
   

 

RELAZIONE ATTIVITÀ RICERCA ANNO 2017 

 

Introduzione 

L’attività di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza è caratterizzata da un’ampia articolazione 

che favorisce lo sviluppo delle singole aree di ricerca, incentivandone al contempo la collaborazione, 

nel quadro unitario della struttura dipartimentale.  La relazione annuale sulle attività di ricerca 2017 

è strumento funzionale, in questa prospettiva, ad assicurare la conoscenza completa delle attività 

svolte e delle azioni programmate nell’ambito della ricerca universitaria dal Dipartimento di 

Giurisprudenza, legandosi altresì alle azioni strategiche implementate a livello di Ateneo per la 

costruzione del “sistema” della ricerca. Queste ultime si rispecchiano pienamente nell’andamento e 

nelle direttrici strategiche della ricerca dipartimentale, considerando gli obiettivi cruciali della ricerca 

di Ateneo, sintetizzabili: nella promozione di una ricerca di base rispondente ai migliori standard 

nazionali ed internazionali; nella promozione delle logiche di rete tra studiosi e aree disciplinari; 

nell’incentivazione di una ricerca volta al trasferimento alla società e al territorio di competenze e 

conoscenze, anche costituendo legami e iniziative di cooperazione continuativa con il mondo 

dell’impresa e del lavoro.  

L’analisi dei dati e dell’andamento stesso dell’attività di ricerca, monitorato nel Dipartimento, offre 

lo spunto a riflessioni nel complesso positive, poiché alcune linee di tendenza avviate nel precedente 

periodo di riferimento risultano confermate per il periodo in corso: di fatto, è sostanzialmente assai 

buono l’andamento della produzione scientifica, in incremento dal punto di vista quantitativo, nonché 

in fase di miglioramento dal punto di vista qualitativo. Emerge tuttavia l’esigenza di una riflessione 

in ordine al numero di pubblicazioni in riviste di fascia A, anche alla luce della criticità segnalata dal 

gruppo di riesame in sede di monitoraggio. 

 

Per la stesura del presente documento sono stati utilizzati come fonti i dati forniti dall’Unità 

Organizzativa Ricerca e Internazionalizzazione del Dipartimento, anche tenendo conto della loro 

ricognizione ed elaborazione da parte del Comitato per la Ricerca Dipartimentale.  

Il documento è suddiviso in quattro parti.  



La prima rammenta brevemente le strutture all’interno delle quali si svolge la ricerca dipartimentale. 

La seconda parte si concentra sui risultati ottenuti in tema di qualità della ricerca. 

Questa sezione del documento si riferisce, in particolare, alle seguenti azioni: attività correlate alla 

valutazione della ricerca, con particolare riguardo ai processi di valutazione interni (VTR) e alle 

singole voci in esso inserite (pubblicazioni); attività pubbliche realizzate dal Dipartimento e dai Centri 

in esso attivi (convegni, seminari, premi e riconoscimenti).  

In questa parte del documento compaiono anche gli indicatori di monitoraggio che, per effetto 

dell’introduzione obbligatoria del sistema di autovalutazione SUA-RD, il nostro Dipartimento è 

tenuto a impiegare per le valutazioni dal 2015 in avanti.  

Si tratta di due tipologie di indicatori: 1) numero di pubblicazioni (in riviste in fascia A, con Impact 

Factor, censite dalle banche dati Scopus e/o ISI / WoS; in riviste, volumi, collane con peer review; in 

riviste e opere on-line); 2) numero di monografie pubblicate presso editori nazionali e internazionali. 

La terza parte descrive le iniziative che implementano la dimensione interdisciplinare e internazionale 

della ricerca dipartimentale. Sono state prese in considerazione le principali azioni a sostegno della 

ricerca europea e internazionale.  

Qui si dà conto dell’implementazione dei poli di ricerca, avviati dall’Ateneo nel 2013, della 

organizzazione di seminari con carattere interdisciplinare, della mobilità (sia intra-europea sia extra-

europea) e della partecipazione a progetti europei.   

La quarta parte riguarda la cd. “terza missione” e contiene una sintetica descrizione delle attività 

svolte dal Dipartimento all’interno del contesto territoriale marchigiano e delle iniziative in 

partnership con le istituzioni territoriali.  

Nella relazione si darà brevemente conto anche delle attività che, pur di natura didattica, risultano 

funzionali al potenziamento della ricerca, dell’internazionalizzazione e delle attività di “terza 

missione”.  

 

 



A. Articolazione organizzativa della ricerca dipartimentale 

 

Il Dipartimento di Giurisprudenza conta al momento presente n. 58 unità di personale docente 

(ricercatori, professori associati e professori ordinari). Il personale è completato da n. 15 unità di 

personale non docente, a cui si aggiunge il responsabile amministrativo condiviso con il Dipartimento 

di Studi umanistici. 

Alla fine del 2014 l’articolazione organizzativa della ricerca dipartimentale ha subito un notevole 

cambiamento in forza degli indirizzi provenienti dall’Ateneo. Ai tradizionali organi di governo 

stabiliti dallo Statuto si sono affiancate altre strutture di supporto alla qualità e alla autovalutazione, 

le quali, tra l’altro, hanno contribuito alla redazione del presente documento.  

Le trasformazioni avvenute mostrano l’opportunità di offrire anzitutto un quadro attuale (2017) delle 

strutture incaricate del governo e del controllo dell’attività di ricerca.  

 

1. Articolazione organizzativa della ricerca dipartimentale valevole dal 2015 

Per organizzare le strutture portanti della ricerca, il Dipartimento di Giurisprudenza ha dato attuazione 

all’atto di indirizzo per il “Consolidamento e sviluppo della qualità della ricerca di Ateneo” deliberato 

dal Senato Accademico il 16 dicembre 2014.  

Tale atto suggeriva ai Dipartimenti di dotarsi di strutture che avessero il compito di: i) indirizzare 

l’attività di ricerca del Dipartimento, stabilendo obiettivi annuali e pluriennali in linea con il piano 

strategico di ateneo, incentivando la qualità della ricerca e il perseguimento degli obiettivi stabiliti e 

ii) monitorare l’attività di ricerca fornendo un resoconto annuale e pluriennale da utilizzare per la 

compilazione del riesame annuale e dell’autovalutazione triennale. 

 

Con delibera dell’11 febbraio 2015 il dipartimento di Giurisprudenza ha scelto la seguente nuova 

articolazione organizzativa per l’attività di programmazione e monitoraggio della ricerca: 

1. Consiglio di Dipartimento; Direttore; Consiglio di Direzione, Delegate di Dipartimento alla 

Ricerca e Internazionalizzazione; 

2. Comitato per la Ricerca Dipartimentale, e Responsabile Assicurazione Qualità della Ricerca 

Dipartimentale, in sostituzione del Tavolo interno per la ricerca dipartimentale; 

3. UO Ricerca e Internazionalizzazione 

4. Gruppo di Riesame della Ricerca Dipartimentale. 

 

In particolare, il Comitato per la Ricerca Dipartimentale è composto da: Direttore; Vice-direttore; 

Delegate di Dipartimento alla Ricerca e Internazionalizzazione; Responsabile Assicurazione Qualità 



per la Ricerca Dipartimentale; quattro docenti scelti dal Direttore in ragione delle aree scientifico-

disciplinari presenti nel Dipartimento. Possono essere invitati referenti istituzionali nel momento 

della discussione di temi riguardanti la qualità della ricerca (Gruppo di riesame, altri delegati 

dipartimentali o di Ateneo ecc.). 

Il Comitato è attualmente composto come segue: 

- Direttore Dipartimento, Prof. Ermanno Calzolaio;   

- Vice-direttore, Prof.ssa Claudia Cesari; 

- Responsabile Assicurazione della Qualità per la Ricerca Dipartimentale, Prof. Massimo Meccarelli; 

- Delegate di Dipartimento alla Ricerca e Internazionalizzazione, Prof.ssa Pamela Lattanzi e Prof.ssa 

Francesca Spigarelli;  

- Quattro docenti scelti dal Direttore in ragione delle aree scientifico-disciplinari presenti in 

Dipartimento: Prof. Mariano Cingolani; Prof. Romolo Donzelli; Prof. Erik Longo; Prof.ssa Tiziana 

Montecchiari. 

Il Gruppo di riesame è composto dai seguenti membri: Responsabile Assicurazione Qualità per la 

Ricerca Dipartimentale; Delegate di Dipartimento alla Ricerca e all’Internazionalizzazione; 

Referente per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca Dipartimentale (U.O. Ricerca e 

Internazionalizzazione). Possono essere invitati referenti istituzionali nel momento della discussione 

di temi riguardanti la qualità della ricerca (Gruppo di riesame, altri delegati dipartimentali o di Ateneo 

ecc.). 

Il Gruppo di riesame è attualmente composto come segue: 

- Responsabile Assicurazione Qualità per la Ricerca Dipartimentale, Prof. Massimo Meccarelli; 

- Delegate di Dipartimento alla Ricerca e Internazionalizzazione, Prof.ssa Pamela Lattanzi e Prof.ssa 

Francesca Spigarelli; 

- Referente per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca Dipartimentale (U.O. Ricerca e 

Internazionalizzazione), Dr. Antonella Bettoni. 

Le funzioni e competenze di tali organi sono illustrate nella Delibera del Consiglio di Dipartimento 

di Giurisprudenza del giorno 11 febbraio 2015 e nella Scheda SUA –RD 2013. 

Tali informazioni sono inoltre disponibili alla pagina web:  

http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/organizzazione-della-ricerca-dipartimentale/organizzazione-

della-ricerca-dipartimentale del sito dipartimentale, sezione ricerca. 

 

2. Centri di Ricerca e Sezioni 

Nel 2017 presso il Dipartimento di Giurisprudenza sono presenti i seguenti centri di ricerca 

dipartimentali: 

http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/organizzazione-della-ricerca-dipartimentale/organizzazione-della-ricerca-dipartimentale
http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/organizzazione-della-ricerca-dipartimentale/organizzazione-della-ricerca-dipartimentale


 Centro di documentazione europea (CDE) 

 Centro di studi sulla giustizia minorile 

 Centro di Studi su Istituzioni e Società 

 Centro di chimica tossicologica forense e medicina forense1 

 Centro Universitario di Studi Marittimi Adriatico-Ionici e dei Trasporti Trans-europei 

(CUSMAT) 

 

Il Dipartimento ha, inoltre, sostenuto le attività dei seguenti centri di ricerca interdipartimentali a 

carattere interdisciplinare:  

 Centro interdipartimentale di studi costituzionali  

 China Center (divenuto interdipartimentale nel 2014)  

 Laboratorio sulle politiche agricole, ambientali e alimentari “Ghino Valenti” 

 Centro interdipartimentale di ricerca sull’Africa 

 Centro studi e documentazione sulla storia dell’Università di Macerata 

 Centro interdipartimentale di ricerca di Studi Italo-Americani 

 Laboratorio Fausto Vicarelli 

 

Per quanto riguarda le attività svolte dai centri nel 2017, si segnalano, in particolare, le iniziative di 

seguito indicate. 

Il Centro di documentazione europea ha svolto nell’anno 2017 le seguenti attività:  

1) si è dotato della sua pagina Twitter: https://twitter.com/CDE_UniMacerata; 

2) ha ospitato due tirocinanti Erasmus (Anamarija Bašić, dell’Università di Spalato, Faculty of 

Humanities and Social Sciences, dal 1 aprile al 31 maggio 2017; Robert Siderits, Università di 

Vienna, Faculty of Philological and Cultural Studies, dal 1 giugno al 31 luglio 2017), con vari 

compiti, tra cui curare e aggiornare il sito web del Centro, in modo da migliorarne la visibilità; 

3) ha partecipato nel maggio 2017 alla redazione del Progetto per ospitare nel periodo settembre 2018 

- settembre 2019 volontari del servizio civile, offrendo un posto, e pubblicato nel settembre 2017, per 

l’anno 2018, una nuova call con la richiesta di tirocinanti Erasmus che ad oggi ha ottenuto 6 risposte; 

4) ha ospitato dall’11 settembre al 15 dicembre 2017, una tirocinante curricolare interna (Chiara Di 

Stefano, iscritta alla laurea magistrale in Global Politics and International Relations, Dipartimento di 

Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali dell’Università di Macerata), 

                                                 
1  Il Centro affianca il Laboratorio di chimica tossicologica forense e medicina forense, istituito con DPR 1257 

dell'8 ottobre 1965. 



che ha proseguito le attività avviate dai tirocinanti Erasmus ed ha iniziato a contattare le scuole per 

portare l’Unione europea agli studenti, seguendo una serie di iniziative di divulgazione negli istituti 

superiori maceratesi;  

5) ha aderito come partner al progetto presentato dalla Regione Marche per la costituzione di un 

centro EDIC regionale; 

6) il 25 ottobre 2017, ha realizzato l’evento dal titolo: “60 anni di libertà di circolazione delle persone 

nell’Unione Europea e continuità degli status familiari: la problematica delle unioni civili e delle 

convivenze”, (Polo Didattico Diomede Pantaleoni, Università di Macerata), nell’ambito del Progetto 

di rete 2017 dei CDE italiani intitolato: “60 anni di Unione Europea: sfide e prospettive per l'Europa 

di oggi e di domani”. I testi delle relazioni presentate saranno pubblicate online ad opera della EUM; 

7) ha pubblicato le relazioni presentate nella conferenza “Il Mercato Unico Digitale” (evento 

organizzato il 26 ottobre 2016 dal CDE dell’Università degli studi di Macerata all’interno del Progetto 

di rete 2016 dei CDE italiani), a cura del Prof. Gianluca Contaldi, nel Numero Speciale 2017 dei 

Quaderni di Diritto, Mercato e Tecnologia; 

8) il responsabile scientifico del CDE ha partecipato alla riunione del Consiglio Italiano del 

Movimento Europeo tenutasi a Roma il 21 settembre 2017 sull’iniziativa “Processo all’Europa” 

organizzata e gestita dal CIME. 

