussioni	 sulla	 valutazione	 Anvur.	 Tuttavia	
questo	monitoraggio	consente	di	vedere	in	quale	direzione	(di	singoli	e	di	SSD)	rafforzare	la	produzione,	

soprattutto	 per	 le	 riviste	 di	 fascia	 A,	 adottando	 strategie	 adeguate	 per	migliorare	 una	 produzione	 già	

incoraggiante	in	vista	della	prossima	VQR.	
	
	
4	ANALISI	SWOT	DEL	DIPARTIMENTO			
	
	Punti	di	forza		 	Punti	di	debolezza		

Per	quanto	riguarda	la	Ricerca,	il	maggiore	punto	

di	forza	risiede	nella	peculiare	identità	della	

natura	interdisciplinare	del	Dipartimento,	erede	

della	tradizione	di	studi	delle	facoltà	di	Scienze	

Politiche,	in	grado	di	coniugare	gli	aspetti	

dell’ambito	storico-politologico	con	quelli	

giuridico-economico	e	socio-psicologico.	Questa	

apertura	disciplinare	non	solo	è	una	ricchezza	

nella	formazione	erogata,	ma,	per	ciò	che	

concerne	la	ricerca,	è	una	fonte	preziosa	

nell’analisi	dei	fenomeni	sociali	(in	senso	ampio)	

che	fanno	del	DEMS	un	privilegiato	attore	

culturale	del	Territorio	(come	dimostra	anche	la	

TM).		

	

Rispetto	ai	rapporti	di	riesame	precedente,	che	

segnalavano	nella	biblioteca,	sia	pure	fisicamente	

piccola,	e	nell’efficiente	aula	multimediale,	un	

sostegno	importante	alla	ricerca	e	alle	altre	

attività	formative	e	di	TM	del	DEMS,	occorre	

evidenziare	adesso	la	sempre	maggiore	apertura	

internazionale	del	Dipartimento,	testimoniato	

nella	didattica,	dalla	magistrale	al	dottorato,	

nonché	nella	attività	scientifica	sempre	più	aperta	

alle	collaborazioni	internazionali.		
	

	

-	Con	riferimento	alla	TM	il	principale	punto	di	

forza	del	Dipartimento	si	conferma,	anche	per	

questo	esercizio	del	riesame,	la	

multidisciplinarietà	che	lo	caratterizza.	La	

profonda	eterogeneità	dei	settori	disciplinari	

contemplati	tra	le	competenze	del	personale	

docente	favorisce	le	consulenze,	le	forme	di	

assistenza	alle	imprese	ed	agli	enti	con	i	quali	si	

stipulano	convenzioni,	l’alta	formazione	che	

rappresenta	ormai	una	delle	missioni	principali	del	

Dipartimento.	

Inoltre,	l’esistenza	di	organismi	autonomi	(ad	

esempio	il	Placement)	costituisce	un	canale	

Il	potenziamento	del	supporto	amministrativo,	su	

cui	grava	l’organizzazione	burocratica	di	molteplici	

iniziative,	rimane	un	problema,	sia	pure	alleviato	

da	una	risorsa	in	più	anche	se	non	continuativa	

rispetto	allo	scorso	anno.	Pertanto	rimane	di	

vitale	importanza	aggredire	questo	aspetto.	Il	

DEMS	per	quanto	numericamente	piccolo,	è	un	

dipartimento	che	sprigiona	intense	e	continue	

attività	di	ricerca	e	TM,	e	la	carenza	di	personale	

rischia	seriamente	di	svilire	quanto	con	fatica	si	

riesce	a	fare,	impedendo	lo	sviluppo	delle	

potenzialità	che	il	DEMS	potrebbe	sprigionare.		

Rispetto	al	rapporto	precederete,	il	sito,	che	

assume	una	rilevanza	strategia	per	la	

comunicazione,	è	notevolmente	cresciuto	in	

qualità	e	quantità.	Tuttavia	rimane	una	priorità	a	

cui	bisogna	guardare	con	sempre	maggiore	

attenzione	ripensando	a	una	compiuta	strategia	

comunicativa	del	DEMS.	

Sotto	questo	aspetto	occorre	investire	nelle	

risorse	online,	sia	come	archivi	di	ricerca	e	dati	

che	come	strumenti	digitali:	saranno	queste	

sempre	più	le	nuove	frontiere	della	ricerca	e	della	

comunicazione	scientifica.				

	

	

-	Con	riferimento	alle	attività	 in	convenzione	e	 in	

conto	 terzi,	 l’anno	 2019	 ha	 registrato	 un	

decremento	economico	rispetto	a	quello	riportato	

nel	 documento	del	 riesame	del	 2018.	 E’	 un	 dato	

isolato	 che,	 al	momento,	 si	 ritiene	 casuale	 e	 che	

non	 corrisponde	 ad	 un	 ridimensionamento	

qualitativo	 o	 quantitativo	 delle	 attività	 in	

convenzione	o	in	conto	terzi.	

-	Vanno	ribadite	le	considerazioni	relative	alla	

logistica.	Invero,	nonostante	la	parziale	

restituzione	dei	locali	interessati	dai	lavori	di	

ristrutturazione	successivi	al	crollo	del	2013,	tutte	

le	attività	del	Dipartimento	riconducibili	alla	TM	

necessiterebbero	di	spazi	anche	di	
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privilegiato	e	separato	di	interazione	tra	il	

Dipartimento	e	la	società.	

Rispetto	al	riesame	precedente	si	rileva,	peraltro,	

una	maggiore	intensificazione	delle	convenzioni	e	

della	capacità	del	Dipartimento	di	trattenere	

alcune	committenze	legate	alla	formazione	e	

all’aggiornamento	professionale.	

	
	
	
	

rappresentanza	che	il	Collegio	San	Rocco	non	

prevede.		

Anche	gli	studi	dei	docenti,	alcuni	dei	quali	sono	

dislocati	presso	altri	plessi	diversi	dal	San	Rocco,	

non	favorisce	quello	scambio	professionale	che	è	

la	caratteristica	centrale	della	multidisciplinarietà	

del	Dipartimento.	

-	E’	ancora	presente	quel	sottodimensionamento	

del	personale	tecnico	amministrativo	impegnato	

nelle	attività	di	TM,	che	si	registra	ogni	volta	che	si	

verificano	incrementi	dell’attività	di	alta	

formazione	o	del	conto	terzi.	

-	Infine,	nonostante	il	sito	internet	sia	stato,	anche	

nel	corso	di	quest’anno,	notevolmente	migliorato,	

monitorato	ed	aggiornato,	esistono	tuttora	alcune	

carenze	sotto	il	profilo	della	comunicazione	e	

della	sponsorizzazione	di	eventi	e	competenze	di	

TM.	
 

 

	
	

	Opportunità		 	Minacce		

Si	ribadisce	con	forza	come	il	DEMS	risulta	essere	

un	 laboratorio	 scientifico	 e	 culturale	 nell’ambito	

ampio	 delle	 scienze	 politiche,	 che	 consentono	

un’apertura	 culturale	 che	 è	 al	 contempo	

specialistica	ma	non	monotematica,	 e	 che	per	 le	

sue	 peculiarità	 di	 ricerca	 e	 didattica	 attrae	

studiosi	 e	 studenti	 anche	 sotto	 il	 profilo	

internazionale.	 E	 offre	 simultaneamente	

formazione	specialistica	al	territorio	in	un	dialogo	

proficuo	con	esso.	

	

	

Per	ciò	che	riguarda	la	TM,	la	costante	evoluzione	

di	 normative	 (nazionali	 ed	 europee)	 lavoristiche,	

penalistiche,	 fiscali,	 e	 in	 tema	 di	 trattamento	 dei	

dati	 personali	 induce	 molte	 strutture,	 sia	

pubbliche	sia	private,	a	richiedere	progetti	di	alta	

formazione	 calibrati	 sulle	 loro	 esigenze	 relative	

all’aggiornamento	del	personale.	

Sotto	questo	aspetto,	il	Dipartimento	si	è	rivelato,	

anche	 dal	 punto	 di	 vista	 tecnico	 amministrativo,	

all’altezza	delle	aspettative,	fornendo	alle	imprese	

e	 agli	 enti	 pubblici,	 servizi	 idonei	 a	 soddisfare	 le	

suddette	esigenze.	

	
	
	
	

Data	 l’alta	 formazione	 universitaria	 nel	 campo	

delle	 scienze	 politiche	 che	 il	 DEMS	 è	 in	 grado	 di	

offrire,	sia	nell’area	mediterranea	(in	cui	si	colloca	

l’Ateneo	 di	 Palermo)	 che	 nel	 territorio	 locale,	

occorrerebbe	 attuare,	 come	 si	 diceva	 prima,	

strategie	di	 comunicazione	per	mettere	 in	 risalto	

le	opportunità	accademico-scientifiche	rispetto	ad	

altri	 enti	 del	 territorio	 che	 si	 propongono	 fini	

analoghi	 senza	 spesso	 averne	 competenze	

adeguate,	 e	 che	 tuttavia	 risultano	 essere	

attrattivi.	 Parimenti,	 non	 di	 rado	 si	 è	 riscontrato	

come	 altri	 corsi	 di	 laurea	 italiani	 affini	 all’offerta	

didattica	 erogata	 dal	 DEMS	 abbiano	 suscitato	

interesse	per	il	quale	il	DEMS	risulta	avere	ottime	

capacità.	Tutto	questo	 risulta	ancora	più	urgente	

se	si	considera	come	la	didattica	sarà	sempre	più	

affidata	a	vie	telematiche,	e	questo	per	certi	versi	

indurrà	a	‘staccare’	il	dipartimento	dal	territorio,	il	

che	 può	 essere	 vissuto	 tanto	 come	 opportunità	

quanto	 come	minaccia,	 trovandoci	 a	 navigare	 in	

un	mercato	globale.		

	

Per	 quanto	 concerne	 la	 TM,	 non	 sempre	 la	

diffusione	 di	 informazioni	 relative	 alle	 attività	 di	

TM	 offerte	 al	 territorio	 si	 è	 rivelata	 idonea	 allo	

scopo.	 In	 linea	 di	 massima,	 i	 committenti	 sono	

sempre	 gli	 stessi,	 sia	 pure	 con	 richieste	

differenziate	 di	 anno	 in	 anno.	 Manca,	 pertanto,	
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una	più	mirata,	 effettiva	ed	 innovativa	attività	di	

pubblicizzazione	delle	funzioni	relative	alla	TM.	

Questo	 dato	 potrebbe	 essere	 la	 causa	 del	

decremento	 economico	 relativo	 alle	 attività	 in	

convenzione	e	conto	terzi.	

	

	

	
	
5	INTERVENTI	CORRETTIVI			
	
OBIETTIVI	DELLA	RICERCA:	
			
Obiettivo	n.	1:	rafforzamento	della	qualità	e	quantità	della	produzione	scientifica		
Coerentemente	 con	 il	 Piano	 Strategico	 di	 Ateneo,	 l’obiettivo	 primario	 rimane	 quello	 del	

rafforzamento	 della	 qualità	 e	 quantità	 della	 produzione	 scientifica	 per	 migliorare	 la	 performance	

della	VQR	da	cui	dipendono	anche	le	risorse.	Come	evidenzia	l’analisi	della	produzione	scientifica	che	

fa	il	punto	su	questo	aspetto	decisivo,	l’incremento	crescente	avuto	negli	anni	fino	al	2019	incoraggia	

a	 perseguire	 la	 strada	 intrapresa.	 Vengono	 così	 affinate	 le	 azioni	 rispetto	 a	 quelle	 individuate	 nel	

Rapporto	 di	 Riesame	 precedente,	 incoraggiandone	 alcune	 che	 potrebbero	 avere	 una	 maggiore	

incidenza	sulla	produzione	scientifica:		

	
	

Obiettivo	del	Piano	Strategico	correlato:		
	

Azioni	da	intraprendere:		
1)	attività	di	ricerca	interdisciplinare	e	seminari	di	dipartimento;	organizzazione	di	congressi,	summer	

school,	finalizzati	alla	pubblicazione	dei	risultati;	partecipazione	a	reti	di	ricerca	internazionali			

2)	potenziamento	delle	collane	editoriali	dipartimentali	attraverso	la	loro	diffusione	internazionale	e	

raggiungimento	della	fascia	A	delle	rivista	di	dipartimento		

	
Indicatori/monitoraggio:		
- numero	annuale	di	articoli	in	riviste	in	fascia	A;		

- numero	annuale	di	monografie	e	lavori	collettanei.		

- Numero	annuale	di	organizzazione/partecipazione	di	congressi	e	seminari	internazionali	

	
Modalità,	risorse,	tempi/scadenze	previste,	responsabilità:		
Oltre	 i	 fondi	 di	 Ateneo	 destinati	 ai	 singoli	 docenti	 per	 le	 attività	 di	 ricerca	 e	 formazione,	 i	 fondi	

dipartimentali,	in	parte	distribuiti	secondo	i	parametri	formulati	nel	riesame	2016,	in	parte	destinati	

al	 sostegno	 delle	 attività	 che	 contribuiscono	 alla	 ricerca	 del	 DEMS	 (organizzazione	 di	 convegni	 e	

seminari,	 contributi	 per	 pubblicazioni	 collettanee,	 summer	 school,	 ecc),	 e	 soprattutto	 dalle	 risorse	

ricavate	dall’attività	di	TM	costituiscono	le	modalità	attraverso	cui	sostenere	le	iniziative	previste	per	

il	raggiungimento	degli	obiettivi.	La	Commissione	di	Gestione	AQ	della	Ricerca	Dipartimentale	(CAQ-

RD)	verificherà	il	risultato	degli	obiettivi	prefissati	secondo	una	periodicità	semestrale.		

