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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 

 

 

 

 

PROGETTO SCIENTIFICO E DIDATTICO 

che abbia una sostenibilità al novembre 2024 

 

 

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; 

- l’offerta triennale si esplica nel Corso di Laurea in Servizi Giuridici, classe L14, il quale si 

articola, a sua volta, in 3 curriculum: 

- Consulente del lavoro – sede di Siena 

- Impresa, ambiente e sistemi agroalimentari – sede di Arezzo 

- Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio – sede di Arezzo 
 
Nel Dipartimento vengono inoltre impartiti 3 insegnamenti in lingua inglese: 

- European Private International Law (IUS/13) 

- International Contracts (IUS/15) 

- Political Rights and Electoral Justice (IUS/08) 
 
Per quanto concerne il post-laurea, il Dipartimento è impegnato, oltre che nella realizzazione della 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, in: 

Corsi di aggiornamento professionale 

- Corso di aggiornamento per Mediatori ai sensi del D.M. 180/2010 

- Diritto e tecnica dell’investigazione  

Corsi di formazione  

- Formazione alla lotta contro il gioco d’azzardo patologico  

- Lotta contro il gioco d’azzardo patologico - Corso di formazione per operatori Terzo settore 

- Gioco d’azzardo patologico – Corso di formazione per operatori finanziari 

- Mediatori  

- Regolazione dei servizi energetici e ambientali – Modulo in La regolazione dei mercati: profili 

giuridici ed economici 
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- 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: 

- Convenzione con Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena, 

Ordine degli Avvocati di Arezzo, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Arezzo, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Arezzo e Arezzo Sviluppo Azienda Speciale della 

Camera di Commercio di Arezzo-Siena per la costituzione di “Organismi di composizione della 

crisi” (O.C.R.I.) 

- Convenzione con UIL - Federazione Poteri Locali e OPES Formazione per la realizzazione del 

Progetto UNILABOR 

- Convenzione con Unione Sindacale Provinciale CISL Arezzo per l’attivazione del corso di laurea 

triennale in Scienze dei servizi giuridici curricula “Amministrazione, sicurezza e servizi al 

territorio” e “Impresa, ambiente e sistemi agro alimentari” 

- Convenzione con ANCI Toscana e Comune di Arezzo per l'attivazione del curriculum 

“Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio” del corso di laurea triennale in Scienze dei 

servizi giuridici, dedicato agli studenti tradizionali, nonché ai dipendenti dei Comuni associati ad 

ANCI Toscana, al personale di ANCI Toscana stessa e ai dipendenti del Comune di Arezzo 

- Convenzione con Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Arezzo al fine di progettare una 

modalità di erogazione dei servizi e della didattica universitaria nei confronti di studenti adulti 

appartenenti al Comando Provinciale dei vigili del Fuoco di Arezzo, riferita ai Corsi di Laurea 

triennale in Servizi giuridici, attivati presso la sede di Arezzo: Curriculum Sicurezza 

Amministrazione e Servizi al territorio e Curriculum Impresa, ambiente e sistemi agroalimentari  

 

 

LA RICERCA 

I Docenti del Dipartimento sono impegnati nel Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche in 

consorzio con l’Università degli Studi di Foggia. Nell’ambito di tale dottorato si sono svolte 

numerose iniziative seminariali tenute da relatori nazionali ed internazionali. Il successo del 

dottorato, inoltre, è comprovato dal fatto che esso si è rivelato una palestra per molti giovani studiosi, 

la cui autorevolezza è oggi riconosciuta nella comunità scientifica non solo italiana. Il 2022 sarà un 

anno di svolta, dal momento che sarà stipulata una convenzione per la costituzione di un nuovo 

dottorato in consorzio con l’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Su tale iniziativa, di grande 

importanza strategica per gli anni a venire, il Dipartimento fa grande affidamento e profonderà il 

massimo impegno affinché abbia successo.  