 

Il China center ha svolto le seguenti iniziative nel corso del 2017.  

Attività per la comunicazione 

Si è continuata l’attività di informazione al territorio attraverso il sito internet dedicato in cui trovano 

visibilità sia le attività del centro, sia i progetti di ricerca realizzati dagli aderenti 

(www.unimc.it/chinacenter). In modo coordinato, è stato alimentato l’account facebook (china center 

unimc). Entrambi i canali di comunicazione sono aggiornati costantemente, sotto la supervisione del 

Coordinatore, da dottorandi Eureka che collaborano con il centro. 

Attività formative, convegnistiche e di disseminazione dei risultati di ricerca 

Sono state svolte diverse iniziative di rilievo locale e nazionale su temi legati alle relazioni Italia-

Europa-Cina (Winter School, 21 febbraio 2017, sul tema “Dalla Gestione dei Grandi Rischi alla 

Preservazione del Patrimonio Artistico-Culturale dei Territori: Guardando alla Cina e oltre”; Tipicità, 

4-5 marzo 2017, Organizzazione dello stand China con focus Hunan, oltre che coordinamento di un 

panel per le imprese sui temi dell’agricoltura e della green economy; Convegno finale progetto 

Chetch, Bruxelles,1 febbraio 2017). Inoltre, sono stati svolti: supporto e coordinamento al progetto 

Looking China (27 maggio 2017) che ha consentito a 6 studenti italiani di partecipare ad una 

competizione internazionale; animazione de “La Notte della Ricerca” (30 settembre 2017) attraverso 



una sessione specifica dedicata; partecipazione del Coordinatore alla trasmissione di Rai 1 Petrolio 

sul Tema “La Cina oggi” (novembre 2017); relazioni a convegni nazionali ed internazionali da parte 

dei membri del China center su tematiche economiche e giuridiche connesse alla Cina. 

Progettazione Europea 

Sono state svolte le seguenti attività: stipula di un accordo di collaborazione per lo svolgimento di 

attività di ricerca congiunta con il Politecnico di Torino; partecipazione al progetto Horizon 2020 

RIA Trans-Urban China EU come parte terza del Politecnico di Torino; avvio progetto Horizon 2020 

ITN Heart (coordinato dal Coordinatore del Centro), che prevede due borse di dottorato finanziate 

per UniMC; conclusione del progetto 7° Programma quadro Chetch. 

 

Il Centro studi costituzionali ha promosso nel corso del 2017 le seguenti iniziative: 

Organizzazione dei seguenti seminari e conferenze: 

-  “Alla ricerca della legge elettorale”, 15 novembre 2017 (relatori Niro, Salerno, Cozzolino, 

Di Cosimo); 

- “Bilancio pubblico e diritti fondamentali ai tempi della crisi”, 8 novembre 2017 (relatori 

Bergonzini, Spigarelli, Cossiri); 

- “Trasparenza, legalità, partecipazione”, 14 dicembre 2017 (relatori Laneve, Nicotra, Stara, 

Fermani, Labate). 

 

Il Centro di studio e di ricerca sulla giustizia minorile ha collaborato all’organizzazione delle seguenti 

iniziative:  

- Convegno Infanzia e carcere: quale tutela?, 1° dicembre 2017 (relatori F. Cascini, A. 

Crispino, A. Marsella, L. Sacerdote, P. Morosini) 

- Incontro di studio Bambini senza sbarre: la tutela dei figli minori di genitori detenuti, 4 

novembre 2017 (relatori G. Rivetti, L. Caraceni, T. Montecchiari, M. Foglia) 

Il Centro ha proseguito l’attività di disseminazione dei risultati della ricerca europea svolta nei 

precedenti anni, acquistando i volumi della ricerca per provvedere alla divulgazione migliore dei 

risultati. Ha inoltre consolidato la rete dei rapporti internazionali, attivando una collaborazione con 

la piattaforma europea Access to Justice (coordinatore Prof. A. Storgaard, Università di Aarhus, 

Danimarca) sui temi della protezione dei minori (Children and young people group). I componenti 

hanno tenuto relazioni a incontri e seminari sui temi dalla giustizia minorile, di carattere nazionale. 

 

Il Centro studi diritto navigazione ha svolto le seguenti attività. 

Nel 2017 è stato curato un volume che raccoglie il risultato della ricerca portata avanti dai componenti 

il centro e che è ora in corso di pubblicazione. Inoltre, sono state attivate e seguite collaborazioni con 



Università e centri universitari stranieri, di cui all’elenco pubblicato nel sito web, per lo svolgimento 

di tematiche di ricerca europee. È in fase di elaborazione, altresì, un accordo quadro tra il Centro e la 

Regione Marche sulle problematiche dei trasporti nei vari aspetti giuridici ed economici. Sono state 

infine intensificate le attività di ricerca in collaborazione con la Direzione marittima ed è stato 

predisposto, in tal senso, un Accordo Quadro che sarà sottoposto agli Organi di Ateneo. Alla fine del 

2017, il Centro è stato coinvolto in un progetto di ricerca, che è in via di sviluppo, sull’impiego di 

droni in agricoltura che vede la partecipazione della regione Marche e di altri enti interessati. 

 

Infine, va segnalato che la Sezione di Scienze giuridiche, economiche e sociali applicate, presso la 

sede di Jesi del Dipartimento di Giurisprudenza, nel quadro di un’attività complessivamente dedita 

ad assicurare la piena integrazione tra ricerca e didattica, ha svolto le seguenti iniziative di rilievo 

scientifico, anche di carattere internazionale: (27 gennaio 2017) Giornata della Memoria - La 

criminalizzazione del negazionismo nell’ottica del diritto internazionale; (21 febbraio 2017) La 

condivisione della sovranità dei processi di integrazione regionale; (22 marzo 2017) Versioni della 

fiducia e della certezza nelle interazioni sociali; (28-29 marzo 2017) Scenari del crimine. Procedure 

e valutazione nella formazione degli operatori; (10 aprile 2017) Presentazione del libro di Paul 

Garfinkel, Criminal Law in Liberal and Fascist Italy, Cambridge University Press, 2016; (21 aprile 

2017) Workshop - Istituzioni monetarie e finanziarie europee ed erosione della sovranità economica 

statale. 

 

3.  Corso di dottorato in scienze giuridiche 

A livello di Ateneo la Scuola di Dottorato ha attuato negli ultimi anni un’azione di ridefinizione dei 

corsi volta al superamento della parcellizzazione dell’offerta dottorale, introducendo un modello di 

istituzione degli stessi per aree scientifico-disciplinari. Il Dipartimento di Giurisprudenza supporta 

l’attività del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche, mettendo a disposizione i propri docenti e 

ricercatori per le attività di insegnamento e di ricerca che sono svolti nell’ambito del suddetto Corso 

e dei singoli curricula. 

Nel 2017 erano attivi n. 5 cicli: 

 

Tabella 1 

CICLO 30 (1.11.2014- 30.10.2017) 

Curricula attivati Dottorandi 

Diritto privato e processo nella prospettiva comparatistica e nella dimensione 

europea 

7 (3 Eureka) 

Giustizia e diritti delle persone 2 

Storia e teoria del diritto 1 

Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale, europea e internazionale 5 (Eureka) 



Totale dottorandi 16 

 

Tabella 2 

CICLO 31 (1.11.2015- 30.10.2018) 

Curricula attivati Dottorandi 

Diritto privato e processo nella prospettiva comparatistica e nella dimensione 

europea 

5 (2 Eureka) 

Giustizia e diritti delle persone 2 

Storia e teoria del diritto 1 

Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale, europea e internazionale 4 (3 Eureka) 

Totale dottorandi 12 

 

Tabella 3  

CICLO 32 (1.11.2016 - 30.10.2019) 

Curricula attivati Dottorandi 

Diritto privato e processo nella prospettiva comparatistica e nella dimensione 

europea 

2 senza borsa 

Giustizia e diritti delle persone 1 

Storia e teoria del diritto 2 

Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale, europea e internazionale 5 (4 Eureka) 

Totale dottorandi 10 

 

Tabella 4 

CICLO  33 (1.11.2017 – 30.10.2020) 

Curricula attivati Dottorandi 

Diritto privato e processo nella prospettiva comparatistica e nella dimensione 

europea 

4 (2 Eureka) 

Giustizia e diritti delle persone 1 senza borsa 

Storia e teoria del diritto 1 

Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale, europea e internazionale 2 (1 Eureka) 

Totale dottorandi 8 

 

In particolare, per quanto riguarda il corso di Dottorato del ciclo XXXIII, si segnalano le seguenti 

tematiche di ricerca delle borse Eureka: 

Diritto privato e processo nella prospettiva comparatistica e nella dimensione europea:  

- La riforma del terzo settore: novità normative e prospettive di sviluppo per gli enti ecclesiali che 

operano nel sociale – Impresa: Vaticano II; 

- Profili giuridici delle donazioni materiali alle Diocesi Marchigiane: individuazione delle criticità 

e sviluppi di prassi virtuose – Impresa. Vaticano II 

Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale, europea e internazionale: 

- Lo sviluppo dell’industria 4.0 in una proiezione transnazionale: opportunità e vincoli allo sviluppo 

di una PMI- – Impresa: Tecne 90 spa; 

Le tematiche di ricerca delle borse di Ateneo finanziate sono le seguenti:  

- Danni punitivi e inadempimento contrattuale 



- La Corte di Cassazione di Palermo (1865-1923) 

- Accordi di pace tra gruppi ribelli e Stato 

- La disciplina dell’autotrasporto di cose in conto terzi tra regole di mercato, autonomia negoziale 

e tutela della sicurezza stradale 

- Data protection 

I dati continuano a mostrare un trend in flessione quanto al numero dei dottorandi, rispetto al 

precedente anno, verosimilmente legato a fattori già noti, come la contrazione delle risorse 

istituzionali e la sempre più difficile congiuntura del mercato, sia a livello nazionale che territoriale, 

che si ripercuote sulla possibilità di attivare canali anche alternativi di finanziamento.  

Anche il ruolo di rilievo tuttora assunto dalle borse finanziate dalla Regione Marche attraverso il 

sostegno del Programma competitivo EUREKA (avviato nel 2012) mostra una diminuzione 

percentuale. Com’è noto, tramite EUREKA la Regione assegna fondi comunitari P.O.R., destinandoli 

al finanziamento di borse di dottorato, per la realizzazione di progetti di ricerca che gli Atenei 

marchigiani devono proporre congiuntamente con aziende che abbiano sede nelle Marche. Il 

programma prevede, altresì, che gli oneri delle suddette borse di studio siano ripartiti equamente tra 

Regione, Ateneo e azienda. I dati mostrano, tuttavia, come la componente del dottorato legata a questa 

iniziativa mostri un peso minore quest’anno, pur in seno a un dato che è in complessivo calo. 

 

Si segnala, per il corso di dottorato in Scienze giuridiche, che è attivo l’accordo internazionale con la 

Universidade de Brasilia (Brasile), il cui obiettivo è di realizzare attività di ricerca comuni per lo 

sviluppo di reti di ricerca internazionali, collegando ad essa un’attività di cooperazione con i rispettivi 

programmi di dottorato, con riferimento alle quali nell’anno 2017 sono state realizzate le iniziative di 

cui si dirà più ampiamente nella parte C della relazione.  

 

Più in generale, con riferimento all'interazione tra reti di ricerca e programma di dottorato, si 

evidenzia che sono state 10 le iniziative delle reti di ricerca nelle quali è stato coinvolto anche il Corso 

di Dottorato nei suoi diversi curricula. 

