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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 2018 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 buono l’andamento della produzione scientifica, in incremento dal punto di vista 

quantitativo, nonché in fase di miglioramento dal punto di vista qualitativo. Emerge anche un 

significativo aumento di pubblicazioni in riviste di fascia A. 

 

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

Ricerca e Internazionalizzazione del Dipartimento, reperiti su indicazione del Comitato per la 

Ricerca Dipartimentale che ha poi proceduto ad elaborarli e commentarli.  

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).  
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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. In questa parte si dà conto anche della dimensione interdisciplinare della ricerca 

dipartimentale, analizzando dati relativi all’organizzazione di seminari con carattere 

interdisciplinare. 

La terza parte descrive le iniziative che implementano la dimensione internazionale della ricerca 

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

europea e internazionale. Qui si dà conto degli accordi internazionali attivi presso il Dipartimento, 

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.  

La quinta parte riguarda le attività e le iniziative relative al Progetto di Dipartimento di Eccellenza 

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

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”.  
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A. Articolazione organizzativa della ricerca dipartimentale 

 

Il Dipartimento di Giurisprudenza conta al momento presente n. 59 unità di personale docente 

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

personale tecnico-amministrativo, a cui si aggiunge il responsabile amministrativo. 

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 (2018) 

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, Delegati di Dipartimento alla 

Ricerca e Internazionalizzazione; 

2. Comitato per la Ricerca Dipartimentale, e Delegato di Dipartimento all’Assicurazione 

Qualità della Ricerca Dipartimentale, in sostituzione del Tavolo interno per la ricerca 

dipartimentale; 

3. Ufficio Ricerca e Internazionalizzazione 

4. Gruppo di Riesame della Ricerca Dipartimentale. 

 

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

Delegati di Dipartimento alla Ricerca e Internazionalizzazione; Delegato di Dipartimento 
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all’Assicurazione Qualità della 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.). 

La composizione del Comitato è stata rinnovata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 30 

gennaio 2019. Pertanto è attualmente composto come segue: 

- Direttore Dipartimento, Prof. Stefano Pollastrelli;   

- Vice-direttore, Prof. Paolo Palchetti; 

- Delegato di Dipartimento all’Assicurazione della Qualità della Ricerca Dipartimentale, Prof. 

Massimo Meccarelli; 

- Delegati di Dipartimento alla Ricerca e Internazionalizzazione, Prof. Alessio Bartolacelli e Prof. 

Fabrizio Marongiu Buonaiuti;  

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

Dipartimento: Prof.ssa Claudia Cesari, Prof.ssa Angela Giuseppina Cossiri, Prof.ssa Tiziana 

Montecchiari, Prof.ssa Francesca Spigarelli. 

Il Gruppo di Riesame della Ricerca Dipartimentale è composto dai seguenti membri: Delegato di 

Dipartimento all’Assicurazione Qualità della Ricerca Dipartimentale; Delegati di Dipartimento alla 

Ricerca e all’Internazionalizzazione; Referente per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca 

Dipartimentale (Ufficio Ricerca e Internazionalizzazione). Possono essere invitati referenti 

istituzionali nel momento della discussione di temi riguardanti la qualità della ricerca (Comitato per 

la Ricerca Dipartimentale, altri delegati dipartimentali o di Ateneo ecc.). 

La composizione del Gruppo di riesame è stata rinnovata con delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 30 gennaio 2019. Pertanto è attualmente composto come segue: 

- Delegato di Dipartimento all’Assicurazione Qualità della Ricerca Dipartimentale, Prof. Massimo 

Meccarelli; 

- Delegati di Dipartimento alla Ricerca e Internazionalizzazione, Prof. Alessio Bartolacelli e Prof. 

Fabrizio Marongiu Buonaiuti; 

- Referente per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca Dipartimentale (Ufficio 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. 

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
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2. Centri di Ricerca e Sezioni 

Nel 2018 presso il Dipartimento di Giurisprudenza sono presenti i seguenti centri di ricerca 

dipartimentali: 

 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 

 

Il 3 agosto 2018 è stata rinnovata la convenzione con il Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei 

Consumatori che ha sede presso il Polo Scientifico Didattico di Terni dell’Università degli Studi di 

Perugia.  

Il Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori nel corso del 2018 ha intrapreso iniziative 

dirette all’aggiornamento e alla formazione di operatori scientifici in specifici settori, tra cui si 

inserisce il Corso di alta formazione specialistica “Il professionista nella riformanda disciplina 

della crisi d'impresa e dell’insolvenza”, tenuto a Narni dal 9 marzo al 14 aprile.   

Ha, inoltre, favorito la divulgazione scientifica e la collaborazione interdisciplinare, sia a livello 

nazionale che internazionale, attraverso l’organizzazione di convegni e giornate di studio sulle 

tematiche del diritto dei consumatori: “Assicurazione, contratti del turismo e tutela del 

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

dell'8 ottobre 1965. 
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viaggiatore”, Assisi, 20 dicembre 2018; “Turismo, sostenibilità e tutela del consumatore (Profili 

internazionali)”, Assisi, 28 giugno 2018; “Tutela del consumatore e profili evolutivi delle 

procedure concorsuali”, Terni, 18 maggio 2018;  “Congreso internacional de Derecho privado, 

consumo y responsabilidad”, Granada, 14-15 febbraio 2018. 

Ha, infine, curato la pubblicazione di vari volumi di carattere scientifico: “Codice del consumo 

annotato con la dottrina e la giurisprudenza”, Napoli, a cura di E. Capobianco, L. Mezzasoma e G. 

Perlingieri; “Il sovraindebitamento del consumatore tra diritto interno e ordinamenti stranieri”, 

Napoli, a cura di E. Llamas Pombo, L. Mezzasoma, U. Rana e F. Rizzo. 

 

Si è inoltre avviata una riflessione per la costituzione di un Osservatorio sul Terzo Settore che 

potrebbe assumere la forma giuridica di un Centro interdipartimentale. A tal proposito: 

1. è stato redatto lo Statuto, individuando gli ambiti disciplinari da coinvolgere e definendo la 

‘mission’; i ricercatori dei ssd da coinvolgere sono stati contattati; è stato scelto il nome: Centro 

interdipartimentale per il Terzo Settore e l’Economia Civile (CiTeSEC); 

2. i promotori (Proff. Contigiani, Cutrini, Perri) hanno incontrato il portavoce del Forum Terzo 

settore regionale delle Marche Diego Mancinelli quale stakeholder tra i più importanti per la futura 

attività del Centro (sala seminari dell’ex Istituto di studi storici in via Garibaldi, 20, il 3 ottobre 

2018 ore 15); 

3. si è realizzata una prima iniziativa pubblica di promozione/lancio dell’attività dell’Osservatorio, 

cioè il convegno “Economia è cooperazione? Un’altra economia è possibile. In dialogo con Stefano 

Zamagni, sala Sbriccoli del Casb, 5 aprile 2018, accreditato per gli studenti del corso di laurea di 

Servizi sociali (L-39 e LM-87) e per gli studenti di Economia; 

4. si è inoltre realizzata il 31 maggio 2018 una seconda giornata convegnistica, che idealmente 

rientrava nell’attività del Centro, dedicata a “La quotidianità dell’anziano nel dopo-terremoto” 

anche questa accreditata per gli studenti del corso di laurea di Servizi sociali (L-39 e LM-87). 

 

Per quanto riguarda le attività svolte dai centri nel 2018, si segnalano, in particolare, le iniziative di 

seguito indicate. 

 

Il Centro di documentazione europea ha svolto nell’anno 2018 le seguenti attività: 

1) avendo pubblicato nel 2017 una call con la richiesta di tirocinanti Erasmus per l’anno 2018, il 

CDE ha ospitato due tirocinanti Erasmus: Alice Durand, una studentessa dell’Università di 

Clermont Auvergne (Francia), UFR Langues, Cultures et Communication dal 1 marzo al 31 maggio 

2018; e Leire González Yubero, una studentessa dell’Università della Basque Country (UPV/EHU) 
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Vitoria-Gasteiz (Spagna), Department of Classics dal 1 giugno al 31 agosto 2018. Le tirocinanti 

avevano vari compiti, tra cui curare e aggiornare il sito web e la pagina Twitter del Centro, in modo 

da migliorarne la visibilità e al tempo stesso compiere attività di comunicazione istituzionale di 

quanto svolto dagli organi dell’Unione Europea; 

2) ha pubblicato nel settembre 2018, per l’anno 2019, una nuova call con la richiesta di tirocinanti 

Erasmus; 

3) essendo stato approvato il progetto del Centro EDICMarche, il manager del CDE ha partecipato 

alla prima riunione di partenariato che si è tenuta ad Ancona il 13 febbraio 2018 presso la Sala 

Agricoltura della Regione Marche ed alla seconda Riunione di Partenariato che si è tenuta ad 

Ancona il 25 ottobre 2018 presso la Sala Raffaello della Regione Marche; 

4) il 24 ottobre 2018, nell’ambito del Progetto di rete 2018 dei CDE italiani intitolato: “Popoli, 

culture e tradizioni: un patrimonio comune per l’Europa del futuro”, il CDE ha realizzato l’evento 

dal titolo: “La Politica dell'Unione Europea per la Tutela e la Promozione dei Beni Culturali”, 

tenutosi presso il Polo Didattico Diomede Pantaleoni, Aula verde, Università di Macerata; 

5) il manager del CDE ha partecipato alla Riunione della rete Europe Direct (EDIC e CDE) che si è 

tenuta a Roma il 15 e 16 febbraio 2018. Al rientro in sede ha riferito ai responsabili scientifici 

quanto discusso nella riunione. 

 

Il China Center, nel corso del 2018, ha realizzato attività di ricerca, oltre che iniziative di 

formazione, anche in ottica di terza missione. 

 

Ricerca 

L'attività di ricerca si è concentrata sui filoni delle relazioni Europa-Cina nelle nuove tecnologie e 

nelle politiche industriali a supporto dello sviluppo. Parte di queste attività sono realizzate 

nell’ambito del progetto Horizon 2020 HEART (MCSA-ITN) HEalth related Activity Recognition 

system based on IoT an interdisciplinary training program for young researchers. Altro progetto, a 

cui il China Center tramite docenti dell’Ateneo ha contribuito, è il “TRANS-URBAN-EU-CHINA 

Transition towards urban sustainability through socially integrative cities in the EU and in China” 

(Horizon 2020 -RIA) di cui si sono seguite le attività di ricerca e disseminazione. È stato 

organizzato un incontro di progetto con i partner internazionali, a Macerata, nel periodo 30 luglio - 

2 agosto. 

Anche grazie alla partecipazione a questi progetti, sono stati prodotti numerosi lavori scientifici, in 

corso di pubblicazione nella forma di libri o paper in riviste nazionali ed internazionali. 
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È stata avviata inoltre una borsa di dottorato Eureka in collaborazione con ISTAO, sui temi della 

Blue Economy e dello sviluppo delle relazioni tra Cina e Italia. 

 

Didattica 

Nel corso del 2018 è stata avviata la prima edizione gestita da UniMC del Master in Global 

Management for China. Si tratta di un Master annuale di I livello indirizzato ai laureati triennali o 

ad altri laureati in possesso di una conoscenza di base della lingua cinese che intendono integrare la 

propria formazione linguistico-culturale con un bagaglio di nozioni economiche, giuridiche e 

aziendalistiche. Il Corso, organizzato in consorzio con quattro delle principali università italiane 

dedite alla ricerca e didattica sulla Cina (Università Ca’ Foscari Venezia, Università degli studi di 

Napoli “L’Orientale”, Università degli Studi Roma Tre, Università degli studi di Macerata), ha visto 

la partecipazione di 13 allievi. 

I docenti sono stati selezionati tra gli accademici, i professionisti e gli esperti più importanti del 

panorama italiano. Le lezioni si sono svolte ad Ancona, presso la sede Istao.  

È stata inoltre organizzata la Summer School “Western Culture and Civilization” in collaborazione 

tra dipartimento di Giurisprudenza e Studi Umanistici. Hanno partecipato studenti della Beijing 

Normal University. 

Si è inoltre organizzato un Winter Program nell’ambito delle iniziative del Dipartimento di 

Eccellenza sui temi della Economia Cinese e processi di innovazione, con la collaborazione della 

prof.ssa Lv Ping della University of the Chinese Academy of Science. 

Sono state ospitate delegazioni di università cinesi in vista a Macerata e sono state svolte missioni 

istituzionali in Cina, anche in collaborazione con l’Ambasciata Italiana a Pechino.  

 

Convegni e disseminazione 

Sul piano della disseminazione il China Center, attraverso i suoi docenti, ha partecipato a numerose 

conferenze nazionali ed internazionali, in cui sono stati presentati lavori scientifici. Si è contributo 

ad organizzare, come membri del comitato scientifico, la 12° China Goes Global Conference (a 

Shanghai). Inoltre, sono state rilasciate interviste a programmi radiofonici (radio Rai e Radio 

popolare) e televisivi (Rai 1) su temi collegati allo sviluppo cinese. 