 

 

PROGETTI FINANZIATI 

- PRIN 2017 “The constitutional implications of european separatist claims” (contributo Miur 

finanziato € 74.556,00) - Prof.ssa Valeria Piergigli 

- Progetto europeo Jean Monnet su “European Legal Strategies for payment systems in the Open 

Banking Age” (€LSOBA) (contributo finanziato € 53.560,50) - Prof. Alessandro Palmieri 

- Progetto europeo Jean Monnet su “European and International Environmental Law” (EIEL) 

(contributo finanziato di € 26.000,00) - Prof. Riccardo Pavoni 

 

 

UFFICIO DEL PROCESSO 

L’università degli Studi di Siena – DGIUR partecipa al progetto “Azioni di miglioramento 

dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari attraverso l’innovazione tecnologica, il 
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supporto organizzativo alla informatizzazione e telematizzazione degli uffici giudiziari, 

disseminazione di specifiche innovazioni e a supporto all’attivazione di interventi di change 

management” (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, del valore di circa € 500.000,00, il DGIUR ha previsto il conferimento 

di: 

assegni di ricerca 

- IUS/15 – Diritto processuale civile 

nr. 1 assegno della durata di 18 mesi per l’azione “Analisi e gestione dei flussi di lavoro per 

l’ottimizzazione dell’efficienza”  

- IUS/15 – Diritto processuale civile oppure IUS/20 – Filosofia del diritto 

nr. 1 assegno della durata di 18 mesi per l’azione “La mediazione demandata dal giudice” 

- IUS/15 – Diritto processuale civile oppure IUS/20 – Filosofia del diritto 

nr. 1 assegno della durata di 18 mesi per l’azione “Mediazione e consulenza tecnica” 

- IUS/01 – Diritto privato oppure IUS/02 – Diritto privato comparato 

nr. 1 assegno della durata di 18 mesi per l’azione “Algoritmizzazione della liquidazione 

monetaria del danno non patrimoniale” 

- IUS/17 – Diritto penale oppure IUS/16 – Diritto processuale penale 

nr. 1 assegno della durata di 18 mesi per l’azione “Ufficio del Processo e Mediazione nei 

procedimenti penali” 

e borse di ricerca 

- IUS/15 – Diritto processuale civile oppure IUS/16 – Diritto processuale penale oppure IUS/17 – 

Diritto penale 

nr. 1 borsa della durata di 12 mesi per l’azione “La mediazione demandata dal giudice” 

- IUS/15 – Diritto processuale civile oppure IUS/16 – Diritto processuale penale oppure IUS/17 – 

Diritto penale 

nr. 1 borsa della durata di 12 mesi per l’azione “Mediazione e consulenza tecnica” 

- IUS/17 – Diritto penale oppure IUS/16 – Diritto processuale penale 

nr. 1 borsa della durata di 12 mesi per l’azione “Ufficio del Processo e Mediazione nei 

procedimenti penali” 

 

 

ASSEGNI DI RICERCA REGIONE TOSCANA 

Il Dipartimento di Giurisprudenza ha partecipato al Bando 2021 Regione Toscana FSC (Fondo 

Sviluppo Coesione) con il Progetto ”Alta Formazione di giovani studiosi sulla complessiva disciplina 

giuridica degli Archivi Fotografici” - Acronimo: DAF (Diritto degli Archivi Fotografici) in 

partenariato con FAF Toscana – Fondazione Alinari per la fotografia, Fondazione di Studi di Storia 

dell’Arte Roberto Longhi, Gallerie degli Uffizi, Datatellers Srl, Fondazione Monte dei Paschi di 

Siena, Fondazione CDEC, Associazione Culturale Fotografica TerraProject, Siena Art Institute Onlus 

ed è risultato vincitore di nr. 3 assegni della durata di 24 mesi (01.03.2022 – 01.03.2024) 

 

 

