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Rapporto di Riesame Annuale    
Attività di Ricerca e Terza Missione   

 

 

Dipartimento:Dipartimento di Giurisprudenza (DiGi) 

 

1 ANALISI PRELIMINARE DEL CONTESTO 

Il DiGi è la Scuola di diritto dell’Università degli studi di Palermo e costituisce il principale polo di riferimento per la ricerca 

e per la formazione nel campo delle discipline giuridiche nell’Ateneo di Palermo. Nel DiGisono attualmente in servizio 108 

ricercatori (+ 2 assegnisti; 3 borsisti post-doc; 33 dottorandi) che coprono la quasi totalità dei settori scientifico-disciplinari 

dell’area CUN 12 e che rappresentano l’80% dei docenti della medesima area presenti in Ateneo. Al DiGi afferiscono, 
inoltre, studiosi di altre aree scientifico-culturali la cui ricerca ha diretta rilevanza per la materia giuridica. In aderenza al 

piano strategico 2017-2019 (https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./.content/documenti/piano-strategico-digi-2019-

2021.pdf) che individua, tra gli altri, l’obiettivo di “definire una politica mirata di ricerca, selezionando ambiti nei quali 
caratterizzarsi in coerenza con le valenze complessive dell’Ateneo”,il progetto culturale del DiGi, sia a livello di ricerca 

scientifica, terza missione e didattica, si incentra sui temi della comparazione giuridica, sia sincronica che diacronica, e dei 

rapporti fra diritto e tecnologie, diritto ed economia e diritto e scienze sociali. 

Il DiGi è risultato tra i dipartimenti di eccellenza e il progetto di sviluppo presentato è stato selezionato per il 

finanziamento. Lalinea di ricerca strategicapresceltaè il tema della mobilità, anche in considerazione della sua rilevanza 

per il contesto territoriale siciliano, italiano e europeo. 

Al DiGi fanno capo due Dottorati internazionali, i cui obiettivi sono perfettamente coerenti con la strategia e il progetto 

culturale del Dipartimento: Diritti umani 

(https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./dottorati/dirittiumani/presentazione.html), Pluralismi giuridici 

(http://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470/.content/documenti/documenti_erasmus/presentazione-

descrizione-obiettivi-1-luglio.pdf). Gli obiettivi dei due dottorati sono, infatti, la promozione e l’approfondimento della 
ricerca sulle tematiche variamente afferenti allo studio dei diritti umani e dei fenomeni di coesistenza tra ordinamenti 

giuridici e di pluralità di meccanismi di produzione, interpretazione e applicazione del diritto. 

Dal 2019, il DiGi è anche sede di un Centro di Eccellenza Jean Monnet: “Europe BetweenMobility and Security” 

 

2 AZIONI DI MIGLIORAMENTO GIÀ INTRAPRESE ED ESITI  

 

OBIETTIVI DELLA RICERCA: 

Obiettivo n. 1: Miglioramento della produzione scientifica espressa dal Dipartimento sotto il profilo qualitativo e 
quantitativo 
 

Obiettivo del Piano Strategico correlato: Miglioramento delle performance VQR; rafforzamento della ricerca di base e 

potenziamento della ricerca progettuale, con particolare attenzione verso i giovani e i ricercatori a bassa produttività. 

 

 

Azione 1 
Proseguire attività diconsolidamento di numero e qualità delle pubblicazioni 

 

Indicatore a:numero prodotti rilevanti (target: numero medio prodotti nel triennio 2017-2019 non inferiore del 10% 

rispetto a quello del triennio 2016-2018) 
 

Esiti monitoraggio: 

Azione Indicatore     Monitoraggio                   I     Esito Valutazione obiettivo 

  Valore 
riferimento 
Triennio 2016-18 

Triennio 
2017-19 

 Raggiungimento 

 Media pubblicazioni 

totale 

1,78 2,01 +8,98%  

1.1 

a1) Media monografie 0,15 0,14 -6,6% Sì 

a2) Media prodotti 

fascia A 

0,63 0,78 +23,8% Sì 

a3) Media prodotti 

non fascia A 

0,70 0,88 +25,7% Sì 

a4) Media prodotti in 

lingua straniera 

0,54 0,47 -12,96% No 

https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./.content/documenti/piano-strategico-digi-2019-2021.pdf
https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./.content/documenti/piano-strategico-digi-2019-2021.pdf
https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./dottorati/dirittiumani/presentazione.html
http://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470/.content/documenti/documenti_erasmus/presentazione-descrizione-obiettivi-1-luglio.pdf
http://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470/.content/documenti/documenti_erasmus/presentazione-descrizione-obiettivi-1-luglio.pdf
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a5) Numero 

Ricercatori inattivi 

13 15 +15,4% No 

N.B. Dati relativi a produzione scientifica di PO, PA, RU, RTDA e RTDB. I dati riguardanti gli assegnisti sono conteggiati 

nella produzione dei soggetti in mobilità. 

 

Indicatori b:  
b1)Produzione scientifica soggetti in mobilità: 

Esiti monitoraggio:  
Numero soggetti in mobilità 8, numero pubblicazioni 21, media pubblicazioni 2,6 (media del 2018: 1,62). 

 

b2) Numero volumi in Collana DiGi 2019:  

Esiti monitoraggio: 0 (2018: 0)  

 

b3) Numero pubblicazioni docenti DiGi sui Quaderninel 2019:  

Esiti monitoraggio: 0 (2018: 0) 

 

b4) Numero partecipazioni a Call for Papers internazionali,di cui sia prevista successiva pubblicazione atti: 

Esiti monitoraggio: 2(nel 2018: 5). 

 

Analisi: 

L’analisi dell’indicatore a)mostra che l’azione 1 ha consentito solo in parte di conseguire l’obiettivo:1) la media dei 

prodotti in lingua straniera o su rivista straniera (lett. a4)registra una lieve flessione su base triennale; bisogna tuttavia 

considerare che, nel triennio precedente, l'indicatore era stato interpretato in modo molto più largo. Inoltre, i prodotti di 

area 12 sono tradizionalmente legati alla lingua nazionale; 

2) il numero degli inattivi è aumentato, nonostante le diverse misure adottate: a) inserimento preferenziale inattivi in 

commissioni non elettive; b) esclusione da organismi collegiali e con funzioni di rappresentanza del Dip. o dell’Ateneo; c) 

esclusione da Fondo Call for papers; d) esclusione da Fondo di premialità della ricerca; e) esclusione da Commissione 

giudicatrice per finanziamento di cui al punto d). 

