
 

PROGETTO TRIENNALE DI DIPARTIMENTO  

 
PREMESSA 

 

Il Dipartimento di Giurisprudenza è stato costituito nell’anno 2012 in attuazione delle modifiche 

dello Statuto di Ateneo a seguito della l. n. 240/2010. Esso si propone di ricoprire i diversi ambiti 

disciplinari afferenti all’Area 12 (Scienze giuridiche) e le varie aree di ricerca, con l’obiettivo di 

formare esperti di diritto in grado di operare in un contesto nazionale ed internazionale, attraverso 

percorsi di studio centrati sulle esigenze didattiche degli studenti e, nel contempo, mirati a favorire 

l’ingresso di questi ultimi nel mondo del lavoro, nel rigoroso rispetto di elevati standard qualitativi. 

Progetti permanenti di orientamento motivazionale e tutorato relazionale accompagnano gli studenti 

iscritti fin dai primi passi del loro percorso di studi universitario, permettendo un monitoraggio 

continuo da parte dei docenti del livello di preparazione e prevenendo eventuali situazioni di 

disagio. 

La missione del prossimo triennio è, anche mediante il rafforzamento della dimensione 

internazionale della didattica, quella di creare, valorizzare e divulgare la conoscenza dei saperi 

giuridici, al fine di generare opportunità di sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio. 

In questa ottica il Dipartimento mira a costruire nel prossimo triennio percorsi di studio che abbiano 

quale obiettivo la formazione di laureati che siano in grado di approcciare il mondo del lavoro con 

una elevata competenza e duttilità. E ciò sia con riferimento allo sbocco professionale classico (i.e. 

professioni legali tradizionali), a cui è orientata la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

legali ovvero gli accordi con primari studi legali a livello nazionale, sia con riguardo al settore 

dell’impiego pubblico e privato, a cui fanno riferimento una serie di convenzioni con enti pubblici o 

società. 

Nella prospettiva della miglior formazione degli studenti particolare rilievo sarà rivestito dalla 

sempre più ampia apertura degli studi giuridici alla internazionalizzazione, favorita dal 

potenziamento della mobilità internazionale dei docenti sia in entrata (promozione della presenza di 

professori stranieri all’interno del Dipartimento) che in uscita (conclusione di accordi di 

partenariato internazionale con Università, Istituzioni o altri Enti di ricerca, stranieri). 

 

1. OBIETTIVI  

 

1.1. Obiettivi strutturali 

 

Obiettivo principale del Dipartimento di Giurisprudenza è quello di promuovere, sostenere e 

coordinare l’attività di ricerca precipuamente nelle aree delle scienze giusprivatistiche, 

giuspubblicistiche, teorico-giuridiche e storico-giuridiche. Tali ambiti concorrono alla promozione 

delle attività di ricerca del Dipartimento in una prospettiva multidisciplinare e interdisciplinare 

all’interno delle scienze giuridiche. 

Per migliorare i risultati della didattica il Dipartimento nel prossimo triennio ha individuato i 

seguenti obiettivi:  

▪ incrementare il numero degli studenti immatricolati;  

▪ migliorare la qualità della didattica, eventualmente attivando procedure idonee all’efficace 

monitoraggio dei risultati conseguiti, anche in vista dell’accreditamento iniziale e periodico dei 

corsi di studio da parte dell’ANVUR;  

▪ prestare specifica attenzione alle esigenze e potenzialità di sviluppo del territorio;  

▪ promuovere l’interazione tra didattica erogata e qualità della ricerca;  

Il raggiungimento delle finalità in parola presuppone una attenzione alla configurazione della futura 

offerta didattica in termini di struttura dei corsi, contenuti e modalità didattiche.  

Questa strategia si dovrebbe articolare nei seguenti obbiettivi specifici di Dipartimento:  

a) migliorare l’occupabilità dei laureati;  



b) consolidare l’offerta formativa dell’Ateneo;  

c) valorizzare e potenziare l’offerta formativa post lauream;  

d) potenziare i servizi agli studenti.  