F-CUR – FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA CURIOSITY-DRIVEN 

Il Piano di Sostegno alla Ricerca – anno 2021 del nostro Ateneo ha introdotto l’attivazione di un 

fondo destinato al finanziamento di progetti di tipo bottom-up destinati al supporto dell’attività di 
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ricerca svolta da giovani ricercatori/trici al quale il DGIUR ha partecipato con i seguenti progetti: 

- L’omogenitorialità agli occhi del diritto (OMO.IUS), della durata di 18 mesi, del valore di € 

7.500,00 a titolarità del Prof. Gabriele Salvi 

- La Giustizia Elettorale in Europa: definizione di un modello (GEE), della durata di 12 mesi, del 

valore di € 12.000,00 a titolarità del Prof. Giammaria Milani 

- I beni culturali umani (BCU), della durata di 18 mesi, del valore di € 7.700,00 a titolarità del 

Prof. Gianfranco Orlando 

 

 

PIANO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO (POT) 2019-2020 

Il Dipartimento è, da anni, impegnato nella preziosa attività di orientamento svolta da alcuni docenti 

del Dipartimento, attività che è auspicabile possa essere ripresa intensamente, anche in presenza, al 

più presto. I docenti deputati all’orientamento, negli anni passati, hanno infatti raggiunto gli studenti 

in moltissime scuole e licei di Italia contattando annualmente centinaia di studenti, ultimamente 

soprattutto toscani, ai quali viene fatto svolgere il test di valutazione e vengono proposti in loco 

lezioni, seminari e stage. 

Il DGIUR, inoltre, è risultato vincitore del Piano di Orientamento e Tutorato 2019-2020 con il 

progetto “Un passo verso il futuro degli studi giuridici” del valore di € 9.240,00. 

 

 

CONVENZIONI 

- Convenzione con Associazione Nazionale Comuni Italiani Sez. Reg. Toscana (ANCI 

Toscana) in tema di rafforzamento delle reti di contrasto ai fenomeni dell’usura correlati al 

disturbo da gioco d’azzardo volta alla realizzazione di corsi di formazione rivolti a operatori del 

Terzo settore e dell’associazionismo ed operatori finanziari e professionisti del credito. Tale 

accordo quadro sarà implementato attraverso Protocolli attuativi diretti a realizzare corsi di 

formazione rivolti a operatori del Terzo settore e dell’associazionismo ed operatori finanziari e 

professionisti del credito nonché a svolgere attività di studio e ricerca sul medesimo tema. Per la 

realizzazione delle attività previste al presente accordo ANCI Toscana compartecipa a parziale 

ristoro degli oneri di personale e struttura sostenuti dal DGIUR con la contribuzione massima di 

€ 185.000,00 

- Accordo di collaborazione con Federazione Provinciale Coldiretti di Arezzo con la quale il 

Dipartimento intende collaborare per rafforzare il legame tra mondo accademico e mondo del 

lavoro rendendolo più stabile e strutturato, per rispondere alla domanda di nuove ed elevate 

competenze professionali che quest’ultimo richiede. A tal fine le Parti concordano sulla necessità 

di sviluppare e rendere stabili le collaborazioni su iniziative di comune interesse, al fine di 

valorizzare le reciproche strategie di sviluppo 

- Accordo di collaborazione con Fraternita dei Laici con particolare interesse allo studio ed 

all'approfondimento delle tematiche aventi ad oggetto l’ambiente, lo sviluppo e promozione del 

territorio e dei sistemi agroalimentari, la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale materiale 

e immateriale 

- Protocollo di intesa con MedEATerranea srl, la quale promuove la ricerca scientifica e 

tecnologica, per fini sociali, per la salvaguardia della biodiversità alimentare, contrastando la 

crescente omologazione dei consumi, promuovendo, organizzando e/o partecipando a progetti 

per lo sviluppo di forme di agricoltura ecocompatibile; fornisce un’informazione critica e 

corretta, e sperimenta nuove forme di comunicazione scientifica sui temi dell’agroalimentare, 

della scienza, dell’ambiente e della sicurezza alimentare, e materie affini, per attività di ricerca, 

di partnership scientifica, di comunicazione scientifica ed istituzionale, e di formazione 
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specialistica attraverso l’istituzione di master, corsi di alta formazione e corsi di perfezionamento 

