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Nella pianificazione dei propri obiettivi di miglioramento, il Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) per il triennio 
2015-2017, si allinea al Piano Strategico di Ateneo (PSA) 2013-2015, in particolare : 
 
 

• agli obiettivi strategici della ricerca: 
A.1 Sostenere la ricerca di base e incentivare la ricerca applicata in grado di contribuire allo sviluppo della 
persona e della società 
A.2 Rafforzare la capacità di integrare ricercatori internazionali nei progetti di ricerca 
 
 

• e ai relativi obiettivi di base: 
A.1.1 Valorizzare la ricerca per affrontare le grandi sfide sociali 
A.1.2 Promuovere e sostenere la competitività della ricerca sul piano nazionale e internazionale aumentandone 
la qualità e l’impatto 
A.1.3 Potenziare i rapporti con l’esterno per supportare la ricerca e aumentare la partecipazione alle 
infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali 
A.1.4 Potenziare e valorizzare il dottorato di ricerca 
A.1.5  Potenziare la valorizzazione del merito scientifico nel reclutamento e progressione di carriera 
A.2.1 Aumentare la capacità di attrazione internazionale nelle strutture di ricerca 
 

 
 
Considerato che i settori di ricerca (aree tematiche) nei quali opera il Dipartimento di Scienze Giuridiche sono i 
seguenti: Diritto privato, Diritto privato comparato, Diritto agrario, Diritto commerciale, Diritto della navigazione, 
Diritto del lavoro, Diritto costituzionale, Istituzioni di diritto pubblico, Diritto amministrativo, Diritto canonico e diritto 
ecclesiastico, Diritto tributario, Diritto internazionale, Diritto dell'unione europea, Diritto processuale civile, Diritto 
Processuale penale, Diritto penale, Diritto romano e diritti dell’antichità, Storia del diritto medievale e moderno, 
Filosofia del diritto, Diritto pubblico comparato, Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale  
 
gli obiettivi pluriennali del Dipartimento, in linea con il PSA e con i settori di ricerca, sono i seguenti: 
 
1) Consolidare e aumentare la produzione e la qualità scientifica del Dipartimento 
2) Favorire la progettazione di ricerche competitive internazionali e/o multidisciplinari e le necessarie attività 
di networking internazionale 
3) Promuovere e valorizzare il patrimonio della Biblioteca Giuridica “A. Cicu”  
4) Promuovere e consolidare l’attività di internazionalizzazione nei corsi di dottorato di ricerca attivati dal 
Dipartimento di Scienze Giuridiche 
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Il Dipartimento DSG riconosce la necessità di perseguire con rigore alcuni obiettivi pluriennali che sono innanzitutto 
funzionali al miglioramento strutturale della performance della  ricerca (vedi Quadro B3). Gli obiettivi dipartimentali 
misurabili (azioni), che saranno verificati nel corso del riesame  del successivo esercizio della SUA-RD , sono riportati 
qui di seguito: 
 
Obiettivo 1 
Consolidare e aumentare la produzione e la qualità scientifica del Dipartimento  

Rif. 
Indirizzo 
strategico 

PSA 
Verifica stato di avanzamento: al riesame 2015  Scadenza Obiettivo 1: 2017 A.1 
 
Azioni Indicatori Rif. 

Obiettivo di 
base PSA 

Azione 1.1 Consolidare o aumentare il numero 
e la qualità di pubblicazioni di articoli di ricerca 
su riviste nazionali e internazionali e 
monografie pubblicati presso editori nazionali 
ed internazionali riconosciuti. 

A. Numero di pubblicazioni di articoli di 
ricerca su riviste nazionali e internazionali. 
Valore di riferimento: media 2011-2013, 
Quadro D1 SUA-RD. 
B. Numero di monografie pubblicate presso 
editori nazionali ed internazionali riconosciuti. 
Valore di riferimento: media 2011-2013,  
Quadro D1 SUA-RD. 

A.1.2 

Azione 1.2 Valorizzare il contributo attivo a 
convegni, workshop e seminari di studio e 
l’organizzazione di congressi internazionali. 

 

A. Numero di pubblicazioni in atti di 
convegno. 
Valore di riferimento: media 2011-2013, 
Quadro D1 SUA-RD. 
B. Numero di responsabilità 
nell’organizzazione di congressi internazionali.  
Valore di riferimento: media 2011-2013, 
Quadro H6 SUA-RD. 

A.1.2. 