L’analisi dell’indicatore b2)mostra che, sotto questo profilo, l’obiettivo non è stato raggiunto. L’azione non è stata 
completata perché il precedente contratto, particolarmente oneroso, rendeva la Collana poco attrattiva. Dal 2020 si è 

stipulato contratto, a condizioni più vantaggiose, con altra casa editrice. 

L’analisi dell’indicatore b3)mostra che, sotto questo profilo, l’obiettivo non è stato raggiunto. L’azione non è stata 
completata perché i Quaderni non sono stati attivati, essendo i costi della loro attivazione e gestione risultati maggiori di 

quelli previsti (v. infra, azione 2). 

L’analisi dell’indicatore b4)mostra un conseguimento parziale dell’obiettivo: l’utilizzo del fondo ha subito un notevole 
decremento. 

 

 

Azione 2 

Individuazione dei compiti relativi alla gestione operativa della rivista, tenendo conto della già articolata struttura dei 

Quaderni del Dipartimento (online) 

 

Indicatore:attribuzione dei compiti relativi alla gestione operativa della rivista e sua effettiva attivazione 

(L’articolazione del rapporto fra azione e indicatore non è qui particolarmente chiaro; nel Quadro 5, infra, si è proceduto 

a correggere il punto) 

Esito monitoraggio:pur essendo stata definita la struttura dei Quaderni DiGi, la rivista non è ancora stata attivata.  
Analisi dell’indicatore:l’azione non è stata completata, a causa delladifficoltà di individuare fonte di finanziamento 

costante, che assicuri permanenza nel tempo  

 

 

Azione 3 

Emanazione dei regolamenti per l’attribuzione delle premialità e per la disincentivazione dell’inattività degli strutturati 
sulla base delle proposte già predisposte dalla Commissione AQ 

 

Indicatore:Adozione da parte del Consiglio Dip. dei regolamenti per attribuzione premialità e disincentivazione inattività 

degli strutturati 

Esito monitoraggio:approvazione di apposito regolamento in Consiglio Dip.(25.9.2019). La Commissione per l’anno 2019 
si è riunita in data 17.2.2020; si attende la pubblicizzazione dell’esito della riunione. 

 

 



3 

 

 

Obiettivo n. 2: Incremento dell’attrattività e dell’autorevolezza scientifica del Dipartimento su scala internazionale. 
 

Obiettivo del Piano Strategico correlato: aumentare la capacità di attrarre e trattenere ricercatori di qualità; incentivare 

l’internazionalizzazione dell’offerta formativa e della ricerca nonché la mobilità del corpo studentesco e docente 
 

Azione 1 
Stipula da parte dei dottorati di convenzioni volte ad aumentare il numero delle cotutele 

 

Convenzioni attualmente in essere: 
- Diritti umani: convenzioni con le università di Valencia (Spagna), Coahuila (Messico); Makeni (Sierra Leone); Paris-

Nanterre (Francia);  

- Pluralismi giuridici: convenzioni con le università di Malaga (Spagna) e Parigi II-PanthéonAssas (Francia). 

 
Indicatore 1:Presenza di studenti stranieri iscritti ai dottoratiDiGi 

Esito monitoraggio:12 
 

Indicatore 2:Aumento numero candidati stranieri in concorsi per accesso a dottoratiDiGi 

Esito monitoraggio: 12(2018: 12). 

 

Indicatore 3:Aumento numero candidati stranieri e diffusione bandi per posizioni di ricerca DiGi 

Esito monitoraggio: 1 candidato laureato all'estero per borsa di ricerca(2018: 0) 

 

Indicatore 4:Mantenimento dottorati di ricerca internazionali già attivi presso il DiGi 

Esito monitoraggio: entrambi i dottorati riattivati. 

 

Analisi: 

Con riferimento all’indicatore 1, una valutazione comparativa del dato non è possibile, essendo l’indicatore stato 
introdotto nell'ultimo riesame. Il dato appare però soddisfacente. 

L’analisi dell’indicatore 2mostra che l’obiettivo è raggiunto solo in parte:il numero è consolidato, sebbene non 

aumentato. 

 

Azione 2 

Avvio nuove procedure di diffusione bandi di dottorato sfruttando strumenti Internet 

 

Mancato completamento dell’azione:L'azione 2 è stata svolta solo parzialmente. Il suo completamento è subordinato a 

un generale ripensamento della visibilità del DiGi da realizzare attraverso fondi Dipartimento di eccellenza, che passerà 

anche attraverso la creazione di un nuovo sito internet dipartimentale. Inizialmente, era previsto il completamento 

dell'azione entro novembre 2019, ma i tempi si sono rivelati maggiori. 
 

 
 

OBIETTIVI DELLA TERZA MISSIONE: 

 

Obiettivo n. 1:Consolidare la diffusione e la condivisione del sapere degli esiti dei temi di ricerca identificativi della 
missione culturale del DiGi con il tessuto sociale di riferimento 

 

Obiettivo del Piano Strategico correlato: valorizzazione dei risultati della ricerca e loro trasferimento al territorio della 

cultura e delle conoscenze, con particolare attenzione al futuro dei giovani. Accanto ad interlocutori privilegiati come i 

professionisti del diritto, l’attività del Dipartimento è rivolta all’intera società civile del suo territorio di riferimento. 

 
 

Azione 1 

Organizzazione di seminari, conferenze e attività di formazione su temi coerenti con ricerca e didattica DiGi e capaci di 

avere impatto sul territorio, da svolgere prevalentemente fuori dall’Università (enti pubblici, scuole, tribunali) o 
comunque destinati a pubblico esterno alla platea accademica 

 
Esito monitoraggio:10 eventi, di cui: 

     - 2 seminari di dipartimento;  

     - 2 lezioni magistrali;  

     - 2 cicli di seminari CLEDU; 

     - 1 seminario CLEDU; 

     - 1 convenzione CLEDU; 

- 2 eventi (Corte d’Appello di Palermo e Sala Consiliare del Comune di Palermo),relativi a Progetto NESMeS (finanziato da 
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PMI). 