Le azioni finalizzate agli obiettivi prefissati possono essere così riassunte: 

▪ Fermi i presupposti di legittimità nell’accreditamento e di fattibilità della didattica, istituire nuovi 

corsi di studio di I e II livello, anche prevedendo percorsi formativi congiunti e doppio titolo di 

laurea che comportano una mobilità di docenti e di studenti in entrata e in uscita; 

▪ Potenziare il Dottorato di ricerca sotto il profilo della mobilità in entrata e in uscita di docenti e 

dottorandi, co-tutela di tesi e doppio titolo o titolo congiunto; 

▪ Favorire la redistribuzione del carico didattico tra i diversi anni dei percorsi di studio, nonché un 

equilibrato rapporto tra CFU e carico didattico per ciascun insegnamento; 

▪ Sostenere le attività istituzionali post lauream investendo in termini di risorse e energie nella 

Scuola di specializzazione per le professioni legali;  

▪ Incentivare la progettazione e l’attivazione di attività didattiche di tipo laboratoriale, che, nelle 

diverse discipline, permettano agli studenti di confrontarsi con problemi e metodi di ricerca, 

calibrati sulle loro possibilità, e li rendano idonei ad affrontarli;  

▪ Intensificare le occasioni (seminari, conferenze, tavole rotonde, ecc.) di dibattito e confronto 

intorno ai temi di interesse della specifica disciplina, e anche della società nel suo insieme. 

 

1.2. Attività di ricerca 

  

Il Dipartimento di Giurisprudenza intende svolgere e consolidare le linee di ricerca sin qui condotte 

e sviluppare i vari ambiti di attività, attivandosi per la costituzione di rapporti di collaborazione con 

altre istituzioni analoghe, partecipando a progetti di ricerca nazionali e internazionali.  

Per l’area giusprivatistica gli ambiti ai quali il Dipartimento rivolge la propria attenzione sono 

quelli inerenti al diritto privato e civile, al diritto commerciale, al diritto fallimentare, al diritto 

agrario, al diritto del lavoro, al diritto processuale civile, al diritto tributario ed ai profili teorici, 

storici e comparatistici di tutte le discipline privatistiche. 

Per l’area giuspubblicistica gli ambiti della attività di ricerca comprendono il diritto costituzionale, 

il diritto amministrativo, il diritto internazionale e dell’Unione europea, il diritto penale sostanziale 

e processuale, il diritto ecclesiastico, il diritto canonico e i profili teorici, storici e comparatistici di 

tutte le discipline giuspubblicistiche. 

Per l'area teorico-giuridica e storico-giuridica gli ambiti della attività di ricerca comprendono 

l'analisi del linguaggio, la teoria dell'interpretazione e dell'argomentazione giuridica, la sociologia 

giuridica, la filosofia politica, la storia del diritto romano e degli altri diritti antichi, la storia del 

diritto medievale, moderno e contemporaneo e il diritto canonico. 

Benché il Dipartimento non sia articolato in Sezioni, al suo interno si sviluppano, anche mediante 

linee trasversali di indagine, diverse Aree di ricerca: Diritto dell’informatica e della telematica, 

Diritto pubblico, Ordinamento costituzionale italiano e comparato, Protezione internazionale dei 

diritti umani, Storia del diritto medievale e moderno 

Il Dipartimento di Giurisprudenza contribuisce all’avanzamento della ricerca promuovendo e 

sostenendo: 

- la realizzazione di studi di diritto positivo, nonché di filosofia e di storia del diritto; 

- la realizzazione di progetti di approfondimento scientifico in collaborazione con strutture di 

ricerca e istituzioni straniere, europee e internazionali e pubblicazione dei risultati; 

- ricerche empiriche su temi emergenti dal dibattito scientifico, dalle esigenze del territorio 

locale e nazionale, dal mondo economico e sociale, anche mediante la sottoscrizione di 

accordi di collaborazione con enti, agenzie, imprese, istituzioni, associazioni operanti sul 

territorio e interessati ai settori della ricerca e della formazione; 

- lo scambio, il confronto e l’approfondimento di temi di reciproco interesse tra i docenti 

afferenti al Dipartimento anche attraverso indagini e ricerche comuni, seminari e convegni; 

- l’organizzazione delle attività di studio nell’ambito dei corsi di Dottorato di ricerca, dei 



Master e dei Corsi di formazione e di perfezionamento, anche in concorso con altre 

strutture; 

- la partecipazione a progetti di ricerca interuniversitari. 

 

L’attività di ricerca, in armonia con quanto svolto sin dalla sua costituzione, continuerà ad essere 

caratterizzata da una spiccata eterogeneità delle tematiche oggetto di approfondimento e da varietà 

di interessi anche all’interno dei singoli settori scientifico disciplinari, con un approccio 

multidisciplinare, attento all’approccio comparatistico, al confronto con altri ordinamenti e alla 

regolazione europea. 

