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Relazione di Riesame di Ricerca e Terza Missione 

Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture” 

Anno 2020 

 

La presente Relazione è stata redatta dal Comitato di Valutazione della Ricerca e dalla Commissione Terza Missione di 
Dipartimento coordinate dal delegato del direttore per la Ricerca prof. Stefano Vinci (D.D. n. 11/2021 del 26 gennaio 
2021) e dalla delegata del direttore alla Terza Missione - Public Engagement prof.ssa Maria Casola (D.D. n. 218/2019 del 
15 novembre 2019) ed è riferita al periodo 2020  
 
Nel corso dell’anno sono stati trattati i seguenti argomenti:  
 

 riunione CVR del 27 luglio 2020: analisi delle proposte sanzioni e premi alla ricerca dei docenti del diparti-
mento Jonico; 

 riunione CVR del 23 settembre 2020: definizione del regolamento e del bando per la primalità della ricerca 
dipartimentale; programmazione eventi e attività per la ricerca dipartimentale; 

 riunione CVR del 16 ottobre 2020: analisi del regolamento e del bando per la primalità della ricerca diparti-
mentale; 

 
Composizione del Comitato di Valutazione della Ricerca dipartimentale CVR (nominato con Decreto del Direttore n. 
248/2014 del 26.11.2014 e rinominato con Decreto del Direttore n. 12/2021 del 26 gennaio 2021)   
https://www.uniba.it//ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/ricerca/comitato-di-valutazione-della-
ricerca-dipartimentale 
 

1. Stefano Vinci - Coordinatore 
2. Annamaria Bonomo – Componente 
3. Claudia Capozza – Componente 
4. Laura Costantino – Componente 
5. Stella Lippolis – Componente 
6. Pierluca Massaro – Componente 
7. Adriana Schiedi – Componente 
8. Maria Laura Spada - Componente 
9. Sabina Martemucci – Responsabile U.O. Ricerca e Terza Missione 

 
Composizione Commissione Terza Missione (nominata con Decreto del Direttore n. 117 del 27 luglio 2020) 
 

1. Maria Casola - Coordinatore 
2. Laura Costantino – Componente 
3. Stella Lippolis – Componente 
4. Federica Monteleone - Componente 
5. Sabina Martemucci – Responsabile U.O. Ricerca e Terza Missione 

 
 
La presente Relazione annuale è stata approvata nel Consiglio di Dipartimento dell’ 8 luglio 2021 e pubblicata al se-
guente collegamento:  
https://www.uniba.it//ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/organizzazione/programmazione-del-di-
partimento 
 

 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/ricerca/comitato-di-valutazione-della-ricerca-dipartimentale
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/ricerca/comitato-di-valutazione-della-ricerca-dipartimentale
http://www.uniba.it/docenti/vinci-stefano
http://www.uniba.it/docenti/vinci-stefano
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/organizzazione/programmazione-del-dipartimento
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/organizzazione/programmazione-del-dipartimento
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Tabella A: Documenti chiave (R4.B). 
Requisito  Documenti 

chiave 
(cfr. para-
grafo 7.3.1 
delle Linee 
Guida) 

Denominazione del documento Collegamento ipertestuale (link) 
a cui si trova 

R4.B 
“Qualità 
della ri-
cerca e 
della terza 
missione” 

Documenti 
program-
matici dei 
Diparti-
menti 
(DPID) 

Piano Strategico del Dipartimento - Documento di 

programmazione 2020-2022 

https://www.uniba.it/ricerca/di-

partimenti/sistemi-giuridici-ed-

economici/organizzazione/pro-

grammazione-del-dipartimento 

SUA-RD 
dei Diparti-
menti og-
getto di vi-
sita  

 https://esq5.ci-

neca.it/php5/ESQ/esq.php?chiav

e=284934605ce-

dab66dcc686967b78cdeb|||1Ye

9IUom5Sg1486647064&va-

lore_param[0]=02 

Dati e  
documenti  
aggiornati 
e indicati 
in  
Tabella B 

Documento integrativo per la raccolta e monito-
raggio di dati SUA-RD Dipartimento Jonico in “Si-
stemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: so-
cietà, ambiente, culture”; 
 
Risultati VQR 2011-14 Uniba 
 
Relazioni scientifiche sulle attività di Ricerca e 
Terza Missione del Dipartimento Jonico in “Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture” con riferimento all’anno 2019 
(ma anche agli anni 2014-2016; 2018); 
 