Per il curriculum in Diritto internazionale e dell’Unione Europea è attiva una co-tutela con 

l’Universität zu Köln, Germania. Per il curriculum in Diritto privato e processo nella prospettiva 

comparatistica e nella dimensione europea, è attiva una co-tutela con l’Université Pantheon-Assas 

Paris 2. Per il curriculum in Storia e teoria del diritto è in corso di attivazione una co-tutela con 

l’Universitat de Girona (Spagna). 

Alla pagina: http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/dottorato-e-assegni-di-ricerca sono indicate 

tutte le attività svolte dal Dipartimento per il Corso di dottorato in Scienze giuridiche.  

http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/dottorato-e-assegni-di-ricerca


 

4. Assegni e contratti per attività di ricerca 

Nel corso del 2017 non sono stati attivati nuovi assegni di ricerca, è continuata l’attività di ricerca di 

un assegno biennale attivato nel 2015 ed è stato rinnovato l’assegno di ricerca annuale attivato nel 

2016. È stato inoltre attivato un contratto annuale per lo svolgimento di attività tecnico-scientifica e 

di supporto al progetto GRAGE. I dati sono di seguito riportati. 

 

Assegni di ricerca: 2 

Attivo assegno di ricerca in “Diritto Amministrativo” – ssd IUS/10 e Rinnovo per un ulteriore 

anno 

Fondi esterni provenienti dalla Nuova Simonelli SPA con sede a Belforte del Chienti (MC) 

Ricerca sul tema: Mercato e ambiente: la sostenibilità dei processi produttivi e dei prodotti, specie 

per ciò che concerne la produzione e l’uso di energie rinnovabili e la gestione dei rifiuti  

Durata assegno: 1 anno. Data inizio: 01/08/2016 data termine: 31/07/2017 

Rinnovo: 

Durata assegno: 1 anno. Data inizio: 01/08/2017 data termine 31/07/2018 

Le attività svolte nel corso del periodo di ricerca sono le seguenti.  

Pubblicazioni: 1) "Così è (se vi pare)". L'impatto della politica europea in materia di energia 

rinnovabile in Italia e in Gran Bretagna, in R. MICCÙ (a cura di), Multilevel Regulation and 

Government in Energy Markets. Implementation of the Third Package and Promotion of Renewable 

Energy, Jovene, Napoli, 2017, 189 – 214; 2) Commento all'art. 170 del d. lgs. n. 50 del 2016, in G. 

M. ESPOSITO (a cura di), Commentario al Codice degli appalti e delle concessioni, Cedam, 2017; 3) 

Commento all'art. 171 del d. lgs. n. 50 del 2016, in G. M. ESPOSITO (a cura di), Commentario al 

Codice degli appalti e delle concessioni, Cedam, 2017; 4) I "nuovi" appalti verdi: un primo passo 

verso un'economia circolare?, in Il Dir. eco, 2017, 2, 349 – 378; 5) Sostenibilità finanziaria e servizi 

pubblici. Corsi e ricorsi storici nel finanziamento del servizio sanitario, in MUNUS, 2017, 2, 369 – 

400 [ISSN: 22404732]; 6) La gestione dei rifiuti in Europa: un'analisi comparata, in Federalismi.it, 

2017, 15, 1 – 28 [ISSN: 1826 3534]; 7) Gli appalti verdi: un istituto "estraneo" al T.U. dell'ambiente, 

in www.aidambiente.it, 2017. 

 

Partecipazione a convegni in qualità di relatore: Convegno “Environment and Sustainability. 

Changing the energy game. Criticità e ruolo degli attori internazionali”, Libera Università degli Studi 

LUISS Guido Carli, Facoltà di Scienze politiche, 23 novembre 2017. Relazione dal titolo: “Le fonti 

del diritto. L’attuazione del diritto internazionale ed europeo nell’ordinamento interno”; Laboratorio 



sulla resilienza, GeoAdaptive - Climalia  e Comune di Cisternino, Cisternino (Brindisi), 21 - 22 

ottobre 2017. Relazione dal titolo: "Resilienza e azione amministrativa. Dalla linearità alla 

circolarità"; Convegno nazionale AIPDA "Decisioni amministrative e processi deliberativi", 

Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza, 5 - 7 ottobre 2017.  Relazione 

dal titolo: "Quanto costa non decidere?"; Convegno internazionale "Fourth Annual Fordham 

International & Comparative Urban Law Conferece", University of Cape Town, Law Faculty, 17 - 18 

luglio 2017. Relazione dal titolo: "The New Urban Agenda and the New European Public 

Procurement Law: Convergences or Divergergence"; Workshop c.MET05 "Politiche per il 

cambiamento (dell'industria, dell'economia e della società)", Università degli Studi di Ferrara, 

Dipartimento di Economia e Management, 8 - 9 giugno 2017. Intervento dal titolo: "Green 

procurement and sustainable urban development"; Convegno interdisciplinare "Diritto dell'ambiente 

ed economia circolare", Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, 30 

maggio 2017. Intervento dal titolo: "I rifiuti come risorse. L' " anello mancante" per un'economia 

circolare"; VIII Conferenza Diritto dell'Energia - La disciplina della gestione dei rifiuti tra ambiente 

e mercato, Auditorium via Veneto di Roma, 5 - 6 aprile 2017. Relazione dal titolo: "I modelli di 

gestione dei rifiuti: un'analisi comparata"; Tavola rotonda "New Pact for Europe", Istituto affari 

internazionali - Jacques Delors Insitut, Berlino, 23 e 24 gennaio 2017. Relatore ai tavoli di lavoro in 

materia di regolazione economica e immigrazione.  

 

Attivo assegno di ricerca in “Medicina legale” – ssd MED/43 

Fondi Attività Conto Terzi - Laboratorio Chimica Tossicologica Forense e Medicina Forense 

Ricerca sul tema: Gli sviluppi della ricerca tossicologica post-mortem alla luce delle nuove tecnologie 

chimico analitiche  

Durata assegno: 2 anni. Data inizio: 01/10/2015 data termine: 30/09/2017 

L’attività di ricerca svolta nel 2017 ha perfezionato ed approfondito il percorso di studio sul tema di 

ricerca, in particolare portando alla pubblicazione dei seguenti articoli su riviste internazionali: 

Ottaviani G, Cameriere R, Cippitelli M, Froldi R, Tassoni G, Zampi M, Cingolani M. Determination 

of Drugs of Abuse in a Single Sample of Human Teeth by a Gas Chromatography-Mass Spectrometry 

Method. J Anal Toxicol. 2017 Jan;41(1):32-36; Cippitelli M, Mirtella D, Ottaviani G, Tassoni G, 

Froldi R, Cingolani M. Toxicological Analysis of Opiates from Alternative Matrices Collected from 

an Exhumed Body. J Forensic Sci. 2017 May 18. doi: 10.1111/1556-4029.13559. 

 

Contratto di supporto al progetto di ricerca GRAGE: 1 



Fondi Progetto GRAGE – Grey and green in Europe: elderly living in urban areas, H2020-Marie 

Sklodowska Curie Actions-RISE 

Attività: 

- sistematico supporto al coordinatore per l’ideazione di momenti formativi rivolti ai ricercatori 

dell'ateneo (preparazione tecnica degli incontri in lingua inglese) in coordinamento con le sedi estere; 

- mentoring agli ESR per l'ottimizzazione delle transversal skills necessarie ad una corretta 

implementazione delle attività all'estero; 

- mentoring ai partecipanti ESRs e attività di tutoraggio durante gli incontri che coinvolgono i 

ricercatori internazionali, i ricercatori dell'ateneo, le scuole del territorio e i professionisti. 

- assistenza nell'implementazione delle attività formative previste fuori sede, nell'arco della durata 

del progetto. 

Durata contratto: 1 anno. Data inizio: 19/04/2017 data termine: 18/04/2018 

Nell’ambito del contratto - Progetto GRAGE (19.4.2017 – 18.4.2018) - le attività portate avanti 

hanno riguardato, oltre al profilo organizzativo/gestionale, quello di ricerca, nell’ambito del quale  

è stata centrale la collaborazione alla predisposizione delle due deliverables D6.2. - Report on best 

practice at firm level on active ageing/green solution; D6.3. - Report on policies to be developed at 

European Level, entrambe sottoposte con successo alla Commissione europea. 

 



B. Implementazione del sistema di qualità e attività correlate alla valutazione della ricerca  

 

1. Produzione scientifica del personale docente del Dipartimento 

Il personale docente del Dipartimento è suddiviso nei seguenti Settori Scientifico Disciplinari: 

 

IUS/01 Diritto privato 6 docenti 

IUS/02 Diritto privato comparato 2 docenti 

IUS/03 Diritto agrario 1 docente  

IUS/04 Diritto commerciale 2 docenti 

IUS/06 Diritto della navigazione 1 docente 

IUS/07 Diritto del lavoro 4 docenti  

IUS/08 Diritto costituzionale 3 docenti  

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 1 docente 

IUS/10 Diritto amministrativo 2 docenti 

IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico 1 docente 

IUS/13 Diritto internazionale 3 docenti 

IUS/14 Diritto dell’Unione Europea 1 docente 

IUS/15 Diritto processuale civile 3 docenti  

IUS/16 Diritto processuale penale 4 docenti 

IUS/17 Diritto penale 3 docenti 

IUS/18 Diritto romano e diritti dell’antichità 1 docente 

IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno 5 docenti 

IUS/20 Filosofia del diritto 4 docenti 

L-LIN/12 Lingua e traduzione – Lingua inglese 1 docente 

M-PSI/08 Psicologia clinica 1 docente 

MED/43 Medicina legale 4 docenti 

SECS-P/01 Economia politica 2 docenti 

SECS-P/09 Finanza aziendale 1 docente 

SPS/07 Sociologia generale 1 docente 

SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale 1 docente 

 

Il personale del Dipartimento partecipa annualmente alla procedura di valutazione della produzione 

scientifica del corpo docente (VTR) per l’assegnazione delle risorse finanziarie a sostegno 

dell’attività di ricerca.  



Le risorse finanziarie del bilancio di Ateneo destinate alla ricerca scientifica si suddividono in due 

ambiti:  

1) DO: Dotazione ordinaria per il funzionamento delle strutture scientifiche. 

2) FAR: Fondo di Ateneo per la ricerca che a sua volta è suddiviso nella: 

- quota individuale ai docenti sulla base della propria produzione scientifica (QV1)2; 

- quota variabile alle strutture dipartimentali sulla base della valutazione della produzione 

scientifica dei docenti afferenti (QV2). 

 

I criteri interni per la ripartizione e l’assegnazione delle risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 39 dello 

Statuto di autonomia di Ateneo, sono deliberati dagli Organi Accademici previa pronuncia del 

Comitato di Ateneo (C.A.T.) che si esprime sulla base dei criteri specifici individuati dai rispettivi 

Comitati di Area per la Ricerca (C.A.R.).  

Per la raccolta dei dati l’Ateneo ha usato nel 2017 il Catalogo IRIS, fornito da Cineca.  

La metodologia di assegnazione dei fondi prevede in prima battuta la raccolta su base personale dei 

dati e poi l’analisi quali-quantitativa degli stessi. 

Dal punto di vista quantitativo sono oggetto di estrazione dal Catalogo IRIS Ricerca tutte le tipologie 

ministeriali (contributo in rivista, nota a sentenza, contributo in volume, monografia, ecc.) e quelle 

oggetto di personalizzazione del Catalogo (direzione scavi archeologici, direzione di riviste o collane 

scientifiche, progetti), presenti e in stato definitivo nel periodo di riferimento.  

Per alcuni indicatori che non sono estraibili o acquisibili con gli strumenti del catalogo IRIS e del 

Monitor Integrato di Ateneo (MIA), l’Unità Organizzativa, su richiesta del Comitato Ricerca 

Dipartimentale, ha avviato una procedura di monitoraggio relativo a tali indicatori della qualità 

attraverso la compilazione di un questionario on line direttamente da parte dei docenti. La raccolta 

dati avviene dal 2017 su base annuale a seguito di decisione presa dal CRD il 30 maggio 2017 e 

approvata dal Consiglio di Dipartimento con delibera 6.1 il 21 giugno 2017. 

                                                 
2  Valutazione in due diverse aree della produzione scientifica con pesi differenti di ripartizione delle risorse 

disponibili:  

 - area A: monografie, contributi in volume, contributi in riviste contenute nel catalogo ANCE, soltanto con ISBN 

o ISSN o ISMN, contributi in volume e monografie editi da pubblicazioni periodiche quali riviste, collane, annali, ecc., 

dotati di codice ISSN; 

 - area B: direzione di progetti di ricerca finanziati con entrate dall’esterno a favore dell’Ateneo, collaborazione 

a progetti di ricerca finanziati dall’esterno, direzione di progetti presentati e non finanziati, tanto nazionali che 

internazionali su bandi competitivi, direzione di scavi archeologici, collaborazione a scavi archeologici, direzione di 

riviste scientifiche in classe A, Isi, Scopus o collane editoriali a carattere scientifico, brevetti, con peso relativo. 