 

 

Azione 2 
Collaborazione con ordini professionali di riferimento, anche in chiave di formazione e aggiornamento, nonché con Ufficio 

distrettuale di Palermo dei magistrati referenti per la formazione decentrata, per scambio di competenze per attività di 

ricerca e per formazione magistrati 

 

Esito monitoraggio:6 collaborazioni (v. elenco in Allegato, Parte 2) 

 

 

Azione 3 

Incentivazione attività conto terzi 

 

Esito monitoraggio:6 convenzioni c/terzi nel 2019 (166.650 euro) (v. elenco in Allegato, Parte 2) 

 

 

Azione 4 
Organizzazione corsi di progettazione europea tenuti da esperti e rivolti al personale docente (in particolare, ai 

ricercatori) e al terzo settore 

 
Esito monitoraggio:3 corsi organizzati 

 

 

Indicatori ulteriori:Nel riesame 2018 si è deciso di scorporare, e monitorare appositamente, anche questi altri due dati: 

a. Numero di convenzioni di ricerca stipulate tra imprese ed università; loro impatto economico e capacità di trattenere 

giovani ricercatori: 0 

b.Eventi di produzione di beni pubblici e sistematizzazione degli stessi attraverso una più efficace strategia di 

comunicazione come già sperimentato nel corso del 2016 in occasione del 210° anniversario dell'Università di Palermo: 0 

 

Mancato completamento dell’azione:Il monitoraggio dei due indicatori ulteriori mostra il mancato completamento 

dell’azione, dovuta probabilmente ad una difficile compatibilità delle competenze specifiche del DiGi (essenzialmente di 

carattere giuridico) con il tipo di convenzione ed eventi oggetto di tali indicatori. 

 

 

3ANALISI DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 2015-2019 

 

Il totale delle pubblicazioniDiGi nel 2019, risultante dalla piattaforma IRIS è di 217 prodotti (media: 2.01)(202 nel 2017: 

m.: 1,8; 227 nel 2018: m.: 2,02). 

Tale produzione mostra una costanza produttiva nel triennio 2017-2019, che si attesta su ottimi livelli complessivi, 

soprattutto con riferimento a prodotti di cruciale rilievo per gli studi giuridici, come le monografie e gli articoli su riviste di 

fascia A (v. Grafici 1 e 2, in Allegato Parte1). Calibrando questo dato con riferimento all’ormai prossimo esercizio VQR, 
bisogna evidenziare come questa, in ambito giuridico, avvenga con criteri qualitativi; sulla basedei dati quantitativi 

disponibili per questo Riesame, non sono possibili proiezioni attendibili rispetto al prossimo esercizio. Si possono, 

tuttavia, fareosservazioni per quantità e per tipo di prodotto, checonsentanodi valutare la capacità del DiGi di conferire 

un numero adeguato di prodotti con caratteristiche tipologiche tali da far pensare a un possibile andamento positivo 

della prossima VQR: 

1) la quantità di prodotti che risultano da IRIS evidenzia unaproduzione scientifica adeguataa garantire che il DiGi riesca 

a conferire, in VQR 2015-2019, un numero di prodotti pari al triplo dei propri strutturati: già il numero di quelle 

considerate negli ultimi tre riesami (646) è più di sei volte maggiore del numero degli strutturati (108); 

2) la produzione più significativa ha ad oggetto prodotti (monografie e articoli su riviste di fascia A) che, pur nella 

estrema volatilità del giudizio, hanno rappresentato nei passati esercizi VQRle tipologie di prodotto meglio valutate in 

ambito giuridico; 

3) nota negativa è l’ulteriore incremento dei docenti inattivi. Si tratta, per la maggior parte, di casi di inattività cronica, 

rispetto ai quali le misure attuate non hanno avuto, fino ad ora, successo. Bisogna peraltro aggiungere che, ad attenuare 
l’impatto negativo di tale dato in prospettiva VQR, vi è il fatto che le regole dell’esercizio 2015-19 (computo prodotti da 

conferire calcolato non sui singoli strutturati, ma sul loro numero complessivo; possibilità che gli strutturati conferiscano 

fino a quattro prodotti ciascuno) consentono di compensare la carenza di prodotti degli inattivi. 

 

 

4ANALISI SWOT DEL DIPARTIMENTO  
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 Punti di forza   Punti di debolezza  

- Dipart. di eccellenza 2018-2022 

- Risultati VQR 2011-2014 

- Produttività media doc. 

- Fondo Call for papers 

- Riviste e collane editoriali facenti capo al DiGi o dirette da 

doc. DiGi 

- Seminari di Dip. 

- Collana DiGi 

- Buona propensione progettuale (v. Allegato, Parte 2) 

- Costante attività c/terzi (v. All., Parte 2) 

- Centro di Eccellenza Jean Monnet: “Europe between 
mobility and security: the challenge of illicit trades in the 

Mediterranean sea” 

- Collaborazione con Cledu 

- Unità qualificata adibita in via esclusiva a supporto tecnico 

del personale ricercatore per individuazione calls e 

redazione progettuale 

- Convenzioni con ordini professionali per svolgimento 

attività congiunte (v. All., Parte 2) 

- Capacità e propensione del personale ricercatore allo 

svolgimento di attività di TM 

- Buona visibilità della struttura sul territorio 

- Ricercatori inattivi 

- Carenza affidabile censimento attività TM 

- Sito web (è ancora in corso, in connessione con le attività 

del Dip. di eccellenza, la costruzione di un nuovo sito 

dipartimentale) 

- Ampie parti del sito non tradotte in inglese 

- Insufficienti risorse per avvio Quaderni DiGi 

- Insufficiente visibilità internazionale del dipartimento 

 

 Opportunità   Minacce  

- Risorse aggiuntive per sostegno ric. e TM, dal 

finanziamento per i Dip. d’eccellenza (2018-2022) 

- Più intenso uso di piattaforme telematiche per seminari e 

discussioni scientifiche 

- Possibile incremento attività TM da Convenzioni con Liceo 

Classico V.E. II e Liceo Classico G. Garibaldi (alternanza 

scuola/lavoro) 