I risultati della ricerca svolta sinora sono pubblicati nelle forme della monografia, articoli per riviste 

scientifiche, contributi in volumi ed atti di convegni, da importanti editori nazionali e internazionali. 

Il Dipartimento cura la pubblicazione della rivista “Studi senesi” (una delle più antiche riviste del 

settore giuridico) e della collana “Quaderni degli Studi senesi”.  

È intenzione del Dipartimento proseguire nella linea indicata sia con riferimento alla qualità delle 

pubblicazioni (anche con riferimento alla loro collocazione editoriale), nonché nell’impegno nella 

pubblicazione della rivista e della collana sin qui curata. 

 

2. ELENCO DEI CORSI DI STUDIO 

 

Sono attivi seguenti corsi di studio: 

LMG - Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

L14 – Scienze dei servizi giuridici 

Sono in corso di attivazione nel prossimo triennio due nuovi percorsi specialistici della durata di 

anni tre, l’uno in materia di sicurezza sul lavoro e l’altro in diritto dell’agrobusiness, dell’ambiente 

e della green economy. 

È in corso di istituzione il doppio titolo di laurea magistrale in Giurisprudenza, in collaborazione 

con l’Università di Granada. 

È istituita presso il Dipartimento la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. 

Le attività di formazione e avviamento alla ricerca attualmente esistenti e che si auspica di 

proseguire nel triennio presso Dipartimento di Giurisprudenza, sono: 

1) Scuola di dottorato in “Scienze giuridiche”; 2) Corso di aggiornamento professionale in “Diritto 

e tecnica dell’investigazione”; 3) Corso di Alta formazione in “Diritto fallimentare”; 4) Tulane Law 

School Summer Abroad Programme su “International Law and the Arts”; 5) Master in “Direzione e 

management di aziende e strutture complesse del Servizio sanitario nazionale” (Master executive); 

6) Master in “Risk management delle aziende sanitarie: la gestione aziendale del rischio e della 

sicurezza assistenziale nelle organizzazioni del S.S.N.” (Master executive); 7) Corso di alta 

formazione in “Regolazione dei servizi di pubblica utilità”. 

Il Dipartimento è dal 2007 un Ente di formazione per mediatori professionisti accreditato presso il 

Ministero della Giustizia. Ai sensi del D.M. n. 28/2010 ogni anno sono attivati almeno un corso 

base e un corso di aggiornamento per mediatori. Il primo è denominato "Corso di formazione per 

mediatori", il secondo "Corso di aggiornamento per mediatori ex d.m. 28/2010". Per ciascuno di 

essi sono proposte due edizione per ogni a.a. 

Sono riferibili all’attività del Dipartimento i progetti europei dal titolo “European Union Law and 

Sustainable Development” (Jean Monnet Activities) e “Boosting European Security Law and 

Policy: Focus on flows of migrants, data security and movement of capitals” (Jean Monnet 

Projects). 

Alle suddette attività si è intenzionati aggiungere attività di formazione continua, per la quale sono 

in corso di elaborazione e conclusione varie convenzioni e/o accordi con enti pubblici e privati. In 

questo ambito è già in via di istituzione un Corso di formazione permanente per Notai. 

Il Dipartimento di Giurisprudenza ha già attivato Accordi e convenzioni con numerosi enti nazionali 

quali l’Autorità Idrica Toscana, l’Autorità ATO Toscana Sud, ENEL Italia Srl, CSEA (Cassa per i 

Servizi Energetici e Ambientali), E.S.TR.A. S.P.A, Grimaldi Studio Legale, Autorità Garante della 



Concorrenza e del Mercato (AGCM) ed altri che prevedono, nel corso del prossimo triennio, la 

realizzazione di attività di interesse comune, che potranno generare risorse per il Dipartimento. 

Il Dipartimento ha inoltre all’attivo numerosi Accordi di collaborazione scientifica con Università 

straniere che creano opportunità di mobilità internazionale, convegni e partecipazione a gruppi di 

ricerca e a progetti internazionali: Universidad Externado de Colombia, Università Alfa Fadisp di 

San Paolo (Brasile), Summer School annuale in Democracia e Desenvolvimento e in Diritti umani e 

terrorismo, Universidad Autonoma de Bucaramanga, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad 

Externado de Colombia, Bar Ilan University (Ramat Gan), Ben-Gurion University of the Negev 

(Be’er Sheva), Hebrew University of Jerusalem, Accordi nell’ambito del Programma Erasmus+, 

Università di Rijeka. 