Con tale procedura sono stati comunicati: partecipazione a workshops relativi alla progettazione 

(europea e non) organizzati dall’Ateneo o da soggetti esterni, papers, partecipazione a progetti di 

ricerca internazionale/interdisciplinare, fellowship, pubblicazioni online, responsabilità di curricula 

di dottorato. 

La procedura si è rivelata importante al fine di realizzare un effettivo e più completo esame circa 

l’attività scientifica dei docenti e la sua verifica costante e sistematica nel tempo. 

Dal punto di vista qualitativo, la griglia di valutazione prende in esame i seguenti aspetti: 

pubblicazione in riviste classificate dall’ANVUR in Fascia A, Scopus, WoS, con referaggio o di 

rilevanza internazionale (in presenza di uno dei seguenti fattori: co-autore straniero, editore straniero, 

lingua straniera). 

Di seguito, sono riportati i dati relativi alla produzione scientifica dei ricercatori del Dipartimento nel 

2017 (fonte: banca dati IRIS; estrazione dati effettuata il 5 aprile 2018) 

 

Tabella 5 

Tipologia MIUR dei prodotti Numero 

Abstract in Atti di convegno (274) 1 

Altro (298) 2 

Articolo in rivista (262) 69 

Breve introduzione (270) 4 

Contributo in Atti di convegno (273) 1 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) (268) 100 

Curatela (284) 10 

Monografia o trattato scientifico (276) 12 

N.D. 9 

Nota a sentenza (265) 8 

Prefazione/Postfazione (269) 5 

Recensione in rivista (263) 3 

Scheda bibliografica (264) 10 

Voce (in dizionario o enciclopedia) (271) 2 
I numeri fra parentesi indicano i codici MIUR per ciascuna tipologia di prodotto 

 

Prodotti scientifici pubblicati nel 2017 indicizzati in Scopus (fonte: banca dati Scopus, dati estratti il 

20 febbraio 2018, verifica condotta per nome autore): 31. 

Prodotti scientifici pubblicati nel 2017 indicizzati in WoS (fonte: banca dati WoS, dati estratti il 20 

febbraio 2018, verifica condotta per nome autore): 15. 

Prodotti scientifici pubblicati nel 2017 in riviste di Fascia A (fonte: banca dati IRIS, dati estratti il 14 

febbraio 2018): 21. 

 



I prodotti scientifici pubblicati nel 2017 seguendo una procedura di referaggio sono riportati di 

seguito (fonte: banca dati IRIS, dati estratti il 21 febbraio 2018) 

 

Tabella 6 

Referee Anno di pubblicazione Numero di pubblicazioni 

Comitato scientifico 2017 26 

Esperti anonimi 2017 49 

Esperti non anonimi 2017 2 

Sì, ma tipo non specificato 2017 45 

N.D. 2017 28 

Nessuno 2017 27 

 

Nel 2017 è stata attuata la procedura VTR 2014/2016 i cui risultati sono stati approvati dal Senato 

Accademico nella seduta del 21 novembre 2017. 

 

Produzione scientifica dei docenti del Dipartimento in base alle aree e alle categorie (fonte: banca 

dati IRIS, dati estratti il 5 aprile 2018) 

 

Tabella 7 

Tipologia 

Ministeriale 

AREA 

MIN. 06 

- Scienze 

mediche 

AREA MIN. 11 - 

Scienze storiche, 

filosofiche, 

pedagogiche e 

psicologiche 

AREA 

MIN. 12 - 

Scienze 

giuridiche 

AREA MIN. 

13 - Scienze 

economiche e 

statistiche 

AREA 

MIN. 14 - 

Scienze 

politiche e 

sociali 

Abstract in Atti di 

convegno (274)   1       

Altro (298)     2     

Articolo in rivista 

(262) 6 1 50 7   

Breve introduzione 

(270)     4     

Contributo in Atti di 

convegno (273)     1     

Contributo in volume 

(Capitolo o Saggio) 

(268) 2   94 3 1 

Curatela (284)     6 1 1 

Monografia o trattato 

scientifico (276)     8 2   

ND     5 4   

Nota a sentenza (265)     8     

Prefazione/ 

Postfazione (269)     4 1   



Recensione in rivista 

(263)     3     

Scheda bibliografica 

(264)     10     

Voce (in dizionario o 

enciclopedia) (271)     2     
I numeri fra parentesi indicano i codici MIUR per ciascuna tipologia di prodotto 

 

I dati segnalano un andamento in crescita dei prodotti pubblicati rispetto all’anno precedente, cui si 

aggiunge il dato riferibile alla qualità dei prodotti pubblicati, in incremento quanto alle tipologie più 

significative, come ad esempio le monografie. Si mantiene sostanzialmente costante, su numeri 

piuttosto elevati, la produzione di lavori di alto rilievo qualitativo, come i contributi in volume. 

Risulta in calo la produzione relativa alle note a sentenza. Quanto agli articoli su rivista, mentre è in 

netta crescita il dato relativo ai prodotti indicizzati in Wos e Scopus, la produzione scientifica 

riferibile ad articoli e pubblicazioni in riviste di “fascia A” migliora solo sensibilmente rispetto al 

2016 e in misura non soddisfacente, se si tiene conto dei risultati conseguiti nel 2015. Va tenuta 

presente a questo proposito la diminuzione numerica delle riviste di fascia A di alcuni settori, che ha 

ridotto le opportunità di pubblicare ed allungato i tempi di attesa. Inoltre occorre rilevare che la 

produzione dell’ultimo anno si è concentrata con risultati apprezzabili su saggistica destinata a volumi 

collettanei e opere monografiche. Tuttavia appare comunque opportuno avviare in sede 

dipartimentale una riflessione rispetto all’esigenza di orientare maggiormente la collocazione della 

produzione scientifica nelle riviste scientifiche di eccellenza. 

Costante il dato relativo alle pubblicazioni che hanno superato la verifica - in varie forme - della peer 

review, che mostra anzi un lieve incremento rispetto alla precedente annata. La progettazione 

territoriale e ministeriale, presente nella tabella di cui sopra nella relazione dello scorso anno, è stata 

collocata per omogeneità nell’ambito della parte C della presente relazione, alla quale si rinvia per il 

relativo aggiornamento.  

 

2. Fondo ricerca dipartimentale 2017 

Al fine di implementare le iniziative di ricerca e progettazione del Dipartimento, il Comitato Ricerca 

Dipartimentale ha formulato nel 2016 un modello di ripartizione di fondi dipartimentali destinati a 

finanziare progetti di ricerca, documento presentato ed approvato dal Consiglio di Dipartimento nel 

mese di luglio 2016. 

Nel 2017 il Dipartimento è stato incluso nell’elenco dei 350 Dipartimenti delle Università italiane 

ammessi alla selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza, secondo quanto risulta dalla graduatoria 

stilata sulla base dell'ISPD (Indicatore standardizzato della performance dipartimentale) comunicata 

dall'ANVUR al Ministero con la nota n. 1944/2017 del 4 maggio 2017. Pertanto nel 2017 (delibera 



4.1 del verbale del Consiglio di Dipartimento del 4 ottobre 2017), si è scelto di assegnare i fondi di 

ricerca dipartimentali presenti nel budget 2017 (importo totale di 20.000 Euro), destinati al 

finanziamento di progetti interdisciplinari, al cofinanziamento del progetto Dipartimenti di 

eccellenza.  

 

3. Seminari e convegni organizzati dal Dipartimento nel 2017 

Nel corso del 2017 numerose iniziative sono state organizzate dal Dipartimento, come indicato nella 

seguente tabella. 

 

Tabella 8 

Tipologia iniziativa Numero 

Seminari e lezioni del corso dottorale 39 

Conferenze, Convegni, Seminari e workshop 36 

Altre iniziative (iniziative per la didattica, per la 

pratica professionale e presentazioni di libri, etc.) 

26 

Totale  101 

 

Molti di questi eventi hanno un carattere internazionale. Inoltre, 17 eventi presentano un taglio 

interdisciplinare, 36 coinvolgono docenti di discipline interne all’area 12, mentre 25 sono 

monodisciplinari. Si segnala sul punto una parziale criticità, legata alla complessiva flessione del 

numero di attività, con decremento in particolare di quelle a carattere interdisciplinare. 

Vi è un buon numero di attività di natura dottorale, la maggior parte delle quali aventi come scopo 

incoraggiare i dottorandi nella ricerca su temi aventi natura proprio interdisciplinare. 

 

4. Attività editoriale 

Il Consiglio di Dipartimento del 23 luglio 2014 ha deliberato l’approvazione di una collana di 

pubblicazioni, denominata "Collana del Dipartimento di Giurisprudenza", in cui ospitare opere 

scientifiche che si distinguano per l’originalità del tema e/o dell’impostazione metodologica, ovvero 

per l’apporto critico e innovativo offerto al dibattito dottrinale e/o giurisprudenziale, nazionale e/o 

internazionale, nei settori disciplinari afferenti al Dipartimento.  

Possono essere pubblicati scritti che siano stati valutati positivamente dal Comitato scientifico 

(nominato dal Dipartimento, costituito da sette professori ordinari e/o associati di cui almeno 2 esterni 

all’Ateneo) e abbiano ricevuto giudizio positivo da due esperti anonimi scelti dal Comitato stesso 

(double blind peer review).  



Dando attuazione alla procedura sopra descritta, il 21 giugno 2017 sono state presentate in Consiglio 

di Dipartimento le seguenti richieste di pubblicazione: 

- Angela Giuseppina Cossiri, pervenuta il 22 maggio 2017, nella quale la docente propone 

l’inserimento nella Collana della sua opera intitolata “La qualità della rappresentanza politica”; 

- Cristina Curtolo, pervenuta il 30 maggio 2017, nella quale la docente propone l’inserimento nella 

Collana della sua opera intitolata “Questa è la forza del disturbo bipolare? Ragioni per far emergere 

una fragilità combattiva”; 

- Enrico Antonio Emiliozzi, pervenuta il 31 maggio 2017, nella quale il docente propone 

l’inserimento nella Collana della sua opera intitolata “I contratti per lo scioglimento delle convivenze 

di fatto nella legge 20 maggio 2016, n° 76”; 

- Roberto Pesaresi, pervenuta il 31 maggio 2017, nella quale il docente propone l’inserimento nella 

Collana della sua opera intitolata “Impresa commerciale e responsabilità patrimoniale nel diritto 

privato romano”. 

Le opere per le quali vi erano state richieste lo scorso anno sono state pubblicate comunque, ma presso 

altro editore, in considerazione di ragioni tecniche, come la speditezza nella pubblicazione. 

 

5. Excellence in Research 

L’Università di Macerata ha aderito nel 2012 all’iniziativa Excellence in Research, volta ad applicare 

concretamente i principi della Carta europea dei ricercatori e del Codice di Condotta (come da 

Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005) e a migliorare l’ambiente 

lavorativo di tutti i ricercatori. 

Il Dipartimento ha contribuito attivamente a tale iniziativa e nel 2017 ha perseguito gli obiettivi 

delineati nel piano di lavoro per il 2017, che prevedevano l’inserimento di competenze non 

prettamente accademiche tra i criteri di selezione dei bandi per collaboratori di ricerca e l’inserimento 

altresì di esperienze di mobilità internazionale e intersettoriale tra i criteri di selezione dei bandi. Si 

conferma, in particolare, che nei bandi per contratti di ricerca (1 nuova stipula e 2 rinnovi) sono state 

inserite “competenze non prettamente accademiche” fra i criteri di selezione dei collaboratori di 

ricerca. 

 

6. Comunicare la ricerca 

Le attività di comunicazione della ricerca sono state limitate a dieci segnalazioni, relative alla 

partecipazione a seminari e iniziative di spessore da parte di docenti del Dipartimento, con un 

lievissimo incremento rispetto al precedente anno. Ogni notizia è stata pubblicata in anticipo nella 

pagina web del dipartimento all’interno della sezione “Comunicare la ricerca”. Le cattedre di Diritto 



dell’Unione Europea e di Diritto internazionale hanno creato nel 2015 un proprio portale: 

http://diue.unimc.it con l’intento di promuovere e diffondere le attività didattiche e di ricerca condotte 

nell'Ateneo maceratese nei settori del Diritto internazionale pubblico, del Diritto internazionale 

privato e processuale e del Diritto dell’Unione europea.  

Nel 2017, inoltre, la Sezione di Jesi ha deciso di dotarsi di un mini sito interno al Dipartimento di 

Giurisprudenza per la Sezione, allo scopo di migliorare la divulgazione delle attività svolte, in 

particolare la innovativa integrazione fra ricerca e didattica sperimentata con successo. La pagina è 

stata creata ed è attiva al seguente link, nel quale si possono riscontrare tutte le attività svolte: 

http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/dirittoapplicato  

Nonostante queste iniziative, comunque, lo sviluppo di questa attività di comunicazione è ancora da 

migliorare, anche in consonanza con le iniziative di innovazione del sito di Ateneo, con le quali il 

Dipartimento dovrà coordinarsi.  