- Possibilità di intensificare la collaborazione con l’Uff. 
distrettuale Palermo dei magistrati referenti per formazione 

decentrata 

- Possibilità attività TM a latere della collaborazione con la 

Reg. Sic. per formazione e aggiornamento dipendenti 

regionali (già in atto come attività c/terzi) 

- Partenariato con ANFE per progetto MIGRANTI-CINEMA 

 

- Limitata disponibilità di enti e aziende privati a finanziare 

iniziative di ricerca in ambito giuridico 

- Limitato accesso alle biblioteche per emergenza COVID-19 

 

 
5 INTERVENTI CORRETTIVI 
OBIETTIVI DELLA RICERCA: 
   

Obiettivo n. 1: Miglioramento della produzione scientifica espressa dal Dipartimento sotto il profilo qualitativo e 
quantitativo 
Obiettivo del Piano Strategico correlato: Miglioramento delle performance VQR; rafforzamento della ricerca di base e 

potenziamento della ricerca progettuale, con particolare attenzione verso i giovani e i ricercatori a bassa produttività. 

 

- Dall’analisi di cui ai Quadri 2-4, risulta che non tutte le azioni sono state funzionali a conseguire l’obiettivo; si ritiene, 

perciò, opportuno correggere alcune di esse eintrodurne di nuove. 

 

- Dove non diversamente indicato, la Responsabilitàdelle azioni è di Direttore e Commissione AQ. 

- Responsabili del monitoraggio delle azioni sono: R. Muriella (Responsabile UO Ricerca DiGi) e A. Piraino 

 

Azione 1 
Consolidare numero e qualità delle pubblicazioni 

 

Indicatori: 
1.numero medioprodotti rilevanti, distinti in:a. monografie; b. articoli su riviste fascia A; c. articoli su riviste non di 

fascia A rispondenti a standard internaz. e capitoli di libro; d. pubblicazioni in lingua straniera 

Target (% di variazione, nel triennio 2018-20, rispetto al 2017-19): nessuna variazione 

http://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./ricerca/riviste.html
http://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./ricerca/riviste.html
https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./seminari-del-dipartimento/
http://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470/.content/documenti/documenti_erasmus/regolamento-Collana-Dipartimento.pdf
http://www.miur.gov.it/dipartimenti-di-eccellenza
http://www.miur.gov.it/dipartimenti-di-eccellenza
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2.numero medio produzione scientifica soggetti in mobilità, distinti per:a. ricercatori assunti 2019;b. assegnisti assunti 

2019;c. docenti in mobilità fra ruoli 2019 

Target (% di variazione rispetto al 2019): nessuna variazione 

 

Responsabilità dell’azione: docenti DiGi 

Tempi di realizzazione:dicembre 2020 

Modalità e tempimonitoraggio: raccolta dati da database IRIS; febbraio 2021 

 

Azione 2 
Acquisizione preventivi per editing e gestione sitoQuaderni DiGi 

 

Indicatore:numero preventivi acquisiti 

Target: 3 

Responsabilità azione: Direttore e Segretario ammin. 

Tempi di realizzazione: settembre 2020 

Modalità e tempi monitoraggio: verifica mediante richiesta dati all’ufficio competente (Segretario amm.); ottobre 2020 

 

Azione 3 
Stipula contratto per editing e gestione sitoQuaderni DiGi 

(A questa azione si darà corso solo in caso di esito favorevole della precedente) 

 

Indicatore:1 contratto stipulato 

Responsabilità azione: Direttore e Segretario ammin. 

Tempi di realizzazione: ottobre 2020 

Modalità e tempi monitoraggio: verifica mediante richiesta dati all’ufficio competente (Segretario amm.); novembre 

2020 

 

Azione 4 
Attivazione Quaderni DiGi, previa distribuzione dei compiti operativi (Direzione, comitato editoriale, redazione ecc.) 

(A questa azione si darà corso solo in caso di esito favorevole delle due precedenti) 

 

Indicatore:pagina Quaderni DiGi attivata su sito Dipart. 

Tempi di realizzazione:gennaio 2021 

Modalità etempi monitoraggio: verifica attraverso sito Dipart.;febbraio 2021 

 

Azione 5 

Applicazione “Regolamento premialità e disincentivazione inattività strutturati” 

 

Indicatore 1: verbali commissione giudicatrice 

Indicatore 2: atto assegnazione fondi 

Responsabilità dell’azione: commissione giudicatrice Fondo premialità 

Tempi di realizzazione: dicembre 2020 

Modalità etempi monitoraggio: acquisizione dati dal cloud del Dipartimento;gennaio 2021 

 

Azione 6 

Articolazionedel nuovo regolamento Collana di Dipartimento, con esclusione inattivi dal Comitato scientifico 

 

Indicatore: nuovo regolamentoCollanaDip. 

Responsabilità dell’azione: Consiglio DiGi 

Tempi di realizzazione: luglio 2020 

Modalità e tempi monitoraggio: acquisizione dato (verbale approvazione Collana in Consiglio Dip.) dal cloud del 

Dipartimento;ottobre 2020 

 

Azione 7 

Attivazione Collana di Dipartimento 

 

Indicatore: numero volumi in Collana 

Target: 1 

Tempi di realizzazione: dicembre 2020 

Modalità e tempi monitoraggio: acquisizione dato dal cloud del Dipartimento; ottobre 2020 

 

Obiettivo n. 2: Incremento dell’attrattività e dell’autorevolezza scientifica del Dipartimento su scala nazionale e 
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internazionale 

Obiettivo del Piano Strategico correlato: aumentare la capacità di attrarre e trattenere ricercatori di qualità; incentivare 

l’internazionalizzazione dell’offerta formativa e della ricerca nonché la mobilità del corpo studentesco e docente 

 

- Dall’analisi di cui ai Quadri 2-4, risulta che non tutte le azioni sono state funzionali a conseguire l’obiettivo; si ritiene, 
perciò, opportuno correggere alcune di esse e introdurne di nuove. 

 

- Dove non diversamente indicato, la Responsabilitàdelle azioni è di Direttore e Commissione AQ. 

