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DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2020-2022 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
Il Dipartimento di Giurisprudenza (DGIUR) ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento della 
programmazione strategica 2019-2021 (approvata con delibera rep. n. 57/2019 Consiglio di 
Dipartimento del 15 giugno 2019) della quale rispetta lo spirito di fondo. 
  
In coerenza con il precedente documento di programmazione, il DGIUR ha effettuato:  
- 4 avanzamenti da ricercatore a tempo indeterminato (RTI) a professore di II fascia per IUS/01 

Diritto privato, IUS/07 Diritto del lavoro, IUS/10 Diritto amministrativo e IUS/12 Diritto 
tributario;  

- 1 avanzamento da ricercatore a tempo determinato senior (RTDb) a professore di II fascia per 
IUS/13 Diritto internazionale;  

- 2 reclutamenti di ricercatore a tempo determinato senior (RTDb) per IUS/01 Diritto privato e 
IUS/17 Diritto penale. 

 
Risulta, invece, trasferito presso altro dipartimento un docente di I fascia (IUS/11 Diritto 
ecclesiastico e canonico) e sono stati collocati a riposo per limiti di età: 
- 1 professore di I fascia - IUS/04 Diritto commerciale - 01.11.2019 
- 1 professore di I fascia - IUS/19 Storia del diritto medievale, moderno e contemporaneo - 

01.11.2019 
- 1 professore di I fascia - IUS/20 Filosofia del diritto - 01.01.2020 
- 1 professore di I fascia - IUS/04 Diritto commerciale - 01.11.2020 

Nel prossimo triennio sono inoltre previsti i seguenti pensionamenti: 
- 1 professore di II fascia - IUS/01 Diritto privato - 01.11.2021 
- 1 ricercatore a tempo indeterminato IUS/18 Diritto romano e diritti dell’antichità - 01.11.2022 

 
A decorrere dal 1 novembre 2020 la Prof.ssa Valeria Piergigli (professore di I fascia - IUS/21) ha 
terminato l’attività didattica e di ricerca presso l’Università degli Studi Roma Tre ed è rientrata al 
100% presso il Dipartimento di Giurisprudenza. 
  
Il presente documento illustra, dunque, le scelte di programmazione triennale del Dipartimento di 
Giurisprudenza per il periodo 2020-2022. I criteri di scelta per la programmazione dei ruoli sono 
quindi basati sull’analisi delle caratteristiche del Dipartimento e della situazione complessiva 
dell'Ateneo. 
Il Dipartimento di Giurisprudenza è oggi composto da 43 docenti così suddivisi: 
 

SSD I FASCIA II FASCIA RTI RTDb 

IUS/01 - Diritto privato 1 2  1 

IUS/02 - Diritto privato comparato  1   

IUS/03 - Diritto agrario 1    
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IUS/04 - Diritto commerciale  1 1  

IUS/07 - Diritto del lavoro 1 2   

IUS/08 - Diritto costituzionale 1 1   

IUS/10 - Diritto amministrativo 1 1 2  

IUS/12 - Diritto tributario 1 1   

IUS/13 - Diritto internazionale 1 2   

IUS/15 - Diritto processuale civile 1 2   

IUS/16 - Diritto processuale penale  2   

IUS/17 - Diritto penale 2 1  1 

IUS/18 - Diritto romano e diritti 
dell’antichità 

1 2 1  

IUS/19 - Storia del diritto medievale, 
moderno e contemporaneo 

1 1 2  

IUS/20 - Filosofia del diritto 2    

IUS/21 - Diritto pubblico comparato 1   1 
 
Attualmente il DGIUR dispone di un totale di punti pari a 1,564 così suddivisi:  
▪ 0,668 POE di cui al D.M. 83/2020 Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui 

all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010 

▪ 0,435 POE di cui al D.M. 84/2020 Piano straordinario di Ateneo per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (PS-PA-
AT) 

▪ 0,461 POE da precedenti piani straordinari RTDB (D.M.78, D.M. 924 e D.M. 204). 
 
Inoltre risulteranno assegnati al DGIUR  
- 0,43 POE da piano straordinario  
- POE-TO 2020 
- POE da Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 “Cura Italia” 

 
Alla luce delle suddette considerazioni, il Dipartimento di Giurisprudenza propone di utilizzare, nel 
2020-2022, la dotazione dei punti POE per il reclutamento di: 
- nr. 4 ricercatori a tempo determinato - Senior, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 

legge n. 240/2010, tra i seguenti SSD: 
▪ IUS/01 - Diritto privato 
▪ IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità 
▪ IUS/07 – Diritto del lavoro 

- nr. 1 avanzamento da ricercatore a tempo indeterminato (RTI) a professore di II fascia per il 
settore scientifico disciplinare IUS/19 

- nr. 2 posti di professore di I fascia ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, tra i seguenti SSD: 
▪ IUS/08 - Diritto costituzionale 
▪ IUS/13 - Diritto internazionale 

Sui punti organico residui del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 “Cura Italia” verrà inoltre 
bandito un posto di professore di I fascia ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, nell’SSD IUS/02 - 
Diritto privato comparato 
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Come da accordi presi, ciò che residua dai POE di cui al D.M. 84/2020 (0,23) verrà imputato al 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze per un posto nel settore scientifico 
disciplinare IUS/17 – Diritto penale. 
 
Il Dipartimento verificherà, altresì, l’esistenza di risorse per l’eventuale chiamata, con bando 
esterno, di un professore di II fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/04 – Diritto 
commerciale. 
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