  

http://diue.unimc.it/
http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/dirittoapplicato


C. Interdisciplinarietà e dimensione internazionale della ricerca 

L’obiettivo di questa parte del rapporto è mostrare l’attuazione delle direttive previste nel piano 

strategico di Ateneo volte a promuovere l’interdisciplinarietà e la dimensione internazionale della 

ricerca dipartimentale. 

 

1. Poli interdisciplinari della ricerca 

L’adesione ai poli interdisciplinari della ricerca è continuata anche durante il 2017. Tuttavia, i poli 

sono stati collocati in una condizione di stand-by in vista della riorganizzazione della governance 

della ricerca a livello di Ateneo. 

 

2. Accordi internazionali 

Le collaborazioni culturali e scientifiche con le istituzioni accademiche di Paesi esteri sono 

formalizzate con la stipula di Accordi Internazionali i quali, promuovendo attività di ricerca e di 

didattica, favoriscono e incentivano gli scambi internazionali di professori, ricercatori e studenti 

soprattutto su temi interdisciplinari. In questo contesto sono state svolte sia attività promozionali, sia 

attività di supporto nell’identificare il modo più efficace per lo sviluppo di relazioni scientifiche, al 

fine di rafforzare la dimensione extra-europea degli interessi di ricerca del Dipartimento. 

Sono attualmente attivi numerosi “Accordi di Cooperazione Internazionale” che riguardano attività 

di ricerca svolte insieme a docenti di Università estere. Di seguito gli estremi degli accordi in essere 

al 2017 che riguardano attività di ricerca e una breve indicazione dell’oggetto degli stessi: 

 

Tabella 10 

ACCORDI GIÀ IN ESSERE AL 2017 

Beijing Normal University - BNU (Cina), School of Economics and Business Administration, stipulato 5 

dicembre 2013, durata 5 anni, termine 4 dicembre 2018 (Francesca Spigarelli). 

Accordo bilaterale per lo scambio di studenti, docenti e per l’organizzazione di attività di ricerca in 

collaborazione. 

Beijing Normal University - BNU (Cina), Law School & College for Criminal Law Science, stipulato 21 

aprile 2015, durata 3 anni, termine 20 aprile 2018 (Francesca Spigarelli). 

Accordo di collaborazione tra i due Dipartimenti per la realizzazione di attività di ricerca in comune. 

Attività per i due accordi di cui sopra, svolte nel 2017: 

La collaborazione con la School of Economics e la school of Law è stata caratterizzata, nel 2017, da attività 

di ricerca congiunta realizzata nell'ambito del progetto Chetch, già descritta in questa relazione in termini 



di mobilità in entrata ed in uscita. Ricercatori e dottorandi dei due Atenei sono stati ospitati in mobilità per 

soggiorni di settimane o mesi. 

Oltre a questo, è stato organizzato l’evento/iniziativa seguente: 

- Summer school su Arts, creativity and Fashion, in collaborazione con il China Center e la BNU (Come 

commentato nella sessione dedicata ai centri di ricerca). Alla Summer school hanno partecipato studenti 

della BNU e dottorandi di UniMC, con una prevalenza di quelli iscritti al curriculum in Law 

Chinese Academy of Social Sciences - CASS (Cina), Institute of International Law, stipulato 11 agosto 

2015, durata 5 anni, termine 10 agosto 2020 (Andrea Caligiuri). 

Accordo per lo scambio di docenti e per la realizzazione di iniziative in comune, per la cooperazione, per lo 

scambio di materiale accademico. 

Attività realizzate nel 2017: 

- partecipazione del Prof. Andrea Caligiuri al CASS Forum & 14th International Law Forum: 

“International Law in a New Era: Change, Innovation and Development”, Institute of International Law of 

the Chinese Academy of Social Sciences, Pechino, 2-3 dicembre 2017, Presentazione della relazione dal 

titolo “UNCLOS Arbitration and Enforcement of Arbitral Awards”. 

Chung-Ang University, Seoul (Repubblica di Corea), School of Law, stipulato 12 dicembre 2013, durata 

5 anni, termine 11 dicembre 2018 (Benedetta Ubertazzi, ora Francesca Spigarelli). 

Collaborazione nella realizzazione di progetti di ricerca in comune nel settore delle scienze giuridiche, nello 

scambio di docenti e di studenti, nella realizzazione di programmi integrati per studenti e dottorandi. 

Attività nel 2017:  

Nel 2017 non sono state realizzate attività di scambio. Si sono mantenuti i contatti per valutare come 

proseguire l'accordo. 

Universidade de Brasília (Brasile), stipulato 8 luglio 2014, durata 3 anni, termine 7 luglio 2017 (Massimo 

Meccarelli). L’accordo è stato rinnovato il 29 novembre 2017. con durata quinquennale.  

Collaborazione nella realizzazione di progetti di ricerca in comune nel settore delle scienze giuridiche, nello 

scambio di docenti e di studenti, nella realizzazione di programmi integrati per studenti e dottorandi. 

Attività nel 2017: 

- 26 giugno 2017, il referente dell’accordo ha partecipato, come componente della commissione 

esaminatrice, all’esame finale per la discussione della Dissertazione di dottorato di ricerca e il 

conseguimento del relativo titolo di dottore, presso la Facultade de Direito della Universidade de Brasilia 

(UnB). 

- 27 e 28 giugno 2017, il referente dell’accordo ha partecipato al Workshop per la preparazione del volume 

“Comparing Transitions to Democracy. Law and Justice in South America and Europe”, di cui i referenti 

dell’accordo presso Unimc e UnB sono curatori.  

- 30 giugno 2017, il referente dell’accordo ha partecipato ad una tavola rotonda sul tema “The legal system 

and the autonomy of the law: a perspective from legal history”, svoltasi nella Facultade de Direito della 

Universidade de Brasilia (UnB) per i gruppi di ricerca in Storia del diritto (diretto dal Prof. Cristiano Paixão) 

e Filosofia del diritto (diretto dalla professoressa Claudia Rosane Roesler).  

Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina - CESUSC, Florianopolis (Brasile), stipulato 30 

settembre 2015, durata 5 anni, termine 29 settembre 2020 (Paolo Palchetti). 



Attività nel 2017:  

- 28-29 agosto 2017, Florianópolis, Brasile organizzazione di una conferenza congiunta su “A influência 

da jurisprudência da Corte Internacional de Justiça no desenvolvimento do Direito Internacional”, 

Università partner UFSC; 

- I semestre 2017/18: frequenza di corsi presso il dipartimento di giurisprudenza da parte di 4 studenti del 

CESUSC nell’ambito dell’accordo di cooperazione. 

Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ (Brasile), stipulato 19 agosto 

2015, durata 5 anni, termine 18 agosto 2020 (Paolo Palchetti). 

Accordo per lo scambio di docenti e per la realizzazione di iniziative in comune, per la cooperazione, per lo 

scambio di materiale accademico. 

Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina), stipulato 6 ottobre 2015, durata 3 anni, termine 5 

ottobre 2018 (Ermanno Calzolaio). 

Accordo per lo scambio di docenti e per la realizzazione di iniziative in comune, per la cooperazione, per lo 

scambio di materiale accademico. 

Attività nel 2017: 

Un docente del Dipartimento si è recato in mobilità presso l’Università di Rio Cuarto (Córdoba) Argentina, 

Facoltà di scienze umane nel mese di marzo 2017. 

Il soggiorno di studio si colloca nell’ambito della ricerca riguardante il diritto all’informazione e le garanzie 

della vittima nel processo penale, a partire dalla direttiva europea 2012/29/UE portata avanti dal docente. 

Due le attività svolte: 

- presentazione del progetto di ricerca (la presentazione è avvenuta alla presenza dei docenti della Facoltà, 

tra cui assistenti sociali ed esperti di diritto penale, nonché di avvocati e magistrati del distretto di Rio Cuarto 

che hanno lavorato e lavorano alla tutela delle vittime)  

- reperimento di materiali e studio della legislazione provinciale (Córdoba) e federale a proposito della tutela 

delle vittime, in particolare sotto il profilo del diritto alla verità per i crimini di Stato, un aspetto peculiare 

del diritto all’informazione (la provincia di Córdoba ha conosciuto un grande processo penale contro i 

militari che negli anni ottanta si resero responsabili della morte di migliaia di persone con la tecnica della 

desapareción). In America Latina, in Argentina in particolare, la tutela accordata alle vittime in ambito 

processuale ha avuto un percorso differente e lo studio di queste peculiarità può contribuire a leggere le 

tutele approntate dal sistema italiano, sempre secondo l’angolo prospettico del diritto all’informazione. 

Murdoch University, Perth (Australia), stipulato 24 giugno 2008, ultimo rinnovo 24 febbraio 2017, durata 

3 anni, termine 23 febbraio 2020 (Ermanno Calzolaio). 

L’accordo prevede la cooperazione tra le due istituzioni oltre alla promozione di: scambi culturali tra Italia 

e Australia; collaborazioni di tipo accademico, scientifico e professionale tra le parti. Per quanto riguarda il 

versante dell’accordo relativo alla ricerca, nel 2017 si è celebrato il decimo anniversario dell’iniziativa con 

la Conferenza “The Role of Precedent in Domestic and International Law”. La Conferenza si è tenuta il 13 

luglio 2017 ed ha visto la partecipazione, oltre che degli studenti australiani, di numerosi interessati. Il 

contributo alla Conferenza del Prof. Calzolaio, referente dell’accordo, intitolato “The (Mis)use of 

Overruling in the Italian Case Law: comparative remarks”, è stato pubblicato nel fascicolo 1/2018 della Law 

Quarterly Review. 



Florida Gulf Coast University – FGCU, Fort Myers (USA), Accordo di mobilità per studenti e docenti 

stipulato 22 luglio 2015, durata 3 anni, termine 21 luglio 2018 (Francesca Spigarelli). L’accordo è in fase 

di rinnovo. Nel testo rinnovato si è stabilito che l’accordo avrà durata di 5 anni. 

L’accordo prevede la cooperazione tra le due istituzioni, oltre alla promozione di: scambio culturale tra 

Italia e America; collaborazione di tipo accademico, scientifico e professionale tra le parti. All’interno 

dell’accordo è previsto lo scambio di docenti e di studenti di tutto l’Ateneo, sotto il coordinamento e la 

supervisione del Dipartimento. 

Attività nel 2017: 

Nel 2017 sono continuate le attività di mobilità studenti in uscita verso la FGCU. 2 studenti della magistrale 

di giurisprudenza sono stati selezionati nel 2016 per partecipare al programma di mobilità nel II semestre 

dell'AA. 2016/2017 con borsa Extra Erasmus. Nel 2017 si sono svolte le selezioni per 1 ulteriore studente 

in mobilità: 1 studente della magistrale di giurisprudenza ha vinto la borsa per il I semestre dell'AA 

2017/2018. 

Il docente referente dell'accordo ha svolto 1 mese di Visiting presso la FGCU nel 2017 dal 10 agosto al 10 

settembre. 

Faculté Libre de Droit, d’Economie et de Gestion - FACO, Parigi (Francia), stipulato 14 marzo 2014, 

durata 5 anni, termine 13 marzo 2019 (Ermanno Calzolaio). 

Attività di scambio di libri e di altri documenti, realizzazione di iniziative in comune e scambio di docenti. 

In particolare l’accordo prevede un programma di studi in partenariato per un percorso dì formazione 

giuridica italo-francese a titolo multiplo (1 laurea quinquennale, licence, maitrise). Il corso è stato attivato 

nel 2017. 

Université d’Orléans (Francia), stipulato 20 novembre 2014, durata 5 anni, termine 19 novembre 2019 

(Ermanno Calzolaio, Pamela Lattanzi). 

Collaborazione nella realizzazione di progetti di ricerca in comune nel settore delle scienze giuridiche, nello 

scambio di docenti e di studenti. In particolare l’accordo prevede un programma di studi in partenariato per 

un percorso dì formazione giuridica italo-francese a titolo multiplo (1 laurea quinquennale, licence, 

maitrise). Il corso è stato attivato nel 2014. 

Nel 2017 i docenti Proff. Ermanno Calzolaio e Pierre Serrand, referenti dell’accordo, hanno curato la 

pubblicazione per i tipi Lit Verlag degli atti del convegno “La contrainte en droit” organizzato 

congiuntamente dai due atenei e svoltosi il 19 e 20 maggio del 2016 presso il Dipartimento. 