- Responsabili del monitoraggiodelle azioni sono: R. Muriella (Responsabile UO Ricerca DiGi) e A. Piraino 

 

Azione 1 
Stipula di convenzioni con Università straniereper incentivare l’attrattività dei dottorati DiGi 

 

Indicatori:  
1.numero nuove convenzionicon Università straniere per dottorati in cotutela 

     Target: almeno 1 per dottorato 

2.numero partecipazioni ai concorsi di accesso ai due dottorati DiGi di candidati non laureatisi in corsi di studio che fanno 

riferimento al DiGi 

Target: almeno 6nei due dottorati 

3.numero partecipazioni ai concorsi di accesso ai due dottorati DiGi di candidati laureatisi presso università straniere 

     Target: almeno 3 nei due dottorati 

4.numero Dottorati di ricerca internazionali  

Target: 2 

 

Responsabilitàdell’azione:Direttore e Coordinatori dei due dottorati 

Tempi di realizzazione: entro dicembre 2020 

Modalità e tempi monitoraggio: verifica mediante richiesta dati all’ufficio competente (A. Fattorini); febbraio 2021 

 
Azione 2 

Incentivare, anche mediante una maggiore pubblicizzazione dei fondi CoRI,il soggiorno di studiosi da altre università 

(italiane o straniere) per attività didattica o di ricerca (mobilità incoming) 

 

Indicatore: numero studiosi in mobilità incoming 

Target: data l’emergenza COVID-19, l’indicatore si considererà soddisfatto in presenza di 3 unità in mobilità 

incoming.Verranno presi considerati i soggiorni di almeno 5 giorniferiali continuativi 

 

Tempi di realizzazione: entro dicembre 2020 

Modalità e tempi monitoraggio: verificaentro febbraio 2021 dei risultati rilevati con apposito googleformda 

somministrareentro gennaio 2021 

 

Azione 3 
Favorire, anche mediante una maggiore pubblicizzazione dei fondi CoRI, i soggiorni di docenti DiGi presso università 

estere per attività didattica o di ricerca (mobilità outgoing) 

 

Indicatore: numero studiosiDiGi in mobilità outgoing 

Target:data l’emergenza COVID-19, l’indicatore si considererà soddisfatto in presenza di 3docentiDiGi in mobilità 

outgoing.Verranno presi considerati i soggiorni di almeno 5 giorni feriali continuativi 

 

Tempi di realizzazione: entro dicembre 2020 

Modalità e tempi monitoraggio: verifica entro febbraio 2021 dei risultati rilevati con apposito googleform da 

somministrare entro gennaio 2021 

 

Azione 4 
Incentivare l’utilizzo da parte di docenti DiGi del fondo dipartimentale per la partecipazione a Call for Papers 

internazionali per le quali sia prevista successiva pubblicazione atti 

 

Indicatore: numero utilizzi del fondo 

Target:data l’emergenza COVID-19, l’indicatore si considererà soddisfatto nel caso in cui si registri, rispetto al 2020, un 

numero di tali utilizzi almeno pari a quelli del 2019 (2) 

 

Tempi di realizzazione: entro dicembre 2020 

Modalità e tempi monitoraggio:verifica assegnazione fondi: acquisizione dato dal cloud del Dipartimento;gennaio 2021 
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Azione 5 
Supportare la presentazione, da parte di docenti DiGi, di progettidi ricerca/didattica, mediante apposita unità di 

personale a contratto, già assunta con fondi Progetto di eccellenza 

 

Indicatori: 
1.numero progetti presentati 

Target:almeno 10 

 
2.numero progetti finanziati 

Target:almeno 5 

 
Tempi di realizzazione: entro dicembre 2020 

Modalità e tempi monitoraggio: verifica attraverso sito del Dipartimento;febbraio 2021 

 

Azione 6 
Realizzazione nuovo sito web DiGi 

 
Indicatore: attivazione e pubblica accessibilità del nuovo sito DiGi 

 

Tempi di realizzazione: entro luglio 2020 

Tempi monitoraggio: settembre 2020 

 

OBIETTIVI DELLA TERZA MISSIONE: 

Obiettivo: Consolidare la diffusione e la condivisione del sapere degli esiti dei temi di ricerca identificativi della 
missione culturale del DiGi con il tessuto sociale di riferimento 

Obiettivo del Piano Strategico correlato: valorizzazione dei risultati della ricerca e loro trasferimento al territorio della 

cultura e delle conoscenze, con particolare attenzione al futuro dei giovani. Accanto ad interlocutori privilegiati come i 

professionisti del diritto, l’attività del Dipartimento è rivolta all’intera società civile del suo territorio di riferimento. 

 

- Dove non diversamente indicato, la Responsabilitàdelle azioni è di Direttore e Commissione AQ. 

- Responsabili del monitoraggiodelle azioni sono: R. Muriella (Responsabile UO Ricerca DiGi) e A. Piraino 

 

Azione1 

Organizzazioneseminari, conferenze e attività di formazione su temicoerenti con ricerca e didattica DiGi e capaci di 

impatto su territorio, da svolgere prevalentemente fuori dall’Università (enti pubbl., scuole, tribunali) o comunque 

destinati a pubblico esterno all’Università. 

 

Indicatore 1:numeroattività intraprese o programmate 

Target:almeno 8 

 

Indicatore 2(comune individuato dal CDA): numero eventi di produzione di beni pubblici e sistematizzazione degli 

stessi attraverso una più efficace strategia di comunicazione come già sperimentato nel corso del 2016 in occasione 

del 210° anniversario dell'Università di Palermo 

Target: 1 

 

Responsabilità dell’azione: Direttore, docenti DiGi, Commissione AQ, Steeringgroup Progetto di eccellenza 

Tempi di realizzazione: entro dicembre 2020 

Modalità e tempi monitoraggio: verifica mediante richiesta dati all’ufficio competente;febbraio 2021 

 

Azione 2 
Collaborazioni con ordini professionali di riferimento, anche in chiave di formazione e aggiornamento, nonché con Ufficio 

distrettualePA dei magistrati referenti per formazione decentrata, per scambio competenze per attività di ricerca e per 

formazioneMagistrati 

 

Indicatore:numero attività intraprese o programmate 

Target:almeno 6 
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Tempi di realizzazione: entro dicembre 2020 

Modalità e tempi monitoraggio: verifica mediante richiesta dati all’ufficio competente;febbraio 2021 

 

 