Relazione annuale di accreditamento del dottorato 
di ricerca; 
 
Bando della premialità della ricerca riferito alla 
produttività scientifica per l’anno 2020 
 

 

 

Regolamento per la premialità della ricerca 

 

 

 

Scheda SUA del CDS in giurisprudenza ed economia 

e SGAM 

 
 
 
 
 
https://www.uniba.it/ricerca/va-
lutazione-della-ricerca, pp. 8, 10, 
12, 14, 15; 

 

 

 

 

https://www.uniba.it/ricerca/di-
partimenti/sistemi-giuridici-ed-
economici/amministrazione-tra-
sparente/bandi/premialita-della-
ricerca/BandoPremialit2021.pdf 

 
https://www.uniba.it/ricerca/di-
partimenti/sistemi-giuridici-ed-
economici/ricerca/comitato-di-
valutazione-della-ricerca-diparti-
mentale/Regolamentopremia-
litdellaricercaapprova-
toCdD10.02.2021.pdf 
 

 

 
  

https://www.uniba.it/ricerca/valutazione-della-ricerca
https://www.uniba.it/ricerca/valutazione-della-ricerca
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/amministrazione-trasparente/bandi/premialita-della-ricerca/BandoPremialit2021.pdf
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/amministrazione-trasparente/bandi/premialita-della-ricerca/BandoPremialit2021.pdf
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/amministrazione-trasparente/bandi/premialita-della-ricerca/BandoPremialit2021.pdf
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/amministrazione-trasparente/bandi/premialita-della-ricerca/BandoPremialit2021.pdf
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/amministrazione-trasparente/bandi/premialita-della-ricerca/BandoPremialit2021.pdf
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/ricerca/comitato-di-valutazione-della-ricerca-dipartimentale/RegolamentopremialitdellaricercaapprovatoCdD10.02.2021.pdf
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/ricerca/comitato-di-valutazione-della-ricerca-dipartimentale/RegolamentopremialitdellaricercaapprovatoCdD10.02.2021.pdf
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/ricerca/comitato-di-valutazione-della-ricerca-dipartimentale/RegolamentopremialitdellaricercaapprovatoCdD10.02.2021.pdf
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/ricerca/comitato-di-valutazione-della-ricerca-dipartimentale/RegolamentopremialitdellaricercaapprovatoCdD10.02.2021.pdf
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/ricerca/comitato-di-valutazione-della-ricerca-dipartimentale/RegolamentopremialitdellaricercaapprovatoCdD10.02.2021.pdf
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/ricerca/comitato-di-valutazione-della-ricerca-dipartimentale/RegolamentopremialitdellaricercaapprovatoCdD10.02.2021.pdf
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/ricerca/comitato-di-valutazione-della-ricerca-dipartimentale/RegolamentopremialitdellaricercaapprovatoCdD10.02.2021.pdf
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Requisito 
R4 

Qualità della ricerca e della terza missione. 

Il sistema di AQ della ricerca e della terza missione è efficace, definito nei suoi orientamenti program-
matici dall’Ateneo e perseguito dai Dipartimenti e da altre strutture assimilabili. 

Indicatore 
R4.B 

 

Obiettivo: accertare che i Dipartimenti definiscano e mettano in atto strategie per il miglioramento della qualità della 
ricerca coerentemente alla programmazione strategica dell’Ateneo e che dispongano delle risorse necessarie. 

R4.B.1 - Definizione delle linee strategiche 
R.4.B1a - Il Dipartimento ha definito una propria strategia sulla ricerca e le sue eventuali ricadute nel contesto sociale 
(Terza Missione), con un programma complessivo e obiettivi specifici definiti in base alle proprie potenzialità e al 
proprio progetto culturale?  
R.4.B1b - Gli obiettivi proposti sono plausibili e coerenti con le politiche e le linee strategiche di Ateneo? 
R.4.B1c - Sono compatibili con le potenzialità e gli obiettivi generali del Dipartimento e tengono anche conto dei 
risultati della VQR, della SUA-RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione 
attuate dall'Ateneo? 

R.4.B1d - Dispone di un'organizzazione funzionale a realizzare la propria strategia? 