- Accordo di collaborazione con CNA SIENA per rafforzare il legame tra mondo accademico e 

mondo del lavoro rendendolo più stabile e più strutturato, per rispondere alla domanda di nuove 

ed elevate competenze professionali che quest’ultimo richiede; a tal fine le Parti si impegnano a 

ricercare modalità di integrazione tra i percorsi di studio e di lavoro dei giovani studenti 

congiuntamente all’individuazione di opportunità che nascono dall’incrocio tra offerta e ricerca 

di profili professionali  

Sono in fase di perfezionamento  

- Convenzione con Camera Civile di Arezzo 

- Convenzione con Arezzo Sviluppo 

 

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 

- Università Ebraica di Gerusalemme (Protocollo scambio studenti e Protocollo scambio docenti) 

- Istituto Federale di Educazione, Scienza e Tecnologia di Rio de Janerio 

 

 

COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE 

Presso il DGIUR è stata costituita la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro di cui al 

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. La certificazione è una procedura a carattere volontario finalizzata 

ad attestare che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti 

dalla legge, la quale mira alla riduzione del contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di 

lavoro. La Commissione realizza numerose convenzioni quadro. 

 

 

STUDI SENESI 

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. 

Sono infatti patrimonio del Dipartimento la Rivista Studi Senesi, la Collana di Studi “Pietro Rossi” e 

la Collana di Monografie Quaderni di Studi Senesi. 

 

 

GRUPPI DI RICERCA 

- Centro “Studi GIURidici sull’intelligenzA artIficiale” - GIUR-AI 

In seno al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena 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. 

 

- European and International Environmental Law (EIEL) 
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Nell’ambito del modulo Jean Monnet sul diritto ambientale europeo e internazionale (EIEL), il 

gruppo di ricerca mira all’approfondimento delle problematiche giuridiche legate alla politica 

ambientale europea e internazionale. Il gruppo di ricerca ha sede presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università di Siena e le sue attività sono cofinanziate dal programma Erasmus+ 

della Commissione Europea fino ad agosto 2023. 

 

- European Legal Strategies for payment systems in the Open Banking Age (ELSOBA) 

Il Gruppo di ricerca è impegnato nello studio dei profili di rilevanza giuridica legati al crescente 

impiego dei servizi di pagamento all’interno dell’Unione Europea, con particolare riguardo al 

contesto normativo dell’Open Banking. A tal fine, il Centro ha organizzato convegni e workshop di 

carattere internazionale, con il coinvolgimento di attori pubblici e privati di primaria importanza 

(quali decisori politici, istituti di credito, fornitori di servizi di pagamento, associazioni di 

consumatori). 

 

- The constitutional implications of european separatist claims 

La ricerca PRIN si propone un'indagine aggiornata sulle trasformazioni costituzionali che sotto 

l'effetto del successo politico di separatismi di diversa matrice si stanno determinando in quegli stati-

membri dell'Unione Europa che operano in base a principi fondamentali derivanti dalla comune 

tradizione liberale, e nei quali sussistono politiche di decentramento di carattere devolutivo, 

autonomico o regionalista riassumibili nella categoria del multilevel government. 