	
	
	

	

Obiettivo	n.	2:	Internazionalizzazione	della	ricerca	
L’internazionalizzazione	della	ricerca,	anche	attraverso	la	mobilità	internazionale	del	corpo	docente	e	

degli	studenti	nonché	con	la	didattica	erogata	in	lingua	inglese,	rimane	un	obiettivo	strategico	del	

DEMS,	che	mira	ad	elevare	gli	standard	qualitativi	della	stessa	ricerca	in	termini	di	originalità	e	
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diffusione	dei	risultati	nella	comunità	scientifica	internazionale.	Tale	obiettivo,	già	presente	nei	

precedenti	obiettivi	del	dipartimento	in	quanto	intimamente	connessa	con	la	natura	della	ricerca	

scientifica,	viene	rilanciato	in	modo	strategico	e	permanente.			
	

Azioni	da	intraprendere:	
-	intensificare	la	partecipazione	ai	bandi	CORI	e	STAFF	MOBILITY	per	tutte	le	azioni	previste,	in	

entrata	e	uscita;			

-	potenziare	il	numero	di	docenti	stranieri	da	coinvolgere	nel	corso	di	dottorato	di	dipartimento			

-	incrementare	le	convenzioni	e	gli	accordi	con	università	straniere	per	scambi	per	docenti	e	studenti,	

	nonché	per	iniziative	di	ricerca	e	formazione	comuni			

-	partecipazioni	a	bandi	europei			

	
Indicatori/monitoraggio:	
Un	monitoraggio	annuale	verificherà	gli	incrementi	(o	decrementi)	in	termini	percentuali	dei	risultati	

rispetto	alle	azioni	intraprese.	Saranno	in	particolare	prese	in	considerazione:		

	 	 -		a)	la	numerosità	dei	partecipanti;	b)	quella	dei	vincitori;	c)	il	totale	complessivo	delle	somme	

assegnate			

	 	 -		Il	numero	complessivo	di	docenti	stranieri	ospitati	nel	corso	di	dottorato	e	le	altre		attività	

svolte	nel	Dipartimento;			

	 	 -		a)	numero	di	convenzioni	con	università	straniere;	b)	docenti	stranieri	e	studenti	coinvolti	in	

attività	di		dipartimento	derivanti	dalle	suddette	convenzioni;	c)	ulteriori	attività	di	scambio.			

	

Modalità,	risorse,	scadenze	previste,	responsabilità:	
La	Commissione	di	Gestione	AQ	della	Ricerca	Dipartimentale	(CAQ-RD)	solleciterà	la	partecipazione	

ai	bandi	CORI,	Staff	Mobility	ecc.,	e	verificherà	con	i	coordinatori	dei	curricula	del	dottorato	il	grado	

di	internazionalizzazione	dello	stesso.	Saranno	svolte	riunioni	quadrimestrali	tra	i	Delegati	della	

Ricerca	e	della	Terza	Missione,	il	Direttore,	i	Coordinatori	di	Corso	di	Studi,	i	Coordinatori	del	

Dottorato,	e	la	Segreteria	Amministrativa	per	verificare	e	promuovere	le	attività	in	oggetto.					

	
	
	

	

Obiettivo	n.	potenziamento	della	ricerca	progettuale	
	Ancora	una	volta,	si	ribadisce	quanto	sia	essenziale	il	potenziamento	della	ricerca	progettuale,	che	è	

decisivo	per	il	futuro,	anche	in	vista	del	drenaggio	di	risorse	per	favorire	l’ingresso	di	nuove	figure	

nella	ricerca	e	nella	docenza	del	dipartimento.		

	

Azioni	da	intraprendere:	
Partecipazione	dei	docenti	del	DEMS	ai	bandi	PRIN,	bandi	Horizon	2020,	network	internazionali,	

anche	attraverso	un’apposita	informazione	delle	opportunità	messe	in	campo	dall’ateneo		

	
Indicatori/monitoraggio:	
-	Proposte	progettuali	presentate		

-	Proposte	progettuali	vincenti		

	
	

Modalità,	risorse,	scadenze	previste,	responsabilità:	
Un’unità	del	personale	tecnico	nominata	dal	Direttore	su	indicazione	del	Responsabile	

amministrativo	diffonderà	le	informazioni	e	le	deadline	relative	ai	bandi	aggiornando	anche	il	sito,	in	

sinergia	con	gli	uffici	di	ateneo	che	si	occupano	di	internazionalizzazione.		
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OBIETTIVI	DELLA	TERZA	MISSIONE:	
	

	
	

Obiettivo n. 1: Adottare una strategia di comunicazione con l’esterno con soggetti istituzionali, 
imprese, ed altri enti pubblici, per incrementare quantitativamente e qualitativamente le attività 
di TM legate alla stipula di convenzioni e alle attività in conto terzi, con particolare riferimento 
all’alta formazione professionale ed all’avvio di tirocini – stage formativi. 
L’obiettivo va ricollegato all’obiettivo n. 1 del riesame 2018 (“Consolidare e aumentare le 
collaborazioni con enti pubblici e privati per realizzare iniziative comuni nei campi di relativo e 
specifico interesse, con particolare riferimento alle attività conto terzi (compresa l’alta formazione 
istituzionale) e alla stipula di specifiche convenzioni”) che viene, in linea di massima, ribadito. 
Tuttavia, si ritiene necessario potenziare il metodo informativo in ordine alle capacità ed alle risorse 
del Dipartimento, relative all’aggiornamento ed all’alta formazione professionale. L’ipotesi, al 
momento, è di realizzare dei collegamenti, sulla pagina web dedicata alla TM, con le aree tematiche – 
di tipo sociologico, giuridico, economico, politico – innovative o di nuova introduzione, con 
l’indicazione di un referente scientifico cui potersi rivolgere per elaborare progetti formativi.   
 

Obiettivo del Piano Strategico correlato:  
b) Potenziare, dal punto di vista quantitativo, le attività di Terza Missione legate al conto terzi, al 
placement, al public engagement, all’alta formazione istituzionale.   
 
Azioni da intraprendere:  
- Ripensare ad un’area della parte del sito dipartimentale dedicata ai contatti con l’esterno, 
collegata alla TM, ma autonoma da essa, affidandone la cura e l’aggiornamento ad un docente, 
affiancato da una unità del personale tecnico 
Indicatori/monitoraggio:  

- Numero di convenzioni di ricerca stipulate tra imprese, enti pubblici ed università;  
- Eventuali incrementi economici connessi alle suddette convenzioni; 
- Numero stage formativi e/o altre iniziative destinate a trattenere giovani ricercatori; 
- Numero iniziative formative o di alta formazione istituzionale. 
 
Modalità, risorse, tempi/scadenze previste, responsabilità:  

Nomina di un’unità del personale docente o tecnico amministrativo responsabile dell’aggiornamento 
della pagina web dedicata alle attività di TM, con le caratteristiche definite nell’obiettivo TM n. 1. 
Il monitoraggio sullo stato di avanzamento delle azioni da intraprendere sarà curato dal delegato 
dipartimentale per la terza missione. 
	

	
	
Obiettivo n. 2: -  Potenziare e sistematizzare, anche al fine di una migliore strategia di 
comunicazione, gli strumenti per una più efficace diffusione delle informazioni relative alle 
attività di TM del Dipartimento.  
L’obiettivo è riconducibile all’obiettivo, già presente nel riesame 2017 n. 2 (“potenziare e 
sistematizzare, anche al fine di una migliore strategia di comunicazione, le attività di Public 
engagement”), ma è più specifico, perché è rivolto all’esterno. Invero, oltre a completare le azioni 
attualmente in fase di svolgimento, esso mira ad elaborare migliori o innovative soluzioni per rendere 
note le iniziative non necessariamente di carattere scientifico del Dipartimento verso l’esterno, in 
modo da rendere il Dipartimento stesso più attrattivo. 
 
Obiettivo del Piano Strategico correlato:  

a) Ampliare gli ambiti di intervento del Dipartimento nel ruolo di attore culturale del territorio. 
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Azioni da intraprendere: 

Azione 1. Avviare una riorganizzazione della parte del sito dipartimentale dedicata alle attività di TM, 
affidandone l’aggiornamento ad un’unità di personale diversa da quella che al momento cura la 
sistematizzazione e la catalogazione delle attività avviate da ogni singolo docente. 
 
Indicatori/monitoraggio: 

- numero iniziative di Public Engagement intraprese e relativa pubblicizzazione sul sito del 
dipartimento 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Nomina, entro un biennio, di un’unità di personale tecnico o docente per una migliore diffusione delle 
informazioni relative alle attività di public engagement sul sito della TM. 
La responsabilità è affidata al delegato TM.	
	
	
Obiettivo n.: 3: Consolidare il servizio di placement e incrementare la quantità e la qualità delle 
iniziative offerte agli studenti 
 
Obiettivo del Piano Strategico correlato:  
b)      Potenziare, dal punto di vista quantitativo, le attività di Terza Missione legate al conto terzi, al 
placement, al public engagement, all’alta formazione istituzionale. 
 
Azioni da intraprendere: 
1.1 Interventi per agevolare la realizzazione di una rete tra i professionisti del placement universitario 
favorendo la loro formazione, l’aggiornamento professionale e lo scambio di esperienze e di buone 
pratiche; 
1.2 Interventi per assicurare l’alta qualità nel servizio di placement offerto dal DEMS attraverso un 
rigoroso monitoraggio in itinere ed ex-post delle diverse attività realizzate; 
1.3 Interventi per accrescere la presenza degli imprenditori nelle attività dell’Università, ideando, 
sperimentando e promuovendo appropriati ed innovativi progetti di mobilità con il coinvolgimento 
degli imprenditori, tenendo conto delle singole specificità del DEMS; 
1.4 Maggiore efficacia nella sintonia con il mondo dell’impresa, definendo abilità e competenze 
necessarie agli studenti per sviluppare un approccio orientato all’impresa all’interno dell’università; 
1.5 Cercare di divenire punto di riferimento operativo per regolamenti locali concernenti lo specifico 
settore professionale rivolto a studenti e laureati del DEMS; 
1.6 Avvio dell’attività di consulenza personalizzata. 
1.7 Pianificazione di dettaglio e avvio iniziative di integrazione tra attività di Placement del DEMS e 
di Ateneo. 
Indicatori/monitoraggio: 

- nr. Eventi Realizzati 
- livello di qualità percepita degli eventi da parte degli stakeholder 
- nr. convenzioni firmate con organizzazioni pubbliche e private 
- nr. di ore di formazione erogata agli operatori del Servizio di Placement 
- nr. utenti consulenza personalizzata 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Il Servizio è coordinato da un docente del Dipartimento, delegato al Placement e Tirocini del DEMS. 
La responsabilità delle procedure di tirocinio e stage è affidata ad un’unità del personale 
amministrativo. 
Tutte le attività del Servizio di Placement del DEMS sono opportunamente pubblicizzate attraverso il 
sito internet dedicato a tale servizio http://www.unipa.it/dipartimenti/dems/placement-dems), gestito 
da detto Servizio. 
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6	ANALISI	IMPIEGO	RISORSE	DERIVANTI	DA	PROGETTI	DI	RICERCA	
	
Come	risulta	dal	relativo	allegato,	si	individuano	3	progetti	di	ricerca	ministeriale	che	hanno	

consentito	il	finanziamento	di	una	borsa	di	dottorato,	un	assegno	di	ricerca,	e	l’attivazione	di	un	

ricercatore	di	tipo	a,	mentre	gli	accordi	con	gli	enti	privati	hanno	realizzato	quanto	è	oggetto	della	

convenzioni	stipulate.	
	

	
	
7	ITER	DI	APPROVAZIONE	DEL	DOCUMENTO	
	
	

	

La	 Commissione	 di	 Gestione	 della	 Ricerca	 Dipartimentale	 ha	 inviato	 il	 presente	 documento	 al	

Direttore	del	Dipartimento	e	al	Consiglio	che	è	stato	discusso	nella	seduta	del	05.05.2020.	A	seguito	

delle	 successive	 osservazioni	 espresse	 dal	 PQA	 sul	 documento,	 la	 CAQ-RD	 ha	 rivisto	 il	 rapporto	 di	

riesame	che	è	stato	definitivamente	approvato	dal	CdD	nella	seduta	del	29.05.2020.	

