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DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2022-2025 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
Il Dipartimento di Giurisprudenza (DGIUR) ritiene opportuno redigere un nuovo documento di 
programmazione strategica per il triennio 2022-2025, nel rispetto dello spirito di fondo della 
precedente programmazione. 
 
LA DIDATTICA 

Nel campo dell’attività didattica il DGIUR copre tutti i livelli della formazione: 
- l’offerta magistrale è rappresentata dalla Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, 

classe LMG/01 di durata quinquennale; il corso di laurea ha l'obiettivo di fornire allo 
studente una formazione di livello avanzato nel campo del diritto, finalizzata allo 
svolgimento di attività di elevata qualificazione in una pluralità di contesti professionali 

- l’offerta triennale si esplica nel Corso di Laurea in Servizi Giuridici, classe L14, volto ad 
assicurare un'adeguata preparazione nelle materie giuridiche di base, nonché l'acquisizione 
di essenziali conoscenze, funzionali alla formazione di figure professionali di diversa natura, 
il quale si articola, a sua volta, in 3 curriculum: 

- Consulente del lavoro - sede di Siena 
- Patrimonio culturale, turismo e sistemi agroalimentari - sede di Arezzo 
- Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio - sede di Arezzo 

 
Nel Dipartimento vengono inoltre impartiti alcuni insegnamenti in lingua inglese. 
 
Per quanto riguarda la mobilità in Europa e nei paesi extraeuropei per studio e formazione, da 
anni è stata istituita la borsa DIPLOMA IN LEGAL STUDIES - UNIVERSITÀ DI OXFORD (UK). La borsa, 
destinata agli studenti iscritti ai corsi di laurea che afferiscono al Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Siena, è finalizzata al conseguimento del Diploma in Legal Studies presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Oxford, La borsa di studio viene finanziata con fondi 
erogati dal Dipartimento di Giurisprudenza per favorire la mobilità internazionale degli studenti, 
costituendo un contributo utile a sostenere parte dei costi di sussistenza per un anno accademico 
per lo studente dell'Università di Siena che verrà ammesso al Diploma in Legal Studies 
 
Il Dipartimento è impegnato nella realizzazione della SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE 
PROFESSIONALI LEGALI (SSPL), attiva dall’a.a. 2000-2001, finalizzata a impartire una formazione 
specialistica per l’accesso alle professioni legali (magistratura, avvocatura, notariato). Essa è 
organizzata in moduli didattici biennali (700 ore distribuite nei giorni di giovedì e venerdì 
pomeriggio e sabato mattina, dal mese di ottobre a maggio) che vedono la partecipazione di 
docenti di estrazione universitaria e professionale, tutti qualificati e di esperti nelle materie 
trattate e nella formazione e l’equilibrato dosaggio tra lezione teoriche ed esercitazioni pratiche in 
modo da preparare adeguatamente i partecipanti ai concorsi per l’accesso alle professioni. Sono 
previste anche diverse modalità di stage curriculari presso studi e uffici giudiziari al fine di affinare 
l’esperienza pratica degli specializzandi. All’esito dei due anni è rilasciato un diploma di 
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specializzazione che consente l’accesso all’esame di magistratura e vale un anno di pratica forense 
e notarile per l’accesso ai rispettivi concorsi 
 
Per quanto concerne il post-laurea il Dipartimento impartisce diversi Corsi, alcuni dei quali 
consolidati negli ultimi anni: 
Corsi di aggiornamento professionale 
- Diritto e tecnica dell’investigazione  

Corsi di formazione  
- Formazione alla lotta contro il gioco d’azzardo patologico  
- Regolazione dei servizi energetici e ambientali - Modulo in La regolazione dei mercati: profili 

giuridici ed economici 
- Regolazione dei servizi energetici e ambientali - Modulo in Servizi ambientali 
- Regolazione dei servizi energetici e ambientali - Modulo in Servizi energetici 