 
 

Tabella B 

Fonti documentali indicate 

Documenti chiave 

 Piano Strategico del Dipartimento - Documento di programmazione 2020-2022 

 Scheda SUA-RD del Dipartimento - https://esq5.cineca.it/php5/ESQ/esq.php?chiave=284934605ce-
dab66dcc686967b78cdeb|||1Ye9IUom5Sg1486647064&valore_param[0]=02 

  Documento integrativo per la raccolta e monitoraggio di dati SUA-RD Dipartimento Jonico in “Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” 

  Relazioni scientifiche sulle attività di Ricerca e Terza Missione del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giu-
ridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” con riferimento all’anno 2019 (ma 
anche agli anni 2014-2016; 2018) 

Documenti a supporto  

 Documento di Programmazione Integrata Università degli Studi di Bari 2020-2022 

 Regolamento per la premialità della ricerca 

 Bando della premialità della ricerca riferito alla produttività scientifica per l’anno 2020 

 Relazione annuale di accreditamento del dottorato di ricerca 

Analisi e riesame  

R.4.B1a: Il Dipartimento promuove l’elaborazione di tematiche di ricerca molto spesso connesse ai bisogni del 
territorio. La presenza di diverse aree arricchisce la contaminazione della conoscenza, grazie ad una sempre cre-
scente interdisciplinarietà della ricerca scientifica. Lo stretto legame con il territorio è stato incrementato negli 
ultimi anni sia per mezzo delle attività dei singoli Corsi di Studio, che attraverso diverse attività di valorizzazione 
della ricerca; inoltre il Dottorato di ricerca si è arricchito della collaborazione di diverse imprese. Il Documento 
triennale di programmazione mira a consolidare gli obiettivi legati all’interdisciplinarietà della ricerca. Il Diparti-
mento, grazie alla sua vocazione economico-giuridico-pedagogica, riconosce la Terza Missione come valore isti-
tuzionale, definendo specifici obiettivi volti al miglioramento delle condizioni, economiche e sociali del contesto 
di riferimento, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio; è stato delineato un corposo pro-
gramma di attività di public engagement e di attività di valorizzazione economica della conoscenza con partico-
lare riferimento ai rapporti ricerca-imprese. 
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R.4.B1b: Il Dipartimento ha definito gli obiettivi di valorizzazione del contesto di riferimento che hanno come 
ambiti privilegiati il potenziamento della contiguità con la Comunità, le Imprese e le Istituzioni e la centralità 
delle tematiche della sostenibilità. Tali obiettivi risultano pienamente coerenti con le politiche e le linee strate-
giche di Ateneo e, nello specifico, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio. In linea 
con le linee strategiche di Ateneo, è stato aggiornato il contenuto del Corso di Studi Magistrale in Giurispru-
denza, in un’ottica di ampliamento delle opportunità formative. La produttività scientifica risponde in termini 
quantitativi alle attese ed è cresciuta negli ultimi anni, anche grazie ad azioni a sostegno come l’istituzione del 
premio dipartimentale per la ricerca scientifica. Il dottorato di ricerca mostra un proficuo interscambio con il  l 
territorio e ciò incrementa le borse di dottorato. Il documento triennale di programmazione prevede, inoltre, 
azioni migliorative con riferimento all’analisi del rapporto tra qualità della vita e lavoro del PTA. 

R.4.B1c: Gli obiettivi descritti nel documento triennale di programmazione evidenziano una continuità di pro-
spettiva rispetto alle precedenti schede Sua RD e mostrano piena coerenza rispetto all’obiettivo di incrementare 
la produttività scientifica, indicato a chiusura della scorsa campagna VQR e pienamente raggiunto nella campa-
gna in corso. 
  
R.4.B1d: Il Dipartimento ha messo a punto un modello organizzativo, definendo ruoli e responsabilità. A tale 
scopo, esso si è dotato già nel 2014 del Comitato di valutazione della ricerca e del Delegato alla qualità della ri-
cerca. Dal 2020 il Dipartimento si avvale della figura del Delegato Terza Missione-Public che, coadiuvato da 
un’unità di personale amministrativo, specificatamente destinata alle attività di Terza Missione, e da una Com-
missione Terza Missione, ha il compito di promuovere, pianificare e monitorare le attività riconducibili a 
quest’ambito. Al fine di potenziare la divulgazione sul territorio delle attività di Terza Missione organizzate dal 
Dipartimento, nel 2020, è stata realizzata una pagina web dedicata sul suo sito dove pubblicare e dare risonanza 
agli eventi. 

