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DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2019-2021 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
Il Dipartimento di Giurisprudenza (DGIUR) ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento della 
programmazione strategica effettuata lo scorso anno - approvata dal Consiglio di Dipartimento del 
12 aprile 2018 (Delibera rep. n. 55/2018) - tenendo conto della didattica erogata a tutti i livelli 
della formazione universitaria, delle ricerche scientifiche multidisciplinari svolte dai gruppi di 
ricerca afferenti al Dipartimento e dei docenti in possesso di abilitazione nazionale. Inoltre deve 
essere aggiornato l’elenco della programmazione sulla base delle procedure di reclutamento 
concluse nell’anno 2018. 
 
Il presente documento illustra, dunque, le scelte di programmazione triennale del Dipartimento di 
Giurisprudenza per il periodo 2019-2021. 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 47 docenti così suddivisi: 
 
SSD I FASCIA II FASCIA RICERCATORI 

IUS/01 – Diritto privato 1 2 1 

IUS/02 - Diritto privato comparato  1  

IUS/03 - Diritto agrario 1   

IUS/04 - Diritto commerciale 2 1 1 

IUS/07 - Diritto del lavoro 1 1 1 

IUS/08 - Diritto costituzionale 1 1  

IUS/10 - Diritto amministrativo 1 1 2 

IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico 1   

IUS/12 - Diritto tributario 1  1 

IUS/13 - Diritto internazionale 1 1 1 

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 

2 1 2 

IUS/20 - Filosofia del diritto 3   

IUS/21 - Diritto pubblico comparato 1   

 

Prot. n. 0103344 del 26/06/2019 - [UOR: 2-SADGIU - Classif. III/10]
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In coerenza con il precedente Documento di programmazione strategica si è pertanto provveduto 
a bandire i seguenti posti: 
IUS/01 – Diritto privato - reclutamento professore II fascia – già espletato 
IUS/01 – Diritto privato - reclutamento di un posto di Ricercatore a tempo determinato - Senior - 
art. 24, comma 3 - lettera b) della legge 240/2010 – già espletato 
IUS/07 - Diritto del lavoro - reclutamento professore II fascia – Delibera di Dipartimento rep. n. 
52/2019 prot. n. 81064 del 14.05.2019 
IUS/12 - Diritto tributario - reclutamento professore II fascia – Delibera di Dipartimento rep. n. 
51/2019 prot. n. 81060 del 14.05.2019 
IUS/13 - Diritto internazionale - procedura di valutazione di un ricercatore con contratto a tempo 
determinato, con contratto di cui all'art. 24, co. 3, lett. b) della L. 240/2010 
IUS/17 - Diritto penale - reclutamento di un posto di Ricercatore a tempo determinato - Senior - 
art. 24, comma 3 - lettera b) della legge 240/2010– già espletato 
IUS/21 - Diritto pubblico comparato - reclutamento di un posto di Ricercatore a tempo 
determinato - Senior - art. 24, comma 3 - lettera b) della legge 240/2010 - Delibera di 
Dipartimento rep. n. 39/2019 prot. n. 79536 del 14.05.2019 

Sono inoltre previsti i seguenti pensionamenti: 
IUS/01 - Diritto privato – professore di II fascia – 01.11.2021 
IUS/04 - Diritto commerciale- professore di I fascia – 01.11.2019 
IUS/04 - Diritto commerciale – professore di I fascia – 01.11.2020 
IUS/19 - Storia del diritto medievale, moderno e contemporaneo – professore di I fascia – 
01.11.2019 
 
A decorrere dal 1 novembre 2018, in base alla convenzione di durata annuale per lo svolgimento 
di attività didattica e di ricerca presso altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della L. 
240/2010, la Prof.ssa Valeria Piergigli (professore di I fascia – IUS/21) svolge la propria attività 
didattica e di ricerca presso l’Università degli Studi Roma Tre per una percentuale pari al 100% dei 
complessivi compiti istituzionali. 
 
Alla luce delle suddette considerazioni, il Dipartimento di Giurisprudenza propone di utilizzare, nel 
2020, la dotazione dei punti POE per il reclutamento di nr. 2 posti di professore di I fascia. 
Il Dipartimento di Giurisprudenza, inoltre, propone di destinare, nell’ambito della 
programmazione straordinaria, i fondi per un ricercatore a tempo determinato - Senior - art. 24, 
comma 3 - lettera b) della legge 240/2010 per il SSD IUS/04, stante i pensionamenti di cui sopra. 
 
1. Il dipartimento 

I Docenti del Dipartimento di Giurisprudenza sono impegnati nel Dottorato di Ricerca in Scienze 
Giuridiche con numerose iniziative seminariali tenute da relatori nazionali ed internazionali; 
mentre, per quanto concerne il post-laurea, il Dipartimento è impegnato nella realizzazione della 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, del Corso di Alta Formazione in Diritto della crisi 
d’impresa, del Corso di Alta Formazione in Regolazione dei servizi energetici e ambientali, del 
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Corso di Aggiornamento Professionale in Diritto e tecnica dell’investigazione e delle Summer 
School in Terrorism and Human Rights. 