	
	



Elenco attività ed iniziative TM del Dipartimento dems 
	

• Presantazione	Path	of	Excellence	in	International	Trade	-	25	february	2019	
• Project	Work	sulla	Strategia	di	Internazionalizzazione	-	2	marzo	2019	
• INCONTRO	DI	STUDIO	CON	I	RAPPRESENTANTI	DELL'AMBASCIATA	BRITANNICA	(REBECCA	

WHITE	E	BEN	GREENER)	E	GLI	ESPONENTI	DEL	PROGETTO	MENTORSHIP	–	OIM	-	6	marzo	
2019	

• Il	Garante	nello	Statuto	dei	diritti	del	contribuente	-	25	marzo	2019	
• La	mafia,	160	anni	di	storia	-	5	aprile	2019	
• Seminario:	Vita	associativa	e	protagonismo	politico	degli	immigranti	-	2	maggio	2019	
• Discriminazioni	e	sport	-	3	maggio	2019	
• Presentazione	libro	Cottarelli	"I	sette	peccati	capitali	dell'Economia	italiana"	-	7	maggio	2019	
• Cryptocurrencies	and	the	related	legal	and	regulatory	issues	-	7	maggio	2019	
• Chinese	silk	road	project	and	its	legal	and	political	implications	-	8	maggio	2019	
• Seminario:	Le	sanzioni	tributarie	-	13	maggio	2019	
• Centro,	Periferia,	Borgate:	tra	estetica	urbana	e	protagonismo	sociale	-	16	maggio	2019	
• Migrare	-	Diritti	fondamentali	e	dignità	della	persona	-	20	maggio	2019	
• Decision	Making	e	inserimento	nel	Mondo	del	Lavoro	-	21	maggio	2019	
• II°	Placement	day	-	27	maggio	2019	
• Il	Palermo	in	serie	C?	Il	verdetto	della	giustizia	sportiva	-	31	maggio	2019	
• Seminario	-	Il	volontariato	con	i	giovani	-	7	giugno	2019	
• Contra	haereticos	-	L'Inquisizione	spagnola	in	Sicilia	-	9	giugno	2019	
• Laurea	honoris	causa	a	Barry	A.K.	Rider	-	12	luglio	2019	
• Mare	Nostrum?	Geopolitiche	del	Mediterraneo	-	Schiavitù	contemporanee,	Giustizia,	

Riconoscimento	-	26	agosto	2019	
• 5	Classes	on	Contemporary	-	Japanese	international	Law	-	17	ottobre	2019	
• Ciclo	di	Lezioni	-	Bando	CoRI	2018	-	21	ottobre	2019	
• Sguardi	sociologici	sul	viaggio:	esperienze	ed	emozioni	-	7	novembre	2019	
• Fine	della	pena:	quando?	Ergastolo	ostativo	e	scopi	della	sanzione	-	8	novembre	2019	
• Essere	speranza,	piùttosto	che	avere	speranza	-	l'ergastolo	ostativo	alla	luce	della	nuova	

interpretazione	della	giurisprudenza	-	15	novembre	2019	
• Le	politiche	del	lavoro	tra	istituzioni,	persone,	aziende	e	società	-	20	novembre	2019	
• AUTUMN	TERM	SEMINARS:	MEET	THE	EXPERTS	-	20	novembre	2019	
• GLOBE	Palermo,	20	novembre	2019	-	20	novembre	2019	
• I	polacchi	in	Sicilia	-	22	novembre	2019	
• Training	Program	for	Vietnamese	-	Pubblic	Officials	and	Civil	Servants	-	25	novembre	2019	
• Incontri	nazionali	AESI	2019	-	26	novembre	2019	
• Pakistan	as	an	anchor	of	stability	in	south	Asia	-	27	novembre	2019	
• The	Practice	of	Diplomacy		-	2	dicembre	2019	
• EU	Custom	Law	and	International	Trade	-	Laurea	magistrale	in	International	Relations		-	2	

dicembre	2019	
• Seminario:	Le	Sanctuary	cities.	Un	fenomeno	globale,	tra	accoglienza	e	resistenza	civile.	Il	

modello	di	Palermo		-	5	dicembre	2019	
• Opportunità	e	sfide	della	transizione	energetica	-	10	dicembre	2019	
• Divergenze	americane	nella	grande	recessione	-	11	dicembre	2019	

 
 
 

Elenco attività TM per singolo docente 
Nino Blando: 
14 gennaio 2019 - Palermo Istituto Gramsci siciliano- Presentazione del libro di Francesco Benigno 
“Terrore e terrorismo”, Einaudi, Torino 2018. 



30-31 gennaio 2019 – Consorzio universitario Caltanissetta - “Percorso di formazione di una nuova 
generazione di storici”, relazione al seminario “Ripensare. Storia, memoria, formazione”, 
organizzato dal Consorzio universitario Caltanissetta, Università degli Studi di Catania, MIBAC, 
Università degli Studi di Palermo e Scuola Superiore di Catania. 
31 gennaio 2018 – Teatro Biondo (sala grande) in occasione della “Giornata della Memoria” - “I 
segni dell’offesa” Spettacolo teatrale sulle leggi razziali del fascismo e a seguire partecipazione al 
dibattito su “L’antisemitismo e la società italiana”. In collaborazione con La sezione di Palermo 
della Comunità Ebraica di Napoli, il liceo scientifico statale Galileo Galilei di Palermo, l’Istituto 
Gramsci siciliano, l’Istituto siciliano di Studi Ebraici, e il patrocinio del Comune di Palermo, 
dell’università di Palermo, della presidenza della Regione Siciliana, dell’assessorato all’Istruzione e 
alla Formazione professionale e dell’Unione delle comunità ebraiche italiane. 
5 aprile 2019 – Complesso Monumentale dello Steri - Segreteria organizzativa, insieme alla 
Prof.ssa Paola Maggio, per la presentazione del libro di Salvatore Lupo, “La mafia. 
Centosessant’anni di Storia” (Donzelli, Roma 2018). In collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e il Dipartimento di Scienze Umanistiche 
dell’Università di Palermo. 
7 aprile 2019 – Galleria e centro d’arte “Le Nuvole” di Palermo - Presentazione del libro a cura di 
Giovanna Fiume e Mercedes Garcia-Arenal “Parole prigioniere. I Graffiti del carcere del 
Sant’Uffizio di Palermo” (IPE, Palermo 2018). 
12 aprile 2019 - Biblioteca comunale di Bolognetta (Pa) Presentazione del libro di Rosario 
Perricone “Oralità dell’immagine. Etnografia visiva nelle comunità rurali siciliane” (Sellerio, 
Palermo 2018). 
26 aprile 2019 – Sala consiliare di Calamonaci (AG) - Presentazione del libro di Rosario Perricone 
“Oralità dell’immagine. Etnografia visiva nelle comunità rurali siciliane” (Sellerio, Palermo 2018). 
29 aprile 2019 – Sala convegni - CGIL Palermo - Presentazione del libro di Emanuele Macaluso 
“Portella della Ginestra. Strage di Stato?”, Castelvecchi, Roma 2018. 
3 maggio 2019 - Palermo Istituto Gramsci siciliano - Presentazione del libro a cura di Tommaso 
Baris e G. Sorgonà, “Pio La Torre dirigente del PCI” (IPE, Palermo 2019) 
9 maggio 2019 – Museo Regionale Salinas di Palermo - Presentazione del libro di Francesco 
Scalora “Sicilia e Grecia. La presenza della Grecia moderna nella cultura siciliana del XIX secolo” 
(Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenico 2019). 
30-31 maggio 2019 – Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino. Workshop nazionale 
dottorati SISSCO: Discussant su “Salvo Lima. Un uomo di sintesi tra mafia e politica (1928-1992)” 
di V. Cassarà. 
6 Giugno 2019 – Istituto Gramsci Siciliano, Palermo. - Presentazione del libro di Marcello Musco 
(Università di Toronto), “Karl Marx. Biografia intellettuale e militante (1857-1883)”, Einaudi, 
Torino 2019. 
18 settembre 2019 - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. - Dipartimento di Studi 
Linguistici e Culturali. X Cantiere di Storia SICCCO “Gli storici al lavoro: tendenze e ricerche 
dell’età contemporanea”. Panel 14 “La Sicilia in trasformazione. Narrazioni e pratiche del 
“Miracolo economico” in una regione del Sud”: relazione dal titolo. “La terra che trema”. 
21 settembre 2019 – Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara. - Presentazione del libro di 
Antonino Blando e Gabriele Licciardi, “I nemici della repubblica. Terrorismo e mafia 1969-1993”, 
Villaggio Maori edizioni, Catania 2019. Introduce e modera Andrea Baravelli professore di Storia 
Contemporanea dell’Università di Ferrara. 
22 Settembre 2019 – Festival “Raccontiamoci le Mafie: diritti negati, favori garantiti”. Gazoldo 
degli Ippoliti (MN), Presentazione del libro di Antonino Blando e Gabriele Licciardi, “I nemici 
della repubblica. Terrorismo e mafia 1969-1993”, Villaggio Maori edizioni, Catania 2019. 
Introduce e modera Roberto Fasoli (staff nazionale di Avviso Pubblico). Presenti gli autori. 
24 settembre 2019 - Isola della Scala (Verona). Istituto Stefano Bentegodi, Teatro della scuola, 
Lezione alle quinte classe sul “La democrazia e i suoi nemici”.  



9 Ottobre 2019 – Corte Suprema di Cassazione, Roma. Scuola superiore della magistratura, Corso 
di aggiornamento dei magistrati dedicato a Giovanni Falcone su “Il fenomeno della criminalità 
organizzativa tra storia, economia e sociologia”, lezione dl titolo: “Lo Stato e i suoi nemici: 
trasformazioni sociopolitiche  e identificazione dei fenomeni di criminalità organizzata”. 
11 Ottobre 2019 – Palermo Festival delle Letteratura Migranti. Museo Archeologico Regionale A. 
Salinas, Palermo. Presentazione del libro di Filippo Rossi, “Manifesto per una buona destra” 
(Marsilio, Venezia 2019). 
12 Novembre 2019, Teatro comunale di Bovolone (Verona). Presentazione del libro di Antonino 
Blando e Gabriele Licciardi, “I nemici della repubblica. Terrorismo e mafia 1969-1993”, Villaggio 
Maori edizioni, Catania 2019. Introduce e modera Roberto Fasoli (staff nazionale di Avviso 
Pubblico) e Giuseppe Condorelli (Procuratore Generale corte d’Appello di Venezia). Presenti gli 
autori. 
25 novembre 2019 – Università di Palermo. Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni 
Internazionali Partecipazione al convegno “Le politiche del lavoro tra istituzioni, persone, aziende e 
società”, relazione dal titolo: “La prospettiva storica”.  
29 novembre 2019 – Università degli studi di Palermo. Dipartimento di Scienze Politiche e 
Relazioni Internazionali, Polididattico ed. 19, presentazione del libro di Andrea Miccichè 
(Università Kore), “La Sicilia degli anni Cinquanta” (Franco Angelo, Milano 2018). 
19 dicembre 2019 – Università di Palermo. Dipartimento di Giurisprudenza. Relazione al 
“Seminario del Progetto di eccellenza”, titolo seminario: “Verità storica v/s verità giudiziaria. Il 
caso delle stragi di piazza Fontana”. 
23 dicembre 2919 – Università di Roma 3. Partecipazione al convegno “Legalità e giustizia”, 
Dipartimento di Giurisprudenza. Panel II: “Il processo Trattativa Stato-mafia emblema delle 
anomalie del rapporto tra legalità e giustizia nelle Storia d’Italia?”. Titolo dell’intervento: “Il 
tribunale come storia: la trattativa e il giudizio sull’Italia repubblicana”. 
Antonio Lavieri 

 
Leggere Babele: strumenti editoriali per la riflessione traduttologica 50° Université d’été en 
traductologie L’Italia incontra la Grecia 
 
Gabriella Marcatajo: 
 
Maggio|Giugno 2019 - 12 ore di insegnamento per tre moduli (1, 4  ore del 2 ,4) del corso di alta 
formazione per Data protection  officer- DPO_ organizzato dal Dipartimento nei mesi di maggio e 
giugno  2019. 
 
6 Marzo 2019 -Convegno/Incontro con i rappresentanti dell'ambasciata britannica ed i responsabili 
dell'Oim sul ruolo delle Università italiane nella integrazione 
 
17 maggio 2019. 6 ore di lezione dal titolo danno all'ambiente e tutela della persona al master 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Catania in materia 
di diritto dell'ambiente. 
 
6- settembre 2019 Speaker al Symposio internazionale su Economic  international crime 
organizzato Dal Jesus College di Cambridge con una  relazione dal Titolo Ilva disaster- Italian case 
 
Manoela Patti 

- 22 ottobre 2019 – seminario La storia della mafia, Modulo I nell’ambito del ciclo di 
seminari, UDU Palermo, La mafia dalla genesi ai giorni nostri: cosa è cambiato?, 
Università di Palermo, Aula 6, Ed. 19, Viale delle Scienze  

- 29 novembre 2019 – presentazione del libro di Andrea Miccichè, La Sicilia e gli anni 

-  



Cinquanta. Il decennio dell'autonomia, Franco Angeli, Milano, 2017, Università di Palermo, 
Ed. 19, Viale delle Scienze 

- 3 maggio 2019, presentazione del libro Pio La Torre dirigente del Pci, a cura di Tommaso 
Baris e Gregorio Sorgonà, Istituto Poligrafico Europeo, 2019 - Istituto Gramsci Siciliano, 
Palermo  

- 1aprile 2019, seminario Migrazioni e Fascismo, Dipartimento DICAM, Università di 
Messina, organizzazione a cura di Giovanna D’Amico e Manoela Patti. 