 

 

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA (VQR 2015-2019) 

Il Dipartimento di Giurisprudenza ha partecipato alla “VQR 2015-2019” promossa dell’Agenzia 

Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). Tale valutazione è 

attualmente in corso di svolgimento e il Dipartimento è in attesa di conoscerne i risultati che – tra 

l’atro – saranno presi in considerazione ai fini dell’allocazione della quota premiale del Fondo di 

finanziamento ordinario (FFO). Sin d’ora, tuttavia, si segnala che il Dipartimento è stato in grado di 

sottoporre a valutazione il numero massimo dei “prodotti di ricerca” richiesti. 
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COGNOME 

 

 

NOME 

 

 

S.S.D.(*1) 

 

 

QUALIFICA (*2) 

1 BACCARI 

 

Gian Marco IUS/16 associato 

2 BENVENUTI 

 

Stefano IUS/10 ricercatore 

3 CARMIGNANI 

 

Sonia IUS/03 ordinario 

4 COLAO 

 

Floriana IUS/19 ordinario 

5 COMPORTI 

 

Gian Domenico IUS/10 ordinario 

6 COSI 

 

Giovanni IUS/20 ordinario 

7 COSSA 

 

Giovanni IUS/18 associato 

8 DAMI 

 

Filippo IUS/12 associato 

9 DICIOTTI 

 

Enrico IUS/20 ordinario 

10 FANUELE 

 

Chiara IUS/16 associato 

11 FERACI 

 

Ornella IUS/13 associato 

12 FICCARELLI 

 

Beatrice IUS/15 associato 

13 GAETA 

 

Lorenzo IUS/07 ordinario 

14 GUALDANI 

 

Annalisa IUS/10 associato 

15 GUERRINI 

 

Roberto IUS/17 ordinario 

16 GUIDI 

 

Dario IUS/17 associato 

17 IULIANI 

 

Antonello IUS/01 rtd art. 24 c.3-b L. 240/10 

18 LAZZERONI 

 

Lara IUS/07 associato 

19 LEONCINI 

 

Isabella IUS/17 ordinario 
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COGNOME 

 

 

NOME 

 

 

S.S.D.(*1) 

 

 

QUALIFICA (*2) 

20 LENZI 

 

Raffaele IUS/01 ordinario 

21 LOFFREDO 

 

Antonio IUS/07 associato 

22 LUCATTINI 

 

Simone IUS/10 associato 

23 MAFFEI 

 

Paola IUS/19 ricercatore 

24 MECATTI 

 

Irene IUS/04 ricercatore 

25 MICHELETTI 

 

Dario IUS/17 associato 

26 MILANI 

 

Giammaria IUS/21 rtd art. 24 c.3-b L. 240/10 

27 MORDINI 

 

Maura IUS/19 associato 

28 NAVONE 

 

Gianluca IUS/01 associato 

29 ORLANDO 

 

Gianfranco IUS/01 rtd art. 24 c.3-b L. 240/10 

30 PADELLETTI 

 

Maria Luisa IUS/13 ordinario 

31 PAGLIANTINI 

 

Stefano IUS/01 ordinario 

32 PALMIERI 

 

Alessandro IUS/02 associato 

33 PASSANITI 

 

Paolo IUS/19 associato 

34 PAVONI 

 

Riccardo IUS/13 ordinario 

35 PERINI 

 

Mario IUS/08 associato 

36 PIERGIGLI 

 

Valeria IUS/21 ordinario 

37 PIETRINI 

 

Stefania IUS/18 associato 

38 PISANESCHI 

 

Andrea IUS/08 ordinario 

39 PISANESCHI 

 

Niccolò IUS/15 associato 
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COGNOME 

 

 

NOME 

 

 

S.S.D.(*1) 

 

 

QUALIFICA (*2) 

40 PISTOLESI 

 

Francesco IUS/12 ordinario 

41 RUGGIERO 

 

Iolanda IUS/18 rtd art. 24 c.3-b L. 240/10 

42 SALVI 

 

Gabriele IUS/01 associato 

43 SCARSELLI 

 

Giuliano IUS/15 ordinario 

44 STOLFI 

 

Emanuele IUS/18 ordinario 

45 TOFANINI 

 

Roberto IUS/18 ricercatore 

46 TOTI 

 