Azione 3 

Stipula e attuazione convenzioni c/terzi 

 

Indicatore:numeroconvenzioni (nuove o comunque in atto) 

     Target:almeno 5 

 

Responsabilità dell’azione: Direttore, anche su iniziativa di docenti DiGi 

Tempi di realizzazione: entro dicembre 2020 
Modalità e tempi monitoraggio: verifica mediante richiesta dati all’ufficio competente;febbraio 2021 

 
 

Azione 4 

Organizzazione corsi di progettazioneeuropea rivolti al personaledocente 
 

Indicatore:numero corsi 

     Target:almeno 3 

 
Tempi di realizzazione: entro dicembre 2020 

Modalità e tempi monitoraggio: verifica attraverso sito del Dipartimento;febbraio 2021 

 

Azione 5 

Stipula convenzioni di ricerca con imprese 
 

Indicatore(comune individuato dal CDA): numero di convenzioni di ricerca stipulate tra imprese ed università; loro 

impatto economico e capacità di trattenere giovani ricercatori 

     Target: 1 

 
Responsabilità dell’azione: Direttore, anche su iniziativa di docenti DiGi 

Tempi di realizzazione: entro dicembre 2020 

Modalità e tempi monitoraggio: verifica attraverso sito del Dipartimento; febbraio 2021 

 
 

6ANALISI IMPIEGO RISORSE DERIVANTI DA PROGETTI DI RICERCA 
 

Nel complesso, le variazioni dibilancio confermano nel 2019 la significativa capacità DiGi di reperire fondi di ricerca (ca. 

580.000 e.). 

 

L’acquisizionerisorse mostra inoltre che il DiGi, nel 2019, ha destinato le risorse derivanti da progetti diricerca soprattutto 

per acquisire materiale biblio. e risorse um. Tra queste ultime, sono inserite anche borse di studio finanziate su progetti, 

ma non rientranti in altre categorie: nel complesso si tratta di cifra notevole (ca. 78.000 e.), che contribuisce a rendere 

l’idea della movimentazione finanziaria finalizzata dal DiGi alla ricerca nel 2019. 

 
 
7 ITER DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

 

La Commissione AQ ha lavorato al documento, dapprima, in sotto-gruppi separati e poi, in riunione telematica collegiale, 

in data 21 Maggio 2020. 

Il documento finale è stato approvato nella seduta del Consiglio di dipartimento del 26 maggio 2020. 
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ELENCO CONTO TERZI 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELENCO PROGETTI PRESENTATI 2019 

Anno 

assegnazi

one 

Finanziam

ento  

TITOLO 

PROGETTO 

BANDO DURA

TA 

RESP.SCIENTIFICO COSTO 

TOTALE 

 

2019 SHINE_sharing 

economy and 

inequality in 

Europe 

Erasmus+ 

Jean Monnet Network 

Progetto presentato 

nel  2019 

36 

mesi 

Prof. Smorto  

Ruolo partner  

CapofilaUniv. 

Valencia 

Costo 

complessivo 

299.876,01 

Quota 

finanz. Unipa  

€.   

PROGETTO FINANZIATO 

2019 Vent’anni di euro: 
bilanci e 

prospettive delle 

politiche 

monetarie e 

creditizie in Italia  

Banca d’Italia: bandi 
per contributi liberali  

 

Progetto presentato 

nel 2019 

24 

mesi  

 

Prof. Venuti  

Dott. Marino 

Giuseppe  

11.000 

finanziament

o 

 

Costoprogett

o 

22.000,00  

PROGETTO FINANZIATO 

2019 Development of a 

Master level 

programme: 

'International 

Law and Forced 

Migration 

Studies' - ILFM   

 

erasmus+- KA2-

Cooperation for 

innovation and the 

exchange of good 

practices 

 

progettopresentatonel 

2019 

 Responsabile _: 

Clelia Bartoli 

 

Partner : 

University of 

Mandalay(UM), 

Mandalay, 

Myanmar, 

Southeast Asia 

 

Costo totale 

progetto : 

920.925,00 

 

Quota  unipa 

124.340,00 

 

PROGETTO FINANZIATO 

ma ancora  in corso di 

avvio esecuzione 

2019 Europe between 

mobility and 

security : the 

challenge of illicit 

trades in the 

Mediterranean 

sea 

 

call EAC/A03/2018 

azione Centro di 

eccellenza Jean 

Monnet 

 

progetto presentato 

nel 2019 

36 

mesi 

Responsabile Prof. 

Vincenzo Militello  

Contributo 

100.000,00 

 

 

Costo 

progetto  

132.975,15 

PROGETTO FINANZIATO 

2019 

 

 

DeMind 

 

tipologia TWINNING  Responsabile prof 

Brigaglia 

Ruolo :Parnter 

capofila Univ di 

Ljubljana 

 IN CORSO DI 

VALUTAZIONE 

2019 

 

 

 

conferma 

partecipazione al 

progetto SMart 

Olive 

OiLtraceability – 

SMOOL 

prof A Sciortino_ 

presentato nel 

Ambito S3: 

Agroalimentare 

Sotto-ambito: 

Innovazione e 

sostenibilità di 

processo/prodotto/org

anizzazione delle 

produzioni e delle 

 Responsabile prof 

Sciortino 

Antonella 

 

Ruolo: Partner  

 

della 

Etna Hitech s.p.a. 