 

Il Centro Laboratorio di Chimica Tossicologica Forense e Medicina Forense ha continuato, 

fino al 28 febbraio 2018, a svolgere le prestazioni per conto terzi, che successivamente sono state 

trasferite, a mezzo di convenzione, allo Spin-off For. Med. Lab SRL. 
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Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 il Centro ha organizzato il ciclo 

di Seminari dal titolo: La medicina legale e la tossicologia forense e le sfide della recente 

legislazione: sperimentazione, dichiarazioni anticipate di trattamento, nuova disciplina delle 

professioni sanitarie e vaccinazioni, con il seguente programma: 

19 marzo: Le dichiarazioni anticipate di trattamento: aspetti giuridici, bioetici, deontologici e 

medico legali. (Damiani, Frati, Turillazzi, Fineschi); 

26 marzo: La sperimentazione clinica dopo le recenti disposizioni: aspetti giuridici, bioetici, 

deontologici e medico-legali. (Spagnolo, Buccelli, Ricci, farmacologo); 

9 aprile: La nuova disciplina delle professioni sanitarie: aspetti giuridici, deontologici e medico-

legali. (Presidente ordine medici, IPASVI, Psicologo, Assistenti sociali, Bacci); 

16 aprile: Le vaccinazioni dopo la introduzione dell’obbligo: aspetti giuridici, deontologici e 

medico-legali. (D’Errico, Rodriguez, Benci, Tambone). 

Ogni seminario ha coperto 4 ore (dalle 14 alle 18) con relatori esterni all’Ateneo in Auditorium 

Bancamarche. 

Dal novembre 2018 il Centro-Laboratorio svolge attività di tutorato per un dottorando di ricerca 

Eureka (finanziatore esterno B-Chem) per la gestione di un progetto di ricerca in tema di sicurezza 

sul lavoro ed agenti chimici. 

 

Il Centro studi costituzionali ha promosso nel corso del 2018 le seguenti iniziative: 

- Di mamma c’è n’è una sola - seminario sul tema della legge 40/2004 e la maternità surrogata 

(relatore Giuseppina Barcellona; discussant: Cossiri, Di Cosimo), 

- presentazione del volume Il diritto capovolto di Antonio Iannuzzi (discussant: Morelli, Longo, Di 

Cosimo). 

Da giugno 2018 coordinatore del Centro è il Prof. Giulio Salerno (Dipartimento di Economia e 

Diritto).  

  

Il Centro di studio e di ricerca sulla giustizia minorile ha organizzato nel 2018 le seguenti 

iniziative:  

- Convegno L’interrogatorio del minore. Diritto di difesa e diritto al silenzio nel quadro 

europeo e nel sistema italiano, 26 febbraio 2018 - relatori Michele Panzavolta (Università di 

Leuven), Vania Patanè (Università di Catania), Avv. Christian Serpelloni (Foro di Verona – 

Comitato scientifico Unione nazionale camere minorili), Deborah De Felice (Università di 

Catania) 
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I componenti del Centro hanno sviluppato la propria ricerca sui temi curati del Centro in varie 

pubblicazioni, quali:  L. Caraceni, Riforma dell’ordinamento penitenziario: le novità in materia di 

esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in Diritto penale contemporaneo 

(online), 16 novembre 2018; R. Donzelli, I provvedimenti nell’interesse dei figli minori ex art. 709 

ter c.p.c., Giappichelli, 2018; T. Montecchiari, Bambini senza sbarre:  la tutela dei minori figli di 

genitori detenuti, in Rivista Minori e giustizia,  ed. Franco Angeli, Milano, 2018; 

I componenti del Centro hanno partecipato in qualità di relatori ai seguenti convegni e seminari: C. 

Cesari, Il procedimento a carico di imputati minorenni (indagini preliminari, misure cautelari, riti 

speciali) - Corso di formazione Ordine degli avvocati di Verona, 17 marzo 2018; C. Cesari, La 

tutela processuale della vittima minorenne, Corso di perfezionamento in giustizia dei minori e della 

famiglia, Università di Catania, 20 aprile 2018; T. Montecchiari, seminario integrativo L’ascolto del 

minore, Macerata, 12 marzo 2018; T. Montecchiari,  Mediazione familiare e tutela dei figli minori 

nelle separazioni e divorzi, Conferenza del Corso di Perfezionamento in Mediazione Familiare. 

Prospettive di rete nella risoluzione dei conflitti, Macerata, 21 febbraio 2018; T. Montecchiari, 

seminario di didattica integrata, sul tema Il protocollo d’intesa fra Ministero della Giustizia, 

Garante per l’infanzia e onlus bambinisenzasbarre per l’accesso al carcere  di figli minori di 

genitori detenuti, Jesi 27 marzo 2018. 

La coordinatrice del Centro, Prof. Claudia Cesari, è stata sentita a Roma, 24 luglio 2018, in sede di 

audizione sulle pratiche di giustizia riparativa e mediazione penale minorile dal Garante nazionale 

per l’infanzia e l’adolescenza, presso la relativa sede, in seno all’istruttoria per la predisposizione di 

raccomandazioni e linee guida di carattere nazionale sulla mediazione penale nel rito a carico di 

minorenni.  

          
 

Nel corso del 2018, il Centro Universitario di Studi Marittimi Adriatico-Ionici e dei Trasporti 

Trans-europei (CUSMAT) è risultato vincitore di un progetto finanziato dalla Regione Marche 

sull’impiego dei droni in agricoltura. Inoltre, si è occupato della tematica relativa all’impiego della 

tecnologia in materia di trasporti la cui ricerca ha condotto alla realizzazione di un Convegno che si 

è tenuto nei primi mesi del 2019 dal titolo “Smart Road – Veicoli a guida automatizzata”, in 

collaborazione con Unasca.  

Nel corso del 2018, sono state raggiunte prestigiose collaborazioni con Università e Centri 

universitari stranieri di cui all’elenco pubblicato nel sito web per lo svolgimento di tematiche di 

ricerca europee, e sono tuttora in corso altri accordi curati dal Prof. Alessio Bartolacelli. Tali 

accordi verranno portati in approvazione nel mese di giugno/luglio 2019 e si darà conto dei 

contenuti nella prossima relazione annuale. 
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Si è raggiunto anche un accordo quadro con la CNA – FITA, importante associazione di categoria 

nazionale in materia di autotrasporto per lo svolgimento di convegni e seminari. Sul punto, si è 

programmato per il 2019 un convegno in materia di autotrasporto di merci a dieci anni dal pacchetto 

comunitario sulle liberalizzazioni in materia. Nel 2018, le attività del Centro sono state oggetto di 

attenzione da parte di altri docenti che hanno richiesto di aderire: Proff. Alessio Bartolacelli; 

Francesca Spigarelli; Pamela Lattanzi e Carmen Telesca.  

Tale interesse denota come le attività del centro ed il centro stesso, in poco tempo, abbiano 

raggiunto un importante margine scientifico e di ricerca sia all’interno del Dipartimento che 

all’esterno 

 

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

la sede di Jesi del Dipartimento di Giurisprudenza, nel 2018 ha sostenuto la programmazione e il 

coordinamento delle attività scientifiche all’interno delle Classi unificate L/14 e LM/63 in congruità 

con lo scopo principale della sua istituzione, ovvero favorire: l’integrazione fra ricerca e didattica e 

favorire forme di didattica innovativa. 

La Sezione ha promosso la didattica integrata, una forma innovativa di didattica che mira a superare 

un approccio passivo e settoriale ai temi oggetto dei corsi. Al principio dell’anno accademico viene 

adottato un tema generale condiviso da tutti gli insegnamenti delle Classi. Il tema filo conduttore 

per l’intero anno accademico permette di fare un percorso coerente, che integra le conoscenze 

apprese, pur nei differenti approcci disciplinari e nelle differenti prospettive dalle quali si osserva il 

tema proposto. Gli studenti hanno l’opportunità di partecipare a lezioni, seminari e convegni 

interdisciplinari dedicati a temi inerenti il percorso unitario.  

La finalità è quella di offrire una formazione che accanto all’apprendimento di nozioni miri a 

formare competenze, capacità di apprendere e autonomia di giudizio. 

Il tema proposto e adottato nel 2107/2018 è “Tempo e Spazio nella dimensione giuridica, 

economica e sociale”, il cui calendario delle iniziative svolte è consultabile alla seguente link: 

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

integrata/didattica_integrata_calendario_2017_2018.pdf  

Un quadro complessivo delle attività svolte sono consultabili sul mini sito interno della Sezione al 

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

 

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 

http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/dirittoapplicato/didattica-%20integrata/didattica_integrata_calendario_2017_2018.pdf
http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/dirittoapplicato/didattica-%20integrata/didattica_integrata_calendario_2017_2018.pdf
http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/dirittoapplicato
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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 2018 erano attivi n. 4 cicli: 

 

Tabella 1 

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 2  

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 3 

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 

 

Tabella 4 

CICLO 34 (1.11.2018- 30.10.2021) 

Curricula attivati Dottorandi 

Diritto privato e processo nella prospettiva comparatistica e nella dimensione 

europea 

3 (1 Eureka) 

Giustizia e diritti delle persone 1 senza borsa 

1 (1 Eureka) 

Storia e teoria del diritto 1 

Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale, europea e internazionale 5 (2 Eureka + 2 

Dottorato 

Innovativo) 

Totale dottorandi 11 
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In particolare, per quanto riguarda il corso di Dottorato del ciclo XXXIV, si segnalano le 2 borse 

del Dottorato innovativo, nuovo programma di finanziamento del dottorato avviato nel 2018 dalla 

Regione Marche ed interamente finanziato dalla Regione che si avvale del supporto dell’Ateneo per 

la parte scientifica e di clusters nazionali per la parte in azienda. 

Le tematiche di ricerca delle borse del Dottorato Innovativo sono le seguenti: 

Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale, europea e internazionale: 

- Disaster Law e prevenzione dei disastri – Impresa: Cluster DISASTER RISK REDUCTION; 

- Data Law e sviluppo della smart manufacturing – Impresa: Cluster Marche Manifacturing. 

Le tematiche di ricerca delle borse Eureka sono le seguenti: 

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

- Il welfare aziendale nelle Marche: caratteristiche e prospettive di sviluppo a partire dal settore 

manifatturiero – Impresa: SO.GE.SI; 

Giustizia e diritti delle persone 

- Ricerca di nuovi marcatori biologici per la valutazione dell'esposizione nei lavoratori 

dell'industria degli adesivi: approccio metabolomico ed utilizzo di strumentazione orbitrap – 

Impresa: B-CHEM 

Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale, europea e internazionale: 

- Coordinamento e controllo di un gruppo manifatturiero in una dimensione internazionale – 

Impresa: NUOVA SIMONELLI; 

- Cina e blue economy: opportunità di sviluppo e crescita internazionale per le imprese regionali – 

Impresa: ISTAO; 

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

- Nuove tecnologie e autonomia privata nella prospettiva comparatistica 

- I nuovi strumenti di risoluzione della crisi d’impresa 

- Profili internazionalprivatistici della protezione del diritto d’autore 

- From the juicio de amparo to the mandado de segurança: for a comparative history of the legal 

dimensions of justice in Brasil, Mexico and Argentina 

A cui va aggiunta la tematica di ricerca del Dottorato senza borsa in Giustizia e diritti delle persone: 

Analisi delle garanzie processual-penalistiche in relazione al fenomeno del whistleblowing. 

I dati mostrano un lieve aumento quanto al numero dei dottorandi, rispetto all’anno precedente. 

 

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 
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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 come la componente del dottorato legata a questa 

iniziativa mostri un peso che negli ultimi quattro anni si è mantenuto sostanzialmente stabile con 

qualche lieve oscillazione. 

 

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 2018 sono state realizzate le 

iniziative di cui si dirà più ampiamente nella parte C della relazione. 

Inoltre il 29 maggio 2018, si è tenuta una lezione per i dottorandi del curriculum “Istituzione e 

territorio nella dimensione nazionale, europea ed internazionale” del Prof. Lucas Lima, nell’ambito 

dell’accordo con Universidade Federal de Minas Gerais, dal titolo Regionalism in the Codification 

of International Law: The Experience of the Inter-American Juridical Committee. 

 

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

evidenzia che sono state 12 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 privato e processo nella prospettiva comparatistica e nella dimensione 

europea, è attiva una co-tutela con l’Université Pantheon-Assas Paris 2, Francia. Per il curriculum 

in Storia e teoria del diritto è attiva una co-tutela con l’Universitad de Girona, Spagna. Per il 

curriculum in Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale, europea e internazionale è attiva 

una co-tutela con l’Universidad de Sevilla, 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. 

 

4. Assegni e contratti per attività di ricerca 

Nel corso del 2018 è stato attivato un nuovo assegno di ricerca. 

È inoltre continuata l’attività di ricerca di un assegno biennale attivato nel 2015 e di un assegno di 

ricerca annuale attivato nel 2016, e si è conclusa l’attività di un contratto annuale per lo 

http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/dottorato-e-assegni-di-ricerca
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svolgimento di attività tecnico-scientifica e di supporto al progetto GRAGE. I dati sono di seguito 

riportati. 

 

Assegni di ricerca: 3 

 

Attivato assegno di ricerca in “Economia applicata” – ssd SECS-P/06 

Fondi Progetto ALHTOUR – Assisted living technologies for the health tourism sector, H2020-

TWINN-2015. 

Durata assegno: 1 anno. Data inizio: 1 giugno 2018, data termine 31 maggio 2019 

Ricerca sul tema: Economie emergenti ed industria internazionale: cambiamento strutturale, analisi 

dei settori produttivi e politiche industriali. 