 

Proposte per il miglioramento  

Si propone l’implementazione di strumenti che valorizzino la comunicazione dei risultati della ricerca, sia tra do-
centi che con il territorio. A tal fine, si propone la costruzione di una banca dati tematica interna, suddivisa per 
macro aree corrispondenti ai diversi Cluster Horizon, nella quale ogni docente possa inserire le pubblicazioni 
scientifiche, stimolando l’interdisciplinarietà. Si propone, inoltre, di:  

 istituire percorsi di competenze trasversali;  

 potenziare il contributo allo sviluppo sostenibile del territorio; 

 rafforzare l'integrazione con il tessuto economico sociale del territorio; 

 co-progettare e supportare progetti di sviluppo urbano e territoriale; 

 introdurre criteri di premialità da individuare successivamente che abbiano l’obiet-
tivo di incentivare l’attività di Terza missione da parte dei docenti del Dipartimento  
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R4.B.2- Valutazione dei risultati e interventi migliorativi 
R.4.B2a - Il Dipartimento analizza periodicamente gli esiti del monitoraggio dei risultati della ricerca condotta al 
proprio interno, svolto attraverso la SUA-RD, eventualmente integrata da altre iniziative specifiche?  
R.4.B2b - Vengono condotte analisi convincenti dei successi conseguiti, degli eventuali problemi e delle loro cause?  
R.4.B2c - Le azioni migliorative proposte sono plausibili e realizzabili?  
R.4.B2d - Ne viene monitorata adeguatamente l’efficacia? 

 
Tabella B 

Fonti documentali indicate 

Documenti chiave 

- Scheda SUA-RD del Dipartimento - https://esq5.cineca.it/php5/ESQ/esq.php?chiave=284934605ce-
dab66dcc686967b78cdeb|||1Ye9IUom5Sg1486647064&valore_param[0]=02 

- Documento integrativo per la raccolta e monitoraggio di dati SUA-RD Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici 
ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” 
- Piano Strategico del Dipartimento - Documento di programmazione 2020-2022  
  
Documenti a supporto  
- Risultati VQR 2011-14 Uniba - https://www.uniba.it/ricerca/valutazione-della-ricerca, pp. 8, 10, 12, 14, 15  
- Relazione scientifica sulle attività di ricerca del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Medi-
terraneo: società, ambiente, culture” con riferimento all’anno 2019 (ma anche agli anni 2014-2016; 2018)  
- Relazione annuale di accreditamento del dottorato di ricerca 

  

R.4.B2a - Il Dipartimento analizza periodicamente gli esiti del monitoraggio dei risultati della ricerca condotta 
al proprio interno, svolto attraverso la SUA-RD, eventualmente integrata da altre iniziative specifiche?  
R.4.B2b - Vengono condotte analisi convincenti dei successi conseguiti, degli eventuali problemi e delle loro 
cause?  
R.4.B2c - Le azioni migliorative proposte sono plausibili e realizzabili?  
R.4.B2d - Ne viene monitorata adeguatamente l’efficacia? 

Analisi e riesame  

R.4.B2a: Il Dipartimento analizza periodicamente gli esiti del monitoraggio dei risultati della ricerca condotta al 
suo interno, principalmente attraverso l’azione svolta dal CVR e strumenti, quali la SUA-RD, integrata da altre 
iniziative specifiche (censimento prodotti Crui-Unibas, bando primalità della ricerca, bando VQR). Inoltre, conduce 
annualmente azioni di monitoraggio sull’attività del dottorato in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, 
attraverso una procedura di accreditamento che riguarda sia i docenti sia i percorsi (es. i dottorati industriali e le 
partnership con l’esterno). 
R.4.B2b: Il Dipartimento conduce analisi convincenti dei successi conseguiti, delle sfide, degli eventuali problemi 
e delle possibili cause. Un valido strumento di autoanalisi in questo senso è rappresentato dalla elaborazione 
del Piano strategico del Dipartimento rappresentato dal documento di programmazione triennale.  
R.4.B2c: Le azioni migliorative proposte sono plausibili e realizzabili. 

R.4.B2d – Il Dipartimento monitorata adeguatamente l’efficacia delle azioni proposte.  