 

3. ELENCO DEI SETTORI CONCORSUALI E POLITICHE DI RECLUTAMENTO 

 

Alla data del 30.11.2018 il Dipartimento di Giurisprudenza si compone di n. 46 docenti di ruolo e 

così suddivisi: n. 19 ordinari, n. 16 associati, n. 11 ricercatori. Al dipartimento fanno capo anche n. 

3 assegnisti di ricerca e n. 19 dottorandi di ricerca in “Scienze Giuridiche”. 

I settori concorsuali sui cui si basa la programmazione scientifica e didattica sono tutti quelli 

presenti nell’Area 12 (Scienze giuridiche), eccettuati i settori scientifico disciplinari IUS/05 (Diritto 

dell’economia) e IUS/06 (Diritto della navigazione).  

 

Sono presenti docenti che afferiscono ai seguenti settori: 

IUS/01 - DIRITTO PRIVATO 

IUS/02 - DIRITTO PRIVATO COMPARATO 

IUS/03 - DIRITTO AGRARIO 

IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE 

IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO 

IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE 

IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 

IUS/10 - DIRITTO AMMINISTRATIVO 

IUS/11 - DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO 

IUS/12 - DIRITTO TRIBUTARIO 

IUS/13 - DIRITTO INTERNAZIONALE 

IUS/14 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA 

IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

IUS/16 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

IUS/17 - DIRITTO PENALE 

IUS/18 - DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ 

IUS/19 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO 

IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO 

IUS/21 - DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 

 

I docenti afferenti al Dipartimento contribuiscono con le proprie discipline di riferimento a 

soddisfare l’offerta didattica dell’Ateneo. Il Dipartimento di Giurisprudenza contribuisce, inoltre, 

con attività di docenza per insegnamenti di area giuridica presso i Dipartimenti di Medicina 

molecolare e dello sviluppo e Scienze politiche internazionali.  

I docenti afferenti al Dipartimento Giurisprudenza, oltre a svolgere attività didattica istituzionale 

all’interno della Facoltà e della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, svolgono 

attività di ricerca e didattica di formazione per i corsi di studio erogati nell’Università degli Studi di 

Siena, nonché presso i diversi Corsi e Master istituiti e con tutte le strutture, anche esterne, 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti.  

Nel prossimo triennio essi potranno, altresì, stabilire forme di collaborazione sia nell’ambito della 

ricerca che in quello della didattica con centri e strutture nazionali e internazionali, allo scopo di 



realizzare seminari di studio e progetti di ricerca. 

Per quanto concerne le politiche di reclutamento, il perseguimento degli obiettivi di triennio 

determina l’opportunità di un programma di reclutamento che tenga conto delle esigenze didattiche 

e della capacità dei vai settori disciplinari di produrre una ricerca di qualità che sia in linea con i 

livelli di qualità imposti dalla VQR. 

 

3. RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO 

 

Il Dipartimento di Giurisprudenza trova collocazione nell’edificio di Via Mattioli 10, disponendo 

del materiale tecnico, logistico e informatico ad esso messo a disposizione dall’Ateneo, così 

disponendo di computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, collegamento alla rete internet di Ateneo.  

L’infrastruttura principale di ricerca è costituita dalla Biblioteca di Area Giuridico Politologica 

“Circolo Giuridico”, che rappresenta il principale servizio di documentazione giuridica a 

disposizione, oltre che degli studenti, anche dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento.  

La concentrazione in una unica sede del Dipartimento e della Biblioteca favorisce l’interscambio e 

la collaborazione tra docenti e ricercatori. 

Come indicato in precedenza (mediante la menzione degli accordi già raggiunti), allo scopo di 

accrescere le risorse economiche di cui potrà disporre, il Dipartimento è attivo per incrementare la 

ricerca di finanziamenti mediante: convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati, 

partecipazione a bandi nazionali e internazionali per la realizzazione di progetti di ricerca e il 

sostegno di attività di formazione, attività di consulenza rivolta a imprese, enti pubblici e privati. 

 