 
Sono, inoltre, attive Convezioni volte prevalentemente ad attività formative: 
- Accordo di collaborazione per formazione con ANCI Toscana per Attività di formazione in tema 

di rafforzamento delle reti di contrasto ai fenomeni dell’usura correlati al disturbo da gioco 
d’azzardo, volto all’erogazione di giornate di formazione ad operatori del terzo settore ed 
operatori economici in tema di rafforzamento delle reti di contrasto ai fenomeni dell’usura 
correlati al disturbo da gioco d’azzardo 

- Accordo di collaborazione per formazione con Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Attività di 
formazione in tema di rafforzamento delle reti di contrasto ai fenomeni dell’usura correlati al 
disturbo da gioco d’azzardo, volto alla formazione a favore dei dipendenti MPS 

- Convenzione con ANCI Toscana e Comune di Arezzo relativa all’attivazione del Curriculum 
“Amministrazione, Sicurezza e Servizi al Territorio” del Corso di Laurea triennale in Servizi 
Giuridici del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena 

 
LA RICERCA 

Tra gli obiettivi che il Dipartimento si propone per i prossimi anni, come evidenziato anche nel 
Riesame annuale del piano per l’assicurazione della qualità della ricerca, si evidenzia la necessità di 
promuovere la competitività scientifica attraverso l’attivazione di una pluralità di canali di 
finanziamento; a tale riguardo, si rende necessario il reperimento di risorse finanziarie che siano 
adeguate a favorire lo sviluppo dei processi normativi e giurisprudenziali.  
In breve sintesi, per quanto attiene all’attività di ricerca, gli obiettivi prefissati sono i seguenti: 
- incentivare i docenti ad individuare occasioni di finanziamento di attività di ricerca da parte di 
istituzioni pubbliche o soggetti privati; 
- potenziare la struttura per un sostegno alla predisposizione delle domande di partecipazione alle 
procedure selettive che assicurano fondi da destinare alla ricerca; 
- potenziare la dotazione tecnologica mediante strumenti che favoriscano e incrementino le 
occasioni di dialogo, anche a distanza, con i partner coinvolti nelle iniziative di ricerca; 
- incentivare i docenti a divulgare i risultati delle loro ricerche mediante pubblicazione di volumi 
nelle collane del Dipartimento; consolidare e incrementare il patrimonio di libri e riviste, cartacee 
e telematiche, necessario presupposto per la preparazione di lavori scientifici. 
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Per quanto riguarda gli obiettivi strategici risultanti dal Riesame della qualità della Terza Missione, 
il Dipartimento ha definito le proprie strategie riguardo sia al settore della ricerca scientifica e 
didattica, sia alla c.d. terza missione: 
- il primo obiettivo mira a favorire l’orientamento e il tutorato in ingresso e in itinere ai fini della 
riduzione della dispersione studentesca. Si intende in particolare potenziare lo svolgimento di 
attività di divulgazione culturale e di orientamento a beneficio degli studenti di istituti d’istruzione 
superiore in Italia attuando azioni mirate e capillari di orientamento e formazione nell’intento di 
rafforzare l’offerta di esperienze orientative e finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali 
laboratoriali; 
- il secondo obiettivo strategico invece è finalizzato a promuovere la ricerca e il trasferimento 
tecnologico. L’interesse del Dipartimento in questo settore è teso a favorire l’instaurazione e il 
consolidamento di canali di comunicazione scientifica ed economica con il mondo del lavoro, delle 
professioni e delle entità amministrative locali del territorio, oltre alla disseminazione tramite 
un’attenta opera di formazione, aggiornamento e divulgazione scientifica, dei risultati più 
innovativi della ricerca. 
 