Attività 2018: 

L’attività di ricerca si è posta l’obiettivo di analizzare le dinamiche d’industrializzazione e le 

politiche industriali dei paesi emergenti, con riferimento ai paesi asiatici. In particolare si è 

proceduto all’analisi della letteratura, alla raccolta dati, alla costruzione di database e 

all’elaborazione di casi studio approfonditi in settori connessi alla sostenibilità economica e sociale 

dei processi di sviluppo industriale. In questo contesto, attenzione è stata rivolta allo studio delle 

industrie culturali e creative in Cina, alle tematiche connesse all’economia circolare in Europa e alle 

dinamiche di politica industriale in contesti emergenti. 

L’attività di ricerca è stata realizzata attraverso la partecipazione alle attività e agli incontri 

promossi dal c.MET-05 (Centro Interuniversitario di Economia Applicata alle Politiche per 

l’Industria, lo Sviluppo locale e l’Internazionalizzazione), con riferimento al tema delle politiche 

industriali, analisi dei settori produttivi e strategie di sviluppo manifatturiero. Il tema delle politiche 

industriali in ambito internazionale è stato sviluppato anche grazie alla partecipazione, insieme ad 

alcuni dottorandi dell’Università di Macerata, al Progetto “Teaching, Research and Advisory 

services at the College of Business and Economics of Addis Ababa University” nell’ambito 

dell’Italian Contribution to the Education Sector Development Programme (ESDP) presso 

l’Università Addis Abeba (Etiopia). Il progetto ha fornito occasione di approfondire lo studio delle 

dinamiche industriali e di intervento di policy in contesti in via di sviluppo grazie allo svolgimento 

di attività di ricerca, didattica e di consulenza presso l’Università Addis Abeba. 

Durante il periodo dell’assegno di ricerca, i risultati dell’attività di ricerca hanno avuto visibilità sia 

nazionale che internazionale mediante la pubblicazione di articoli scientifici su riviste referate, 

monografie e capitoli di libro, e la partecipazione a convegni e workshop in Italia e all’estero. 
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Si riporta di seguito l’elenco delle pubblicazioni e dei convegni: 

Libri 

-Tassinari M. (2019), Capitalizing Economic Power in the US. Industrial Strategy in the Neoliberal 

Era, International Political Economy Series, Palgrave Macmillan, Cham, 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-76648-5_1. 

 

Articoli in riviste referate 

Articoli in submission: 

-Silvestri F., Spigarelli F., Tassinari M., Regional development of Circular Economy in the 

European Union: a multidimensional analysis, submitted to Journal of Cleaner Production 

-Compagnucci L., Tassinari M., Spigarelli F., Di Tommaso M.R., Exploring the rise of cultural 

industries in China: selective industrial policies and economic performances towards a knowledge-

intensive economy, submitted to Economia della Cultura  

Articoli pubblicati: 

-Tassinari M., Barbieri E., Morleo G., Di Tommaso M.R. (2019), Targeted Industrial Policy and 

Government Failures: Insights from the South Korean Experience, International Journal of 

Emerging Markets (SCOPUS), DOI (10.1108/IJoEM-02-2018-0110) 

-Barbieri E., Di Tommaso M.R., Tassinari M., Marozzi M. (2019), Selective Industrial Policies in 

China:  Investigating the Choice of Pillar Industries, International Journal of Emerging Markets 

(SCOPUS), DOI (10.1108/IJoEM-02-2018-0105) 

-Tassinari M., Angelino A., Barbieri E. (2018), Industria emergente, opportunità imprenditoriali e 

scelte di politica industriale in Africa. Un’analisi sul caso Etiopia, l’Industria.  Review of Industrial 

Economics and Policy (SCOPUS), Vol. 39, no. 1, pp. 125-156. 

 

Capitoli di libro  

-Di Tommaso M.R., Tassinari, M., Ferrannini A. (2019), Industry and government in the long-run: 

The true story of the American model, in Bianchi P., Ruiz Duran C., Labory S., (2019), 

Transforming industrial policy for digital age: production, territories, and structural change, 

Cheltenham, Edward Elgar Publishing. 

 

Convegni e workshop in Italia e all’estero 

-Roma, 31 gennaio/1 febbraio 2019, Selective Industrial Policies in China: Investigating the choice 

of pillar industries. Intervento al XVII Workshop Annuale SIEPI. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-76648-5_1
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-Roma, 30 gennaio 2019, La politica estera, industriale e commerciale di Trump e le relazioni tra 

Washington e Pechino: influenza sul sistema paese Italia. Intervento al Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale. 

-Macerata, 13 novembre 2018, Innovazione e politiche di sviluppo in una prospettiva 

internazionale: il caso USA. Presentazione del volume: Capitalizing Economic Power in the US. 

Industrial strategy in the neoliberal era. Ciclo di Seminari su Industria 4.0 ed Economia digitale 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata. 

-Pola (Croazia), 13 settembre 2018, Capitalizing Economic Power in the US. Industrial strategy in 

the neoliberal era. Intervento alla 9th International Initiative for Promoting Political Economy 

(IIPPE) 

 

Attivo assegno di ricerca in “Diritto Amministrativo” – ssd IUS/10 

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

Durata iniziale assegno: 1 anno. Data inizio: 1 agosto 2016, data termine: 31 luglio 2017 

Assegno rinnovato il 1 agosto 2017 con termine il 31 luglio 2018 

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  

Le attività svolte nel 2018 sono le seguenti:  

 

Pubblicazioni 

Monografia 

Giustizia amministrativa, amministrazione e ordinamenti giuridici. Tra diritto nazionale, diritto 

dell’Unione europea e Cedu, Editoriale scientifica, Napoli, 2018. 

 

Articoli 

-La valutazione di impatto sanitario tra principio di integrazione e proliferazione di sub-

procedimenti, in Osservatorio di Diritto sanitario, Federalismi.it, 2018, 1 – 11. 

-L’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa. Dialogo a-sincrono tra Corte di 

giustizia e giudici nazionali, in Federalismi.it, 2018, 6, 1 – 28. 

-Il trasporto ferroviario nel quadro della politica ambientale europea, in NOMOS, 2018, 1, 1 – 17. 

 

Contributi in volumi collettanei  
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-La gestione dei rifiuti nell’Unione europea, in L. Carbone – G. Napolitano – A. Zoppini (a cura 

di), Annuario di Diritto dell’energia 2018. La disciplina della gestione dei rifiuti tra ambiente e 

mercato, Il Mulino, Bologna, 2018, 67 – 102. 

-La valutazione di impatto sanitario tra principio di integrazione e proliferazione di sub-

procedimenti, in R. Dipace – A. Rallo – A. Scognamiglio (a cura di), Impatto ambientale e 

bilanciamento di interessi. La nuova disciplina della Valutazione di impatto ambientale, Ed. 

scientifica, Napoli, 2018, 313 – 324. 

 

Partecipazione a convegni in qualità di relatore 

-Feltrinelli Camp on Urban Studies, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 16 – 17 febbraio 

2018, delegata al tavolo di lavoro sul tema “Designing new naturescapes”. 

-Convegno interdisciplinare “La mobilità sanitaria”, Università degli Studi di Macerata, 

Dipartimento di Giurisprudenza, 15 marzo 2018. Relazione dal titolo: “La sostenibilità finanziaria 

del servizio sanitario”. 

-Convegno annuale AIDAmbiente “Il bilanciamento degli interessi nella nuova disciplina della VIA 

di cui al d. lgs. 16 giugno 2017 n. 104”, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 13 aprile 

2018. Intervento dal titolo: “La Valutazione di impatto sanitario tra principio di integrazione e 

proliferazione di subprocedimenti”. 

-Convegno “Temi attuali di diritto sanitario”, Università degli Studi di Macerata, Sede di Jesi, 16 

aprile 2018. Relazione dal titolo: “La sostenibilità finanziaria del servizio sanitario e la questione 

della mobilità sanitaria”.  

-XXII Convegno Italo-Spagnolo dei Professori di Diritto amministrativo, Università degli Studi di 

Messina, 17 – 19 maggio 2018. Intervento dal titolo: “Il fenomeno della mobilità sanitaria”. 

-Workshop Mobilità sotenibile ed elettrica, Comune di Macerata, 19 settembre 2018. Relazione dal 

titolo: “Dai trasporti alla mobilità sostenibile: quadro evolutivo della normativa europea”.  

-Convegno annuale AIPDA “Arte, cultura e ricerca scientifica. Costituzione e amministrazione”, 

Università degli Studi di Reggio Calabria, 4 – 6 ottobre 2018. Relazione dal titolo: “Parchi 

archeologici e attività di pianificazione. Riflessioni a partire dal caso di Urbs Salvia”. 

-Workshop “Circular economy. Theoretical and Practical Dimensions of Interdisciplinary”, 

Università degli Studi di Macerata, 17 – 18 dicembre 2018. Relazione dal titolo: “Circular 

Economy and the “New” Public Procurement Law”.  

 

Organizzazione di convegni e seminari 
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-Convegno interdisciplinare “La mobilità sanitaria”, Università degli Studi di Macerata, 

Dipartimento di Giurisprudenza, 15 marzo 2018. Relazione dal titolo: “La sostenibilità finanziaria 

del servizio sanitario”. 

 

Partecipazione a progetti di ricerca 

-Progetto Horizon 2020 "Grey and Green in Europe: Elderly Living in Urban Areas" - GRAGE, 

coordinato dalla prof.ssa Francesca Spigarelli (Unimc).  

-Componente del tavolo di lavoro istituito dalla Regione Marche “Meccatronica, manifattura 

intelligente e sostenibile” - da a.a. 2017/2018 in corso 

-Feltrinelli Camp on Urban Studies, Fondazione Giangiacolo Feltrinelli, Milano – a.a. 2017/2018  

-Progetto sull’uso sostenibile della risorsa idrica, Dipartimento di Giurisprudenza, Unimc (con 

ruolo di coordinatrice) 

-Membro dell’Accademia dell’immigrazione, Università della Tuscia – da a.a. 2018/2019 in corso 

 

Premi e riconoscimenti 

-Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore associato (II fascia) per il settore 

concorsuale 12/D1 Diritto amministrativo. Conseguita con giudizio unanime della commissione 

valutatrice in data 20 settembre 2018. 

-Fellowship Fondazione Feltrinelli, Feltrinelli camp 2018 (16 – 17 febbraio 2018), Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli, Milano.  

-Coordinatrice di un progetto sull’uso sostenibile della risorsa idrica vincitore della Call for 

practice: smart & sustainable communities, Fondazione Feltrinelli, Milano, 2018. 

 

Ulteriori incarichi ed attività  

-Delegata del Rettore in rappresentanza dell'Università degli Studi di Marcerata al Tavolo di lavoro 

su Meccatronica, manifattura intelligente e sostenibile, Regione Marche - da a.a. 2017/2018. 

-Referee e membro del comitato di redazione della rivista scientifica Review of European Studies, 

dal 2014 a tutt'oggi. 

-Referee e membro del comitato di redazione della rivista scientifica Public Administration 

Research, dal 2014 a tutt'oggi. 

 

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

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

Durata iniziale assegno: 2 anni. Data inizio: 1 ottobre 2015, data termine: 30 settembre 2017. 
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Assegno rinnovato il 1 novembre 2017 con termine 31 ottobre 2018. 

Assegno rinnovato il 1 marzo 2019 con termine il 29 febbraio 2020. 

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

tecnologie chimico analitiche  

L’attività di ricerca svolta nel 2018 si è focalizzata sull’utilizzo delle tecniche cromatografiche ad 

alta risoluzione e sullo studio di nuove molecole, grazie all’ausilio del nuovo Spettrometro di Massa 

FT/MS Exactive Plus equipaggiato con Cromatografo Liquido UHPLC Ultimate 3000 della 

Thermo, disponibile presso il Centro Laboratorio di Tossicologia Forense e Medicina Forense 

dell’Università di Macerata. 

Dopo un iniziale formazione per conoscere ed imparare ad utilizzare la nuova strumentazione, 

l’assegnista si è occupata della messa a punto di metodiche mirate alla ricerca generica di sostanze 

psicotrope e farmacologicamente attive su matrici biologiche prelevate in sede di autopsia, utili a 

indirizzare le indagini tossicologiche successive. Grazie alle diverse caratteristiche separative della 

cromatografia liquida, rispetto a quella gassosa, è stato possibile identificare e quantificare molecole 

come le benzodiazepine o le anfetamine che sono meno facili da separare in GC in quanto 

termolabili. 

Quest’ultima attività di ricerca ha portato alla pubblicazione di un poster che è stato presentato alla 

Conferenza Internazionale del TIAFT (The International Association of Forensic Toxicologists) che 

si è svolta in Belgio ad agosto e sarà oggetto di pubblicazione su una rivista di settore. 

-Tassoni Giovanna, Cippitelli Marta, Mirtella Dora, Rusconi Chiara, Massimiliano Zampi, 

Cingolani Mariano. A case report of positive carbohydrate-deficient transferrin result together with 

negative ethylglucuronide results in hair. TIAFT 2018 – Ghent, Belgio. 

 

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 

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

L’assegnatario del contratto era tenuto allo svolgimento delle seguenti 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; 
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- 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. 

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 dei 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. 