Totale 

finanziament

o chiesto 

4.000.000,00 

€ 

 

Quota per il 

Dipartimento 

IN CORSO DI 

VALUTAZIONE 

2019 Inforgroup spa Prof.Aldo Schiavello 35.000,00 

2019 Sikelia Prof.Aldo Schiavello 35.000,00 

2019 Futuro 2000 srl Prof.Aldo Schiavello 35.000,00 

2019 V Corso di formazione ai Giudici Brasiliani Prof. Vincenzo Militello € 23.600,00 

2019  Corsi di formazione Area Giuridica al personale regionale-

Assessorato funzione pubblica 

Riccardo Ursi € 37.960,00 

2019 Convenzione di collaborazione al pon ORIENTAMENTO 

FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO 

con il Liceo Classico Vittorio Emanuele II – Palermo 

Prof. Sciortino Antonella   



2017 

riconfermata 

presentazione 

con decreto 

direttore nel 

2019 

 

filiere agroalimentari 

(metodologie, 

materiali, macchine e 

impianti, servizi) 

75.000,00 €  

2019 

 

 

 

 

 

conferma 

partecipazione al 

progetto Smart 

Culture in Siciliy - 

SCuSi 

progetto 

presentato nel 

2017 _ 

riconfermata 

presentazione 

con decreto 

direttore nel 

2019 

prof. Sciortino 

antonella 

Ambito S3: Turismo, 

Beni Culturali, Cultura 

Sotto-ambito: Sviluppo 

di piattaforme digitali 

e servizi web per il 

turismo e la 

promozione culturale 

 

 Responsabile prof 

Sciortino 

Antonella 

 

Ruolo:  Partner 

della  Noovles.r.l 

 

Quota 

finanziament

o richiesto 

2.960.000,00 

 

Quota 

dipartimento 

€ 80.000,00 

IN CORSO DI 

VALUTAZIONE 

 

2019 

 

Hotstop _giovani 

contro il 

cambiamento 

climatico 

Presentato nel 2019  Ruolo:  partner 

dell’associazione 
no profit H.R.Y.O. 

human 

rightsyouthorganiz

ation, in 

collaborazione con 

la no.profit A SUD 

onlus 

 IN CORSO DI 

VALUTAZIONE 

2019 La tutela della 

salute pubblica - 

bene UE . In 

ambito 

agroalimentare 

nel panorama 

nazionale , 

europeo e 

internazionale   

PNR 2015/2020 a 

valere su FISR 

 

Richiesta di 

partecipazione fatta 

dai due docenti nel 

2019 

  

Responsabile prof 

Tesauro e  prof. 

Giacona) 

 

DATO AL 

MOMENTO 

NON 

DISPONIBILE 

IN CORSO DI 

VALUTAZIONE 

2019 L'Italia e la 

Convenzione di 

Palermo contro il 

crimine 

organizzato 

transnazionale: le 

nuove frontiere 

della 

cooperazione 

internazionale in 

materia penale 

FISR 

 

Progetto presentato 

nel 2019 

 Responsabile prof 

Militello 

 

Ruolo :principal 

investigator 

Finanziamen

to richiesto  

€ 415.872,34  
 

Co-

finanziament

o unipa : € 
103.968,09 

IN CORSO DI 

VALUTAZIONE 

2019 Family business 

for sharing 

economy_  

Marie Skłodowska-

Curie Research 

 

Progetto presentato 

nel 2019 

  

Responsabile prof. 

Smorto 

 

Ruolo : Partner del 

dipartimento SEAS 

_ unipa. 

Totale 

finanziament

o richiesto 

550.000,00 

 

Quota 

dipartimento 

150.000,00 

IN CORSO DI 

VALUTAZIONE 

 

 

ELENCO PROGETTI FINANZIATI NEL 2019 

 

Anno 

assegnazi

one 

Finanziam

ento  

TITOLO 

PROGETTO 

BANDO DURA

TA 

RESP.SCIENTIFICO COSTO 

TOTALE 

 



2019 SHINE_sharing 

economy and 

inequality in 

Europe (prof. 

Smorto ) 

Erasmus+ 

Jean Monnet Network 

Progetto presentato 

nel  2019 

36 

mesi 

Prof. Smorto  

Ruolo partner  

CapofilaUniv. 

Valencia 

Costo 

complessivo 

299.876,01 

Quota 

finanz. Unipa  

€.   

PROGETTO FINANZIATO 

2019 Vent’anni di euro: 
bilanci e 

prospettive delle 

politiche 

monetarie e 

creditizie in Italia  

Banca d’Italia: bandi 
per contributi liberali  

 

Progetto presentato 

nel 2019 

24 

mesi  

 

Prof. Venuti  

Dott. Marino 

Giuseppe  

11.000 

finanziament

o 

 

Costoprogett

o 

22.000,00  

PROGETTO FINANZIATO 

2019 Development of a 

Master level 

programme: 

'International 

Law and Forced 

Migration 

Studies' - ILFM  

(CLELIA BARTOLI )  

 

erasmus+- KA2-

Cooperation for 

innovation and the 

exchange of good 

practices 

 

progettopresentatonel 

2019 

 Responsabile _: 

Clelia Bartoli 

 

Partner : 

University of 

Mandalay(UM), 

Mandalay, 

Myanmar, 

Southeast Asia 

 

Costo totale 

progetto : 

920.925,00 

 

Quota  unipa 

124.340,00 

 

PROGETTO FINANZIATO 

2019 Europe between 

mobility and 

security : the 

challenge of illicit 

trades in the 

Mediterranean 

sea 

resp. Prof. 

Militello  

call EAC/A03/2018 

azione Centro di 

eccellenza Jean 

Monnet 

 

progetto presentato 

nel 2019 

36 

mesi 

Prof, Vincenzo 

Militello  

Contributo 

100.000,00 

 

 

Costo 

progetto  

132.975,15 

PROGETTO FINANZIATO 

2019 

 

Precetto religioso 

e norma 

giuridica: storia e 

dinamica di una 

dialettica 

fondativa della 

civiltà giuridica 

occidentale 

(secoli IV-XVII) 

Bando prin 2017  

 

Progetto presentato 

nel 2018 

36 

mesi 

Prof. Beatrice 

Pasciuta  

 

ruoloDipartimento 

di Giurisprudenza: 

partner  

Quota Unipa 

€ 54.915,00 

PROGETTO FINANZIATO 

2019 La certezza del 

diritto dal mondo 

antico alla 

discussione 

moderna 

Bando prin 2017  

 

Progetto presentato 

nel 2018 

36 

mesi 

Prof. Giuseppe 

Falcone 

 

ruolo 

Dipartimento di 

Giurisprudenza:pa

rtner 

Quota Unipa 

€ 206.375,00 

PROGETTO FINANZIATO 

2019 The Dark Side of 

Law. When 

discrimination, 

exclusion and 

oppression are by 

law 

Bando prin 2017  

 

Progetto presentato 

nel 2018 

36 

mesi 

Prof. Aldo 

Schiavello 

 

ruolo 

Dipartimento di 

Giurisprudenza:ca

pofila 

Quota Unipa 

€209.795,00 

PROGETTO FINANZIATO 

2019 PON 2018 _ 

Smart, Secure 

and Inclusive 

Communities 

pon _ bando "AIM" 