Il Dipartimento, al fine di sostenere e sviluppare le proprie attività di ricerca, si è impegnato a 
instaurare nuove collaborazioni e a proseguire nell’attuazione delle forme di finanziamento già 
attive con gli organismi del territorio competenti. Tale impegno si è tradotto e continuerà a 
realizzarsi tramite nuove forme di dialogo diretto (anche di natura finanziaria) con enti, pubblici e 
privati, operanti nell’area geografica di riferimento. Sono stati così conclusi/rinnovati vari accordi 
tra il Dipartimento e i soggetti pubblici locali interessati, finalizzati allo svolgimento di attività di 
interesse comune per lo sviluppo del sistema universitario e dell’alta formazione.  
Riguardo invece alle attività di cd. Public engagement - ossia le iniziative organizzate 
istituzionalmente dall’Ateneo, senza scopo di lucro, con valore educativo e culturale per la società, 
destinate a un pubblico di non specialisti - gli eventi curati ed effettuati dai docenti del 
Dipartimento e/o organizzati dal Dipartimento sono sempre molteplici, significativi e di varia 
natura. 
 
I Docenti del Dipartimento sono altresì impegnati nel nuovo Dottorato di Ricerca in Scienze 
Giuridiche, che intende sviluppare un percorso conoscitivo multidisciplinare delle dinamiche 
evolutive dei sistemi giuridici occidentali, ed europei in particolare, nella transizione dai loro 
contesti di riferimento tradizionali a quelli che si vanno prospettando negli scenari della post-
modernità globalizzata. 
 
PROGETTI FINANZIATI 
 
PRIN 2020 “La parola come precetto nell’esperienza giuridica romana” (contributo Miur finanziato 
€ 90.964,00) - Prof. Emanuele Stolfi. 
 
UFFICIO DEL PROCESSO 
Il Dipartimento di Giurisprudenza, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione e Scienze Matematiche, partecipa al progetto “Azioni di miglioramento 
dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari attraverso l’innovazione tecnologica, il 
supporto organizzativo alla informatizzazione e telematizzazione degli uffici giudiziari, 
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disseminazione di specifiche innovazioni e a supporto all’attivazione di interventi di change 
management” - Progetto “Per una giustizia giusta: innovazione ed efficienza negli uffici 
giudiziari - GIUSTIZIA AGILE” (Macro-Area 3) (emanato dal Ministero della Giustizia il 9 agosto 
2021) in partenariato con le università: Sapienza - Università di Roma, Università degli Studi di 
Roma - Tor Vergata, Università degli Studi di Roma Tre, Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale, Scuola IMT Alti Studi di Lucca, Università degli Studi di Firenze, Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, Università degli Studi di Perugia, Università di Pisa e l’Università della Tuscia, 
quale ateneo capofila. 
Per l’esecuzione del Progetto, iniziato il 1° aprile 2022 e che terminerà il 30 settembre 2023, del 
valore di circa € 600.000,00, il DGIUR ha bandito: 
assegni di ricerca 
- IUS/01 – Diritto privato 

nr. 1 assegno della durata di 12 mesi con il progetto di ricerca “Elaborazione di buone pratiche 
per la gestione dell’arretrato civile” 

- IUS/02 – Diritto privato comparato 
nr. 1 assegno della durata di 12 mesi con il progetto di ricerca “La gestione dell’arretrato civile 
in ottica efficientistica” 

- IUS/07 – Diritto del lavoro 
nr. 1 assegno della durata di 12 mesi con il progetto di ricerca “Metodi di conciliazione e 
snellimento delle controversie di lavoro e previdenziali” 

- IUS/08 – Diritto costituzionale 
nr. 1 assegno della durata di 12 mesi con il progetto di ricerca “Elaborazione di procedimenti e 
buone pratiche per contribuire allo smaltimento arretrato della giustizia civile”  

- IUS/15 – Diritto processuale civile 
nr. 1 assegno della durata di 12 mesi con il progetto di ricerca “Ottimizzazione della 
trattazione del contenzioso civile” 

- IUS/16 – Diritto processuale penale 
nr. 1 assegno della durata di 12 mesi con il progetto di ricerca “Giustizia penale e 
implementazione dell’Ufficio per il Processo (UPP)” 