Attività svolte nel 2018: 

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

implementazione delle attività all'estero; 

- assistenza nell'implementazione delle attività formative organizzate dai partners. 
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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 2 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/12 Diritto tributario 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/06 Economia applicata 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.  
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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 2019 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’Ufficio Ricerca e Internazionalizzazione, 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. 
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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 2018 (fonte: banca dati IRIS; estrazione dati effettuata il 31 maggio 2019) 

 

Tabella 5 

Tipologia MIUR 2018 

Abstract in Atti di convegno (274) 5 

Abstract in rivista (266) 2 

Altro (298) 5 

Articolo in rivista (262) 85 

Contributo in Atti di convegno (273) 3 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) (268) 92 

Curatela (284) 10 

Monografia o trattato scientifico (276) 12 

ND 17 

Nota a sentenza (265) 10 

Prefazione/Postfazione (269) 4 

Recensione in rivista (263) 4 

Scheda bibliografica (264) 18 

Traduzione in rivista (267) 1 

Voce (in dizionario o enciclopedia) (271) 1 

I numeri fra parentesi indicano i codici MIUR per ciascuna tipologia di prodotto 

 

Prodotti scientifici pubblicati nel 2018 indicizzati in Scopus (fonte: banca dati Scopus, dati estratti il 

28 marzo 2019, verifica condotta per nome autore): 16. 

Prodotti scientifici pubblicati nel 2018 indicizzati in WoS (fonte: banca dati WoS, dati estratti il 28 

marzo 2019, verifica condotta per nome autore): 12. 

Prodotti scientifici pubblicati nel 2018 in riviste di Fascia A (fonte: banca dati IRIS, dati estratti il 

28 marzo 2019): 35. 
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I prodotti scientifici pubblicati nel 2018 seguendo una procedura di referaggio sono riportati di 

seguito (fonte: banca dati IRIS, dati estratti il 31 maggio 2019) 

 

Tabella 6 

Referee 2018 

Comitato scientifico 60 

Esperti anonimi 114 

Esperti non anonimi 5 

ND 40 

Nessuno 27 

Sì, ma tipo non specificato 23 

 

Nel 2018 è stata attuata la procedura VTR 2015/2017 i cui risultati sono stati approvati dal Senato 

Accademico nella seduta del 20 novembre 2018. 

 

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

dati IRIS, dati estratti il 31 maggio 2019) 

 

Tabella 7 

Tipologia MIUR 

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) 4 1       

Abstract in rivista 

(266)   1 1     

Altro (298)     2 1   

Articolo in rivista 

(262) 6   63 8 1 

Contributo in Atti di 

convegno (273)     3     

Contributo in volume 

(Capitolo o Saggio) 

(268)     66 5 7 

Curatela (284)     5 1 2 

Monografia o trattato 

scientifico (276)     8 1   

ND     11 3   

Nota a sentenza (265)     9     

Prefazione/Postfazione 

(269)     3 1   

Recensione in rivista 

(263)     4     
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Scheda bibliografica 

(264)     18     

Traduzione in rivista 

(267)     1     

Voce (in dizionario o 

enciclopedia) (271)     1     

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 evidenzia una diminuzione per i contributi in 

volume; costante la produzione relativa alle note a sentenza. Quanto agli articoli su rivista, mentre è 

in calo il dato relativo ai prodotti indicizzati in Wos e Scopus, (da 15 a 12 Wos e da 31 a 16 

Scopus), la produzione scientifica riferibile ad articoli e pubblicazioni in riviste di “fascia A” 

migliora sensibilmente rispetto al 2017, passando da 21 a 35 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. Appare comunque opportuno continuare in sede dipartimentale una riflessione 

rispetto all’esigenza di orientare maggiormente la collocazione della produzione scientifica nelle 

riviste scientifiche di eccellenza. 

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

review, che mostra anzi un sensibile 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 2018 

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 
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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 2018 

Nel corso del 2018 numerose iniziative sono state organizzate dal Dipartimento, come indicato nella 

seguente tabella. 

 

Tabella 8 

Tipologia iniziativa Numero 

Seminari e lezioni del corso dottorale 41 

Conferenze, Convegni, Seminari e workshop 60 

Altre iniziative (iniziative per la didattica, per la 

pratica professionale e presentazioni di libri, etc.) 

15 

Totale  116 

 

Molti di questi eventi hanno un carattere internazionale. Inoltre, 19 eventi presentano un taglio 

interdisciplinare anche al di fuori dell’area 12, 21 coinvolgono docenti di diverse discipline interne 

all’area 12, mentre 22 sono monodisciplinari. 

Si segnala sul punto un lieve aumento delle iniziative riguardo il corso dottorale (da 39 a 41) e gli 

eventi con taglio interdisciplinare (da 17 a 19), mentre si rileva un incremento, invece, significativo 

riguardo il numero di conferenze e convegni (da 36 a 60), tuttavia con un minore apporto delle 

discipline interne all’area 12 (da 36 a 21). 

La maggior parte di attività di natura dottorale, sono rivolte ad incoraggiare i dottorandi nella 

ricerca su temi aventi natura proprio interdisciplinare.  

Il totale delle iniziative passa da 101 del 2017 a 116 del 2018. 

 

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 
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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 2018 sono state presentate in 

Consiglio di Dipartimento le seguenti richieste di pubblicazione: 

-Professori Mariano Cingolani e Francesco Gambino, pervenuta in Dipartimento il 30 maggio 2018, 

nella quale i docenti propongono l’inserimento nella Collana dell’opera intitolata “La responsabilità 

sanitaria dalla legge Balduzzi alla legge Gelli: novità, continuità e criticità”; 

-Dottoressa Cristina Grieco, pervenuta in Dipartimento il 29 maggio 2018, nella quale la dottoressa 

propone l’inserimento nella Collana della sua opera intitolata “Il ruolo dell’autonomia della volontà 

nel diritto internazionale privato delle successioni transfrontaliere”. 

Delle opere per le quali vi erano state richieste lo scorso anno, è stato pubblicato il volume del Prof. 

Enrico Antonio Emiliozzi intitolato “I contratti per lo scioglimento delle convivenze di fatto nella 

legge 20 maggio 2016, n° 76”, Milano, Giuffrè, 2018, pp.250.   

 

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 2018 ha perseguito gli obiettivi 

delineati nel piano di lavoro per il 2018, 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 cinque 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 

http://diue.unimc.it/
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condotte nell'Ateneo maceratese nei settori del Diritto internazionale pubblico, del Diritto 

internazionale privato e processuale e del Diritto dell’Unione europea.  

Dal 2017, inoltre, è attivo un mini sito interno al Dipartimento di Giurisprudenza per la Sezione di 

Jesi, avente lo scopo di migliorare la divulgazione delle attività svolte, in particolare la innovativa 

integrazione fra ricerca e didattica sperimentata con successo. Si può visitare la pagina 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://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/dirittoapplicato
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C. 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 la dimensione internazionale della ricerca dipartimentale. 

 

1. 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 2018 che riguardano attività di ricerca e una breve indicazione dell’oggetto degli stessi: 

 

Tabella 10 

ACCORDI GIÀ IN ESSERE AL 2018 

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

dicembre 2013, durata 5 anni, termine 4 dicembre 2018 (Francesca Spigarelli). L’accordo è in corso di 

rinnovo con il Dipartimento di Economia e Diritto, nuovi referenti Proff. Giulio Salerno e Miria Ricci.   

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 (Prof.ssa Francesca Spigarelli). L’accordo è in corso di 

rinnovo. 

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 2018: 

Nel 2018, nell’ambito dell’accordo con la School of Economics, non ci sono stati scambi di studenti e 

ricercatori in mobilità. La referente ha visitato il partner a dicembre 2018 per discutere di nuove attività di 

ricerca. Inoltre, si sono avviate attività per l’organizzazione a marzo 2019 di due settimane di “Chinese 

Business” per gli allievi del Master GMC con il Prof. Hongbo Cai. 

È stata poi organizzata la Summer School su "Western Culture and Civilization" dal 16 al 30 luglio 2018. Si 

è trattato di un corso di due settimane basato su workshop tematici tenuti da accademici e professionisti e su 

visite nei luoghi di interesse artistico e culturale più caratteristici. Ogni giorno, gli studenti hanno avuto la 

possibilità di interagire con gli accademici provenienti dall'Università di Macerata nonché da altre università 

internazionali. Durante la Summer School, sono state svolte attività multitematiche, alcuni tour nelle città 

italiane e per la maggior parte, seminari focalizzati su topic specifici riguardanti la civiltà, l'arte, la cultura e 
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la creatività occidentali. Si è trattato di un programma intensivo di formazione per studenti italiani, cinesi e 

internazionali per scoprire la cultura e la civiltà occidentali e per condividere le loro esperienze immersi in 

un environment tipicamente occidentale. Nel 2018 vi hanno preso parte 42 studenti, principalmente cinesi. 

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

termine 11 dicembre 2022 (Prof. Ermanno Calzolaio). 

Attività realizzate nel 2018: 

Il 10 agosto 2018 ad integrazione dell’accordo quadro è stato stipulato l’Accordo di mobilità docenti e 

studenti con durata 5 anni, e termine il 9 agosto 2023 (Prof. Ermanno Calzolaio). 

Una studentessa proveniente dalla Shanghai University of Political Science and Law ha svolto un periodo di 

mobilità da settembre a dicembre 2018 presso il Dipartimento frequentando le lezioni tenute in lingua 

inglese. 

Il 1 ottobre 2018 una Delegazione della Shanghai University of Political Science and Law ha visitato il 

Dipartimento. Durante la visita si sono discusse collaborazioni scientifiche e piani di mobilità studenti e 

docenti.  

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

2015, durata 5 anni, termine 10 agosto 2020 (Prof. 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 2018: 

Scambi con i ricercatori dell’Institute of International Law of the Chinese Academy of Social Sciences, per 

l'organizzazione di attività seminariali da realizzare partecipando al bando del Dipartimento di eccellenza 

“Iniziative convegnistiche per lo svolgimento della ricerca nell’ambito di accordi di cooperazione 

internazionale e nel quadro del programma del dipartimento di eccellenza”. 

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

5 anni, termine 11 dicembre 2018 (originariamente Prof.ssa Benedetta Ubertazzi cui è subentrata come 

referente Prof.ssa Francesca Spigarelli). L’accordo è stato rinnovato il 7 febbraio 2019 per un periodo di 5 

anni, termine 6 febbraio 2024 (nuovo referente Prof. Paolo Palchetti). 

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 2018:  

Nel 2018 vi sono stati frequenti contatti al fine di giungere al rinnovo dell’accordo. 

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

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 2018: 

Nel periodo compreso tra il 10 e il 13 settembre 2018 a Brasilia presso la Facultade de Direito della 

Universitade de Brasilia, sono state svolte le seguenti attività: 

Giornata di studio sul tema “Direito, Contexto e Alteridade”, 10 settembre 2018.  

Riunione tra i referenti dell’accordo Unimc e UnB allargata ad altri studiosi della Facoltà giuridica di 

http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/AccordoUniversitdiPoliticalScienceandLawShanghai.pdf
http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/AccordoUniversitdiPoliticalScienceandLawShanghai.pdf
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Brasilia per un progetto di Laboratorio di ricerca congiunto dedicato ai problemi della transizione nel diritto 

e nella storia. Tale laboratorio avrà come scopo la promozione di seminari, convegni scientifici, 

pubblicazioni, ricerche di dottorato, stimolando la mobilità tra le Sedi partner oltre che la ricerca congiunta. 

Un primo seminario di questa serie si svolgerà a Macerata il 17-18 giugno 2019 (Innovazione e transizione 

nel diritto: esperienze e configurazioni teoriche). 

Riunioni sullo stato di avanzamento di volumi collettanei in corso di stampa - Os tempos do direito (a cura di 

Cristiano Paixão e Claudia Roesler) e Comparing Transitions to democracy (a cura di Cristiano Paixão e 

Massimo Meccarelli) - che nascono dalle precedenti attività e ricerche comuni UnB e Unimc e la cui uscita è 

prevista del 2019. 

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

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

Attività nel 2018:  

Il referente dell’accordo a novembre ha incontrato a Florianópolis il Prof. Paulo Potiara de Alcântara Veloso, 

referente dell’accordo presso l’Ateneo partner, tenendo un convegno a CESUSC e programmando la 

partecipazione di docenti del CESUSC al convegno “Dialoghi italo-brasiliani di diritto internazionale”. Si è 

inoltre discusso dei numerosi studenti CESUSC che annualmente, da vari anni vengono a passare un 

semestre di studio a Macerata. Si tratta ormai del contingente di studenti più numeroso in provenienza dal 

Brasile. 

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

termine 9 agosto 2022 (Prof. Paolo Palchetti) 

Attività svolte nel 2018: 

Il referente dell’accordo si è recato a Florianópolis nel novembre 2018, partecipando ad un convegno e 

organizzando, insieme al Prof. Arno Dal Ri, responsabile UFSC dell’accordo, un convegno che si è poi 

tenuto nel 2019 a Macerata (“Dialoghi italo-brasiliani di diritto internazionale”), nonché individuando nuovi 

filoni di ricerca per partecipare a bandi competitivi italo-brasiliani. 

Inoltre il 6 settembre Conferenza del Prof. Massimo Meccarelli presso la Facultade de Direito della 

Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis) sul tema “Derechos y cohesión social. Una 

perspectiva histórico-jurídica” per il programma di Pós-graduação em direito (settore di storia e teoria del 

diritto);  

Il 6 settembre seminario di discussione con la partecipazione del Prof. Meccarelli e gli allievi corso di 

Mestrado em direito del settore di storia e teoria del sui progetti di ricerche di mestrado in corso di 

svolgimento. 

Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ (Brasile), stipulato 19 agosto 2015, 

durata 5 anni, termine 18 agosto 2020 (Prof. 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. 

Attività realizzate nel 2018: 

Ci sono stati frequenti scambi di contatti soprattutto al fine di organizzare l’arrivo a Macerata di uno studente 

dalla Unochapecó. 

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

ottobre 2018 (Prof. Ermanno Calzolaio). 

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

http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/Accordo_UNIMC_UFSC_2017FIRMATO.pdf
http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/Accordo_UNIMC_UFSC_2017FIRMATO.pdf
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scambio di materiale accademico. 

Attività nel 2018: 

Si è individuato un nuovo referente per l’accordo: Prof.ssa Lina Caraceni. Si sono pertanto avviati attività e 

contatti per il rinnovo dell’accordo, si è inoltre proceduto alla programmazione di seminari da svolgere nel 

2020. 

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

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

Attività nel 2018: 

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. Nel 2018, come oramai 

avviene da 11 anni, 26 studenti australiani selezionati dalla Murdoch University hanno partecipato al 

Summer Program in European Law presso il Dipartimento. 

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 (Prof.ssa Francesca Spigarelli). L’accordo è 

stato rinnovato il 3 maggio 2018, avrà durata di 5 anni, terminerà quindi il 2 maggio 2023. 

L’attività con questa università si consolida ogni anno, confermandosi l’ente un partner particolarmente 

affidabile.  

Il referente dell’accordo ha svolto 3 settimane di visiting professor presso il Dipartimento di International 

Business per attività di ricerca. Durante il periodo ha costantemente avuto incontri con l’International student 

Office per organizzare l’accoglienza dei nostri studenti e l’arrivo in Italia degli Studenti USA. 

Nel corso del 2018 sono stati accolti in USA: 1 studente Italiano da gennaio a giugno e 2 studenti italiani da 

agosto a dicembre. 

A Macerata sono stati accolti 2 studenti USA da gennaio a giugno e 1 studente da settembre a dicembre 

Per tutti questi studenti in mobilità il referente dell’accordo ha seguito la definizione del learning agreement 

e offerto costante tutorato in presenza fisica (per i ragazzi USA) ed in remoto per quelli italiani in mobilità. 

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

durata 5 anni, termine 13 marzo 2019 (Prof. 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 attivato nel 2017, 

è proseguito nel 2018. 

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

(Proff. 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. 

Attività 2018: 

L’accordo con l’Università di Orléans si è rivelato particolarmente fruttuoso sia sul piano didattico che su 

quello della ricerca. 
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Sotto il primo profilo, è proseguita l’attività connessa all’implementazione della doppia laurea, cui sono 

iscritti vari studenti, avviando anche gli step preliminari alla progettazione del rinnovo per un ulteriore 

quinquennio. 

Sotto il secondo profilo, alcuni docenti dell’Università di Orléans hanno partecipato al progetto (finanziato 

dal Dipartimento) sul tema “Decision and New Technologies”, nell’ambito del progetto Dipartimenti di 

Eccellenza. 

Il referente dell’accordo ha trascorso un periodo di visiting presso l’Università di Orléans nel mese di aprile 

2018. 

 

Nel 2018 è proseguita l’attività volta a intensificare le collaborazioni di ricerca in ambito Extra-UE 

ed è stato firmato 1 nuovo accordo: 

 

Tabella 11 

ACCORDI SOTTOSCRITTI NEL 2018 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (Brasile), stipulato 13 dicembre 2018, durata 5 anni, 

termine 12 dicembre 2023 (Prof. Paolo Palchetti). 

Attività svolte nel 2018: 

È stato concluso l’accordo con UNIMC. In vista della conclusione dell’accordo il referente si è recato a Belo 

Horizonte nell’aprile 2018, partecipando ad un convegno ivi organizzato e incontrando il Prof. Aziz Tuffi 

Saliba, prorettore responsabile per i rapporti internazionali. Con lui si è in particolare lavorato sulla 

possibilità di rafforzare le ricerche in comune, soprattutto attraverso il coinvolgimento di docenti dell’area 

giuridica nei rispettivi corsi di dottorato. 

 

 

2. Mobilità Erasmus docenti incoming e outgoing e docenti incoming in mobilità extra 

Erasmus 

La realizzazione di mobilità Erasmus+ di docenti da e verso il Dipartimento, nonostante sia 

innanzitutto connotata da ragioni attinenti la didattica, costituisce comunque una fondamentale 

occasione per lo sviluppo di relazioni internazionali che sovente ed auspicabilmente evolvono in 

possibilità di ricerca congiunta con colleghi appartenenti ad Istituzioni straniere. Per questa ragione 

si è scelto di darne conto all’interno della presente Relazione. 

Nel corso del 2018 si sono svolte le seguenti mobilità Erasmus da parte di docenti del Dipartimento 

presso: 

 

Tabella 12 

Universitad Autonoma de Barcelona, Barcellona, Spagna: 13-19 novembre 2018. Ricercatori in 

mobilità: 1 
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Université de Toulon, Tolone, Francia: 11-17 novembre 2018. Ricercatori in mobilità: 1 

Jagiellonian University, Cracovia, Polonia: 15-20 marzo 2018. Ricercatori in mobilità: 1 

 

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. 

È inoltre opportuno verificare le ragioni per cui il nostro Dipartimento non si rivela essere 

particolarmente appetibile con riferimento agli scambi in entrata, essendo ragionevolmente il sin qui 

limitato numero di insegnamenti tenuti in lingua inglese una delle cause possibili. Il recente 

progressivo aumento degli insegnamenti tenuti in lingua inglese potrebbe fare migliorare la 

situazione, essendo al contempo opportuno stimolare i docenti che abbiano contatti internazionali 

ad invitare colleghi stranieri per soggiorni Erasmus da cui possano eventualmente gemmare 

iniziative di ricerca congiunta in futuro. 

 

Al di fuori del programma Erasmus e di altri accordi strutturati e in aggiunta a scambi e visite 

avvenute nell’ambito di progetti nazionali e internazionali hanno visitato nel 2018 il Dipartimento 

di Giurisprudenza i seguenti docenti stabilmente impegnati presso Istituzioni estere: 

 23 gennaio 2018, Prof. Francisco Javier Ansuategui Roig / Universidad Carlos III de 

Madrid, Partecipazione a convegno “Novecento del diritto” 

 12-15 febbraio 2018, Prof. Christoph Teichmann / Universität Würzburg, Seminari ed 

evento di didattica integrata 

 5-6 aprile 2018, Prof. Alain Wijffels / Universities of Leiden, Leuven & Louvain-la-Neuve - 

CNRS Centre d’Histoire Judiciaire (Lille), Seminari 

 24 aprile 2018, Prof.ssa Hana Horak / University of Zagreb, Seminario 

 29 maggio 2018, Prof. Lucas Carlos Lima / Universidade Federal de Minas Gerais, 

Seminario 

 2 ottobre 2018, Prof. Ricardo Marcelo Fonseca / Universidade Federal do Paraná, Seminario 

 24 ottobre 2018, Prof. Thomas Vorbaum, Conferimento della Laurea Honoris Causa 

 30 ottobre 2018, Prof.ssa Heike Krieger / Freie Universität Berlin, Seminario 

 5 novembre 2018, Dott. Cuno Tarfusser / Corte Penale Internazionale, Seminario 

 6 novembre 2018, Prof. Luca Pantaleo / The Hague University of Applied Sciences, 

Seminario 

 9 novembre 2018, Prof. Mads Andenas / University of Oslo, Workshop 
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 9 novembre 2018, Prof. Eirik Bjorge / University of Bristol, Workshop 

 14 novembre 2018, Prof. Tamir Agmon / University of Gothenburg, Seminario in Winter 

Program Industria 4.0 

 18 dicembre 2018, Prof.ssa Catherine Del Cont / University of Nantes, Keynote Speech in 

Convegno interdipartimentale e interdisciplinare Circular Economy. Theoretical and 

practical dimensions of interdisciplinarity 

 21 dicembre 2018, Prof. Wagner Menezes / Universidade de São Paulo, Seminario 

 

3. 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 2018 sono stati svolti i seguenti 

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

 

Tabella 13 

Université Paris Nanterre, Parigi, Francia: 3-18 novembre; 4-18 novembre 2018. Ricercatori in mobilità: 2 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasile: 28 agosto-14 settembre 2018; 24 novembre-5 

dicembre 2018. Ricercatori in mobilità: 2 

Queen’s University, Belfast, Regno Unito: 20 luglio-19 settembre 2018. Ricercatori in mobilità: 1 (Progetto 

europeo) 

Université de Montréal, Faculté de Droit, Montréal, Canada: 20 luglio-10 settembre 2018. Ricercatori in 

mobilità: 1 

Florida Gulf Coast University, Fort Myers, USA: 11 agosto-1 settembre 2018.  Ricercatori in mobilità: 1 

Northern Ireland Water Ltd, Belfast, Regno Unito: 20 luglio-22 agosto 2018. Ricercatori in mobilità: 1 (Progetto 

europeo) 

Humboldt Universität, Berlino, Germania: 1 marzo-31 luglio 2018. Ricercatori in mobilità: 1  

Université d’Orlèans, Orléans, Francia: 20 marzo-10 aprile 2018. Ricercatori in mobilità: 1 

 

4. 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 14a (incontri di ricerca all’estero senza presentazione di papers) 

Ambasciata Italiana a Pechino, Cina: 05-09 dicembre 2018. Ricercatori in mobilità: 1 (Raduno Comunità Affari 

Italiana) 
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Sénat - Palais du Luxembourg, Parigi, Francia: 21-24 novembre 2018. Ricercatori in mobilità: 1 (Presidenza 

sessione Convegno Constitution française, Constitution polonaise) 

Militos consulting SA, Atene, Grecia: 01- 03 novembre 2018. Ricercatori in mobilità: 3 (Conferenza finale 

progetto) 

Bolsa de Madrid, Madrid, Spagna: 27-29 settembre 2018. Ricercatori in mobilità: 1 

Oceanário de Lisboa, Lisbona, Portogallo: 20-21 settembre 2018. Ricercatori in mobilità: 1 

Nizza, Francia: 05-09 settembre 2018. Ricercatori in mobilità: 1 

Universidades de Sevilla e Valencia, Spagna: 19-25 marzo 2018. Ricercatori in mobilità: 1 

Juristische Fakultät der Julius-Maximilians-Universität, Würzburg, Germania: 15-17 marzo 2018. Ricercatori in 

mobilità: 1 

Universität zu Dresden, Dresda, Germania: 21-23 gennaio 2018. (Progetto europeo Kick off meeting) 

Per un totale di 9 incontri. 

 

Tabella 14b (incontri di ricerca all’estero con presentazione di papers) 

Cattedra Innocentio III – UCAM Universidad Catolica de Murcia, Murcia, Spagna: 12-14 dicembre 2018. Paper 

presentati: 2 

University of Zagreb, Zagabria, Croazia: 6-7 dicembre 2018. Paper presentati: 1 

Nepal Institute of Justice, Kathmandu, Nepal: 24-25 novembre 2018. Paper presentati: 1 

Université Paris Descartes, Institut d'histoire du droit / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre de 

recherches d'histoire de l'Amérique latine et du monde ibérique, Paris, Francia: 20 novembre 2018. Paper 

presentati: 1 

University of Aarhus, Aarhus, Danimarca: 14 novembre 2018. Paper presentati: 1 

Université de Toulon, Toulon, Francia: 13 novembre 2018. Paper presentati: 1 

Militos consulting SA, Atene, Grecia: 2 novembre 2018. Paper presentati: 2 (Progetto europeo) 

Pluricourts (University of Oslo), L'Aja, Paesi Bassi: 4-5 ottobre 2018. Paper presentati: 1 

Center for Ubiquitous computing, University of Oulu, Oulu, Finlandia: 13-14 settembre 2018. Paper presentati: 1 

Juraj Dobrila University of Pula, Pola, Croazia: 12-14 settembre 2018. Paper presentati: 1 

Universidade de Brasília, Faculdade de direito, Brasilia, Brasile: 10 settembre 2018. Paper presentati: 1 

Queen's University, Belfast, Regno Unito: 5-7 settembre 2018. Paper presentati: 1 (Progetto europeo) 

Instituto brasileiro de história do direito / Faculdade de direito della Universidade de São Paulo, San Paolo, 

Brasile: 3-5 settembre 2018. Paper presentati: 1 

Universidade Federal do Paraná, Programa de Pós-Graduação, Curitiba, Brasile: 31 agosto 2018. Paper presentati: 

1 

European Regional Science Association (ERSA), University College of Cork, Irlanda: 28-31 agosto 2018. Paper 

presentati: 2 
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TIAFT (International Association of Forensic Toxicology), Ghent, Belgio: 26-30 agosto 2018. Paper presentati: 3 

Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, Berlino, Germania: 5 luglio 2018. Paper presentati: 1 

European Society for Comparative Legal History – ESCLH, Parigi, Francia: 28-30 giugno 2018. Paper presentati: 

1 

Ecole Normale Superieure, Parigi, Francia: 28-30 giugno 2018. Paper presentati: 1 

Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Direito, Belo Horizonte, Brasile: 19 giugno 2018; 28-29 

giugno 2018. Paper presentati: 2 

Emlyon Business School, Shanghai, Cina: 18-20 giugno 2018. Paper presentati: 3 

Consejerèa de Agua, Agricultura, Ganaderèa y Pesca Region of Murcia, Murcia, Spagna: 18 giugno 2018. Paper 

presentati: 2 (Progetto europeo) 

Berlin/Potsdam Research Group The International Rule of Law - Rise or Decline?, Berlino, Germania: 11 giugno 

2018. Paper presentati: 1 

Humboldt Universität zu Berlin, Berlino, Germania: 9 giugno 2018. Paper presentati: 1 

Università di Passau, Passau, Germania: 8 giugno 2018. Paper presentati: 1 

Instituto Universitario de estudios europeos, Universidad CEU San Pablo / Fundacion Academia europea e 

iberoamericana de Yuste, Yuste / Caceres, Spagna: 6-8 giugno 2018. Paper presentati: 1 

Universidade de Itauna, Itauna, Brasile: 23-25 maggio 2018. Paper presentati: 1 

Universidad de Sevilla, Facultad de derecho, Siviglia, Spagna: 24 aprile 2018. Paper presentati: 1 

Associação Direito das Sociedades em Revista, Lisbona, Portogallo: 20-21 aprile 2018. Paper presentati: 1 

Università Federale di Santa Caterina, Florianópolis, Brasile: 16-18 aprile 2018; 26 novembre 2018. Paper 

presentati: 2 

Université de Orléans, Bourges, Francia: 5 aprile 2018. Paper presentati: 1 

Università di Kiev, Kiev, Ucraina: 29-30 marzo 2018. Paper presentati: 1 

Jagellonian University Cracow, Cracovia, Polonia: 19 marzo 2018. Paper presentati: 1 

University of Oslo, Oslo, Norvegia: 12-14 marzo 2018. Paper presentati: 1 

International Society for Bipolar Disorders, Mexico City, Messico: 3-10 marzo 2018. Paper presentati: 1 

Damocle - IRSE Université de Genève, Ginevra, Svizzera: 2-3 febbraio 2018. Paper presentati: 1 

Université de Toulouse Jean Jaurès, Toulouse, Francia : 17-18 gennaio 2018. Paper presentati: 1 

Société d'histoire du droit, Paris, Université Panthéon-Assas, Francia: 13 gennaio 2018. Paper presentati: 1 

Per un totale di 38 incontri, con 47 papers presentati. 

 

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

assegnisti di ricerca 
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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 Grage e Alice coordinati dal 

Dipartimento per l’Ateneo. 

 

Dottorandi iscritti al corso in Scienze giuridiche 

Tabella 15 

Università di Addis Abeba, Addis Abeba, Etiopia: 17-24 novembre 2018. Dottorandi in mobilità: 1 

Universiteit Leiden, L’Aja, Paesi Bassi: 16 ottobre-14 dicembre 2018. Dottorandi in mobilità: 1 

Universidade de Lisboa, Lisbona, Portogallo: 18 settembre-15 ottobre 2018. (Progetto europeo) Dottorandi in 

mobilità: 1 

University of Pula, Pola, Croatia: 12-14 settembre 2018. (Progetto europeo) Dottorandi in mobilità: 1 

Queens’ University, Belfast, Regno Unito: 4-8 settembre 2018. (Progetto europeo) Dottorandi in mobilità: 1 

Beijing Normal University, Pechino, Cina: 31 agosto-10 settembre 2018. (Progetto europeo) Dottorandi in 

mobilità: 1 

Rutgers University, New Jersey, USA: 12-26 agosto 2018. Dottorandi in mobilità: 1 

Kyushu University, Fukuoka, Giappone: 20-28 luglio 2018.  Dottorandi in mobilità: 1 

Emlyon Business School, Shanghai, Cina: 13-22 giugno 2018. (Progetto europeo) Dottorandi in mobilità: 1 

Queens’ University, Belfast, Regno Unito: 24-26 maggio 2018. (Progetto europeo) Dottorandi in mobilità: 1 

Region de Murcia, Murcia, Spagna: 29 aprile-28 maggio 2018; 17-21 giugno 2018. (Progetto europeo) 

Dottorandi in mobilità: 2 

University of California, Berkeley, USA: 18 aprile-18 luglio 2018. Dottorandi in mobilità: 1 

Henley Business School, University of Reading, Reading, Regno Unito: 4-12 aprile 2018. (Progetto europeo) 

Dottorandi in mobilità: 1 

HAS Hogeschool, Hertogenbosch, Paesi Bassi: 1 aprile-1 giugno 2018; 21 settembre-22 ottobre 2018. (Progetto 

europeo) Dottorandi in mobilità: 2 

Universidades de Girona, Barcellona, Madrid, Spagna: 18 marzo-10 luglio 2018. Dottorandi in mobilità: 1 

Université Panthéon – Assas, Parigi, Francia: 19-23 febbraio 2018; 16-19 settembre 2018; 3-31 ottobre 2018. 

Dottorandi in mobilità: 3 

Universidad Nacional de Colombia, Bogotà, Colombia: 20-28 febbraio 2018. (Progetto europeo) Dottorandi in 

mobilità: 1 

Winter Institute, Saint Cloud State University, Minnesota, USA: 30 gennaio-6 febbraio 2018. (Progetto europeo) 

Dottorandi in mobilità: 1 

Per un totale di 18 incontri, con 24 mobilità. 

 

Dottorandi iscritti ad altri corsi di dottorato dell’Ateneo 

Tabella 16 

University of Oulu, Finlandia: 12-16 settembre 2018. (Progetto europeo) Dottorandi in mobilità: 1 
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University of Pula, Pola, Croatia: 11-14 settembre 2018. (Progetto europeo) Dottorandi in mobilità: 1 

Jacobs Universität, Brema, Germania: 5-21 agosto 2018; 4-11 agosto 2018. (Progetto europeo) Dottorandi in 

mobilità: 2 

Philips (China) Investment Co Ltd, Shanghai, Cina: 21 luglio-2 agosto 2018; 22-30 luglio 2018. (Progetto 

europeo) Dottorandi in mobilità: 2 

Emlyon Business School, Shanghai, Cina: 13-22 giugno 2018. (Progetto europeo) Dottorandi in mobilità: 1 

Philips Electronics Nederland B.v., Eindhoven, Paesi Bassi: 25 maggio-21 luglio 2018; 1-20 luglio 2018; 31 

luglio-4 agosto 2018; 12 agosto-25 novembre 2018; 26 agosto-8 settembre 2018; 14 settembre-9 dicembre 2018. 

(Progetto europeo) Dottorandi in mobilità: 6 

Katholieke Universiteit Leuven, Lovanio, Belgio: 12-27 maggio 2018; 11-26 maggio 2018. (Progetto europeo) 

Dottorandi in mobilità: 2 

HAS Hogeschool, ’sHertogenbosch, Paesi Bassi: 22 aprile-24 maggio 2018; 30 settembre-1 novembre 2018; 21 

ottobre-20 novembre 2018. (Progetto europeo) Dottorandi in mobilità: 3 

Winter Institute, Saint Cloud State University, Minnesota, USA: 30 gennaio-6 febbraio 2018. (Progetto europeo) 

Dottorandi in mobilità: 1 

Per un totale di 9 incontri, con 17 mobilità. 

 

Assegnisti del Dipartimento 

Tabella 17 

University of Pula, Pola, Croatia: 12-14 settembre 2018. (Progetto europeo) Assegnisti in mobilità: 1 

TIAFT (The International Association of Forensic Toxicologists), Ghent, Belgio: 26-30 agosto 2018. Assegnisti 

in mobilità: 1 

 

Ricercatori dell’Ateneo ma non appartenenti al Dipartimento 

Tabella 18 

HAS Hogeschool, ’sHertogenbosch, Paesi Bassi: 20-22 gennaio 2018; 4-11 giugno 2018; 22-30 giugno 2018. 

(Progetto europeo) Ricercatori in mobilità: 1 

 

Ricercatori provenienti da Atenei stranieri 

Tabella 19 

EU Green Week, Bruxelles, Belgio: 22-24 maggio 2018. (Progetto europeo) Ricercatore in mobilità: 1  

 

Si tratta della mobilità di un ricercatore proveniente dalla Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ucraina, effettuata all’interno del progetto europeo Grage. L’Ateneo ucraino è partner del 

Progetto e il Dipartimento gestisce i fondi di ricerca del partner. 

 

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

Nel 2018 numerosi docenti e dottorandi stranieri sono stati ospitati dal Dipartimento, tra cui quelli 

accolti nell’ambito del bando Visiting Scholar e dei progetti europei Grage e Alice sopra ricordati. 
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Visiting Scholars presso il Dipartimento nell’ambito del progetto Visiting di Ateneo 

Tabella 20 

Lv (Lyu) Ping, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, Cina: 8 ottobre-5 dicembre 2018 (Bando 

Visiting Scholar) 

Aida Kisunaite, Faculty of Law, University of Kazimieras Simonavičius, Vilnius, Lituania: 9 aprile-9 giugno 

2018 (Bando Visiting Scholar) 

 

Visiting Scholars presso il Dipartimento nell’ambito di altri progetti 

Tabella 21 

Yinghua Meng, Shanghai University of International Business and Economics, Shanghai, Cina: 12 settembre 

2018-11 settembre 2019 (Shanghai University of International Business and Economics) 

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

(China Scholarship Council) 

Per un totale di 4 Visiting Scholars con 28 mensilità di visita godute complessivamente. 

Si ritiene opportuno segnalare come a partire dall’a.a. 2019/20, nell’ambito del Progetto 

Dipartimento di eccellenza, sono stati attivati bandi specifici che incrementeranno il numero di 

Visiting Scholars in ingresso presso il Dipartimento. 

 

Ricercatori provenienti da istituzioni di ricerca straniere 

Tabella 22 

Militos Consulting S.A. Atene, Grecia: 24 settembre-26 ottobre 2018. (Progetto europeo) Ricercatori stranieri in 

entrata: 1 

Murdoch University, Perth Western Australia: 30 giugno-20 luglio 2018. Ricercatori stranieri in entrata: 1 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ucraina: 4 gennaio-4 febbraio 2018; 7 gennaio-6 febbraio 2018 

(2). (Progetto europeo) Ricercatori stranieri in entrata: 3 

Per un totale di 5 ricercatori e 5 mesi di permanenza complessiva. 

Si tratta di ricercatori in visita nell’ambito di progetti europei e accordi internazionali di 

collaborazione in cui il Dipartimento è stabilmente coinvolto. 

 

Dottorandi provenienti da istituzioni di ricerca straniere 

Tabella 23 

Katholieke Universiteit Leuven, Lovanio, Belgio: 26 novembre 2018-25 gennaio 2019; 5 aprile-4 maggio 2018. 

(Progetto europeo) Dottorandi in mobilità: 2 

Philips Electronics Nederland B.v., Eindhoven, Paesi Bassi: 26 novembre 2018-25 gennaio 2019; 3 aprile-6 

maggio 2018. (Progetto europeo) Dottorandi in mobilità: 2 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ucraina: 23 gennaio-22 aprile 2018. (Progetto europeo) 

Dottorandi stranieri in entrata: 1 

Per un totale di 5 dottorandi e 9 mesi di permanenza complessiva. 

 

7. Progetti europei 
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Per quanto concerne la partecipazione a bandi competitivi della Commissione Europea (programma 

Horizon 2020, o DG Justice, etc.), anche per il 2018 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 gestire 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 2018 e a quelli in corso. 

 

PROGETTI EUROPEI PRESENTATI  

 

Tabella 24 

COEQUAL: Education for equality and prevention of violence for children at an early age and adult 

intermediaries 

Coordinatore: Federation des Familles de France, France 

Partners: Universita degli studi di Macerata Italy, Kentro Merimnas Oikogeneias kai Paidiou Greece, 

Associação par - Respostas Sociais Portugal, Stichting International Child Development Initiatives 

Netherlands, Foundation for the Promotion of Social Inclusion in Malta (Fopsim) Malta. 

Programma: H2020 - Rights, Equality and Citizenship Programme - Directorate-General Justice and 

Consumers, H2020-REC-RDAP-GBV-AG-2018 

Scadenza bando: 13 novembre 2018 Non finanziato 

Budget totale: € 806.676,00, Budget Unimc: € 257.261,00 

 

Tabella 25 

REFINES: Financial networks and the real economy: Evolution, Interaction and System Stability 

Coordinatore: National University of Ireland, Galway Ireland 

Partners: Universita degli studi di Macerata Italy, Kentro Merimnas Oikogeneias kai Paidiou Greece, 

Associação par - Respostas Sociais Portugal, Stichting International Child Development Initiatives 

Netherlands, Foundation for the Promotion of Social Inclusion in Malta (Fopsim) Malta. 

Programma: H2020 – COST European Cooperation in Science and Technology, Open Call Collection OC-

2017-1 

Scadenza bando: 2 maggio 2018 Non finanziato 

 

PROGETTI EUROPEI IN CORSO 

 

Tabella 26 
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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: 1.527.991,20, Budget Unimc: 516.122,64 

Attività nel 2018: 

Il progetto nel 2018 ha visto lo svolgimento di scientific board e steering committee come indicato 

nell’Annex durante i quali si è discusso e programmato lo svolgimento delle attività di ricerca dei 6 

dottorandi. I docenti del dipartimento sono stati coinvolti nella supervisione di tutti i dottorandi, anche 

attraverso l’organizzazione di giornate di formazione e lavori di gruppo 

 

Tabella 27 

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 

Attività nel 2018: 

Il progetto nel 2018 ha coinvolto il China Center in modo sistematico, attraverso sia i web meeting mensili,  

sia attraverso workshop e convegni anche in Cina, sia attraverso l’organizzazione di un meeting a Macerata, 

il 30 luglio-2 agosto 2018 a cui hanno partecipato diverse istituzioni internazionali del consorzio. 