Azione 1.3. Promuovere la pubblicazione di 
lavori monografici di qualità nella collana 
dipartimentale. 
 
 
 

A. Compatibilmente con le risorse disponibili, 
stanziamento finanziario a supporto delle 
pubblicazioni nella collana dipartimentale. 
Valore di riferimento: 3,65% del budget 
integrato della ricerca annuale, valore 
corrispondente allo stanziamento medio 
annuale a sostegno della collana dipartimentale 
nel triennio 2011-2013, rispetto al budget 
integrato medio della ricerca assegnato al DSG 
nel medesimo triennio di riferimento.  
B. Adozione di criteri rigorosi (secondo 
standard riconosciuti) di selezione delle opere 
da accogliere nella collana. 
Valore di riferimento: definizione linee guida 
entro marzo 2016. 

A.1.2 
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Obiettivo 2 
Favorire la progettazione di ricerche competitive internazionali e/o multidisciplinari e le 
necessarie attività di networking internazionale 

Rif. 
Indirizzo 
strategico 

PSA 
Verifica stato di avanzamento: al riesame 2015  Scadenza Obiettivo 1: 2017 A.1 e A.2 
 
Azioni Indicatori Rif. 

Obiettivo di 
base PSA 

Azione 1.1 Incentivare la progettazione 
dipartimentale, con altri Dipartimenti UNIBO e 
con i centri interdipartimentali che collaborano 
col DSG. 

A. Numero di seminari dipartimentali e 
interdipartimentali con finalità di progettazione 
strategica. 
Valore di riferimento: trattasi di nuova attività. 
Si stabilisce, quindi, di indentificare entro la 
fine del 2015 il valore di riferimento da 
utilizzare nelle verifiche successive. Per il 
primo riesame, ci si limiterà ad accertare se 
l’azione sia stata implementata. 
B. Presentazione entro il 2017 di almeno due 
progetti competitivi preferibilmente 
multidisciplinari. Il carattere multidisciplinare 
è accertato nel modo seguente: personale di 
ricerca nel progetto di (a) almeno due SSD, e/o 
(b) due strutture di UNIBO, e/o (c) con partner 
esterni a UNIBO non specializzati negli studi 
giuridici. 

A.1.2 

Azione 1.2 Consolidare e favorire la 
formazione di network internazionali di ricerca. 

A. Numero di Incoming/Outgoing Visiting 
Scholars con permanenza superiore a 30 giorni 
consecutivi. 
Valore di riferimento: media anni 2011-2013 
Quadro E2 SUA-RD. 
B. Compatibilmente con le risorse disponibili 
le inderogabili esigenze di bilancio, creazione 
di un fondo dipartimentale nel bilancio a 
supporto dell’organizzazione di eventi di 
networking e a supporto della partecipazione a 
Info Day e altri eventi di brokerage. 
Valore di riferimento: trattasi di nuova attività. 
Si ipotizza un minino 5.000EUR e un massimo 
15.000EUR l’anno. 

A.1.2. 
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Obiettivo 3 
Promuovere e valorizzare il patrimonio della Biblioteca Giuridica “A. Cicu” 

Rif. 
Indirizzo 
strategico 

PSA 
Verifica stato di avanzamento: al riesame 2015  Scadenza Obiettivo 1: 2017 A.1 
 
Azioni Indicatori Rif. 

Obiettivo di 
base PSA 

Azione 1.1 Consolidare il patrimonio librario. A. Compatibilmente con le risorse rese 
disponibili e le inderogabili esigenze di 
bilancio, previsione di idoneo finanziamento. 
Valore di riferimento: 40,56% del budget 
dipartimentale (budget dipartimentale 
costituito dal budget integrato della ricerca, dal 
budget della didattica, e dalla dotazione 
ordinaria di funzionamento), valore 
corrispondente allo stanziamento medio 
annuale a favore della Biblioteca nel triennio 
2011-2013, rispetto alla somma del budget 
integrato medio della ricerca, del budget medio 
della didattica, e della dotazione media 
ordinaria di funzionamento assegnati al DSG 
nel medesimo triennio di riferimento. 
B.  Identificazione di standard minimi e livelli 
base di fabbisogno delle risorse librarie 
funzionali alla ricerca per ciascun SSD e, 
compatibilmente con le risorse rese disponibili 
e le inderogabili esigenze di bilancio, loro 
mantenimento. 
Valore di riferimento: trattasi di nuova attività. 
Per il primo riesame (fine 2015), ci si limiterà 
ad accertare se l’azione sia stata implementata. 