- 18 marzo 2019, Presentazione del fascicolo 92 della rivista Meridiana, Migrazioni e 
Fascismo, CNR-Istituto di studi sulle società del Mediterraneo, Napoli  

- 8 marzo 2019, partecipazione al seminario L’8 insieme. Voci di donne. Storie di conquiste e 
nuove sfide, IISS Francesco Ferrara, Palermo  

- 26 febbraio 2019, “La storia dell’immigrazione in Italia”, relazione presentata all’incontro 
Staffetta Educativa Contro Il Razzismo - Il Mare Come Frontiera Per I Diritti Umani, 
Istituto Magistrale Regina Margherita, Palermo  

- Aprile – Maggio 2019 - consulenza per e partecipazione alle riprese a Gangi (Pa) di una 
puntata sulla Sicilia, tema “mafia e fascismo”, del programma della BBC Great Continental 
Railway Journeys for BBC2.  

- Ottobre 2019/ Maggio 2020: incarico per un ciclo di laboratori di ricerca didattica sulla 
storia contemporanea (12 ore), tema “La Sicilia e l’Italia nel secondo dopoguerra. Storie di 
persone e istituzioni” presso il C.I.D.I. Palermo (Centro di Iniziativa Democratica 
Insegnanti), via Gen. A. Cantore n°5, Palermo. 
 

Giangabriele Agrifoglio 
 
3 dicembre 2019. Intervento presso il consiglio dell’ordine degli avvocati di Lecce “Lo sport come 
diritto fondamentale per i soggetti disabili”. 
 
Tommaso Baris 
Seminari divulgativi:  

- Resistenza a Sud dalla guerra alla Repubblica 4-10-2019, Palermo, Istituto gramsci siciliano 
https://www.firriotate.com/eventi%20a%20palermo/resistenze-a-sud-dalla-guerra-alla-
repubblica/ 

- Ritorno alle origini. La nascita del fascismo: storiografia e nuove prospettive di ricerca 
Bologna- Università 29-11-2019  https://disci.unibo.it/it/eventi/ritorno-alle-origini.-la-
nascita-del-fascismo-storiografia-e-nuove-prospettive-di-ricerca 

Angelo Cuva 
-  Intervento su "Giustizia tributaria. Doveri e diritti del contribuente", DEMS, 27.3.2019 
- Intervento su "Il Garante nello statuto dei diritti del contribuente", DEMS, 25.3.2019 
- Intervento su Le sanzioni tributarie, DEMS, 13.5.2019 
 
Giulia Adriana Pennisi 
 

-  Workshop “Legislative Drafting and Language” The Language of Law  Reform, presso 
l'Institute of Advanced Legal Studies (IALS),  University of London, Londra 9 luglio 2019 
https://ials.sas.ac.uk/events/event/20047). 

- Associate Research Fellow  Presso lo stesso IALS, G.A. Pennisi  

Salvatore Casabona 
Seminari divulgativi destinati ad un pubblico più ampio/Public engagement: 



1. L’impresa che vince nel mondo, I nuovi saperi, Cassa Depositi e Prestiti + Sole24ore, 23 gennaio 
2019, Palermo;  
2. Io “Resto al Sud” Strumenti e incentivi per le Start up, 23 novembre 2019 – Sicindustria, 
Palermo; 
3. Tavola Rotonda/Presentazione Libro (Aperto al pubblico), L. Barbari - F. De Vanna, Il diritto al 
viaggio. Abbecedario delle migrazioni, IV edizione della Summer school di Marsala, Schiavitù 
contemporanee, giustizia e riconoscimento, 29 agosto 2019 
Convenzioni: 
- 25-30 novembre 2019, Palermo-Roma, Convenzione per la realizzazione della I edizione del 
“Training Program for Vietnamese Public Official and Civil Servants”, € 30.000 
- Memorandum of Understanding tra DEMS e Centro di Documentazione Europea DISCIPOL, 
Università Roma Tre, novembre 2019 
Antonello Miranda 

- Convenzioni:  
- Accordo con il Burkina Faso per lo scambio e la collaborazione di iniziative scientifiche e 

didattiche - Marzo 2019; Organizzazione e partecipazione con "presentation" alla giornata di 
studio “Assessing Risks and Opportunities in the Internationalization Process of 
Professionals and Enterprises” Palermo - 3 Aprile 2019 (Ordine dei Commercialisti) 

- Accordo con la National Somali University nell'ambito delle attività organizzate dal 
consorzio delle università Italo-Somale (novembre 2019) 

- Convenzione con l'Istituto di Studi Africani (Ottobre 2019) 

2 Corsi di aggiornamento per Mediatori  presso il Dems  
Cinque seminari (da 4 ore ciascuno) sul Diritto Giapponese (Prof. Yokomizo e prof. Colombo) 16-
21 Ottobre “Introduction to Japanese International Private Law”, “Japanese Family Law” e 
“Japanese Law of Contract 
Due seminari Prof. Andrew Haynes, tra il 7 e l’8 maggio 2019, aventi ad oggetto “Cryptocurrencies 
and the related legal and regulatory issues” e “Chinese silk road project and its legal and political 
implications”. 
Carla Monteleone 
 
- Lezione “La sfida politica: politiche di sicurezza e cambiamento globale” (5 marzo 2019) 
nell’ambito della 70^ Sessione di studio IASD, modulo “Sicurezza e strategia globale”, dello IASD 
– Istituto Alti Studi per la Difesa del Centro Alti Studi per la Difesa (Ministero della Difesa), Roma 
 
- Con ISPI “La fine di un mondo. Scenari globali e l’Italia”, 22 marzo 2019, Palermo; Globe, 20 
novembre 2019, Palermo 
 
- Con ELSA (European Law Students’ Association), “Carriera diplomatica: quali prospettive e in 
quale scenario?”, Palermo, 27 maggio 2019. 
 
- Adesione al progetto “100 esperte”, area politica internazionale (su invito 
dell’ISPI), https://100esperte.it/ 
 
- Università e Mediterraneo: nuove sfide della cooperazione alla pace e allo sviluppo, 26 novembre 
2019 con AESI, rettorato, Palermo 
 
- The practice of diplomacy in contemporary United States-Italy relations, 2 dicembre 2019 con US 
Public Affairs Office (Napoli e Roma), Palermo 
 
Laura Santoro 



Parere legale su tematiche di diritto sportivo su incarico dell'Avv. Filippo del Corsi del Foro di 
Firenze.  
Ciclo di seminari nell'ambito delle attività della SPDS (Scuola Palermitana di Diritto Sportivo).  
Alessandra Pera 
- Relatrice al Convegno "Le Professioni della Cultura", organizzato presso il Dipartimento Culture 
e Società del'Università degli Studi di Palermo, 10-11-12 dicembre 2019. 
- Relatrice al Convegno di Presentazione del rapporto Migrazioni in Sicilia 2018, organizzato 
presso l'Istituto di Formazione Politica "Pedro Arrupe", Palermo, 17 luglio 2019, presentazione 
della Sezione Diritto ed Integrazione.  
- Relatrice al XXV Colloquio Biennale dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato "Food and 
Law: A comparative perspective", organizzato presso l'Università di Parma, 23-25 Maggio 2019, 
titolo del'intervento: "You can eat anything you want at Alice's Restaurant": l'home restaurant tra 
libertà di iniziativa economica, tutela del consumatore e della concorrenza.  
- Relatrice al Convegno "Migrare", organizzato dall'Università degli Studi di Palermo, 20-22 
Maggio 2019, titolo dell'intervento: "Il sistema delle quote per la redistribuzione dei migranti in 
Europa. Questioni di solidarietà e sostenibilità". 
- 2 Lezioni su lineamenti di diritto dell’UE nel Corso di formazione ai dipendenti Regionali, presso 
Dems. 
Salvatore Muscolino 
Relazione il 22.03.2019 presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Ferrara” (Palermo) 
nell'ambito del Progetto “AndePalermoxlaScuola” (a.a. 2018-2019) sul tema "Alla ricerca della 
città ideale. Impresa, cultura e territorio" organizzato dall’Associazione Nazionale Donne Elettrici 
(ANDE)  
Relazione su Il ruolo di Dio nella società “democratica”. Dal Concilio Vaticano II a Papa 
Francesco al Convegno su Dio è morto, ma risorge sempre, Centro Internazionali studi sul Mito - 
Accademia siciliana dei Mitici, Palermo 15-17 novembre 2019. 
 
Comunicazione su Alexis de Tocqueville e l’“inquietudine democratica” al Convegno Democrazia 
e verità tra degenerazione e rigenerazione, Fondazione Centro Studi filosofici di Gallarate, LXXIV 
Convegno, Roma 26-28 Settembre 2019. 
 
Paola Maggio  
Partecipazione a Programmi di ricerca: 
1. 2019-2020 Programma di ricerca “European and international Criminal law Human 

rights in criminal proceedings”, in collaborazione con le Università di Krakow, Passau, 
Plzni, Mazaryk. 

2. 2019- 2020 Collaborazione con la Penn State University Berks (U.S.A.), responsabile 
la prof.ssa D. A. Dreisbach, per scambi e ricerca in tema di criminalità organizzata. 

 
Attività seminariali:  
 
12.12.2019 Università di Messina, Lezione “Il sistema dei controlli cautelari”. 
25.11.2019 Tribunale di Sciacca, Relazione “Sessismo e violenza sulle donne”. 
20.11.2019 Università di Palermo, Intervento, “Il soggetto debole nel processo penale: la persona 

offesa o l’imputato?”. 
20.11.2019 Palermo, Progetto Forense, Relazione, “Il danno da processo: strumenti riparatori”. 
8.11.2019 Università di Palermo, Intervento, “Fine pena: quando?” 
19.10.2019 Corte di Appello di Palermo, Relazione, “Carcere, detenuti, diritti fondamentali” 
22.10.2019 Università di Palermo, Intervento, “Preliminary measures”, International Seminar, 

European and international Criminal law Human rights in criminal proceedings. 
17.10.2019 Comune di Palermo, Relazione, “Una giornata europea contro la tratta con le parti 



civili ai processi della mafia nigeriana” 
6.9.2019 Jesus College, Università di Cambridge, Relazione “A Critical analysis of italian 

Corruption and and anti- Corruption policies”, Simposio Internazionale: Fighting 
economic crime- A shared responsibility”. 

24.06.2019 Kings College Londra, Intervento “The Lisbon Treaty”- 33rd Summer Course in 
European Union Law. 

28.06.2019 Kings College Londra, Intervento, “Human Rights Protection in the EU”, 33rd 
Summer Course in European Union Law. 

22.5.2019 Università di Palermo, Relazione “Vulnerabilità e identificazione del migrante nel 
processo penale”, nell’ambito del Convegno Nazionale “Migrare”. 

21.5.2019 Università di Palermo, “Carcere e tutela dei diritti fondamentali: problemi aperti”. 
13.5.2019 Università di Palermo, Intervento, “Le riforme delle impugnazioni”. 
26.4.2019 Università di Palermo, Relazione “Il doppio binario processuale e I traffici illeciti”, 

progetto di ricerca The New Era of Smuggling in the Mediterranean Sea (NESMeS).  
11.4.2019 Università di Foggia, Lezione “La prova nella fattispecie cautelare”. 
10.4.2019 Università di Foggia, Relazione “Decreto sicurezza, migranti e garanzie processuali”. 
29.3.2019 Università di Palermo, Intervento “Tutela dei migranti e libertà fondamentali. Lo Stato 

di diritto e la vicenda Diciotti”. 
20.3.2019 Corte di Appello di Palermo, Relazione Le innovazioni in tema di giudizio immediato 

e di inammissibilità delle impugnazioni”. 
16.3.2019 Roma, Unione delle Camere penali, Corso di alta formazione specialistica 

dell’avvocato penalista, Relazione “Le nuove invalidità: le preclusioni”. 
12.3.2019 Tribunale di Termini Imerese, Relazione “Donne oltre le sbarre”. 
21.1.2019  Tribunale di Sciacca, Relazione “Corte europea e processo penale”. 
Organizzazione di seminari e attività scientifiche: 
1. Organizzazione del seminario “Strumenti investigativi, nuove tecnologie e tutela dei 

diritti” (Università di Palermo 12.4.2019). 
2. Organizzazione del seminario “Prima lezione di diritto penale” (Università di Palermo 

20.8.2019). 
3. Organizzazione del seminario “Fine pena: quando? Ergastolo ostativo e scopi della 

pena”(Università di Palermo 8.11. 2019). 
4. Responsabile scientifico del Convegno “Strategie di contrasto: Terrorismo, mafia e 

storia d’Italia”, (Palermo, 25/26.5. 2018). 
5. Responsabile scientifico del Convegno “La mafia: centosess’antanni di storia”, 

(Palermo- Palazzo Steri, 5.4.2019).  
 
Claudia Giurintano 

- Commissario ASN 2018-2020 settore concorsuale 14/B1. 
 