 

Nel 2017 è proseguita l’attività volta a intensificare le collaborazioni di ricerca in ambito Extra-UE e 

sono stati firmati 2 nuovi accordi: 

 

Tabella 11 

ACCORDI SOTTOSCRITTI NEL 2017 

Universidade Federal de Santa Catarina -  UFSC (Brasile), stipulato il 10 agosto 2017, durata 5 anni, 

termine 9 agosto 2022 (Prof. Paolo Palchetti) 

Shanghai University of Political Science and Law (Cina), stipulato il 12 dicembre 2017, durata 5 anni, 

termine 11 dicembre 2022 (Prof. Ermanno Calzolaio). 

http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/Accordo_UNIMC_UFSC_2017FIRMATO.pdf
http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/Accordo_UNIMC_UFSC_2017FIRMATO.pdf
http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/AccordoUniversitdiPoliticalScienceandLawShanghai.pdf
http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/AccordoUniversitdiPoliticalScienceandLawShanghai.pdf


 

4. Mobilità Erasmus docenti incoming e outgoing 

Nel corso del 2017 è stata svolta una sola mobilità Erasmus da parte di docenti del Dipartimento 

presso la Universidad Autónoma de Madrid, Spagna: 24-29 aprile 2017. Al fine di perseguire gli 

obiettivi di Ateneo legati alla internazionalizzazione occorrerebbe incentivare questo tipo di attività 

anzitutto cercando di comprendere le criticità e poi stimolando i docenti a usufruire della mobilità 

Erasmus. 

 

5. Soggiorni di studio 

Lo scopo dei soggiorni all’estero è quello di creare e sviluppare rapporti di collaborazione tra il 

personale del Dipartimento e quello di altre Università estere. Nel 2017 sono stati svolti i seguenti 

periodi di mobilità all’estero da 10 o più giorni: 

 

Tabella 12 

Shanghai University of Political Science and Law, Shanghai, Cina: 4 settembre-17 settembre 2017. Ricercatori 

in mobilità: 1 

Forschungskolleg Humanwissenschaften, Goethe Universität, Bad Homburg, Germania: 1 settembre-31 

dicembre 2017. Ricercatori in mobilità: 1  

Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianopolis, Brasile: 25 agosto-4 settembre 2017. Ricercatori 

in mobilità: 1 

Universitätsbibliothek Heidelberg, Germania: 11-28 agosto 2017. Ricercatori in mobilità: 1 

Florida Gulf Coast University, Fort Myers USA: 7 agosto-9 settembre 2017.  Ricercatori in mobilità: 1 

Facultade de Direito della Universidade de Brasilia, Brasile: 22 giugno-3 luglio 2017. Ricercatori in mobilità: 

1 

Beijing Normal University, Beijing, Cina: 17 aprile-24 maggio 2017.  Ricercatori in mobilità: 1 (Progetto 

europeo) 

Université d’Orlèans, Francia: 3-19 marzo 2017. Ricercatori in mobilità: 1 

Université de Paris 1 – Sorbonne, Paris, Francia: 20 febbraio-7 marzo 2017. Ricercatori in mobilità: 1 

Universidad de Rio Cuarto, Cordoba - Universidad de Buenos Aires, Argentina: 14 febbraio-15 aprile 2017.  

Ricercatori in mobilità: 1 

 

6. Incontri di ricerca e presentazione di papers all’estero 

I docenti del dipartimento hanno svolto, inoltre, le seguenti missioni all’estero per convegni, seminari 

e altre iniziative anche presentando papers: 

 



Tabella 13a (incontri di ricerca) 

Philips Headquarters, Bruxelles, Belgio: 19-20 settembre 2017. Ricercatori in mobilità: 1 

Ministry of Justice, Tallinn, Estonia: 2-5 settembre 2017. Ricercatori in mobilità: 1 

Katholieke Universiteit Leuven, Belgio: 19 maggio 2017; 29-30 novembre 2017. (Progetto europeo) 

Ricercatori in mobilità: 3 

Canton, Zhaozing, Beijing, Cina: 7-12 maggio 2017 Ricercatori in mobilità: 1 (Visita istituzionale) 

University of Amsterdam, University of Utrecht, Paesi Bassi: 25-28 marzo 2017. (Progetto europeo) Ricercatori 

in mobilità: 1 

Ministero degli esteri russo, Mosca, Confederazione Russa: 16-19 marzo 2017. Ricercatori in mobilità: 1 

European Commission, Bruxelles Belgio: 15-17 gennaio 2017. (Progetto europeo) Ricercatori in mobilità: 1 

 

Tabella 13b (presentazione di papers all’estero) 

Ambasciata italiana in Cina, Comunità d’affari italiana in Cina, Beijing, Cina: 30 novembre-4 dicembre 2017. 

Paper presentati: 1 

Institute of International Law, Chinese Academy of Social Sciences Beijing, Cina: 30 novembre-4 dicembre 

2017.  Paper presentati: 1 

Comitato delle Regioni, European Commission, Bruxelles, Belgio: 30 novembre-3 dicembre 2017. (Progetto 

europeo) Paper presentati: 1 

Forschungskolleg Humanwissenschaften, Goethe Universität, Bad Homburg, Germania: 28-29 novembre 

2017, 7 dicembre 2017.  Paper presentati: 2 

Max Planck Institute for European Legal history, Frankfurt am Main, Germania: 15 novembre 2017. Paper 

presentati: 1 

Université de Toulon, Toulon, Francia: 5-8 novembre 2017. Paper presentati: 1 

University of Ulster, Belfast, Regno Unito: 13-19 settembre 2017. (Progetto europeo) Paper presentati: 1 

Council of the European Union, Bruxelles, Belgio: 9-10 ottobre 2017. Paper presentati: 1 

Shanghai University of Political Science and Law, Shanghai, Cina: 12 settembre, 13 settembre 2017. Paper 

presentati: 2 

Academia brasileira de direito internacional, Florianopolis, Brasile: 30 agosto-2 settembre 2017. Paper 

presentati: 1 

European Regional Science Association, University of Groningen, Paesi Bassi: 28 agosto-2 settembre 2017. 

Paper presentati: 2 

Tissa and University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Polonia: 28-30 agosto 2017.  Paper presentati: 1 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis, Brasile: 28-29 agosto 2017. Paper presentati: 1 

Council for European Studies (Columbia University, New York - USA), University of Glasgow, Regno Unito: 

11-14 luglio 2017. Paper presentati: 1 

Nanjing University, Nanjing, Cina: 5-13 luglio 2017. (Progetto europeo) Paper presentati: 1 

Facultade de Direito, Universidade de Brasilia, Brasile: 27-28 giugno 2017.  Paper presentati: 1 

University of Aegder, Kristiansand, Norvegia: 14-17 giugno 2017.  Paper presentati: 1 

University of Edinburgh, Regno Unito: 9 giugno 2017. Paper presentati: 1 



Université de Grenoble, Francia: 1-2 giugno 2017. Paper presentati: 1 

Beijing Normal University, Beijing, Cina: 16 maggio 2017. (Progetto europeo) Paper presentati: 1 

College de France, Paris, Francia: 11-13 maggio 2017. Paper presentati: 1 

Université Jean Moulin Lyon III, Lyon, Francia: 4-5 maggio 2017. Paper presentati: 1 

Association for the Study of Law, Culture and the Humanities, Stanford University, School of Law, USA: 29 

marzo-3 aprile 2017. Paper presentati: 1 

University of Oslo (Norvegia) – Università di Bologna – University of Leuven (Paesi Bassi), Paris, Francia: 

23-24 marzo 2017.  Paper presentati: 1 

Colegio public de traductores – Ciudad de Buenos Aires, Argentina: 23 marzo 2017. Paper presentati: 1 

Facultad de derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina: 21 marzo 2017.  Paper presentati: 1 

Faculté de droit, Université d’Orlèans, Antenne de Bourges, Francia: 7 marzo 2017. Paper presentati: 1 

Société française de droit international, Le Mans, Francia: 24 febbraio 2017.  Paper presentati: 1 

Universidad Autonoma de Barcellona, Spagna: 17-25 febbraio 2017. Paper presentati: 1 

 

7. Mobilità, incontri di ricerca e presentazione di paper presso sedi estere di dottorandi di 

ricerca e docenti a contratto 

Nell’ambito degli scambi previsti per dottorandi di ricerca, assegnisti e docenti a contratto, sono state 

realizzate le mobilità descritte di seguito. Per molte delle mobilità sotto riportate, il personale ha 

beneficiato di borse di studio Marie Curie legate ai progetti Chetch, Grage e Alice coordinati dal 

Dipartimento per l’Ateneo. 

 

Dottorandi iscritti al corso in Scienze giuridiche 

Tabella 14 

Universidade de Lisboa, Lisbona, Portogallo: 4-6 dicembre 2017. (Progetto europeo) Dottorandi in mobilità: 1 

Nanjing University of Traditional Chinese Medicine, Nanjing, Cina: 7 novembre-7 dicembre 2017. (Progetto 

europeo) Dottorandi in mobilità: 1 

Reseau Emojie, Université Nice Sophia Antipolis, Nice, Francia: 10-19 settembre 2017. Dottorandi in mobilità: 

1 

Fordham Law School, New York, USA: 4 settembre-4 ottobre 2017. Dottorandi in mobilità: 1 

International House, Xi’an, Cina: 3 agosto-31 ottobre 2017. Dottorandi in mobilità: 1 

Katholieke Universiteit Leuven, Belgio: 19 luglio-18 settembre 2017. Dottorandi in mobilità: 1 

Northern Ireland Water, Belfast, Regno Unito: 6 luglio-6 ottobre 2017. (Progetto europeo) Dottorandi in 

mobilità: 1 

University of Aegder, Kristiansand, Norvegia: 14-18 giugno 2017.  Dottorandi in mobilità: 1 

Region de Murcia, Murcia, Spagna: 15 maggio-15 luglio 2017; 16 maggio-22 luglio 2017. (Progetto europeo) 

Dottorandi in mobilità: 2 

Bibliothèque Nationale de France, Sciences Po, Paris, Francia: 4 maggio-30 giugno 2017. Dottorandi in 

mobilità: 1 



University of Amsterdam, Institute of information Law Paesi Bassi: 1 aprile-1 giugno 2017. Dottorandi in 

mobilità: 1 

University of Oulu, Finlandia: 31 marzo-31 maggio 2017. (Progetto europeo) Dottorandi in mobilità: 1 

IT Tralee, Kerry, Irlanda: 29-31 marzo 2017. Dottorandi in mobilità: 1 

Dionergy Ltd, Limerick, Irlanda: 28 marzo-28 aprile 2017; 21 settembre-22 ottobre 2017. (Progetto europeo) 

Dottorandi in mobilità: 2 

IFUPLAN, Monaco Germania: 1-31 marzo 2017. (Progetto europeo) Dottorandi in mobilità: 1 

Ludwig-Maximilians-Universität, Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, München, Germania: 

28 febbraio-1 aprile 2017. Dottorandi in mobilità: 1 

University of London, Regno Unito: 16 febbraio-24 marzo 2017. Dottorandi in mobilità: 1 

HAS Hogeschool, Hertogenbosch, Paesi Bassi: 8 febbraio-9 maggio 2017; 1 aprile-1 giugno 2017. (Progetto 

europeo) Dottorandi in mobilità: 2 

Beijing Normal University, Beijing, Cina: 30 gennaio-17 giugno 2017. (Progetto europeo) Dottorandi in 

mobilità: 2 

Food Nation, Londra, Regno Unito: 15 gennaio-15 febbraio 2017; 1-31 agosto 2017. (Progetto europeo) 

Dottorandi in mobilità: 2 

Université Paris II Pantheon-Assas, Paris, Francia: 13 gennaio-30 marzo 2017; 4 aprile-31 maggio 2017; 8-9 

giugno 2017; 17 giugno-2 luglio 2017; 24-30 settembre 2017. Dottorandi in mobilità: 5 

Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, München, Germania: 9 gennaio-3 maggio 2017. 

Dottorandi in mobilità: 1 

 

 

Dottorandi iscritti ad altri corsi di dottorato dell’Ateneo 

Tabella 15 

East China University of Political Science and Law, Shanghai Cina: 12 febbraio-13 marzo 2017. (Progetto 

europeo) Dottorandi in mobilità: 1 

Nanjing University of Traditional Chinese Medicine, Nanjing, Cina: 17 febbraio-21 aprile 2017. (Progetto 

europeo) Dottorandi in mobilità: 1 

University of Oulu, Finlandia: 2 novembre 2016-22 febbraio 2017 (Progetto europeo) Dottorandi in mobilità: 

1 

HAS Hogeschool, Hertogenbosch, Paesi Bassi: 9 maggio-11 giugno 2017. (Progetto europeo) Dottorandi in 

mobilità: 1 

Militos Consulting S.A. Atene Grecia: 4-11 settembre 2017; 22 settembre-31 ottobre 2017. (Progetto europeo) 

Dottorando in mobilità: 2 

 

 

Assegnisti del Dipartimento 

Tabella 16 

Urban Law Center, Cape Town, South Africa: 15-26 luglio 2017. Assegnisti in mobilità: 1 

 

 



Docenti a contratto dell’Ateneo 

Tabella 17 

King’s College Medical University, FODS, Department of Oral Pathology and Microbiology, Lucknow, India: 

28 marzo-4 aprile 2017. (Progetto europeo) Docenti a contratto in mobilità: 1   

Beijing Normal University, Beijing, Cina: 6 gennaio-31 marzo 2017. (Progetto europeo) Docenti a contratto in 

mobilità: 1  

 

 

Ricercatori dell’Ateneo 

Tabella 18 

Beijing Normal University, Beijing, Cina: 17-30 aprile 2017; 17 aprile-24 maggio 2017. (Progetto europeo) 

Ricercatori in mobilità: 5 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ucraina: 3-12 settembre 2017. (Progetto europeo) Dottorandi 

in mobilità: 2 

HAS Hogeschool, Hertogenbosch, Paesi Bassi: 28 gennaio-7 febbraio 2017. (Progetto europeo) Dottorandi in 

mobilità: 1 

 

 

 

8. Visiting professors e mobilità di docenti, ricercatori e dottorandi in entrata  

Nel 2017 numerosi docenti e dottorandi stranieri sono stati ospitati dal Dipartimento, tra cui quelli 

accolti nell’ambito del bando Visiting Scholar e dei progetti europei Poreen, Chetch, Grage sopra 

ricordati. 