 

Tabella 28 

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/
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Attività nel 2018: 

-Tre ricercatori hanno svolto mobilità nel Regno Unito per lavorare ai WP n. 2 e 4 del progetto. 

-È stato ospitato un ricercatore proveniente dalla Grecia che ha lavorato sul WP n. 7 del progetto.  

-Ricercatori del Dipartimento hanno partecipato alle riunioni semestrali del board dei responsabili del 

progetto producendo i consueti report sullo stato delle attività di ricerca.  

-Quattro ricercatori Unimc hanno partecipato a due meeting del progetto di ricerca, uno in Spagna e uno a 

Belfast. 

 

Tabella 29 

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 2018: 

Il progetto si è concluso con la conferenza di Lisbona (28 novembre 2018) in cui sono stati presentati i 

risultati più significativi raggiunti, anche in relazione al rapporto con le imprese ed al trasferimento di 

competenze al partner portoghese. Sono stati redatti i report finali e la commissione ha approvato i resoconti. 

 

Tabella 30 

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 2018: 

Il progetto si è concluso con la conferenza di Atene (2 novembre 2018) in cui sono stati presentati i lavori 

finali dei vari Working Packages. Per il Dipartimento erano presenti le Prof.sse Francesca Spigarelli, Pamela 

Lattanzi e Laura Vagni. A conclusione del progetto sono stati redatti tutti i report di sintesi richiesti dalla 

commissione. Tutto il materiale è scaricabile dal sito. 

L'articolo Results in Brief inviato dal Coordinatore del Progetto a CORDIS è stato pubblicato in 6 lingue nel 

sito web di CORDIS al link: https://cordis.europa.eu/project/rcn/194369/brief/en?WT.mc_id=exp 

 

 

8. Fondi strutturali 

http://alhtour.eu/
http://www.grageproject.eu/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/194369/brief/en?WT.mc_id=exp
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Alcuni ricercatori del Dipartimento hanno partecipato ad un bando emesso dalla Regione Marche 

per l’allocazione dei Fondi strutturali presentando un progetto innovativo che ha ottenuto il 

finanziamento. 

Tabella 31 

SFIDA: Agricoltura di precisione: riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi 

Bando Sottomisura 16.1 A) “Sostegno alla creazione e al funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in 

materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, Azione 2 - Fase di gestione del G.O. e realizzazione del 

Piano di Attività” Reg. (UE) 1305/2013 –Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 emanato con DDS n. 93 

del 28/03/2018. 

Coordinatore: Andrea Passacantando, Coordinatore Team Unimc: Pamela Lattanzi 

Partners: AMPO - Associazione Marchigiana Produttori Olivicoli, AGENZIA DI SVILUPPO RURALE 

S.R.L., UNICAM - Laboratorio di "Ecologia" della Scuola di Bioscienze e Medicina diretto dalla Dr. 

Antonietta La Terza, UNIMC 

Budget totale: € 385.495,05, Unimc € 56.000,00. 

Attività 2018: 

Costituzione della ATS Associazione Temporanea di Scopo 

 

9. Progetti nazionali 

I docenti del Dipartimento hanno partecipato al bando PRIN 2017, con scadenza 29 marzo 2018, 

presentando 6 proposte per team di ricerca locali, 2 delle proposte presentate sono state finanziate: 

 

PROGETTI PRIN FINANZIATI  

 

Tabella 32 

Rescaling the Belt and Road Initiative: urbanisation processes, innovation patterns and global 

investments in urban China 

Programma di finanziamento: PRIN 2017 

Capofila: Politecnico di Torino 

Unità partner: Università degli studi di Macerata 

Coordinatore: Francesca GOVERNA, Professore Ordinario Politecnico di Torino, Coordinatore Team 

Unimc: Francesca Spigarelli 

Budget totale: 434.270,00 euro, Unimc: 112.619,00 euro 

Abstract:  Adopting an interdisciplinary approach consistent with the European research framework (EU, 

EUR 27370 EN, 2015), the research integrates the exploration of the spatial dimension of the Belt and Road 

Initiative (BRI) with the analysis of the economic and geo-political dimensions. 
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Within this frame, the research aims at: 

i) contributing to the scientific debate regarding the BRI, by interweaving the study of economic and 

geopolitical development strategies at global scale with urbanisation processes dynamics; 

ii) questioning through Chinese urban development, forms and ways of spatial transformation that go 

beyond “China itself”, thus helping us to understand wider global transformation dynamics; 

iii) fostering Italy-China relations within the new era of Chinese New Normal growth model, by exploring 

the role of cities within the BRI as focal areas to optimise economic and scientific exchanges with Italy. 

 

Tabella 33 

L'impatto delle nuove tecnologie sui processi di auto- e co-regolazione: verso uno Stato di diritto 

tecnologico. 

Programma di finanziamento: PRIN 2017 

Capofila: Università degli studi di Firenze 

Unità partner: Università degli studi di Macerata 

Coordinatore: Andrea Simoncini, Professore Ordinario Università degli studi di Firenze, Coordinatore Team 

Unimc: Giovanni Di Cosimo 

Budget totale: 635.720,00, Unimc: 143.500,00 

Il progetto intende studiare le forme di auto- e co-regolazione delle tecnologie emergenti (es. ICT, robotica, 

genomica, neuroscienze), definendo procedure rispettose di valori e principi costituzionali, degli interessi 

generali e della protezione dei diritti fondamentali.  

 

 

PROGETTO MIUR DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA  

 

Tabella 34 

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 

Attività 2018: 

Le attività compiute nel 2018 sono descritte nella parte E della presente Relazione. 
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10. 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: 

 

 Seminario Erasmus+: focus sulle azioni KA2 per il settore università, Macerata, 28 

novembre 2018 

 Corso APRE, Horizon2020: focus sulle Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA) Individual 

Fellowships (IF), Macerata, 21 novembre 2018 

 Seminario Open Science dalla A alla Z, Macerata,12 novembre 2018 

 Corso APRE, Come elaborare una proposta di successo in Horizon2020: focus su Open 

Innovation, Macerata, 29 ottobre 2018 

 Info day Linee strategiche e opportunità nazionali per la ricerca, Macerata, 4 maggio 2018 

 Seminario Una voce per la ricerca nelle scienze sociali e umane, Macerata, 19 aprile 2018 

 Corso APRE, Le azioni Marie Sklodowska-Curie: tra progettazione e valutazione, 

Camerino, 9 febbraio 2018 

 

11. Adesione “Associazione Europea delle Facoltà di Legge” 

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

stata rinnovata anche per il 2018. 

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). 
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D. Attività per lo sviluppo della terza missione 

 

Introduzione 

I docenti del Dipartimento hanno continuato a mostrare, nel corso del 2018, un buon interesse per le 

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

L’impatto delle attività 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 2018, i 

seguenti stage curriculari: 

 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata: n. 8 Tirocinanti 

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

 Corte d’Appello di Ancona: n. 9 Tirocinanti 

 Rappresentanza permanente d’Italia presso UE: n. 1 Tirocinante 

 Ambasciata: n. 1 Tirocinante 

 Studi legali: n. 38 Tirocinanti 

 Studio notarile: n. 1 Tirocinante 

 Confindustria di Ancona: n. 1 Tirocinante 

 Camera di Commercio: n. 2 Tirocinanti 

 Comuni: n. 3 Tirocinanti 

 altri Enti pubblici: n. 5 Tirocinanti 

 CISL di Ancona: n. 1 Tirocinante 

 ONLUS: n. 5 Tirocinanti 

 Azienda: n. 1 Tirocinante 

 

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

programmazione dei servizi alla persona, nel 2018, gli stage curriculari sono stati i seguenti: 

 Comuni diversi, Unioni e Comunità montane: n. 72 Tirocinanti 

 Aziende ospedaliere e sanitarie diverse: n. 20 Tirocinanti 

 Azienda pubblica servizi alla persona: n. 5 Tirocinanti 
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 Prefetture diverse e Uffici esecuzioni penali: n. 15 Tirocinanti 

 Croce Rossa Italiana: n. 3 Tirocinante 

 ONLUS diverse: n. 15 Tirocinanti 

 Aziende e enti diversi: n. 9 Tirocinanti 

 

Per il corso di laurea in Scienze Giuridiche applicate, sempre nel 2018, gli stage curriculari sono 

stati i seguenti: 

 Tribunale di Ancona n. 11 Tirocinanti 

 Studi legali n. 20 Tirocinanti 

 Consulenti del lavoro: n. 6 Tirocinanti 

 Consulenti diversi: n. 4 Tirocinanti 

 Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale: n. 3 Tirocinanti 

 Società logistica e trasporti: n. 1 Tirocinante 

 Comuni: n. 2 Tirocinanti 

 Istituto Nazionale di Previdenza sociale: n. 1 Tirocinante 

 Aziende Sanitarie: n. 5 Tirocinanti 

 Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro: n. 1 Tirocinante 

 Aziende ed enti diversi: n. 8 Tirocinanti 

 

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. Ciò avviene anche attraverso le iniziative promosse nell’ambito 

dei progetti europei cui il Dipartimento partecipa. Inoltre, sono periodicamente invitati relatori 

rappresentanti del mondo imprenditoriale, professionale e sociale che portano la loro prospettiva nei 

vari dibattiti scientifici organizzati dal Dipartimento. 

 

Il Dipartimento, anche nel 2018, ha anche continuato a supportare positivamente il progetto Eureka 

oltre che il nuovo dottorato innovativo in collaborazione con i cluster regionali. Sono state attivate 

nuove borse PhD co-finanziate da Regione Marche, Università e Imprese e 2 borse di dottorato 

innovativo e nello stesso anno sono state discusse 8 tesi di dottorato (ciclo 30°). 

 

Il percorso intrapreso negli ultimi anni dal Dipartimento, in linea con il motto di Ateneo 
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“L’Umanesimo che innova”, di supporto all’autoimprenditorialità, è continuato nel 2018. Docenti 

del dipartimento hanno, infatti, diretto o partecipato come soci alle attività di due spin off 

universitari International route e PlayMarche. Tre docenti del Dipartimento hanno nel 2018 

partecipato, in qualità di soci o di presidente del CdA, a tali Spin Off. 

 

Con delibera del 24 giugno 2016 del Consiglio di Amministrazione si è dato avvio alla costituzione 

dello spin off For.Med.Lab srl (Forensic Medicine and Laboratory). A causa del terremoto 

dell’ottobre 2016 e della parziale inagibilità dei locali che avrebbero dovuto far parte delle strutture 

che l’Università di Macerata, a mezzo di convenzione, avrebbe messo a disposizione dello Spin-off, 

la costituzione formale della Società è slittata al luglio del 2017 (atto costitutivo del 28 luglio 2017) 

e la sede del Laboratorio dal 1 giugno 2017 è stata trasferita a Piediripa (MC). L’attività 

commerciale, per parte delle prestazioni (escluse quelle facenti parte del trasferimento di ramo 

d’azienda dall’Università alla Società definitivamente deliberate il 1 marzo 2018) è iniziata con il 

novembre del 2017.  

L’attività scientifica e di formazione ha portato all’organizzazione, insieme al Centro-Laboratorio di 

Chimica Tossicologica Forense e Medicina Forense, del ciclo di Seminari menzionati nella Parte A 

di questa Relazione. Si è inoltre organizzata una seduta di aggiornamento in tema di marcatori di 

abuso alcoolico, che si è tenuta il 21 novembre 2018 presso l’Aula magna del Dipartimento di 

Scienze della Formazione ed alla quale hanno preso parte circa 50 professionisti (medici e chimici). 

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. Alla VI 

edizione LUCI a.a. 2018-2019 hanno partecipato 4 laureati in Giurisprudenza.  

 

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 2018 il Dipartimento ha aderito al programma di borse finanziate 

dalla Regione Marche attraverso il Programma competitivo EUREKA, avviato nel 2012. N. 4 Borse 

di dottorato Eureka sono state attivate nel 2018. Esse hanno riguardato le aziende seguenti: 
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SO.GE.SI; B-CHEM; NUOVA SIMONELLI; ISTAO. Mentre questi sono i clusters che affiancano 

i due dottorandi del programma della Regione Marche, Dottorato innovativo: Cluster DISASTER 

RISK REDUCTION; Cluster Marche Manifacturing. 

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.  

Il Dipartimento ha inoltre ottenuto 2 borse del Dottorato innovativo, nuovo programma di 

finanziamento del dottorato avviato nel 2018 dalla Regione Marche ed interamente finanziato dalla 

Regione che si avvale del supporto dell’Ateneo per la parte scientifica e di clusters nazionali per la 

parte in azienda. 

Le tematiche di ricerca delle borse del Dottorato Innovativo sono le seguenti: 

Curriculum: Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale, europea e internazionale: 

- Disaster Law e prevenzione dei disastri – Impresa: Cluster DISASTER RISK REDUCTION; 

- Data Law e sviluppo della smart manufacturing – Impresa: Cluster Marche Manifacturing. 