Proposte per il miglioramento  

Il Dipartimento intende consolidare la preziosa opera di monitoraggio della ricerca dipartimentale già avviata in 
passato e consolidata nell’ultimo triennio. A tal fine, entro l’anno, si impegnerà a portare avanti l’ambizioso pro-
getto di una Anagrafe della ricerca dipartimentale on line, preziosa come mezzo di comunicazione e diffusione 
dei suoi risultati all’esterno. Altre azioni migliorative riguardano: la predisposizione di meccanismi di condivi-
sione ex ante delle informazioni relative alle occasioni di ricerca, ai bandi competitivi, alle call for papers nazio-
nali e internazionali, ed ex post (pubblicazioni,  convegni e seminari organizzati da docenti del Dipartimento, 
costituzione di reti di ricerca); l’individuazione di meccanismi di fund raising e per la rendicontazione dei pro-
getti di ricerca; la stipula di ulteriori convenzioni nell’ambito del dottorato di ricerca con centri universitari ita-
liani e stranieri, nonché con aziende per l’attivazione di borse di dottorato industriale. 

https://esq5.cineca.it/php5/ESQ/esq.php?chiave=284934605cedab66dcc686967b78cdeb|||1Ye9IUom5Sg1486647064&valore_param%5b0%5d=02
https://esq5.cineca.it/php5/ESQ/esq.php?chiave=284934605cedab66dcc686967b78cdeb|||1Ye9IUom5Sg1486647064&valore_param%5b0%5d=02
https://www.uniba.it/ricerca/valutazione-della-ricerca
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R4.B.3- Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse 
R.4.B3a - Il Dipartimento indica con chiarezza i criteri e le modalità di distribuzione interna delle risorse (economiche e 
di personale), coerentemente con il programma strategico proprio e dell'Ateneo? 

R.4.B3b - Sono specificati i criteri di distribuzione di eventuali incentivi e premialità? Tali criteri sono coerenti con le linee 
strategiche dell’Ateneo, le indicazioni e metodologie della VQR, della SUA-RD e di eventuali altre iniziative di valutazione 
della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo? 

 

Tabella B 

Fonti documentali indicate 

Documenti chiave 

 DOCUMENTO TRIENNALE DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022, pag. 42. 

 SUA-RD – RIQUADRO A1 – B1 

Documenti a supporto  

 Bando della premialità della ricerca riferito alla produttività scientifica per l’anno 2020: 
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/amministrazione-traspa-
rente/bandi/premialita-della-ricerca/BandoPremialit2021.pdf 

 Regolamento per la premialità della ricerca: https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuri-
dici-ed-economici/ricerca/comitato-di-valutazione-della-ricerca-dipartimentale/Regolamentopremia-
litdellaricercaapprovatoCdD10.02.2021.pdf 

Analisi e riesame 

R.4.B3a: Nel documento di programmazione triennale 2020-2022 (sezione: Piano di programmazione triennale 
delle risorse di docenza), il Dipartimento Jonico individua la distribuzione interna delle risorse di personale iden-
tificando, per ciascuna fascia, i settori scientifico-disciplinari destinatari, coerentemente con i fabbisogni della 
ricerca del Dipartimento, così come individuati nella SUA-RD (A1-B1), e della didattica dei propri corsi di studio. 

R.4.B3b: Il Dipartimento Jonico bandisce annualmente il premio per la ricerca, rivolto ai docenti del Diparti-
mento, con l’obiettivo incentivare la produzione scientifica. Il Regolamento per la premialità della ricerca speci-
fica chiaramente i criteri utilizzati, attribuendo maggiore rilevanza alla pubblicazione di monografie e di articoli 
su riviste in classe A, tenendo in considerazione le peculiarità delle aree scientifiche che insistono nel Diparti-
mento (Giuridico-Umanistica ed Economica) in termini di importanza delle diverse tipologie di output della ri-
cerca in ciascun’area. Pertanto, i criteri sono coerenti con le indicazioni e le metodologie della VQR e si inte-
grano con le linee strategiche dell’Ateneo anche con riferimento agli obiettivi di incremento della competitività 
della ricerca. 

Proposte per il miglioramento 

Fra le proposte per il miglioramento si avanza di: 

- inquadrare in maniera puntuale, sviluppando ulteriormente lo schema già proposto (che disarticola in SSD e 
fasce), la distribuzione interna delle risorse di personale sulla base dei fabbisogni della ricerca e della didat-
tica del Dipartimento Jonico (R.4.B3a); 

- introdurre criteri di premialità della ricerca che abbiano l’obiettivo di incentivare la partecipazione dei do-
centi del Dipartimento alle attività di gruppi di ricerca caratterizzati da collaborazioni di livello internazio-
nale (R.4.B3b); 