A.1.2 

Azione 1.2 Valorizzare le risorse bibliotecarie 
nei settori di ricerca strategici. Compatibilmente 
con le risorse finanziarie disponibili e le 
inderogabili esigenze di bilancio, si intende  
utilizzare parte dei fondi, eccedenti 
percentualmente la spesa storica a favore della 
Biblioteca e destinati all’acquisto di beni e 
servizi bibliotecari, per sostenere le acquisizioni 
bibliografiche nelle aree di ricerca 
maggiormente impegnate sul fronte di progetti 
competitivi. Per individuare tali aree, si 
considereranno: (a) il numero di progetti 
presentati in proporzione al numero di docenti 

A. Individuazione di aree di acquisizione 
bibliografica nei settori strategici di DSG entro 
aprile 2016. 
B. Disponibilità di fondi eccedenti 
percentualmente la spesa storica. 
Valore di riferimento: non meno del 10% dei 
fondi premiali per la ricerca destinati dal 
Dipartimento alla biblioteca e assegnati 
annualmente al DSG. 
 
 

A.1.2. 
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nel SSD di riferimento,  e (b) il numero di 
Incoming/Outgoing Visiting Scholars (con 
permanenza superiore a 30 giorni consecutivi) 
nel SSD di riferimento. 
Azione 1.3 Valorizzare la formazione degli 
utenti (studenti e dottorandi di ricerca) della 
biblioteca dedicata all’utilizzo delle risorse 
bibliografiche digitali:   
collaborazione col personale della biblioteca  
per l’organizzazione di attività destinate alla 
diffusione e all'uso delle banche dati  
specialistiche.  
 
 
 

Numero di ore di attività di formazione. 
Valore di riferimento (media 2011-2013): 57 
ore l’anno. 
 

 

 
 
 
Obiettivo 4 
Promuovere e consolidare l’attività di internazionalizzazione nei corsi di dottorato di ricerca 
attivati dal Dipartimento di Scienze Giuridiche  
 

Rif. 
Indirizzo 
strategico 

PSA 
Verifica stato di avanzamento: al riesame 2015  Scadenza Obiettivo 1: 2017 A.1 e A.2 
 
Azioni Indicatori Rif. 

Obiettivo di 
base PSA 

Azione 1.1 Promuovere e incentivare la 
mobilità internazionale in uscita dei dottorandi. 

A. Previsione di idonei stanziamenti, 
compatibilmente con le risorse disponibili, 
percentualmente in linea rispetto al bilancio 
storico complessivo destinato al Programma 
“Marco Polo”. 
Valore di riferimento: 6,13% del budget 
integrato della ricerca annuale, valore 
corrispondente allo stanziamento medio 
annuale a sostegno del Programma “Marco 
Polo” nel triennio 2011-2013, rispetto al 
budget integrato medio della ricerca assegnato 
al DSG nel medesimo triennio di riferimento. 
B. Valorizzazione dell’esperienza di ricerca 
all’estero nello sviluppo e programmazione del 
personale ricercatore e nella procedure 
selettive degli assegni di ricerca. 
C. Numero di dottorandi di ricerca con periodi 
di ricerca all’estero superiori a un mese. 

A.1.4 
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Valore di riferimento: media anni 2011-2013, 
Quadro E2 SUA-RD. Si noti, tuttavia, che il 
valore di riferimento è puramente indicativo, in 
quanto nel 2014 tre (su sei) corsi di dottorato 
sono stati disattivati e un nuovo dottorato in 
Scienze Giuridiche è stato istituito. I dati del 
2014 non sono ancora disponibili. 

Azione 1.2 Promuovere l’organizzazione di 
seminari con docenti internazionali per il 
dottorato. 

A. Numero di seminari internazionali 
organizzati per il dottorato. 
Valore di riferimento: in considerazione della 
strutturale riorganizzazione nel DSG dei corsi 
di dottorato (disattivazione di tre corsi su sei e 
istituzione di un dottorato in scienze 
giuridiche) non si dispone di dati attendibili di  
riferimento per gli anni precedenti il 2014. Si 
stabilisce, quindi, di indentificare entro la fine 
del 2015 il valore di riferimento da utilizzare 
nelle verifiche successive. Per il primo 
riesame, ci si limiterà ad accertare se l’azione 
sia stata implementata.  

A.2.1 

 
 
 
 
 
Data di approvazione  CdD 
29/01/2015 
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                         Il Direttore 

 