- IUS/20 – Filosofia del diritto 
nr. 1 assegno della durata di 12 mesi con il progetto di ricerca “La mediazione e l'Ufficio del 
processo” 

e borse di ricerca 
- IUS/01 – Diritto privato  

nr. 1 borsa della durata di 6 mesi con il progetto di ricerca “Elaborazione di buone pratiche per 
la gestione dell’arretrato civile: il contenzioso bancario” 

- IUS/16 – Diritto processuale penale  
nr. 1 borsa della durata di 6 mesi con il progetto di ricerca “Per una giustizia giusta: strumenti 
e modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici penali” 

- IUS/17 – Diritto penale  
nr. 1 borsa della durata di 6 mesi con il progetto di ricerca “Ottimizzazione del flusso di lavoro 
dei giudici penali” 
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PIANO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO D.M. 752/2021 (progetti POT-PLS) 2022-2023 
Il Dipartimento è risultato vincitore del Piano di Orientamento e Tutorato 2022-2023 con il 
progetto “Una bussola per il futuro: la freccia punta Diritto!” del valore di € 3.500,00. 
Il piano di orientamento e tutorato prevede le seguenti 8 azioni: 
Orientamento; Consulenza specifica; Supporto al piano di studio; Formazione e informazione per i 
docenti delle scuole; Avvicinamento al metodo scientifico e alla didattica universitaria; Counseling 
psicologico; Potenziamento del tutorato; Equilibrio di genere. 
 
ACCORDI E CONVENZIONI 
- Convenzione quadro con ANCI Toscana in tema di rafforzamento delle reti di contrasto ai 

fenomeni dell’usura correlati al disturbo da gioco d’azzardo, al fine di collaborare allo sviluppo 
di una strategia di intervento di formazione e coaching sul tema dei rischi connessi al gioco 
d’azzardo ed in particolare al suo rapporto con il mondo dell’usura inquadrata su solide basi 
scientifiche, i cui canoni siano conformi a standard di rigore metodologico approvati dalla 
comunità scientifica; 

- Accordo di collaborazione per ricerca con ANCI Toscana per Ricerca e attività di rafforzamento 
delle reti di contrasto ai fenomeni dell’usura correlati al disturbo da gioco d’azzardo, le cui 
finalità sono: attività di studio e ricerca del fenomeno dell’usura correlato al gioco d’azzardo 
patologico; rafforzamento di una rete di collaborazione, a carattere multidisciplinare, con enti 
del Terzo Settore nonché dei professionisti del credito nelle reti territoriali di riferimento; 
attività di comunicazione e sensibilizzazione sul fenomeno. 

 
L’internazionalizzazione della ricerca e della didattica sono tra gli obiettivi primari del 
Dipartimento che oltre ad implementare ed accogliere numerosi visiting professor ha all’attivo 
accordi internazionali di cooperazione accademica con: 
- Bar Ilan University di Israele (Protocollo scambio studenti e Protocollo scambio docenti); 
- Università Ebraica di Gerusalemme (Protocollo scambio studenti e Protocollo scambio 

docenti); 
- Istituto Federale di Educazione, Scienza e Tecnologia di Rio de Janerio. 

 
Il Dipartimento ha consolidato ed intende incrementare i rapporti con enti, istituzioni territoriali, 
aziende del territorio, anche in riferimento alle attività svolte dalla Commissione di certificazione 
dei contratti di lavoro. Sono state infatti stipulate numerose convenzioni e si prevede un ulteriore 
incremento delle stesse. 
L’attività di certificazione e di consulenza della Commissione di certificazione dei contratti di 
lavoro (di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), costituita nel 2019 presso il Dipartimento, sta 
infatti proseguendo ed aumentando nel corso del tempo: nel 2023 e nel 2024 è prevedibile 
ottenere ricavi considerevoli che prudenzialmente non vengono indicati. Le eventuali risorse 
acquisite saranno destinate ad attività di ricerca, in particolare seminari e convegni. 
 