 

2. Convenzioni per attività di ricerca con enti del territorio 

Il Dipartimento ha attive nel 2018, avendole rinnovate nel 2016 e nel 2017 per tre anni, le 2 

convenzioni già in essere con la Società Carotti Rodriguez Progetti Lavoro S.r.l.  (termine: 10 

novembre 2019) e con la Società Workgate Srl di Ancona (termine:19 febbraio 2020). 

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. 

Sono state trasferite allo Spin-off For.Med.Lab.Srl le Convenzioni per attività di stage per tirocini di 

formazione e orientamento, già stipulate dall’Università di Macerata, con le seguenti Università: 
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-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. 

-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”). 

L’attività commerciale dello spin-off For.Med.Lab.Srl si è raccolta intorno all’erogazione di 

prestazioni di consulenza di alta specializzazione, per lo più nei confronti di clienti privati, in tema 

di valutazione della responsabilità sanitaria e del danno nei casi complessi. Su tali ultimi temi 

(valutazione di danni complessi) si è anche stipulato un contratto con la Angelini SPA di Ancona 

per l’assistenza in sede di contenzioso giudiziario ed una Convenzione con il GUS (Gruppo Umana 

Solidarietà) di Macerata per la consulenza medico-legale sui richiedenti asilo. Si è inoltre svolta 

attività laboratoristica di consulenza di carattere chimico-tossicologico così come indicato nella 

convenzione. Sono infatti state trasferite allo spin-off le convenzioni precedentemente stipulate 

dall’Università di Macerata, ed in particolare, le seguenti: 

 

-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. 

 

Si sono approvati ulteriore legami di carattere convenzionale per l’esecuzione di accertamenti 

tossicologici volti alla determinazione degli indicatori di abuso alcolico (Etilenglucuronide) su 

capelli ed urine con: 

-Commissione Medica Locale Patenti di Guida Provincia di Fermo 

-Commissione Medica Locale Patenti di Guida Provincia di Ascoli Piceno 

-Dipartimento delle Dipendenze dell’Area Vasta 2 di Ancona. 
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E. Dipartimento di eccellenza “Diritto e Innovazione. Europa e Cina di fronte alle 

sfide della globalizzazione” 

1. Biblioteca 

Grazie alle risorse del Progetto si è realizzato un miglioramento dell’intervento di ristrutturazione 

della Biblioteca Giuridica già avviato dall'Ateneo. Sono stati stanziati € 239.839,80 per la fornitura 

di nuovi arredi. 

La Biblioteca è stata dotata di collegamento Wi-Fi, prese elettriche per ogni tavolo, collocazione dei 

volumi su scaffalature aperte, con un unico punto di accesso con sistema antitaccheggio in fase di 

realizzazione. 

Il Consiglio di Dipartimento il 29.10.2018 ha approvato: la proposta del Comitato di Governance 

del 2 ottobre 2018 di destinare € 10.000 alle acquisizioni di libri e riviste su argomenti legati alla 

tematica “Diritto e innovazione”; il nuovo piano di collocazione del patrimonio librario e la 

richiesta di nuove etichette di collocazione libraria al costo di € 1.200. 

Il sistema antitaccheggio da realizzare nel 2019 è in avanzato stato di realizzazione. Sulla base delle 

relazioni tecniche fornite dai 2 operatori economici, che hanno manifestato interesse per la 

procedura concorrenziale, è stata scelta una procedura telematica di acquisto tramite Richiesta Di 

Offerta nell'ambito del MEPA ai sensi dell'art.36 c.2 lett.b e dell'art.37 c.2 D.Lgs. 50/2016, Bando 

Beni, lotto/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio. Entro il 31 

dicembre 2018 è stato redatto il Capitolato speciale d'appalto da proporre a gara. 

La nuova Biblioteca Giuridica è stata inaugurata il 19 febbraio 2019 con anticipo rispetto alla data 

prevista nel Progetto. 

 

2. Piattaforma “Open Science & Open Innovation” – Laboratorio “Diritto e Innovazione” 

Il progetto prevede lo sviluppo di una piattaforma “Open Science & Open Innovation”, così da 

creare un vero e proprio Laboratorio “Diritto e Innovazione”. Da febbraio 2018, previo dibattito in 

Comitato di Governance del progetto, sono iniziati i lavori di implementazione (caratteri basilari: 

pagina web multilingue, piattaforma WordPress Network, inserimento dei focus di ricerca su diritto 

e innovazione tecnologica, diritto e innovazione sociale, rapporti con la Cina). Nel periodo marzo-

novembre 2018 sono stati sviluppati i lavori di costruzione del sito, in diverse tappe: individuazione 

delle soluzioni applicative; creazione di istanza WordPress; istanza con URL temporaneo 

http://blog.unimc.it/lab-dir-inn/ (under construction); creazione dell'utente amministrativo; scelte 

relative a grafica web, menu, uso e gestione immagini; uso del logo UniMC; configurazione della 

pagina multilingua. Il Comitato di Governance nel mese di novembre 2018 ha discusso lo stato di 

avanzamento dei lavori e individuato i primi materiali da caricare. È stato quindi individuato e 

http://blog.unimc.it/lab-dir-inn/
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addestrato lo staff per l'amministrazione del sito. Scelto un dominio pubblico definitivo 

(http://ladi.unimc.it), ne è stata chiesta la creazione ed il sito è stato configurato (gennaio 2019). 

 

3. Attività didattiche di elevata qualificazione 

Nel primo anno di attivazione del progetto si sono poi programmate molteplici attività connesse al 

potenziamento e allo sviluppo di una didattica di elevata qualificazione, alcune delle quali destinate 

a trovare attuazione nell’anno successivo. 

Tra queste, deve essere segnalata in particolare la programmazione di un percorso formativo 

opzionale, che sarà avviato dall’A.A. 2019/2010 all’interno del Corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza (classe LMG/01), denominato CIELIP (Comparative, International and 

European Law and Innovation Programme). Si tratta di uno specifico percorso che ha per scopo di 

fornire agli studenti che lo scelgano la possibilità di approfondire temi di diritto internazionale, 

europeo e comparato, innanzitutto attraverso insegnamenti tenuti in lingua inglese e con vocazione 

specifica alla internazionalizzazione. La scelta degli argomenti su cui vertono i corsi presenti nel 

percorso CIELIP, oltre che le stesse modalità didattiche utilizzate, volte a favorire l’interazione 

continua tra docenti e studenti, sono volte a favorire l’immersione degli studenti in realtà tematiche 

innovative e sfidanti, con rilevanti riflessi nella pratica. La sfida alla base del percorso CIELIP è 

fornire al giurista che decida di intraprendere questo percorso strumenti formativi solidi per essere 

in grado di affrontare con piena consapevolezza il mondo del lavoro nell’ambito del diritto nei 

mutevoli scenari che già ora – e ancor più in futuro - lo contraddistinguono, in Italia e non solo. 

Inoltre, al fine di potenziare i percorsi di alta formazione nelle tematiche cui il Dipartimento di 

eccellenza si dedica, è stata programmata l’istituzione, a partire dal XXXV ciclo, di uno specifico 

corso di dottorato, con l’esplicita denominazione “Diritto e innovazione”. Il corso, volto ad offrire 

una formazione specialistica incentrata su problemi e prospettive del mutamento giuridico connessi 

ai processi di innovazione tecnologica e sociale, anche in una prospettiva interdisciplinare, è 

strutturato intorno a tre principali linee di ricerca:  

- Diritto e innovazione tecnologica (sui rapporti tra il diritto e gli impieghi di nuove 

tecnologie);  

- Diritto e innovazione sociale (sulle dinamiche di mutamento giuridico connesse ai complessi 

scenari di crisi e trasformazione sociale, economica e culturale del nostro tempo);  

- Problemi e metodi dell'innovazione giuridica (sulla fenomenologia dell’innovazione 

giuridica in rapporto alle trasformazioni della funzione del diritto e dei suoi meccanismi di 

produzione e interazione). 

 

http://ladi.unimc.it/
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4. Progetti di ricerca dipartimentali sulla tematica “Law and Innovation” 

Sulla base di un bando competitivo interno, sono state finanziate le seguenti due proposte 

progettuali: 

- Il progetto DANT (Decision And New Tecnologies) - La decisione nel prisma delle nuove 

tecnologie (Prof. Ermanno Calzolaio) intende indagare alcune delle implicazioni che le 

nuove tecnologie hanno sulla "decisione". Il progetto intende approfondire alcuni profili 

come la decisione giudiziale robotizzata, la decisione robotica nel diritto amministrativo, il 

problema dell'erosione dell'autonomia nelle contrattazioni, sia nel commercio on-line che 

nei contratti dei consumatori, e delle nuove frontiere della responsabilità civile con 

riferimento ai processi di automazione, in specie quelli connessi al settore driverless.  

- Il progetto INNOVATION4INCLUSION (strumenti giuridici innovativi per la costruzione 

di una società multiculturale) (Prof.ssa Claudia Cesari) è focalizzato sul contributo che il 

diritto può offrire per la gestione delle nuove sfide sociali e culturali connesse al fenomeno 

migratorio. Questo ha assunto dimensioni critiche e ha imposto una presa in carico da parte 

delle istituzioni europee. A partire dall'ambito nazionale, è necessario ripensare modelli e 

approcci attraverso i quali l'integrazione degli stranieri legalmente residenti si realizza. Il 

progetto di ricerca si propone di individuare, vagliare e proporre soluzioni normative, 

strumenti esegetici e buone prassi che favoriscano l'integrazione degli immigrati e siano 

funzionali alla costruzione di una società inclusiva, coesa e sicura. 

 

5. Programma Visiting Professors 

Sulla base di un bando competitivo pubblicato dal Dipartimento, per il quale sono pervenute 12 

candidature, sono state assegnate due posizioni come Visiting Professors, una per ciascun semestre 

dell’A.A. 2019/2020, che prevedono la presenza per brevi periodi (15 giorni e 1 mese 

rispettivamente) di qualificati docenti a cui sono assegnati due compiti: a) svolgimento di attività 

didattica, con forme innovative di insegnamento; b) attività di ricerca su tematiche proprie del 

Progetto. 

 

6. Programma iniziative nell'ambito di accordi internazionali 

Sulla base di un finanziamento messo a disposizione fino ad esaurimento dal Dipartimento sono 

state finanziate le seguenti due iniziative: 

-la prima, presentata dai Proff. Lacché e Palchetti il 7 gennaio 2019, ha previsto lo svolgimento di 

un convegno il 18 aprile 2019 in collaborazione con l’Universidade Federal de Santa Catarina 

(Brasile) e con il Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina (Brasile). L’iniziativa intende 
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avviare un confronto tra studiosi brasiliani e italiani su temi dell'esperienza storico-giuridica del 

Brasile: l'accoglienza ed il trattamento dei migranti, l'importanza attribuita alla dottrina straniera, il 

recepimento del diritto internazionale in Brasile e il contributo brasiliano alla costruzione di regole 

giuridiche in risposta a sfide contemporanee. 

-la seconda, presentata dal Prof. Meccarelli il 9 gennaio 2019, prevede lo svolgimento di un 

Workshop il 17-18 giugno 2019 in collaborazione con l’Universidade de Brasilia (Brasile). 

L’iniziativa si propone di studiare il rapporto tra le dinamiche dell’innovazione e i regimi di 

transizione nel diritto per aprire prospettive rivolte alla comprensione del mutamento giuridico. Il 

problema dell'innovazione è preso in considerazione per ottenere un’angolazione originale 

nell’osservazione della transizione come momento di modernizzazione del diritto. 

 

7. Summer/Winter Schools 

Sono state approvate le proposte della Task Leader del progetto Prof.ssa Spigarelli di istituzione di 

due Winter Programs. I temi scelti introducono aspetti di innovazione tecnologica anche nel 

confronto Italia-Europa-Cina. 

-Il primo percorso su Industria 4.0 ed economia digitale, della durata di 10 ore (2 CFU), è consistito 

nello svolgimento di tre incontri nel mese di novembre 2018 sui temi: 4.0 La Nuova Rivoluzione 

Industriale (Prof. Bianchi); Innovazione e politiche di sviluppo in una prospettiva internazionale: il 

caso USA (Dr. Tassinari); La web economy: regole, modelli e tendenze del capitalismo digitale (Dr. 

Menghini) 

-Il secondo percorso su Chinese economy and innovation della durata di 15 ore (3 CFU) è consistito 

nello svolgimento di sei incontri nei mesi di ottobre e novembre 2018 (Prof. Lv (Lyu) Ping, Chinese 

Academy of Sciences) sui temi: China on the Global Stage; China's International Trade; China’s 

Foreign Direct Investment: Inwards; China’s Foreign Direct Investment: Outwards; International 

Operations of Chinese Multinationals; China and Global Innovation Network. 

Riguardo ai progetti di Summer School, su proposta della Task Leader Prof.ssa Spigarelli, è stata 

approvata la realizzazione di due Summer Schools, da tenersi negli A.A. 2020/2021 e 2021/2022 

rispettivamente. La prima riguarda il tema: “Western Culture and Civilization”, mentre la seconda 

verte sulla tematica: “Creativity and Innovation”. Entrambe le Summer Schools verranno realizzate 

in collaborazione con la Beijing Normal University. 

 

 

 