- introdurre criteri di premialità della ricerca che abbiano l’obiettivo di incentivare l’attività di terza missione 
da parte dei docenti del Dipartimento tramite l’organizzazione di interventi che favoriscano la diffusione dei 
risultati dell’attività di ricerca (R.4.B3b). 
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R4.B.4 - Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca 
R.4.B4a - Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla ricerca e, in particolare, ai Dottorati di Ri-
cerca (se presenti)? (E.g. Spazi, biblioteche, laboratori, infrastrutture IT...) 
R.4.B4b - I servizi di supporto alla ricerca assicurano un sostegno efficace alle attività del Dipartimento? [Questo 
punto di attenzione non entra nella valutazione del Dipartimento ma serve da riscontro del requisito di sede R1. C.2] 
R.4.B4c - Esiste un'attività di verifica da parte dell'Ateneo della qualità del supporto fornito a docenti, ricercatori e 
dottorandi nelle loro attività di ricerca? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del Dipartimento ma 
serve da riscontro del requisito di sede R1. C.2] 
R.4.B4d - I servizi sono facilmente fruibili dai dottorandi, ricercatori e docenti del Dipartimento?  
R.4.B4e - Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da respon-
sabilità e obiettivi e che sia coerente con il progetto del Dipartimento? 

 
 

Tabella B 

Fonti documentali indicate 

Documenti chiave 

 Scheda SUA del CDS in giurisprudenza ed economia e SGAM 
Documenti a supporto  

 Scheda SUA del CDS in giurisprudenza ed economia e SGAM 

 Piano triennale 2020 -2022 

Analisi e riesame 

R.4.B4a: 
Le strutture e risorse di sostegno alla ricerca sono sufficientemente adeguate alle esigenze del Dipartimento. In 
tutte le sedi del Dipartimento sono presenti un numero appropriato di Aule destinate alla didattica dotate di 
impianto audio-video e collegamento internet; di Aule per lo studio individuale degli studenti e dei Dottorandi di 
ricerca dotate di postazioni di computer; di Biblioteche munite di postazioni attrezzate per la consultazione dei 
volumi, delle banche dati e dei periodici elettronici condivisi in rete, di recente ampliate; di laboratori informatici, 
nonché di uno specifico hub di ricerca -Laboratorio TALSEF- dotato di strumentazioni tecniche di alta gamma. 
 
R.4.B1b: I servizi di supporto alla ricerca assicurano un sostegno efficace alle attività del Dipartimento.  

R.4.B1c: L’attività di verifica di Ateneo sulla qualità del supporto fornito ai docenti, ricercatori e dottorandi si 
realizza attraverso il controllo da parte del Presidio di qualità di Ateneo della RD Scheda di Monitoraggio An-
nuale - SMA, Rapporto di Riesame Ciclico, SUA-CdS, SUA-RD  

R.4.B1d: I servizi esistenti sono facilmente fruibili dai dottorandi, ricercatori e docenti del Dipartimento  
R.4.B4e: La programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico amministrativo viene effettuata coerente-
mente con la programmazione dipartimentale che indica responsabilità ed obiettivi  

Proposte per il miglioramento 

Si propone l’adeguamento tecnologico delle aule attraverso il potenziamento del sistema di WI-Fi e audio, l’in-
stallazione di nuovi impianti (es. un servizio che consenta la realizzazione di teleconferenze), nonché la predi-
sposizione di apposite prese per ricaricare i computer degli studenti (R.4.B1a). Con riferimento ai servizi di Bi-
blioteca, si suggerisce il potenziamento delle unità di personale per l’assistenza ai ricercatori e tesisti e ciò anche 
al fine di estendere l’orario di apertura decisamente più ampio in altre strutture dello stesso Ateneo e il co-
stante aggiornamento e potenziamento delle banche dati elettroniche e dotazione di stampanti a disposizione 
degli utenti della biblioteca (R.4.B1a). Inoltre, si propone di potenziare la dotazione di computer, stampanti, di-
spositivi wifi nelle stanze dei docenti (R.4.B1b). Infine, si suggerisce un incremento di unità di personale tecnico-
amministrativo (PTA) unitamente alla predisposizione di corsi di formazione e aggiornamento continuo anche 
con riferimento alla progettazione europea e internazionale (R.4.B4e). In ultima analisi, si ritiene utile predi-
sporre delle convenzioni con strutture recettive per docenti e studenti stranieri per favorire l’internazionalizza-
zione e gli scambi (R.4.B4b). 

 