- Dicembre 2019: Promotore e Referente scientifico della convenzione firmata dal 
Dipartimento DEMS con la Fondazione “Giuseppe e Marzio Tricoli” di Palermo, per 
l’istituzione di borse di studio e la promozione di una serie di iniziative culturali volte a 
stimolare una riflessione sui temi della storia e della cultura siciliana, dell’autonomia 
regionale, della democrazia, partecipazione, cittadinanza, legalità, diritti umani, per favorire 
attraverso i valori della cultura e della scienza, la crescita civica della comunità. 
(Finanziamento iniziale 5.000 euro). 

 
- Partecipazione al Comitato Scientifico del Convegno internazionale Mourir en 

révolutionnaire (XVIIIe -XXe siècle), 26-27 novembre 2019, organizzato da Michel Biard, 
Philippe Bourdin, Laurent Brassart, Jean-Numa Ducange, Jean-Yves Frétigné, Hervé Leu 
wers, Côme Simien, Cyril Triolaire, (GRHis Université de Rouen Normandie, IRHIS 



Université Lille 3, CHEC Université Clermont Auvergne, IRIHS Université de Rouen 
Normandie, Société des études robespierristes). 

 
- 29 novembre 2019: All’interno delle “Giornate dell’Economia del Mezzogiorno”, 

presentazione, presso la Fondazione Tricoli, della ristampa del volume di Gaetano Falzone, 
Storia della Mafia (Rubbettino 2019). Tra i relatori: il responsabile scientifico delle GEM 
Pietro Busetta, il Procuratore della Repubblica di Palermo Francesco Lo Voi, al Presidente 
della Camera Penale di Palermo Fabio Ferrara, il presidente del Tribunale di Sciacca 
Antonio Tricoli. 

 
- 17 luglio 2019 presentazione ad Andorra La Vella di una relazione dal titolo Le Conseil 

spécial et le Conseil colonial dans la Guyane française: entre émancipation et 
discrimination - 71st Conference of the International Commission for the History of 
Representative & Parliamentary Institutions (Andorra 16-18 July 2019).  

 
- 22 giugno 2019 partecipazione al Convegno storico Popolo, democrazia e libertà, a 

sessant’anni dalla morte di Luigi Sturzo (Caltanissetta - Museo Diocesano al Seminario 22 
giugno 2019) presentando una relazione dal titolo: Sturzo "multitasker": dalle opere 
economico-sociali alla rete politico.  

 
- 16 maggio 2019 partecipazione al Convegno Religione e politica nel lungo Ottocento: nuovi 

scenari interpretativi (Teramo - 15-16 maggio 2019), presentando una relazione dal titolo: 
Slancio missionario e "vocazione" coloniale nella Guyana francese della prima metà del 
XIX secolo: il “Nuovo Paraguay” di Anne-Marie Javouhey. 
 

Giorgio Mocavini 
5-6 marzo 2019: due lezioni su «Il sistema amministrativo italiano» alla delegazione dell’Hanoi 
University of Home Affairs presso il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali dell’Università degli Studi di Palermo (responsabile scientifico: professor Salvatore 
Casabona). 
19 novembre 2019: seminario dal titolo «La qualità e l’efficienza del procedimento 
amministrativo», tenuto nell’ambito del progetto «Italian Parliament Model 2.0». 
Laura Azzolina 

Partecipazione al convegno dal titolo "Mettiamo le periferie al centro" organizzato dalla 
Fondazione Carlo Cattaneo in collaborazione con la Fondazione Innovazione urbana, 
tenutosi a  Bologna il 25-10-2019.  

Marina Nicolosi 
- Relazione “Verso una visione integrata dei servizi e delle politiche del lavoro: la prospettiva 

giuridica, nell’ambito del convegno “Le politiche del lavoro tra istituzioni, persone, aziende 
e società’”, svoltosi a Palermo, il 20 novembre 2019. 

- Componente della segreteria org anizzativa, per il convegno dal titolo “Le politiche del 
lavoro tra istituzioni, persone, aziende e società”, svoltosi a Palermo, il 20 novembre 2019. 

- Consulenza, a titolo gratuito, presso l’Assessorato alla formazione professionale della 
Regione Siciliana, con oggetto “studio e analisi delle tematiche inerenti alla materia 
giuslavoristica con riferimento al personale della formazione professionale”, incarico del 4 
febbraio 2019.  

- Coordinatore Didattico del Corso - Valore PA - MODELLI E TECNICHE DI GESTIONE 
STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE E DEI CONFLITTI ORGANIZZATIVI Corso 
di II Livello - Tipo A, presso Dems Unipa.  



- Lezioni dal titolo la Responsabilità disciplinare nel pubblico impiego nell’ambito dei Corsi 
di Formazione ai dipendenti regionali presso il Dems. 
 

Pier Francesco Asso 
Inviti nell’ambito del percorso di eccellenza Cottarelli Cermelli, Nerozzi.  
Partecipazione al convegno sulle politiche attive del lavoro “Le politiche del lavoro tra istituzioni, 
persone, aziende e società’”, svoltosi a Palermo, il 20 novembre 2019. 
Francesco Ceresia 
Convenzioni e attività conto terzi: 

- Convenzione tra il DEMS e la LA FONDAZIONE DEI CONSULENTI PER IL LAVORO 
per lo sviluppo di un progetto triennale (2019/2021) sui seguenti temi: Reclutamento e 
Selezione del Personale; Politiche Attive del Lavoro; Formazione del Personale e 
Certificazione delle Competenze.  

Attività di placement: 
 
•     Organizzazione del secondo Placement Day svolto dal Dipartimento di Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali realizzato il 27 Maggio 2019 relativo all’accoglienza degli studenti e dei 
relatori. 
•      Creazione di Materiale Informativo di supporto all’attività di sportello “Placement” con la 
creazione di brochure, volantini e slide per consentire una chiara e precisa comunicazione agli 
studenti, utilizzando programmi appositi. 
•      Creazione e progettazione di Volantini, elementi del marketing tradizionale di rilievo, per dare 
una corretta informazione circa gli orari ed il luogo di ubicazione dello sportello front-office 
garantendo un sevizio preciso e puntuale. 
•      Attivazione dello Sportello Placement  per lo svolgimento delle attività del progetto 
per  informazioni su Tirocini e Stage, con particolare attenzione al supporto nella stesura di una 
Lettera di Presentazione, sostegno nella creazione del Curriculum Vitae con relativi consigli sulle 
modalità e sugli strumenti di ricerca attiva del lavoro. Questo è stato realizzato attraverso 
l’organizzazione di turni giornalieri tra le volontarie al fine di garantire un servizio sempre attivo e 
funzionante. 
•      Attività di monitoraggio per assodare il grado di inserimento nel mondo del lavoro degli 
studenti di Scienze Politiche attraverso i vari canali messi a disposizione dall’Università e dal 
Dipartimento usando come strumento una “call ed un intervista breve, anonima e telematica” degli 
studenti già laureati da almeno 2 anni e già inseriti nel database del Dipartimento, tale materiale è 
stato fornito dal Prof. Casabona. 
•      Supporto nella gestione dei Seminari, Convegni e Recruiting organizzati dalla struttura di 
riferimento inerenti al progetto e realizzati sia all’interno del Dipartimento che presso altre strutture 
appartenenti all’Università come: 
•      WORKSHOP sul Decision making e inserimento nel mondo del lavoro svolto dal 21 al 31 
maggio 2019 (3 CFU); 
•      Partecipazione ad un RECRUITING DAY in sede al Dipartimento grazie al quale si è data 
l’opportunità alle volontarie di partecipare e prendere visione della gestione e dello svolgimento 
dell’evento; 
•      AUTUMN SEMINAR  un ciclo di 5 seminari svolti dal 20 Novembre al 10 Dicembre 2019 per 
il quale si è svolto il lavoro d : individuazione dei partecipanti, creazione dei registri di presenza e 
del report di partecipazione ai corsi per l’attribuzione dei CFU stabiliti dal Coordinatore 
dell’evento. Inoltre si è prestato servizio di front-office durante i seminari previsti per garantire la 
puntualità ed evitare disservizi durante l’entrata degli studenti ai seminari. 
•      Stesura di un Piano di Comunicazione per implementare l’informazione dei canali social - 
Placement Dems – per la diffusione delle notizie più rilevanti su corsi, seminari interessanti e utili 



per gli studenti per potenziare le proprie conoscenze sul mondo del lavoro e sulle nuove possibilità 
che esso offre. 
•      Creazione di Locandine per favorire la partecipazione degli studenti ai  seminari inerenti al 
progetto e previsti dall’Agenda Placement di Dipartimento. 
•      Monitoraggio delle presenze degli studenti ai seminari per il conferimento dei CFU stabiliti dai 
suddetti e dai relativi Corsi di Laurea utili ai fini della convalida del tirocinio. 
•      Lavoro di squadra con le Associazione Studentesche e con i loro Rappresentanti per 
pubblicizzare gli eventi ed i seminari in fase di realizzazione, garantendo la diffusione 
dell’informativa ad un pubblico studentesco più vasto. 
Convegni: 
Segreteria scientifica Convegno LE POLITICHE DEL LAVORO TRA ISTITUZIONI, PERSONE, 
AZIENDE E SOCIETA’ del 20 Novembre 2019, che ha visto la partecipazione di circa 100 
persone. 
Enzo Bivona 
- Consulenza giuridico-aziendale sulle migliori prassi applicative del controllo giudiziario ai sensi 
dall’art. 34 bis, VI comma, d.lgs. 159 /2011 
- Aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 e supporto 
all’organismo di vigilanza 
 
Francesco Parisi  
 
• 20th May 2019. “Sistema penale e fenomeno migratorio”. National Conference on Migration. 
“Migrare: diritti fondamentali e dignità della persona”. University of Palermo. 
 
• 29th March 2019. Conference “Tutela dei migranti e libertà fondamentali. Lo Stato di diritto e la 
“vicenda Diciotti”. Ordine degli avvocati di Palermo. University of Palermo. Faculty of law. 
 
Giorgio Scichilone 
Convenzioni: 
- Dems-Treccani, convenzione che prevede il tirocinio retribuito per un corsista della Summer 
School di Marsala sul portale geopolitico della Treccani 
- Convenzione tra Dems – Comune di Marsala 2019-2020 di 2.000 euro annue  
Summer school, Convegni e seminari: 
- Convegno Marsala Giornata della Memoria: Con gli occhi del bambini, Shoah e infanzia, con 
Bruno Maida, 28 gennaio 2019 
- Conferencia: La repubblica machiavelliana. Genesi di una tradizione politica, Madrid, 11 febrero 
2019:  Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Univesidad Carlos III 
- Seminario: Tra umanità e disumanità. Le migrazioni del tempo presente, Palermo, 31 gennaio 
2019 
- Convengo The Future is Europe, Europe Carrefour Sicilia – EuropeDirect, Palermo 5 febbraio 
2019 
- Presentazione della collana editoriale Aracne Politikon Zoon, Torino 26 marzo 2019 
- convegno: L’azione politica di Francesco Crispi, rivoluzionario, esule, statista, Padova 27 marzo 
2019 
- Conferenza: La verità effettuale di Machiavelli. Alle origini del pensiero politico, Catania, 29 
marzo 2019 
- Conferenza: Machiavelli nel XXI secolo. Sull’utilità della storia del pensiero politico nel mondo 
attuale, Pescara 18 giugno 2019 



- Summer school DEMS-Marsala: Mare Nostrum. Geopolitiche del Mediterraneo, 26 agosto-1 
settembre 2019 
- convegno sui 150 dalla caduta del Muro di Berlino, Messina, 3-6 novembre 2019:  
- Seminario: Treni della memoria. Salle leggi razziali al processo di Norimberga, Palermo, 
08.09.2019 
- convegno: Un dialogo tra amici. Epistolario tra Giorgio La Pira e G.B. Montini, Palermo, 
Palazzo delle Aquile, 1.12.2019 
- seminario: Le Sanctuary cities. Un fenomeno globale, tra accoglienza e resistenza civile. Il 
modello di Palermo, Palermo, 5.12.2019 
Alessandra Riccobene 

- Tutor didattico per il corso di studi LM-47.  
- Delegata ai tirocini e alle altre attività formative del medesimo corso di studi.  

 

Antonio Perrone 
- Attività di placement o di orientamento studenti: 

Partecipazione alla welcome week 2019, sia mediante presentazione dei corsi (all'edificio 19 
di viale delle scienze), sia al desk per dare informazione agli studenti; 
Partecipazione in qualità di coordinatore del corso LM-47, al Welcome day per la lauree 
magistrali 2019, che si è tenuto il 28 maggio 2019 in viale delle scienze (ed. 19)  
Organizzazione dell'open day del DEMS, che si è tenuto al Collegio San Rocco il 29 marzo 
2019. 
 
Rosa Rossi 
 

- GLOBE, Sessioni informative e di orientamento alle carriere internazionali tenute da 
diplomatici, funzionari di organizzazioni internazionali ed esperti nel campo della 
cooperazione. Evento in collaborazione con l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale 
(ISPI), Aula Falcone (Collegio San Rocco), 20.11.2019 
 
Rita Foti 

- Partecipazione al seminario di studi Le procedure di avaria generale nei fondi giudiziari, 
toscani e liguri (secc. XVI-XVIII), Pisa, 29 marzo 2019. 
 