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. 

mailto:amministrazione.giurisprudenza@unisi.it


 

  DIPARTIMENTO  
                               DI GIURISPRUDENZA 
 
 
 

 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Via P. A. Mattioli, 10 - Siena 

amministrazione.giurisprudenza@unisi.it 

Sono infatti patrimonio del Dipartimento la Rivista Studi Senesi, la Collana di Studi “Pietro Rossi” e 
la Collana di Monografie Quaderni di Studi Senesi. 
 
In seno al Dipartimento di Giurisprudenza è operativo il Centro “Studi GIURidici sull’intelligenzA 
artIficiale” - GIUR-AI, che si propone di indagare sul rapporto tra diritto e nuove tecnologie, con 
particolare riferimento alle (sempre più) numerose interazioni tra la scienza giuridica e 
l’intelligenza artificiale. Il Centro Studi afferisce alla “Rete interdipartimentale dei laboratori di 
intelligenza artificiale” (Unis-IA) dell’Ateneo senese, all’interno della quale è favorita una proficua 
contaminazione dei saperi. 
Il Centro è costituito da un gruppo di docenti, ricercatori, dottori e dottorandi di ricerca, 
specializzandi e studenti. 
Il Centro studi, di recente costituzione, ha allestito un sito ed attivato canali social per favorire la 
partecipazione alle proprie iniziative di carattere scientifico e per diffonderne i risultati. 
 
LE FORZE A DISPOSIZIONE 

In coerenza con il precedente documento di programmazione, il DGIUR ha effettuato:  
- nr. 4 nomine in ruolo a professore/ssa di I fascia ai sensi dell’art. 18 co. 1 della L. 240/2010, 

nei seguenti SSD: 
▪ IUS/02 - Diritto privato comparato 
▪ IUS/08 - Diritto costituzionale (in corso di espletamento) 
▪ IUS/13 - Diritto internazionale 
▪ IUS/17 - Diritto penale  

- nr. 1 nomina in ruolo a professore/ssa di II fascia ai sensi dell’art. 24 co. 6 della L. 240/2010 
nel SSD IUS/19 - Storia del diritto medievale, moderno e contemporaneo 

- nr. 3 avanzamenti da ricercatore/trice a tempo determinato senior (RTDb) a professore/ssa di 
II fascia ai sensi dell’art. 24 co. 5 della L. 240/2010, nei seguenti SSD: 
▪ IUS/01 - Diritto privato 
▪ IUS/17 - Diritto penale 
▪ IUS/21 - Diritto pubblico comparato (in corso di espletamento) 

- nr. 4 reclutamenti di ricercatori/trici a tempo determinato - Senior, ai sensi dell’art. 24, co. 3, 
lettera b) della L. n. 240/2010, nei seguenti SSD: 
▪ nr. 2 IUS/01 - Diritto privato 
▪ nr. 1 IUS/07 - Diritto del lavoro 
▪ nr. 1 IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità 

- nr. 2 reclutamenti di ricercatori/trici a tempo determinato - Junior, ai sensi dell’art. 24, co. 3, 
lettera a) della L. n. 240/2010, nei seguenti SSD: 
▪ IUS/02 - Diritto privato comparato - PNR DM 737/2021 
▪ IUS/03 - Diritto agrario - PON DM 1062/2021 

 
In data 01.10.2021 il Prof. Raffaele Lenzi (professore di I fascia – SSD IUS/01) ha afferito al 
Dipartimento di Giurisprudenza. 
 
Nel prossimo triennio sono inoltre previsti i seguenti pensionamenti: 
- 1 professore/ssa di I fascia - IUS/01 Diritto privato  

mailto:amministrazione.giurisprudenza@unisi.it


 

  DIPARTIMENTO  
                               DI GIURISPRUDENZA 
 
 
 

 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Via P. A. Mattioli, 10 - Siena 

amministrazione.giurisprudenza@unisi.it 

- 1 professore/ssa di I fascia - IUS/07 Diritto del lavoro 
- 1 professore/ssa di I fascia - IUS/19 Storia del diritto medievale, moderno e contemporaneo 
- 1 professore/ssa di I fascia - IUS/20 Filosofia del diritto 
- 1 professore/ssa di II fascia - IUS/01 Diritto privato  
- 1 ricercatore/ssa a tempo indeterminato IUS/10 Diritto amministrativo 
- 1 ricercatore/ssa a tempo indeterminato IUS/18 Diritto romano e diritti dell’antichità  