Di spicco anche l’attività congressuale su temi attuali quali 
- Gli aiuti di stato alle banche in crisi 
- La cooperazione giudiziaria internazionale davanti alla sfida della globalizzazione 
- Seminario Nazionale dei Giudici delle Esecuzioni Mobiliari e Presso Terzi 
- Mediazione e pratica collaborativa 
- ARERA e regolazione del ciclo dei rifiuti 
- Wage setting: a national and comparative perspective 
- Storie di persecuzione a Siena: Guido Tedeschi. Vicende paradigmatiche del Novecento. Le 

Università di Siena e Gerusalemme attraverso la storia avventurosa di un giurista ebreo – 
mostra fotografica 

- Voci di carta. Le leggi razziali nei documenti della città di Siena – mostra documentaria 
- Direttiva mutui 

Attività che rappresentano uno dei principali e apprezzati servizi messi a disposizione dal 
Dipartimento di Giurisprudenza sono quelli di orientamento e tutorato: il primo rivolto alle 
matricole, agli studenti universitari in trasferimento, agli studenti degli istituti di istruzione 
superiore ed alle loro famiglie, il secondo, con continuità operativa ininterrotta dal 1999, svolge 
funzioni generali di accompagnamento e di sostegno per lo studente, soprattutto in particolari 
momenti di difficoltà e di disagio. Gli studenti iscritti sono seguiti lungo tutto il percorso di studio 
da Docenti tutors che hanno il compito di accompagnare e di supportare tutti coloro che ne hanno 
necessità. 
 
 
2. La ricerca 

La convergenza della ricerca dei componenti il DGIUR ha consolidato nel tempo una serie di 
risultati quali: 
- finanziamenti di rilevanza, sotto il profilo della tipologia dei soggetti finanziatori, di programmi 

di ricerca di interesse internazionale e nazionale; 
- la costruzione e il consolidamento di una rete di collaborazioni internazionali sancite da 

convenzioni ufficiali;  
- la presenza dei docenti in nodi di relazioni, centri di ricerca interuniversitari, nazionali ed 

internazionali;  
- il concorso allo sviluppo del territorio, in rapporto costante con le istituzioni a livello 

territoriale. 
 

I docenti sono attivi in bandi europei ed internazionali. Sono infatti stati raccolti fondi provenienti 
da progetti europei Jean Monnet (Diritto dell’Unione Europea e Sviluppo Sostenibile - € 27.788; 
Boosting European Security Law and Policy; Focus on flows of migrants, data security and 
movement of capitals - € 80.594). 
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A livello nazionale, i docenti sono attivi in Progetti PRIN (€ 281.806) e nel POT (Piani per 
l’Orientamento e il Tutorato) con il progetto dal titolo Un primo passo verso il futuro - Acronimo 
V.A.L.E. - Vocational Academic in Law Enhancement (€ 22.000). 
Il Dipartimento è anche competitivo nell’attrarre finanziamenti nei bandi della Regione Toscana: 
- L’Italia a 80 anni dalle leggi antiebraiche e a 70 dalla Costituzione - € 26.800;  
- Classificazione Legale e regime giuridico dei Fondi Archivistici ai fini di una migliore fruizione 

da parte del pubblico - € 112.000. 

La ricca e pregevole attività di ricerca è espressione di numerose pubblicazioni e partecipazione a 
comitati scientifici di riviste giuridiche dalla riconosciuta autorevolezza nel panorama italiano, 
europeo e internazionale. 
Patrimonio del Dipartimento sono la Rivista Studi Senesi, la Collana di Studi “Pietro Rossi” e la 
Collana di Monografie Quaderni di Studi Senesi. 

Sono all’attivo 1 assegno SSD IUS/04 (titolo della ricerca “Scambio, cooperazione gestoria ed 
interessi di sistema nell'agere professionale degli intermediari bancari e finanziari: trasparenza, 
regole di condotta, rimedi”), 1 assegno SSD IUS/11 (titolo della ricerca “Nuove e vecchie 
minoranze religiose nel diritto europeo”) e 1 assegno SSD IUS/21 (titolo della ricerca “Integrazione 
linguistica e cittadinanza. Modelli e tendenze nel diritto pubblico comparato”). 

Sono state stipulate le seguenti convenzioni con enti pubblici e privati che danno luogo a 
collaborazioni scientifiche, servizi al territorio, stage e mobilità per gli studenti e corsi di 
formazione: 

- Servizi Ecologici Integrati - SEI - Toscana 
- Enel Italia srl 
- Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA 
- Inps Direzione Regionale Toscana 
- Autorità ATO Toscana Sud 
- Autorità Idrica Toscana - AIT 
- Oxford Agreement 
- Tulane Agreement 

È stata altresì stipulata, dal nostro Dipartimento, una convenzione con il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche di UniFi, il Dipartimento di Giurisprudenza di UniPi e con il Centro Interdipartimentale di 
Scienze per la Pace di Pisa per la costituzione del Laboratorio Congiunto di Ricerca “Un altro modo” 
con tematiche di ricerca ed attività sul tema della gestione del conflitto in mediazione, con 
particolare attenzione al Settore della Giustizia, della Sanità, della Scuola, della Famiglia e della 
Pubblica Amministrazione. 

L’internazionalizzazione della ricerca e della didattica sono tra gli obiettivi primari del 
Dipartimento che oltre ad ospitare numerosi visiting professor e ha attivato 2 nuovi accordi 
internazionali con l’Universidad Autónoma de Bucaramanga - Colombia (Addendum docenti e 
addendum studenti), con la Doshisha University, Karasuma Higashi-iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-
ku, Kyoto, Japan (accordo di cooperazione accademica) 
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3. L’offerta formativa 
L’offerta formativa DGIUR copre tutti i livelli della formazione. 
L’offerta triennale si esplica nel Corso di Laurea in Servizi Giuridici (CL. L-14) il quale si articola, a 
sua volta, in 3 curriculum: 

- Consulente del lavoro – sede di Siena 
- Impresa, ambiente e agricoltura – sede di Siena 
- Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio – sede di Arezzo 

L’offerta magistrale è rappresentata dalla Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 
Nel dipartimento vengono impartiti 3 insegnamenti in lingua inglese, nei settori scientifici 
disciplinari IUS/05, IUS/13 e IUS/15, e un insegnamento in lingua spagnola nel settore scientifico 
disciplinare IUS/07. 
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