- Relazione The construction of thr free port of Messina in its Italian commercial and 
institutional context (in coll. Con Ida Fazio), al convegno internazionale, The construction of 
free ports: political communication, commercial development and administrative control, 
Venezia, 29-30 aprile 2019. 
 
Alessandro Bellavista 
 

- Componente della segreteria organizzativa, per il convegno dal titolo “Le politiche del 
lavoro tra istituzioni, persone, aziende e societa’”, Palermo, 20 novembre 2019. 

- Partecipazione, nella qualità di moderatore, al Convegno “Le politiche del lavoro tra 
istituzioni, persone, aziende e societa’”, Palermo, 20 novembre 2019, Palermo 



- Relazione dal titolo “Legge e contrattazione collettiva”, ai Seminari di Bertinoro Dialoghi di 
diritto del lavoro tra cielo e mare - XV edizione 21 - 22 novembre 2019, Le fonti del diritto 
del lavoro attraverso la giurisprudenza, Bologna. 
 
Costantino Visconti 
 

- Responsabilità scientifica del Progetto di revisione organizzativa ai sensi dell'art. 34 bis 
Cod. ant. delle aziende del Gruppo Caturano. 

 
Costantino Visconti ed Enzo Bivona, infine, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in 
Compliance, Sviluppo Aziendale e Prevenzione del crimine, hanno fatto parte della 
segreteria organizzativa del seguente ciclo di seminari aperti al pubblico: 

- Lunedì 20 maggio (h. 15:00 – 18:00) Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
d.lgs. 231/2001 di Enel Spa Dott. Carlo Mattina Head of Criminal Compliance, Legal & 
Corporate Affairs Enel Spa  

- Martedì 21 maggio (h. 17:00 – 19:00) La Corporate Social Responsibility in FerroWie dello 
Stato Italiane Dott. Lorenzo Radice Responsabile Sostenibilità, Direzione Centrale 
Strategie, Pianificazione e Sostenibilità,  Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.  

- Mercoledì 22 maggio  (h. 17:00 – 19:00) Il Modello di Business di una multi-sided platform 
del settore luxury: Giglio.com Dott. Agostino Terzo $"0, Giglio.com  

- Lunedì 27maggio  (h. 15:00 – 17:00) -Due diligence su Terze Parti/Business Partners e 
Modelli di organizzazione e funzionamento della Compliance nei Gruppi Avv. Massimo 
Restino Responsabile Compliance, General Counsel e Affari Societari, Ferrovie dello Stato 
Italiane S.p.A.  

- Mercoledì 29 maggio  (h. 17:00 – 19:00) Il Sistema di Programmazione e Controllo di 
Gestione in un’azienda produzione di packaging: Salerno Packaging Ing. Giorgio Salerno 
Responsabile Sales & Supply Chain Manager 

- Giovedì 30 maggio  (h. 17:00 – 19:00) Il Controllo di Gestione nelle Aziende Sanitarie: il 
caso ISMETT-UPMC Dott.ssa Astrid Pietrosi Direttore Dipartimento Programmazione & 
Controllo ISMETT-UPMC  

- Lunedì 3 giugno  (h. 15:00 – 17:00) -AntiBribery & Corruption System: l’esperienza di 
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Dott.ssa Francesca Fantera Antibribery&Corruption 
(Direzione Centrale Audit), Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.  

- Martedì 4 giugno  (h. 15:00 – 18:00) I ruoli di garanzia in ambito HSE alla luce della 
giurisprudenza prevalente: analisi di alcuni casi e Il Modello di gestione, vigilanza e 
controllo del rischio HSE adottato in Eni Avv. Emanuela Gallo Vice President Direzione 
Affari Legali - Assistenza Legale HSE, Upstream Italia, Syndial e Sostenibilità, Eni S.p.A. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco prodotti della ricerca per singolo docente 
 
Laura Azzolina 
prodotti della Ricerca 
Le città freno e motore di sviluppo, in Paradoxa, 4, 2019, pp.75-86 
 
 
Claudia Giurintano 
 
Prodotti della Ricerca 
 

- Gioacchino Ventura e Napoleone III: «La résurrection de l'Empire comme celle du jour de 
Pâques» (1857-1859), in «Storia e Politica», n. 1 – 2019, pp. 58-89. 

 
- Slancio missionario e «vocazione» coloniale nella Guyana francese della prima metà del 

XIX secolo: il «Nuovo Paraguay» di Anne-Marie Javouhey, in Religione e politica nel lungo 
Ottocento: nuovi scenari interpretativi, a cura di Fabio Di Giannatale, Cacucci Editore, 
Bari, 2019, pp. 113-132. 
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Adeguatezza	dei	contenuti	rispetto	agli	

Adeguatezza	dei	contenuti	rispetto	agli	
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Valutazione	Qualità	delle	Attività	di	Placement	(2019)	



 
Giorgio Scichilone  
Prodotti della ricerca 
curatela 
G. Scichilone, L.M. Alagna, C. Corda (a cura di), Europa e futuro. Genere Sicurezza Culture, 
Palermo, PUP, 2019.   
 
 
Rita Foti 
Prodotti della ricerca  
 
monografia 
Una copia del terrestre Paradiso. Un modello ecclesiastico di organizzazione del territorio. 
Arcivescovato di Monreale, secoli XIV-XVII, Palermo 2019  
 
Relazione istorica della congiura dei schiavi turchi di Malta, in Christian-Muslim Relations. A 
Bibliographical History, Volume 13 Western Europe (1700-1800), Brill, Leiden-Boston, 2019, pp. 
896-900 (contributo). 
 
Distinta relazione di un caso assai funesto avvenuto in Costantinopoli, in Christian-Muslim 
Relations. A Bibliographical History, Volume 13 Western Europe (1700-1800), Brill, Leiden-
Boston, 2019, pp. 932-934 (contributo). 
	
Luigi Alonzi  
Prodotti della ricerca:  
monografia 
Luigi Alonzi, Economia. Parole, concetti, narrazioni (secoli XVI-XVIII), New Digital Frontiers, 
Palermo 2019. 
	
	
Umberto Gulli 
 
Prodotti della Ricerca 
Nota su "S. Maffettone, Karl Marx nel XXI secolo, Roma, Luiss  University Press, 
2018,pp.183" in Storia e Politica - Rivista quadrimestrale Anno XI, n.3 - 2019. pp. 471 - 
478 
 
 
Salvatore Muscolino 
 
Prodotti della Ricerca 
Monografie  

- 2019: Tra Immanenza e trascendenza. Saggi teologico-politici “su” e “oltre” Carl Schmitt, 
AlboVersorio, Milano. 

Saggi: 
- 2019: Tra Nietzsche e Auschwitz, in «inTrasformazione» VIII(2/2019), pp. 6-21 

(www.intrasformazione.com) 
 

 
 



Lorenzo Ferrante 
 
Prodotti della Ricerca 
Monografia: 
2019, Nessuno escluso, migrazioni globali e governance  dell’integrazione, Aracne, Roma, pp. 5-
198   
fascia A: 
- Riconfigurazioni identitarie nei contesti urbani degradati:  discontinuità e riflessività  (2019) 
STUDI DI SOCIOLOGIA 3 – 2019 Vita  e Pensiero, pp. 241-260  
- Religion and Culture of Origin. Re-Shaping Identity in the Integration Process: A Case Study in 
Sicily.  QUALITATIVE SOCIOLOGY REVIEW, vol. XV, p. 126-147, ISSN: 1733-8077,   
doi: 10.18778/1733-8077.15.3.07 
 
	
Nino Blando 
 
Prodotti della Ricerca 
 

1. Terrorismo: una parola nel tempo, in «Intrasformazione. Rivista di Storia delle Idee» n.1 
(2019) pp. 32-40 

2. L’antimafia: ascesa e declino di una risorsa politica, in «Intrasformazione. Rivista di Storia 
delle Idee» n.1 (2019) pp. 67-93 

3. Gli intellettuali siciliani: dal fascismo a Salò In T. Baris e C. Verri, I Siciliani nella 
resistenza, Sellerio, Palermo 2019, pp. 327-353 

4. L’antimafia come risorsa politica, In «Laboratoire Italien. Politique et societé” n. 22 (2019) 
on-line. 

5. I nemici della Repubblica. Terrorismo e mafia (1969-1992), con Gabriele Licciardi, Villagio 
Maori, Catania 2019. MONOGRAFIA 

6. La “famosa invasione” dei piemontesi in Sicilia, in «Meridiana. Rivista di Storia e Scienze 
sociali», n. 95 (2019).  Fascia A 

7. Questa non è una biografia, in «Il lavoro culturale. org», 18/11/2019 on-line 
8. I fiori blu di Palermo, in «Il lavoro culturale. org», 19/12/2019 on-line. 

 
Manoela Patti 
 
Prodotti della Ricerca 
 

- Patti, M. (2019). Il rinnovamento psichiatrico in Sicilia prima della Legge 180 (1968-1978), 
in G. Mamone, & F. Milazzo (a cura di), Storia e psichiatria. Problemi, ricerche, fonti (pp. 
75-88), Milano : Biblion edizioni. 

- Recensione di Daniele Sanna (a cura di), La Sardegna e la guerra di Liberazione. Studi di 
storia militare, in IL MESTIERE DI STORICO - ISSN:1594-3836 vol. XI (1) 
Recensione di Roberto Violi, Storia di un silenzio: Cattolicesimo e 'ndrangheta negli ultimi 
cento anni,  in IL MESTIERE DI STORICO - ISSN:1594-3836 vol. XI (1) 
 

Tommaso Baris 
 
Prodotti della Ricerca 
 



- Partito, correnti e radicamento territoriale, in Il cattolicesimo politico nella storia dell’Italia 
repubblicana: le interpretazioni degli storici, in Mondo contemporaneo, 2-3, 2018 (ma uscito 
stampato febbraio 2019) (rivista di fascia A) 
- Curatela con Carlo Verri del volume I siciliani nella Resistenza, Sellerio, Palermo, 2019 
Introduzione, pp. 15-29, con Carlo Verri, in Ivi 
- Il Mezzogiorno e la Sicilia nel dibattito storiografico sulla Resistenza, in Ivi, pp. 87-110 
Curatele del volume Pio La Torre dirigente del Pci, Istituto Poligrafico Europeo, 2018, ma uscito 
2019 
- Introduzione con Gregorio Sorgonà, pp. 11-18 
- Saggio: Dirigente di partito in Sicilia e a Palermo, in Ivi, pp. 79-102 
 
 
Carla Monteleone 
Prodotti della ricerca 
 
Italy in Uncertain Times: Europeanizing Foreign Policy in the Declining Process of the American 
Hegemony, Lanham, Lexington Books, 2019, pp. 1-199, ISBN 978-1-4985-8183-7 e 978-1-4985-
8184-4 (ebook), collana Foreign Policies of the Middle Powers. 
 
“The United Nations and the European Union”, in Oxford Research Encyclopedia of Politics, editor 
in chief William R. Thompson, Oxford University Press, June 2019, pp. 1-
22, https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-
9780190228637-e-1091,  
 
“I diritti umani come tema conflittuale nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”, in Ragion 
pratica, vol. 52, n. 1, pp. 35-50, 2019, doi: 10.1415/93453, ISSN: 1720-2396, E-ISSN 2612-1441. 

 
 
Monografie 5 
Curatele 3 
Fascia A 4 
Contributi 20 
Totale: 32 
Afferenti: 12 
AREA	ECONOMICA 
 
Enzo Bivona 	
 
Prodotti della ricerca:  
- E. Bivona (2019). Sistema di Controllo Interno e prevenzione delle infiltrazioni della criminalità̀ 
organizzata. MANAGEMENT CONTROL, vol. 1, p. 51-68, ISSN: 2239-0391,  
- E. Bivona, F, Cosenz (2019).Designing a Multi‐Sided Platform business model assessment 
framework: a Dynamic Performance Management perspective. Syst Res Behav Sci. 2019; 1–
 15. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sres.2665 
- E. Bivona, F. Ceresia, G. Tumminello (2019). Overcoming managers’ myopic decisions in a waste 
collection company, Journal of Modelling in Management, Vol. 14 No. 4, pp. 1023-
1041. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JM2-01-2019-0028/full/html 
 
 
	
	



	
Federico	Cosenz	
ARTICOLI	FASCIA	A:	

1. Cosenz	F.,	Rodrigues	V.P.,	Rosati	F.,	2019,	“Dynamic	Business	Modeling	for	Sustainability:	
Exploring	a	System	Dynamics	perspective	to	develop	Sustainable	Business	Models”,	
Business	Strategy	and	The	Environment,	29(2):	651-664,	DOI:	10.1002/bse.2395	(ISSN	
1099-0836);	

2. Herrera	M.,	Cosenz	F.,	Dyner	I.,	2019,	“How	to	support	energy	policy	coordination?	
Findings	from	the	Brazilian	wind	industry”,	The	Electricity	Journal,	32(8):	106636,	DOI:	
10.1016/j.tej.2019.106636	(ISSN	1040-6190);	

		
CONTRIBUTI	SU	RIVISTE:	

1. Bivona	E.,	Cosenz	F.,	2019,	“Designing	a	Multi-Sided	Platform	business	model	assessment	
framework:	a	Dynamic	Performance	Management	perspective”,	Systems	Research	and	
Behavioral	Science,	DOI:	10.1002/sres.2665	(ISSN	1099-1743);	

2. Dyner	I.,	Herrera	M.,	Cosenz	F.,	2019,	“Assessing	the	effect	of	transmission	constraints	on	
wind	power	expansion	in	north-eastern	Brazil”,	Utilities	Policy,	59,	DOI:	
10.1016/j.jup.2019.05.010	(ISSN	0957-1787);	

		
CONTRIBUTI	SU	VOLUMI:	

1. Rosati	F.,	Rodrigues	V.P.,	Cosenz	F.,	Li-Ying	J.,	2019,	“Business	model	innovation	for	the	
SDGs:	Towards	a	performance	measurement	system”,	in	Lüdeke-Freund	F.,	Froese	T.	(Eds.),	
New	Business	Models	for	Sustainable	Entrepreneurship,	Innovation,	and	Transformation,	
Berlin:	ESCP	Europe,	pp.	480-481,	(ISBN	978-3-96705-001-1);	

	
	
Carmine	Bianchi	

1)	Enhancing	Urban	Brownfield	Regeneration	to	Pursue	Sustainable	Community	Outcomes	
through	Dynamic	Performance	Governance	(con:	P.	Bereciartua,	V.	Vignieri,	and	A.	
Cohen),	International	Journal	of	Public	
Administration,	https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01900692.2019.1669180,	
2019. 