 
Tutto ciò premesso, il Dipartimento di Giurisprudenza è oggi composto da 49 docenti così 
suddivisi: 
 

SSD I FASCIA II FASCIA RTI RTDb RTDa 

IUS/01 - Diritto privato 2 3  2  

IUS/02 - Diritto privato comparato 1    1 

IUS/03 - Diritto agrario 1    1 

IUS/04 - Diritto commerciale   1   

IUS/07 - Diritto del lavoro 1 2  1  

IUS/08 - Diritto costituzionale 2     

IUS/10 - Diritto amministrativo 1 2 1   

IUS/12 - Diritto tributario 1 1    

IUS/13 - Diritto internazionale 2 1    

IUS/15 - Diritto processuale civile 1 2    

IUS/16 - Diritto processuale 
penale 

 2    

IUS/17 - Diritto penale 2 2    

IUS/18 - Diritto romano e diritti 
dell’antichità 

1 2 1 1  

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

1 2 1   

IUS/20 - Filosofia del diritto 2     

IUS/21 - Diritto pubblico 
comparato 

1 1    

 
Pertanto, in funzione della composizione e delle attività svolte dal DGIUR, considerato il turn-over 
del personale docente e le esigenze dell’attività scientifica e didattica, viene ribadita la necessità di 
richiedere nuovi ruoli di professore/essa associato/a (PA) e di RTDb (ricercatori/trici con contratto 
a tempo determinato, di durata triennale, di cui art. 24, comma 3, lettera b) – senior – della Legge 
240/2010), in riferimento ai Piani Straordinari di reclutamento personale universitario 2022-2026 
e alle tabelle relative alla ripartizione, per ciascun dipartimento, del D.M. n. 445/2022 "Piani 
straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026" e considerata la delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 22.07.2022 (Rep. n. 251/2022).  
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Con riferimento Piani Straordinari di reclutamento personale universitario 2022-2026 e alle tabelle 
relative alla ripartizione, per ciascun dipartimento, del D.M. n. 445/2022 "Piani straordinari 
reclutamento personale universitario 2022-2026" e considerata la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 22.07.2022 (Rep. n. 251/2022), attualmente il DGIUR dispone di un totale di 
punti pari a 1,683 così suddivisi:  
▪ 0,854 POE (Finanziamento D.M. 445/2022 “Piano straordinario” - Punto A) per il reclutamento 

di n. 2 ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010 (- 0,146 POE) 
- tot necessario 1 POE 

▪ 0,829 POE (Finanziamento D.M. 445/2022 “Piano straordinario” - Punto A) da ripartizione del 
residuo di 13,6 POE tra i dipartimenti, secondo l’algoritmo e senza alcun vincolo di 
destinazione tra le diverse tipologie di reclutamento, dai quali vanno tolti 0,146 POE per il 
reclutamento dei due ricercatori - tot rimanente 0,683 POE 

▪ 1 POE a titolo di compartecipazione da destinare all’ assunzione mirata di personale dell’area 
tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati con funzioni di supporto alla ricerca ed in 
particolare utilizzo di  di 0,125 POE (pari al 50% del valore-POE della categoria C) 

▪ 0,50 POE da Accordo di Area 
 
Alla luce delle suddette considerazioni, il Dipartimento di Giurisprudenza propone di utilizzare, nel 
2022-2025, la dotazione dei punti POE per il reclutamento di: 

- nr. 2 ricercatori, di cui nr. 1 in  IUS/20 Filosofia del diritto e nr. 1 da assegnare tra i settori 
IUS/01, IUS/08, IUS/13 e IUS/17; 

- nr. 1 PA - IUS/04; 
- nr. 1 PO da assegnare tra i settori IUS/07, IUS/18 e IUS/19. 
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