 

Visiting Scholars 

Tabella 19 

George Rodrigo Bandeira Galindo, Facultade de Direito della Universidade de Brasilia, Brasile: 1 marzo-30 

aprile 2017 (Bando Visiting Scholar) 

Piotr Swzedo, Jagiellonian University, Krakow, Polonia: 20 marzo-20 maggio 2017 (Bando Visiting Scholar) 

Lihong Zhang, East China University of Political Science and Law, Shanghai Cina: 28 febbraio-30 aprile 2017 

(Bando Visiting Scholar) 

Lyu Ping, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, Cina: 23 maggio-18 agosto 2017 (Progetto 

europeo) 

Svetla Trifonova Marinova, Aalborg University, Danimarca: 2 ottobre-2 dicembre 2017 (Bando Visiting 

Scholar) 

Patrick Cavaliere, Laurentian University, Sudbury, Ontario, Canada: 1 ottobre-30 novembre 2017 (Bando 

Visiting Scholar) 

Liu Yang, Business School, TianShui Normal University, Tianshui, Cina: 6 febbraio 2017-30 gennaio 2018 

(China Scholarship Council) 

 

 



Docenti provenienti da istituzioni di ricerca straniere 

Tabella 20 

East China University of Political Science and Law, Shanghai Cina: 1-15 maggio 2017; 26 luglio-3 

settembre 2017. (Progetto europeo) Ricercatori stranieri in entrata: 2 

Beijing Normal University, Beijing, Cina: 8-18 luglio 2017; 2-23 agosto 2017 (2); 6-20 agosto 2017; 10-20 

agosto 2017; 10-21 agosto 2017 (Progetto europeo) Ricercatori stranieri in entrata: 6 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ucraina: 15 gennaio-12 febbraio 2017 (2); 2-16 maggio 

2017; 30 luglio-28 agosto 2017. (Progetto europeo) Ricercatori stranieri in entrata: 4 

Murdoch University, Perth Western Australia: 30 giugno-5 luglio 2017; 6-23 luglio 2017. Ricercatori 

stranieri in entrata: 2 

Universidade de Lisboa, Lisbona, Portogallo: 25-28 giugno 2017. Ricercatori stranieri in entrata: 4 

Katholieke Universiteit Leuven, Belgio: 25-28 giugno 2017. Ricercatori stranieri in entrata: 2 

University of Maastricht, Paesi Bassi: 25-28 giugno 2017. Ricercatori stranieri in entrata: 2 

 
 
Dottorandi provenienti da istituzioni di ricerca straniere 

Tabella 21 

University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, Cina: 13 febbraio-12 maggio 2017; 10 ottobre-30 

novembre 2017. (Progetto europeo) Dottorandi stranieri in entrata: 3 

Hunan University, Cina: 2-11 marzo 2017 (Progetto europeo + accordo) Dottorandi stranieri in entrata: 1 

Beijing Normal University, Beijing, Cina: 23-31 luglio 2017; 23 luglio-22 agosto 2017 (Progetto europeo) 

Dottorandi stranieri in entrata: 2 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ucraina: 3 aprile-2 giugno 2017. (Progetto europeo) Dottorandi 

stranieri in entrata: 1 

 

 

9. Progetti europei 

Per quanto concerne la partecipazione a bandi competitivi della Commissione Europea (programma 

Horizon 2020, o DG Justice, etc.), anche per il 2017 i docenti del Dipartimento hanno continuato 

nella partecipazione a bandi competitivi a livello europeo. La presentazione di nuove proposte si 

aggiunge alle attività già svolte per condurre i progetti in essere sui quali il Dipartimento ha ottenuto 

nel corso degli anni precedenti un finanziamento. 

Di seguito sono riportati i dati relativi ai progetti europei presentati nel 2017 e a quelli in corso. 

 

PROGETTI EUROPEI PRESENTATI 

 

Tabella 22 

HEART: HEalth related Activity Recognition system based on IoT – an interdisciplinary training 

program for young researchers 

Coordinatore: Francesca Spigarelli, Università degli studi di Macerata 



Partners: Katholieke Universiteit Leuven, (Paesi Bassi), Philips Investment (Cina), Fudan University (Cina), 

Graduate University of Chinese Academy of Sciences (Cina), Jacobs University Bremen (Germania), Isinnova 

(Italia), Jesi Eurocentro srl 

Programma: Horizon 2020 – Marie Sklodoska Curie Actions (MSCA) - ITN Innovative Training Networks, 

H2020-MSCA-ITN-2017 

Scadenza bando: 10 gennaio 2017 Finanziato 

Budget totale: 1.527.991,2, Budget Unimc: 516.122,64 

 

Tabella 23 

TRANS-URBAN-EU-CHINA - Transition towards urban sustainability through socially integrative 

cities in the EU and in China 

Coordinatore: Leibniz-Institut für Okologische Raumentwicklung Ev (Ioer) (Germania) 

Linked Third Party: Università degli studi di Macerata 

Coordinatore Team Unimc: Francesca Spigarelli 

Programma: HORIZON 2020, SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/H2020- SC6-ENG-GLOBALLY-2017 

Scadenza bando: 2 febbraio 2017. Finanziato 

Budget totale: 2,499,993.75, Unimc: 41.975,00 

 

Tabella 24 

SECOAYA - Sectoral Analysis and Assessment of Geographical Concentration of EU Industries 

Tenderer: Università degli studi di Macerata 

Coordinatore Team Unimc: Eleonora Cutrini 

Procedure reference number: JRC/SVQ/2017/B.5/0034/NC 

Scadenza bando: 24 ottobre 2017. Non finanziato 

Budget totale Unimc: 75.000,00 

 

 

PROGETTI EUROPEI IN CORSO 

 

Tabella 25 

ALICE - AcceLerate Innovation in urban wastewater management for Climate change 

Finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del bando: H2020-MSCA-RISE-2016 Coordinatore: Ulster 

University. Partner e WP Leader: Dipartimento di Giurisprudenza Unimc. Coordinatore Team Unimc: Erik 

Longo della durata di quattro anni (1/1/2017-31/12/2020). Sito del progetto: http://www.alice-wastewater-

project.eu/ Budget totale: 900.000 euro, Unimc: 99.000 euro 

http://www.alice-wastewater-project.eu/
http://www.alice-wastewater-project.eu/


Attività 2017: 

- Workshop Alice Week: “Water: The World’s Most Valuable Commodity”, 7-8 novembre 2017, 

Macerata. 

 

 

Tabella 26 

ALHTOUR: Assisted living technologies for the health tourism sector 

Finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del bando: H2020-TWINN-2015 Coordinatore Francesca 

Spigarelli (Unimc) della durata di tre anni (1/1/2016-31/12/2018). Sito del progetto: http://alhtour.eu/  Budget 

totale: 1.175.225 euro, Unimc: 277.682,50 euro 

Attività nel 2017: 

- 1st Joint Seminar of Alhtour Project took place in Maastricht (Netherlands) from 3rd to 5th April 2017; 

- 2nd Joint Seminar of Alhtour Project took place in Leuven (Belgium) from 18th to 19th May 2017; 

- 3rd Joint Seminar of Alhtour Project took place in Macerata (Italy) from 26th to 28th June 2017; 

- Summer School Alhtour INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP  took place in Lisbon (Portugal) from 

23rd to 27th October, 2017 & 4th to 7th December 2017. 

 

Tabella 27 

GRAGE: Grey and green in Europe elderly living in urban areas  

Finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 - azioni Marie Skłodowska-Curie 

- Research and Innovation Staff Exchange (RISE), Coordinatore prof. Francesca Spigarelli (Unimc), della 

durata di quattro anni (1/12/2014-30/11/2018). Sito del progetto: http://www.grageproject.eu/. Budget totale 

828.000 euro, Unimc: 198.000 euro. 

Attività nel 2017: 

- 20 luglio 2017 workshop “Senior citizens and public tweets. How to exploit public Wi-Fi data”, held by 

Panos Kostakos (Oulu University);  

- Intensive Training Course “Business plan Development” – Amsterdam, 27 marzo 2017; 

- Special panel GRAGE “From smart cities to livable cities” organizzato nell’ambito del 14° Workshop CMET 

05, Ferrara, 8-9 giugno 2017; 

- 24 novembre 2017 Grage open day a Kiev (Taras University); 

- 26, 30 e 31 maggio 2017, training events held by Prof. Peter J. Buckley / Univesity of Leeds:  

• SMEs' and Internationalization: a theoretical perspective 

• How to publish in top academic journals 

• Research meeting with Ph.D. students and junior faculty 

- 19 giugno 2017, Seminari "Interdisciplinarity and SSH" held by Prof. Charles Gunnels: 

http://alhtour.eu/
http://www.grageproject.eu/


• Effect of Animal Views on Environmental Attitudes and Conservation Habits: Using cloud-sourced 

experiments to examine inconsistent influences of bias and evidence, ore 14:30 

• Historical Zoological examination of the Galapagos Islands, ore 16:45. 

 

Tabella 28 

CHETCH - China and Europe taking care of healthcare solutions 

Programma di finanziamento: Marie Curie Actions - People, IRSES, International Research Staff Exchange 

Scheme, 2013. Unità locale: Università degli studi di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, Prof.ssa 

Spigarelli. Sito del progetto: www.chetch.eu. Budget Unimc: 220.500 euro 

Attività nel 2017: 

- Seminar “Aging Effect on Health Care Industry’s Cooperation Opportunities between China and Europe”, 

Beijing Normal University”, 30th April 2017, Discussants: Professor Wu Qinhong, Professor Yang Dan, Su 

Zengrui, Gejiahuan; 

- Seminar “A Case Study of Internationalization Strategy of Chinese Health Care Firm - Beijing Tong Rentang 

as an Example”, Beijing Normal University, 10th September 2017, Discussants: Professor Yang Dan, Yang 

Boxing, Wang Kaiyan; 

- Chetch final conference in China, Nanjing 12th July 2017, hosted by Nanjing University of Chinese 

Medicine;  

- Chetch final conference in Europe, Brussels, 1st December 2017, hosted by the Committee of the Regions;  

- Panel session “CHETCH project” at the 14th Workshop c.MET05, Ferrara (Italy), June 8-9 2017; 

- Guangdong Academy of Social Sciences, Guangzhou, China, 4th August 2017. Presentations of: Barbieri E., 

Pollio C., Rubini L., Di Tommaso M.R., Angelino A. Agglomeration, Innovation and Social Change. The 

Experience of Specialised Towns in Dongguan; Di Tommaso, M.R., SMEs, Clusters and Specialized 

Industrial Towns. Theoretical Rationales, real-world experiences; Di Tommaso, M.R., Economic Zones. The 

economic rationales of Place-based Industrial Policies;  

- Società Italiana di Economia eolica Industriale - XV Workshop Annuale, Palermo, 9-10 febbraio 2017. 

Presentation of: Claudio Petti, Francesco Prota e Lauretta Rubini: Due decenni di innovazione Made in China;  

- 31st AMAB International Congress “Clinical Experiences in Acupuncture and TCM”, Bologna (Italy) 12 

March 2017 (A. Poini, gave a speech on CHETCH: China and Europe Taking care of Healthcare Solutions;  

- 29th Conference “Approccio integrato alle patologie osteoarticolari”, Terni, 18 March 2017. Maria Letizia 

Barbanera gave a presentation on the role of acupuncture and of CHETCH results of our research in literature 

about the efficacy and cost-effectiveness of acupuncture in the major osteoarticular diseases: low back pain, 

neck pain, osteoarthritis, shoulder pain. 

 

 

 

http://www.chetch.eu/


10. Progetti nazionali 

I docenti del Dipartimento hanno partecipato al bando Dipartimenti di eccellenza, con scadenza 10 

ottobre 2017. È stato presentato il seguente progetto: 

 

Tabella 29 

Diritto e Innovazione. Europa e Cina di fronte alle sfide della globalizzazione 

Programma di finanziamento: MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2017. 