						2)	An	Outcome-based	Dynamic	Performance	Management	Approach	to	Collaborative	
Governance	in	Crime	Control:	insights	from	Malaysia	(con	J.	A.	Xavier),	Journal	of	Management	
and	Governance,	https://doi.org/10.1007/s10997-019-09486-w,	2019. 

					3)	Reflections	on	the	8th	European	System	Dynamics	Workshop,	Systems	Research	&	Behavioral	
Science,	36,	2,	2019.	

MONOGRAFIA 

						4)	Il	contributo	delle	reti	sanitarie	“spontanee”	al	miglioramento	degli	outcome:	opportunità	e	
sfide	nella	prospettiva	della	progettazione	dei	sistemi	di	programmazione	e	controllo	(con	
Vignieri	V.	–	Pietrosi	A.	–	Provenzale	G.),	Mecosan,	2019. 

 
Francesco Asso  
 



Prodotti della ricerca : 
-  Review article su Omiccioli M. (2018), La “strana” biblioteca di uno “strano” economista. 
Viaggio tra i libri di Ernesto Rossi, Collezioni e studi della Biblioteca Paolo Baffi, Roma: Banca 
d’Italia, pp. 417 e 
- Schioppa S. e Mastrantoni, L'eredità di Ernesto Rossi. Il fondo della Biblioteca Paolo Baffi, ..... In 
MONETA E CREDITO - vol. 72 (285), pp.47-54.  
 
 
Luca Fiorito 
 
Prodotti della Ricerca 
- Luca Fiorito & Tiziana Foresti (2019) Herbert J. Davenport on Conspicuous 
- Consumption and the Economics of Feminism, Journal of Economic Issues, 53:1, 277-287,  
- Luca Fiorito. 2019. INTRODUCTION TO A SYMPOSIUM ON ROBERT HEILBRONER   
AT 100. Research in the History of Economic Thought and Methodology,   
Volume 37C, 3-5 
- Luca Fiorito. 2019. SOCIAL STRATIFICATION, HEREDITARIANISM, AND  EUGENICS. A 
HARVARD TALE, Research in the History of Economic Thought and Methodology, Volume 37C, 
99-143 
 
 
Sabrina Auci 
 
Prodotti della Ricerca 
Monografie  
“Smart cities. Luci ed ombre di una visione di futuro”, (along with Mundula L.), 2019, MediaGeo: 

Roma, ISBN 978-88-908755-6-4. 
Conference proceedings 
“Smartness, Sustainability and Resilience: Are They Related?” (along with Mundula L.), 2020, in: 

Monteiro J. et al. (eds) INCREaSE 2019. Proceedings of the 2nd International Congress on 
Engineering and Sustainability in the XXI Century. Springer, Cham Print ISBN 978-3-030-
30937-4,  Online ISBN 978-3-030-30938-1 

“Resilience Smartness and sustainability. Towards a new paradigm?”, (along with Mundula L.), 
2019, in Gargiulo C. and Zoppi C., “Planning, nature and ecosystem services. INPUT 
aCAdemy 2019 conference proceedings”, Napoli: FedOAPress, ISBN 978-88-6887-054-6, 
DOI: 10.6093/978-88-6887-054-6 

“Bright Cities and City Information Modeling” (along with Mundula L., Quaquero E.), in Schrenk 
M., Popovich V.V., Zeile P., Elisei P., Beyer C. (eds.), “REAL CORP 2019 IS THIS THE 
REAL WORLD? Perfect Smart Cities vs. Real Emotional Cities”. Conference proceedings of 
24th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information 
Society, 2019, 143-152 Vienna. ISSN 2521-3938 ISBN 978-3-9504173-6-4 (CD), 978-3-
9504173-7-1 (print) 

Articoli (peer review) 
“Dai Bright Green Buildings alle Bright Cities” (along with Mundula L.), Smart for City, 1, 32-36, 

2019 
“La misura delle smart cities e gli obiettivi della strategia EU 2020: una riflessione critica”, (along 

with Mundula L.), GeoTema, 59, 57-69, 2019. 
“How Does the Public Spending Affect Technical Efficiency? Some Evidence from 15 European 

Countries” (along with Castellucci L. and Coromaldi M., December 29, 2019, CEIS Tor 
Vergata Research Paper Series, 17 (10), Working Paper No. 476. ISSN 2610-931X, Available 
at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3495620  or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3495620 



 
Contributi su libro 
“Institutions and Innovation as Driving Forces Towards a Smart City and Sustainable Territorial 

Development”, (along with Mundula L.), in Cagica Carvalho L., Rego C., Lucas M.R., 
Sánchez-Hernández M.I. and Noronha Viana A.B., (eds.) “New Paths of Entrepreneurship 
Development. The Role of Education, Smart Cities, and Social Factors”, Cham: Springer 
International Publishing, 2019, 77-98, (Hard cover) DOI: 10.1007/978-3-319-96032-6_5 
ISBN  978-3-319-96031-9    (e-book) ISBN 978-3-319-96032-6 

“Institutional Entrepreneurship, Trust and Regulatory Capture in the Digital Economy” (along with 
Mundula L.), in Luísa Cagica Carvalho and Pedro Isaías (eds.), “Handbook of Research on 
Entrepreneurship and Marketing for Global Reach in the Digital Economy”, IGI GLOBAL, 
2019, pp. 58-79, DOI: 10.4018/978-1-5225-6307-5.ch003, ISBN13: 9781522563075 and 
ISBN10: 1522563075  

	
6	afferenti	
fascia	A	2	
Monografie	:	2	
Saggi	23	
Totale:	7	
 
 
 
	
AREA	GIURIDICA		
	
 
Gabriella Marcatajo 
 
fascia A" Responsabilità civile e previdenza": Il danno da inumana  detenzione: Rimedio nuovo o 
risarcimento".  
 
 
Giangabriele Agrifoglio 
Prodotti della Ricerca 
1) fascia A (Europa e diritto privato 2/2019) dal titolo: autonomia ordinamentale e  pluralismo 
giuridico : il divieto ne bis in idem tra engel criteria e  principio di proporzionalità.  
2) Saggio su rivista scientifica   
(GIURETA) dal titolo: Pluralità degli ordinamenti e molteplicità delle sanzioni: il principio ne bis 
in idem tra giustizia sportiva e giustizia statale. 
 
 
Salvatore Casabona 
 
Prodotti della Ricerca 

1. La Kafalah e la sua circolazione nello spazio giuridico europeo, in Cittadinanza 
Europea, 2019, FASCIA A 
 

2. Cittadinanza e sua commodificazione: cittadinanza come diritto, cittadinanza come 
bene, in Parisi, Patti, Ciaffi (eds), Migrazioni: diritto e società, CEDAM, 2019; 

3. La forza di un abbraccio: i ristretti in regime di 41bis o.p. alla prova della 
giurisprudenza minorile di Reggio Calabria, in QuestioneGiustizia, 2019;  



4. La responsabilità civile contro il terrorismo internazionale: prime valutazioni sul 
Justice against Sponsors of Terrorism Act 2016, in Scritti in onore di Pasquale 
Stanzione, 2019;  

5. Recensione_Luca Barbari, Francesco De Vanna (a cura di), Il diritto al viaggio – 
Abbecedario delle migrazioni, Giappichelli, Torino, 2018, in Scienza e Pace, 2019, n. 2; 

6. Recensione_Biagio Andò, Certezza del diritto e discrezionalità giudiziale nei sistemi 
giuridici ibridi, 2018, in Diritti Comparati, febbraio 2019 
 

 
Antonello Miranda 
 
Prodotti della Ricerca 
A. Miranda, La responsabilità delle parti nella stipula del contratto di assicurazione, Palermo 2019 
 
 
Laura Santoro 
 
Prodotti della Ricerca 
- Santoro, L. (2019). Il riparto di giurisdizione nella L. n. 280/2003: crisi del sistema tra sovranismo 
del legislatore e letture singolari della giurisprudenza. EUROPA E DIRITTO PRIVATO(3), 866-
882. Fascia A 
- Santoro, L. (2019). Coercizione all'adempimento e pene private: prospettive svelate 
dall'ordinamento sportivo. In G. Grisi (a cura di), Processo e tecniche di attuazione dei diritti. 
Omaggio a Salvatore Mazzamuto a trent'anni dal convegno palermitano (pp. 613-624). Jovene 
Editore. 
- Santoro, L. (2019). Criteri di ripartizione degli utili e principio di mutualità: dal d.lgs. n. 9/2008 al 
Pacchetto Lotti. In F. Macario, A. Addante, & D. Costantino (a cura di), Scritti in memoria di 
Michele Costantino (pp. 1227-1240). Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A. 
 
 
Chiara Garilli 
 
Prodotti della ricerca  
 
-        Le reti tra avvocati per la partecipazione alle procedure pubbliche di affidamento di servizi 
legali. pp.471-509. In CONTRATTO E IMPRESA – FASCIA A 
-        Principi di concorrenza e obblighi di motivazione nel procedimento di costituzione di società 
in house. pp.331-375. In RIVISTA DI DIRITTO DELL'IMPRESA - ISSN:1593-9502 (2)  FASCIA 
A 
 
 
Alessandra Pera 
 
Prodotti della Ricerca 
 
- Pera A., Un progetto tradito? La cittadinanza europea tra passato e futuro, vol. 524 della Collana 
Eterotopie, Mimesis Edizioni,Milano, 2019, pp. 1-111  MONOGRAFIA 
 - Pera A., The “law in context” for (stepchild) adoption in same-sex couples: the Italian models, in 
C. Rogerson, M. Antokoloskaia, P. Parkinson (eds.), Family law and family realities, Eleven 
Publishing, The Hague, The Netherlands, 2019. 



 - Pera A., “The Truman Show” of same-sex family. Right to filiation v. best interest of the child,  in 
The Cardozo Electronic Law Bulletin, Global Frontiers of Comparative Law, June 2019, pp. 1-61. 
- Pera A., Family law, religious marriage and sharia courts in western societies, in B. Barriero Carril 
(ed.), Cultural rights for a Tunisian-Spanish bridge. Analysis and reflections on human rights and 
diversity in times of growing human mobility, Teseo Press, 2019. 
- Pera A., Recensione a "Più cuori e una capanna. Il poliamore com istituzione", a cura di E. Grande 
e L. Pes, in Comparazione e diritto civile, 2/2019, pp. 397-405. 
- Pera A., L’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo. Prime riflessioni sui profili di 
(in)costituzionalità del “Decreto Sicurezza”, in Greco S.-Tumminelli G., Migrazioni in Sicilia 2018, 
Mimesis Edizioni, Milano, 2019, pp. 234-241 
 
 
Paola Maggio 
 
Prodotti della Ricerca 
1. La registrazione occulta curata da una persona presente al colloquio, in Le indagini 

atipiche, a cura di A. Scalfati, II ed. Giappichelli, Torino, 2019, pp. 61-100. 
2. Confisca per equivalente e proscioglimento, in La legge anticorruzione 9 gennaio 

2019, n. 3. Aggiornata alla legge 28 giugno 2019, n. 58, a cura di M. V. Del Tufo, 
Giappichelli, Torino, 2019, pp. 109-152.  

3. Commento agli artt. 730-746, in Codice sistematico di procedura penale, a cura di H. 
Belluta, M. Gialuz, L. Luparia, IV ed., Giappichelli, Torino, 2019, pp. 771-801. 

4. Le costanti processualpenalistiche nel contrasto al terrorismo e alla mafia, in 
www.discrimen.it (12 giugno 2019), pp. 1-36. 

5. La Corte europea dei diritti dell’uomo promuove una versione debole del diritto di 
accesso al difensore?, in Cassazione penale, 2019, pp. 1270-1285. Fascia A 

6. Prevale la negazione giurisprudenziale di effetti erga omnes della sentenza Contrada c. 
Italia, in Cassazione penale, 2019, pp. 1669-1673. Fascia A 

7. Commento agli artt. 18-ter, 26, 27, 29 della Legge di Ordinamento penitenziario, in 
L’esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari, a cura di F. 
Fiorentin, F. Siracusano, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, pp. 283-304; 376-
389; 406-409. 