(attraction and 

international mobility) 

 

il progetto presentato 

nel 2018  

36 

MESI 

Prof. Aldo 

Schiavello 

Quota Unipa 

€ 183.201,72 

PROGETTO FINANZIATO 



 

 

 

 

ELENCO PROGETTI FINANZIATI IN ANNI PRECEDENTI, MA ATTIVI NEL 2019 

 

Anno 

assegnazi

one 

Finanziam

ento  

TITOLO 

PROGETTO 

BANDO DURA

TA 

RESP.SCIENTIFICO COSTO 

TOTALE 

 

2018 Trans Making  

Art/ culture/ 

economy to 

democratize 

society. Research 

in placemaking 

for alternative 

narratives 

horizon 2020 -MSCA- 

rise 2016 

48 

mesi  

 

Unipa 

suben

tra 

dal 

nove

mbre 

2018 

Dott.ssa 

CleliaBartoli 

 

ruolo 

Dipartimento di 

Giurisprudenza: 

partner 

 

Costo totale 

progetto: 

€ 1.858.500,

00 

 

quotaUnipa: 

€ 63.000,00 

 

PROGETTO FINANZIATO 

2018 Key co system Erasmus+ - KA2 - 

Strategic Partnership - 

Adult Education 

34 

mesi 

Dott.ssa Clelia 

Bartoli 

 

ruolo 

Dipartimento di 

Giurisprudenza: 

partner 

 

Costo totale 

progetto: 

€ 394 962,00  
 

quotaUnipa 

€ 37.585,00  

PROGETTO FINANZIATO 

2018 RIDE 

Regulating and 

Deregulating 

Sharing Mobility 

in Europe 

 

CALL 2018 - 

EAC/A05/2017 

ERASMUS+ PROGRAM 

(2017/C 361/04) 

24 

mesi 

Prof Guido Smorto 

 

 

Costo totale 

progetto : 

€ 81.115,00 

 

Finanz. UE AL 

75% per € 
60.000,00 

PROGETTO FINANZIATO 

2018 FFABR 2017 Comma 295 legge 

bilancio 2017  

24 

mesi 

prof. Giuseppe 

Giaimo, E ALTRI 

Costo totale: 

€ 42.000,00 

 

Finanziamen

to 

individuale di  

€ 3000,00 

PROGETTO FINANZIATO 

2018 DOCUMULT 

Documenting 

Multiculturalism: 

Arabic, Greek and 

Latin 

administrative 

and legal 

documents and 

the study of of co-

existence, 

multicultrualism 

and syncretism in 

Norman and 

Hohenstaufen 

Sicily, c. 1060 - c. 

1250 

ERC Advanced Grant 60 

mesi 

Prof Beatrice 

Pasciuta  

 

ruolo 

Dipartimento di 

Giurisprudenza:pri

ncipal investigator 

 

co_principal 

investigator:  

University of 

Oxford 

Costo totale 

progetto 

€ 2.485.191,

83   

 

quotaUnipa 

€ 762.318,00 

PROGETTO FINANZIATO 

2018 Dipartimento di 

eccellenza 

L 232/2016, commi 

314 al 317 

60 

mesi 

Direttore _ prof. 

Schiavello 

€ 
8.082.700,00 

PROGETTO FINANZIATO 



 

 

COLLABORAZIONI CON ORDINI PROFESSIONALI 

 

Collaborazione Finalità 

Convenzione con Arcidiocesi di Monreale  

 

Realizzazione convegni  e percorsi formativi 

Convenzione con ordine avvocati Palermo Realizzazione convegni  e percorsi formativi 

Convenzione con ordine dottori commercialisti Palermo Realizzazione convegni  e percorsi formativi 

Convenzione con Prefettura di Caltanissetta Tirocinio di formazione nell’ambito del Master “Welfare 
Migration” 

Convenzione per accordo di partnerarito con Univ. di Messina, 

Univ. di Catania, Univ. Enna Kore, UNiv. Napoli Federico II, 

Univ. Sannio Benevento, Univ. Magna Grecia di Catanzaro, Univ. 

Luigi Vanvitelli di Napoli 

Piano Orientamento dal titolo 

“L’Orientamento alle professioni legali e alla cultura della legalità” 
per la "Classe delle lauree 

magistrali in giurisprudenza" LMG/01 (di seguito definito 

“Progetto” o “PN”) 
Convenzione con Procura di Agrigento Tirocinio curriculare 

 



Tipologie di risorse acquisite a  valere su fondi di 

ricerca (selezionare una delle voci proposte nella cella 

sottostante) Importo CUP

Attrezzature scientifiche
2.725,48 €

B74I19001490005

Attrezzature scientifiche
3.450,16 €

B74I19001810001

Attrezzature scientifiche
3.334,26 €

B74I19001820001

Ricercatore di tipo A 183.201,72 €
B74I19000620001
il costo esposto è quello dell'assegnista 

per tutti e 3 anni

borse di studio 
38.000,00 €

B74119001790006

borse di studio 
9.600,00 €

B79F18001240006

Attrezzature scientifiche
874,78 €

B76C18000970005

Attrezzature scientifiche
11.505,90 €

B76C18000090006

Assegni di ricerca
142.722,00 €

B76C18000090006

borse di studio 
20.400,00 €

B76C18000090006

Attrezzature scientifiche
54.758,20 € PROGETTO_ECCELLENZA_GIURISPRUDE

NZA

Risorse bibliografiche
13.086,00 € PROGETTO_ECCELLENZA_GIURISPRUDE

NZA

Borsa di dottorato
251.454,29 € PROGETTO_ECCELLENZA_GIURISPRUDE

NZA

Attrezzature scientifiche
2.292,26 €

B72F15000420001

Risorse bibliografiche
1.841,29 €

B72F15000420001

Risorse bibliografiche
616,00 €

B71I18000570001



Risorse bibliografiche
2.734,96 €

B71I18000640001

Attrezzature scientifiche
1.006,50 €

B71I18000670001

Risorse bibliografiche
1.988,00 €

B71I18000660001

Attrezzature scientifiche
1.037,00 €

B71I18000700001