Scadenza bando: 10 ottobre 2017. Finanziato 

Coordinatore: Comitato di Governance, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata. 

Durata del progetto: 5 anni (1/1/2018-31/12/2022) 

Budget: 6.735.585,00 + Cofinanziamento Ateneo: 1.250.000,00 + Cofinanziamento Dipartimento: 60.000,00 

 

 

11. Partecipazione a incontri su progettazione europea 

Rappresentanti del Dipartimento (personale docente e amministrativo, oltre che i delegati alla ricerca 

e internazionalizzazione ed il manager della ricerca) hanno partecipato ai seguenti incontri organizzati 

dall’Ateneo sulla progettazione europea: 

 

 Corso di formazione Gestione e rendicontazione dei progetti Marie Skłodowska-Curie, con 

focus su ITN e RISE, Macerata, 6 ottobre 2017 

 Seminari Interdisciplinarity and SSH, Macerata, 26-30-31 maggio - 19-20 giugno 2017 

 Corso Apre, Ultime novità sugli aspetti legali e finanziari di un progetto Horizon 2020, 

Macerata, 22 maggio 2017 

 Corsi per dottorandi Communication, Dissemination, Public engagement e Il partenariato di 

progetto e il Consortium agreement, Macerata, 4 maggio 2017 

 Seminario Impact and Innovation in the Socio-Economic Sciences and Humanities, Macerata 

27 aprile 2017 

 Corso Apre, Come scrivere una proposta di successo nel programma ERC, Macerata, 21 

aprile 2017 

 Corsi per dottorandi Introduzione ai finanziamenti europei e Laboratorio di base di scrittura 

dei progetti e Guida alla lettura di un Work Programme, Macerata, 6 aprile 2017 

 



11. Adesione “Associazione Europea delle Facoltà di Legge” 

Il Dipartimento ha aderito alla European Law Faculty Association (ELFA). La partecipazione è stata 

rinnovata anche per il 2017. 

Lo Statuto della European Law Faculties Association propone fra gli scopi dell’associazione la 

promozione degli interessi dei suoi membri nelle istituzioni dell’Unione Europea e di altre 

organizzazioni europee e internazionali in tutte le questioni concernenti la formazione legale (art.5). 

Per il raggiungimento di tali obiettivi intende procedere allo studio e all’implementazione di un 

reciproco riconoscimento dei corsi di studio e delle metodologie di esame e valutazione (art.6). 

 

  



D. Attività per lo sviluppo della terza missione 

 

Introduzione 

I docenti del Dipartimento hanno continuato a mostrare, nel corso del 2017, un buon interesse per le 

attività di terza missione e per il coinvolgimento degli stakeholder del territorio. 

Va rilevato come l’impatto sul territorio è particolarmente soddisfacente. I laureati, oltre a coloro che 

prendono parte ai programmi di formazione continua erogati dal Dipartimento, trasmettono 

conoscenze e competenze alle imprese, favorendo un continuo processo di innovazione e 

cambiamento che parte dal Dipartimento e si riversa sul territorio.  

Gli stage curriculari ed extra curriculari, svolti da studenti e laureati del Dipartimento presso imprese, 

professionisti ed enti pubblici/privati rafforzano costantemente tale rapporto.  

Si consideri che per il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, sono stati attivati, nel 2017, i 

seguenti stage curriculari: 

 Prefettura Ascoli Piceno: n. 1 Tirocinante 

 Prefettura Macerata: n. 1 Tirocinante 

 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata: n. 2 Tirocinanti 

 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno: n. 1 Tirocinante 

 INPS: n. 1 Tirocinante 

 Studi legali: n. 42 Tirocinanti 

 Regione Marche: n. 2 Tirocinanti 

 Comune Grottammare: n. 1 Tirocinante 

 Onlus TUeaMORE: n. 5 Tirocinanti 

 Altri enti e aziende ospitanti: n. 8 Tirocinanti 

 

Per i corsi di laurea in Teorie, culture e tecniche per il Servizio Sociale e Politiche e programmazione 

dei servizi alla persona, nel 2017, gli stage curriculari sono stati i seguenti: 

 Comuni diversi: n. 61 Tirocinanti 

 Aziende ospedaliere e sanitarie diverse: n. 29 Tirocinanti 

 Azienda pubblica servizi alla persona: n. 5 Tirocinanti 

 Prefetture diverse: n. 11 Tirocinanti 

 Croce Rossa Italiana: n. 3 Tirocinante 

 ONLUS diverse: n. 22 Tirocinanti 

 Santo Stefano: n. 5 Tirocinanti 



 Aziende e enti diversi: n.11 Tirocinanti 

 

Per il corso di laurea in Scienze Giuridiche applicate, sempre nel 2017, gli stage curriculari sono stati 

i seguenti: 

 Tribunale di Ancona n. 18 Tirocinanti 

 Studi legali n. 59 Tirocinanti 

 Consulenti del lavoro: n. 11 Tirocinanti 

 Prefetture: n. 2 Tirocinanti 

 Società logistica e trasporti: n. 36 Tirocinanti 

 Comuni: n. 3 Tirocinanti 

 Camera del Lavoro Territoriale di Rimini: n. 1 Tirocinante 

 INRCA di Ancona: n. 2 Tirocinante  

 Aziende ed enti diversi: n. 29 Tirocinanti 

 

In particolare, le politiche della Terza missione di dipartimento sono alimentate dal collegamento con 

le istanze ed i bisogni del territorio, oltre che dal fruttuoso rapporto di cooperazione con le imprese, 

il mondo del lavoro e delle professioni. Tale rapporto è rafforzato grazie ad eventi specifici in cui il 

territorio e la comunità locale sono coinvolti, anche attraverso i progetti europei. Inoltre, sono 

periodicamente invitati relatori rappresentanti del mondo imprenditoriale, professionale e sociale che 

portano la loro prospettiva nei vari dibattiti scientifici organizzati dal Dipartimento. 

In questa logica, va anche evidenziata l’attività di tirocinio svolta presso il Centro di Documentazione 

Europea da parte di una studentessa che ha consentito di valorizzare il rapporto con le scuole del 

territorio, in particolare con il Liceo Classico-Linguistico Giacomo Leopardi e l’Istituto di Istruzione 

Superiore "Bramante-Pannaggi" di Macerata. 

 

Il Dipartimento ha anche continuato a supportare positivamente anche nel 2017 il progetto Eureka. 

Sono state attivate nuove borse PhD co-finanziate da Regione Marche, Università e Imprese e nello 

stesso anno sono state discusse 10 tesi di dottorato. Si veda, al riguardo, il paragrafo 1. 

 

Il percorso intrapreso negli ultimi anni dal Dipartimento, in linea con il motto di Ateneo 

“L’Umanesimo che innova”, di supporto all’autoimprenditorialità, è continuato nel 2017. Docenti del 

dipartimento hanno, infatti, diretto o partecipato come soci alle attività dei due spin off universitari 

International route e PlayMarche. Nel 2017 è stato inoltre attivato lo Spin off generato dal Laboratorio 



di Tossicologia Forense, formalmente partito nel marzo 2018. Dal 1° giugno 2017, a causa del sisma 

che ha colpito la città di Macerata, il Laboratorio si è trasferito a Piediripa (MC). 

Tre Docenti del Dipartimento hanno nel 2017 partecipato, in qualità di soci o di presidente del CdA, 

a tali Spin Off. 

 

Attraverso il delegato rettorale all’autoimprenditorialità (docente del Dipartimento), il Dipartimento 

ha anche contribuito a sviluppare l’intera politica di Ateneo per la Terza Missione. In quest’ambito 

si segnala il supporto all’incubatore per le industrie creative Crea Hub. 

Il Dipartimento ha continuato a favorire i percorsi di formazione di studenti, giovani laureati e 

ricercatori legati all’autoimprenditorialità. Tra le attività che ha supportato e concorso ad organizzare 

va ricordato il Laboratorio LUCI, diretto dal delegato rettorale di cui sopra. All’edizione del 2017 di 

LUCI hanno partecipato proficuamente 1 studente iscritto al corso di laurea in Giurisprudenza e 1 

laureato in Giurisprudenza. 

 

Infine, tra le attività tipiche e usualmente sviluppate dal Dipartimento in Terza Missione rientrano le 

iniziative di ricerca e consulenza commissionate, che producono entrate di cassa per attività conto 

terzi. Si veda, in questo senso, il paragrafo 2. 

 

Di seguito si propone un commento analitico di alcune attività legate alla Terza Missione, per le voci 

più rilevanti. 

 

1. Dottorati in co-tutela con aziende del territorio 

Come già anticipato, anche nel 2017 il Dipartimento ha aderito al programma di borse finanziate dalla 

Regione Marche attraverso il Programma competitivo EUREKA, avviato nel 2012. N. 3 Borse di 

dottorato Eureka sono state attivate nel 2017. Esse hanno riguardato le aziende seguenti: Vaticano II 

(2 borse) e Tecne 90 spa. 

Tramite EUREKA, la Regione assegna fondi comunitari P.O.R., destinandoli al finanziamento di 

borse di dottorato, per la realizzazione di progetti di ricerca che gli Atenei marchigiani devono 

proporre congiuntamente con aziende che abbiano sede nelle Marche.  

Il programma EUREKA prevede che gli oneri delle suddette borse di studio siano quindi ripartiti 

equamente tra i tre soggetti coinvolti (Regione, Ateneo e azienda). La realizzazione di tali progetti 

oltre ad arricchire la formazione dottorale di una connotazione “pratica”, favorisce anche la creazione 

di figure professionali di elevata specializzazione e allo stesso tempo perfettamente modellate sulla 

realtà aziendale del territorio. 



 

2. Convenzioni per attività di ricerca con enti del territorio 

Il Dipartimento ha rinnovato nel 2017 per tre anni le 2 convenzioni già in essere con la Società Carotti 

Rodriguez Progetti Lavoro S.r.l.  (stipulata il 22 ottobre 2013) e con la Società Workgate Srl di 

Ancona (stipulata l’11 febbraio 2013). 

Entrambe le convenzioni hanno ad oggetto le seguenti attività: progettazione di percorsi formativi di 

comune interesse adeguati alle esigenze del territorio; cooperazione alla formazione superiore 

integrata, nell'ambito dei programmi governativi FSI e IFTS; integrazione tra formazione 

professionale e formazione universitaria, nel contesto degli obiettivi comunitari, con particolare 

riguardo alla riqualificazione del personale (formazione permanente); divulgazione in ambito 

Regionale delle iniziative comuni; attività di orientamento e di tirocinio rivolte a studenti e giovani 

laureati; predisposizione di servizi di supporto progettuale, normativo, tecnico-logistico per 

l’interazione con le strutture pubbliche e private del territorio. 

Inoltre, sono state rinnovate le convenzioni del Laboratorio di chimica tossicologica forense e 

medicina forense, per il 2017, relative agli stage per tirocini di formazione e orientamento, con: 

 Università di Bologna (Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, Master in analisi cliniche 

e chimico-tossicologiche forensi) non attivata  

 Università Politecnica delle Marche (Dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente) non 

attivata. 

Sono state stipulate le seguenti due nuove convenzioni con: 

 Università degli studi di Parma (Corso di laurea in Scienze Biologiche);  

 Università degli studi “La Sapienza” di Roma (Master di II livello in “Metodologie analitiche 

forensi”). 

 

Tra le attività che il Laboratorio svolge vi sono quelle legate all’esecuzione di indagini di valenza 

chimico-tossicologica e medico forense per enti pubblici (SerT e Commissioni Patenti) e di ausilio a 

periti e consulenti tecnici nominati dall’Autorità giudiziaria (attività conto terzi come da Regolamento 

di Ateneo: prestazioni da tariffario).  

La struttura è inoltre diventata Laboratorio di riferimento della Regione Marche per l’accertamento 

dell’assenza di tossicodipendenza in lavoratori addetti a mansioni a rischio (delibera della giunta della 

regione Marche n. 603 del 14 aprile 2009). 

In relazione a tali attività, si segnalano per il 2017 le iniziative in Conto Terzi sviluppate con i seguenti 

enti/Commissioni: 

 ASUR A.V.2 SerT Ancona, 



 ASUR A.V.4 SerT Porto Sant’Elpidio / Fermo 

 ASUR A.V.5 SerT Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto (ampliata a settembre 2015) 

 Commissione Medica Locale Patenti di Guida Provincia di Ancona 

 Commissione Medica Locale Patenti di Guida Provincia di Ascoli Piceno 

 Commissione Medica Locale Patenti di Guida Provincia di Fermo 

 Commissione Medica Locale Patenti di Guida Provincia di Macerata 

 Commissione Medica Locale Patenti di Guida Provincia di Teramo 

 

 