 
 
Giorgio Mocavini 
 
Prodotti della Ricerca 
 
A) Contributi in volume: 

1) Con GIULIO NAPOLITANO, Reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi in funzione 
delle nuove tecnologie. Attività pubblica discrezionale e vincolata. La riorganizzazione dei 
pubblici uffici, in Amministrazione pubblica e capitalismo delle piattaforme digitali, paper 
dell’Aspen Institute Italia, disponibile all’indirizzo web: 
https://www.aspeninstitute.it/attivita/amministrazione-pubblica-e-capitalismo-delle-
piattaforme-digitali-0, aprile 2019, p. 78-84; 

 
B) Articoli e note a sentenza: 
        1)  Il certificato di proprietà digitale dei veicoli, in Giornale di diritto amministrativo, 2019, n. 
5, p. 610-618,  FASCIA A 

2)  The Trans-Adriatic Pipeline and the Nimby Syndrome, in Roma Tre Law Review, 2019, n. 
1, p. 178-189, ISSN: 2704-9043; 



C) Recensioni: 
3)  Recensione a Y. MÉNY, Popolo ma non troppo. Il malinteso democratico, Bologna, il 

Mulino, 2019, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 4, pp. 1268-1272, ISSN: 
05571464; 

4)  Recensione a D.A. FARBER (2019), Regulatory Review in Anti-Regulatory Times, in 
«Chicago-Kent Law Review», 94(2), pp. 383-437, in Rassegna trimestrale 
dell’Osservatorio AIR, 2019, anno X, n. 4, p. 33-37, ISSN: 2280-9198;   

5)  Recensione ad A. HARDING – K. K. OO (a cura di), Constitutionalism and Legal Change in 
Myanmar, Londra, Hart Publishing, 2017, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 
1, p. 334-337, ISSN: 05571464; 

 
D) Notizie: FASCIA A 

6)  Una sentenza della Corte Suprema del Regno Unito sulla tutela giurisdizionale 
amministrativa, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 4, pp. 1317-1319, ISSN: 
05571464; 
  Una discussione su «Che cosa resta dell’amministrazione pubblica?», in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 3, p. 971-974, ISSN: 05571464; 

7)  Un seminario sui mutamenti politici e istituzionali in Italia, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 2019, n. 2, p. 645-647, ISSN: 05571464;  

8)  Il primo convegno della sezione italiana dell’«International Society of Public Law», in 
Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 1, 347-352, ISSN: 05571464; 
  

E) Note bibliografiche: 
9)  Nota bibliografica su N. ADDARIO e L. M. FASANO, Il sistema politico italiano. Origini, 

evoluzione e struttura, Roma-Bari, Laterza, 2019, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
2019, n. 4, pp. 1293-1294, ISSN: 05571464; 

10)  Nota bibliografica su E. AMODIO, A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, 
Roma, Donzelli, 2019, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 4, pp. 1295-1296, 
ISSN: 05571464; 

11)  Nota bibliografica su M. DONINI, Populismo e ragione pubblica, Modena, Mucchi, 2019, in 
Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 4, 1301-1302, ISSN: 05571464; 

12)  Nota bibliografica su C. GALLI, Sovranità, Bologna, il Mulino, 2019, in Rivista trimestrale 
di diritto pubblico, 2019, n. 4, p. 1303, ISSN: 05571464; 

13)  Nota bibliografica su G. PINO, Interpretazione costituzionale e teorie della Costituzione, 
Modena, Mucchi, 2019, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 4, 1309, ISSN: 
05571464;  

14)  Nota bibliografica su J.-P. ALLINNE, S. HUMBERT e M. SOULA (diretto da), Justice et oubli. 
France - Rwanda, Paris, La documentation Française, 2017, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 2019, n. 3, pp. 963-964, ISSN: 05571464; 

15)  Nota bibliografica su F.F. PAGANO, Legittimo affidamento e attività legislativa, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2018, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 3, pp. 967-
968, ISSN: 05571464; 

16)  Nota bibliografica su P. SAVONA, Una politeia per un’Europa diversa, più forte e più equa, 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2018, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 3, pp. 
968-969, ISSN: 05571464; 

 
F) Traduzioni: 

17)  Traduzione di Y. MÉNY, Popolo ma non troppo. Il malinteso democratico, Bologna, il 
Mulino, 2019, ISBN: 9788815280770. 



 
 
Marina Nicolosi 
 
Prodotti della Ricerca 
Fascia A: 
- Licenziamento e comporto non scaduto, in il Lavoro nella giurisprudenza, n. 1/2019, 43. 
- Questioni (vecchie e nuove) in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, 
tra dubbi interpretativi e rimedi esperibili, in Diritto del mercato del lavoro, 2019, 347. 
- Etica ed incompatibilità nel rapporto di lavoro a tempo parziale presso le agenzie delle entrate, in 
Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2019, 209. 
- I licenziamenti nel contesto della liquidazione giudiziale, in Rivista giuridica del lavoro, 2019, 
604. 
 
 
 
Francesco Parisi  
Ricerca 
F. PARISI, Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin? Sulla sentenza 141/2019 
della Corte Costituzionale in materia di favoreggiamento e reclutamento della prostituzione, in 
lalegislazionepenale.eu, 21 novembre 2019, 1-50. Fascia A 
 
 
 
Francesco Mancuso 
Prodotti della ricerca 
- Somali Contract Law: Constitutional and Comparative Perspectives, in A. Hutchison, L. Siliquini 
Cinelli (eds.), “More Constitutional Dimension of Contract Law” (2019) Springer, p. 93-110. 
- Foreign Direct Investments and the Rule of Law in Africa (with Sara Rigazio), in Acta Juridica, pp 
75 - 95 (2019). 
- Informal Laws and State Laws in the Horn of Africa, in Revista General de Derecho Publico 
Comparado, n. 26, December 2019, p. 1-25. Fascia A 
 
 
Antonio Perrone 
Prodotti della ricerca: 
 
1) Monografia: Tax competition e giustizia sociale nell’Unione Europea, ISBN: 9788813370497 – 
In collana Problemi attuali di diritto tributario, diretta da F. Gallo, vol. 38. Wolters Kluwer-
CEDAM - pag. 393. 
 
2) Articoli su riviste (ove in fascia A è indicato): 
- 2019: Sull’inquadramento sistematico e sulla natura giuridica degli accordi preventivi per le 
imprese con attività internazionale e sulla loro estensibilità all’IVA. pp.387-419. In RIVISTA DI 
DIRITTO TRIBUTARIO - ISSN:1121-4074 vol. 29 (4) – Fascia A 
- 2019: L’EQUA TASSAZIONE DELLE MULTINAZIONALI IN EUROPA: IMPOSIZIONE 
SUL DIGITALE O REGOLE COMUNI PER DETERMINARE GLI IMPONIBILI? In RIVISTA 
TRIMESTRALE DI DIRITTO TRIBUTARIO – n. 1/2019 – Fascia A 
- 2019: Nuova disciplina della “crisi d’impresa” e obbligo di segnalazione da parte dei “creditori 



pubblici qualificati” (Agenzie fiscali e INPS): primissime riflessioni. In RIVISTA DI DIRITTO 
TRIBUTARIO on line - ISSN:2499-2569 – Fascia A 
- 2019: Sulla possibilità di assimilare gli accordi preventivi per le imprese multinazionali alle 
“Mutual Agreement Procedure”. pp.1-7. In RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO on line - 
ISSN:2499-2569 – Fascia A 
- 2019: Il percorso (incerto) della c.d. web tax italiana tra modelli internazionali ed eurounitari di 
tassazione della digital economy. pp.1-6. In RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO -– Fascia A 
- 2019: A different role of taxation. Using fiscal leverage as an incentive to foster regeneration of 
common goods and improve the performance of public governance. pp.1-13. In LABSUS -  
- 2019: Le incentivazioni fiscali e la rigenerazione urbana. pp.1-4. In LABSUS -  
 
3) Contributi su libro: 
- 2019: SOVRANITÀ TRIBUTARIA, TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSIZIONE E MERCATO 
GLOBALE: UNA SFIDA ANCORA APERTA. In: Mastroiacovo V; Ferrarese MR; Licandro O; 
Orlandi M Scaccia G; Perrone A; Galli C; Gialdroni S; Bernardi A. (a cura di) Valeria 
Mastroiacovo, LE SOVRANITA' NELL'ERA DELLA POST GLOBALIZZAZIONE - Atti del 
Convegno di Foggia 1° marzo 2019. vol. 48, p. 111-145, Foggia. Pacini Editore, ISBN: 978-88-
3379-108-1 
- 2019: SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE E FISCALITÀ: UN EFFICACE STRUMENTO PER 
LA SALVAGUARDIA E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, STORICO ED 
ARTISTICO. In: (a cura di): Cordeiro Guerra R; Pace A; Verrigni C; Viotto A, in FINANZA 
PUBBLICA E MISURE TRIBUTARIE PER IL PATRIMONIO CULTURALE. PRIME 
RIFLESSIONI. DIRITTO TRIBUTARIO ITALIANO ED EUROPEO. SEZIONE STUDI ED 
ATTUALITÀ, vol. 8, p. 429-444, Giappichelli, ISBN: 9788892101791. 
 
 
Alessandro Bellavista 
Prodotti della Ricerca  

• Politiche e tecniche contro lo sfruttamento del lavoro, In LA RETRIBUZIONE - 
ISBN:9788828813231. In ANNUARIO DI DIRITTO DEL LAVORO - vol. 54, 2019,  
pp.571-575. 

• Il dirigente pubblico e i suoi poteri alla luce della riforma Madia. In Il lavoro pubblico e la 
riforma Madia: organizzazione, gestione e valutazione - ISBN:9788823022287. In 
QUADERNO-RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA 
SOCIALE vol. 4, 2019, pp.39-60. Fascia A 

• Discutendo con Carlo Cester su alcuni profili delle tutele contro i licenziamenti illegittimi 
dopo la sentenza n. 194 del 2018 della Corte costituzionale. In Le tutele del lavoro nelle 
trasformazioni dell'impresa: liber amicorum Carlo Cester - ISBN:978-88-6611-843-5, 2019, 
pp.957-970. 

• PROBLEMI E PROSPETTIVE DELLA VALUTAZIONE DELLA RICERCA 
SCIENTIFICA. In La valutazione della ricerca non bibliometrica - ISBN:978-88-5509-078-
0, 2019, pp.26-33. 

• Ordinanze prefettizie, libertà di riunione e diritto al conflitto. In QUESTIONE GIUSTIZIA - 
ISSN:1972-5531, 2019 

 
 
Daniela Ferrara 
Prodotti della ricerca 
2 pubblicazioni scientifiche su rivista  



 
Costantino Visconti 
prodotto della ricerca 
- Il controllo giudiziario "volontario": una moderna "messa alla prova" aziendale per una tutela 
recupertoria contro le infiltrazioni mafiose, in AA.VV., Le misure interdittive antimafia e le altre 
misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, Giappichelli, 2019, 237 ss.; 
 
 
afferenti 16 
fascia A: 23 
monografie: 2 
contributi: 51 
 
******************************** 
 
Francesco Ceresia  
Prodotti della ricerca : 
Pubblicazione in rivista nel 1° quartile: 
- Uribe-Toril, J., Ruiz-Real, J. L., Ceresia, F., & de Pablo Valenciano, J. (2019). Entrepreneurship 
and Psychological Disorders in Academic Publishing. Journal of Entrepreneurship Education. 
+ altre 5 pubblicazioni su riviste internazionali 
 
 
Giulia Adriana Pennisi 
 
Prodotti della Ricerca 
Pennisi G.A., 2019. ‘Our aim is to transfer life-saving knowledge to   
large numbers of responders’: Knowledge Dissemination in the ‘E-health   
Era’. In Maurizio Gotti, Stefania Maci & Michele Sala (eds) "Scholarly   
Pathways: Knowledge Transfer and Knowledge Exchange in Academia".   
Bern: Peter Lang, pp. 451-476. 
 
Pennisi G.A., 2019. 'Gender neutrality in legislative drafting techniques. Where conventionality in 
English language meets creativity  in a diachronic perspective'. In V. Bonsignori, G. Cappelli, E.   
Mattiello (eds.), "WORLDS OF WORDS: Complexity, Creativity, and   
Conventionality in English Language, Literature and Culture". Pisa: UPI, pp. 347-360. 
 
G.A. Pennisi, 2019, curatela del volume di  rilevanza internazionale "Gender Neutrality in 
Legislative Drafting,  Special issue on Legislative Drafting and Linguistics", European   
Journal of Law Reform, 2020, Vol. 22(1), Eleven International   
Publishing, nel quale è anche presente il suo articolo ‘A Linguistic   
Insight into the Legislative Drafting of English-Speaking   
Jurisdictions: the Use of ‘Singular They’’, pp. 3-19. 
 
 
 
FASCIA A: 29 
MONOGRAFIE: 9 
CURATELE: 4 
CONTRIBUTI: 100 
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