Barbara IUS/01 associato 
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elenco dei 

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI 

su cui si baseranno la programmazione scientifica e didattica 

e le politiche di reclutamento del Dipartimento 

 

 

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/10 - Diritto amministrativo 

IUS/12 - Diritto tributario 

IUS/13 - Diritto internazionale 

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, moderno e contemporaneo 

IUS/20 - Filosofia del diritto 

IUS/21 - Diritto pubblico comparato 

 

 

Nel 2021, in coerenza con il precedente documento di programmazione, il DGIUR ha effettuato: 

- nr. 3 reclutamenti di ricercatori/trici a tempo determinato - Senior, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della legge n. 240/2010, tra i seguenti SSD: 

 nr. 2 IUS/01 - Diritto privato 

 nr. 1 IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità 

- nr. 1 nomina in ruolo a professore/ssa di II fascia ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010 per il 

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

- nr. 2 avanzamenti da ricercatore/trice a tempo determinato senior (RTDb) a professore/ssa di II 

fascia per i seguenti SSD: 

 IUS/01 - Diritto privato 

 IUS/17 - Diritto penale 

- nr. 1 nomina in ruolo a professore/ssa di I fascia ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 per il SSD 

IUS/13 - Diritto internazionale 

Sempre conformemente con il precedente documento di programmazione, il DGIUR effettuerà: 

- nr. 1 reclutamento di ricercatore/trice a tempo determinato - Senior, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il SSD IUS/07 – Diritto del lavoro 

- nr. 3 nomine in ruolo a professore/ssa di I fascia ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 per i 

seguenti SSD:  

 IUS/02 - Diritto privato comparato 

 IUS/08 - Diritto costituzionale 

 IUS/17 - Diritto penale 
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In attuazione al D.M. n. 737 del 25.06.2021 Contratti di ricerca coerenti con il Programma 

Nazionale della Ricerca (PNR) ed al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 PON “Ricerca e Innovazione” 

2014-2020 è previsto il reclutamento di nr. 2 ricercatori/trici a tempo determinato Junior (c.d. 

RTDA), ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a) della legge n. 240/2010, di durata triennale a tempo 

pieno ed a tempo definito per i seguenti SSD: 

- IUS/02 - Diritto privato comparato (coerente con PNR - D.M. 737/2021) con il progetto dal titolo 

“Sistemi di intelligenza artificiale e regole di responsabilità” 

- IUS/03 – Diritto agrario (green – D.M. 1062/2021) con il progetto dal titolo “Il principio di 

sostenibilità nella cornice del Diritto agro-ambientale” 

 

 

In considerazione dei punti POE a disposizione, il Dipartimento continuerà a dare attuazione alla 

delibera quadro del 3 dicembre 2020, con due chiamate di prima fascia nei settori scientifico 

disciplinari IUS/17 - Diritto penale e IUS/02 - Diritto privato comparato. 

Dopodiché, in linea con quanto risulterà dalla Legge finanziaria, procederà a chiamate sui ruoli di 

professori di prima fascia, ricercatori di tipo B e di tipo A, nonché alle convenzioni di scambio con 

altri Atenei che dovessero nel tempo profilarsi. 

Un’indicazione analitica delle politiche di reclutamento del Dipartimento verrà predisposta sempre 

sulla scorta di una delibera quadro. La delibera sarà presa quando la dotazione dei punti organico 

spettanti al Dipartimento sarà definita con esattezza. 
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elenco dei 

CORSI DI STUDIO 

di cui il Dipartimento si propone come titolare/contitolare 

 

 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza classe LMG/01 

 

Corso di laurea in Servizi giuridici classe L14: 

curriculum di studi in "Consulente del lavoro"  

curriculum di studi in “Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio” (sede di Arezzo) 

curriculum di studi in "Impresa, ambiente e sistemi agroalimentari" (sede di Arezzo) 
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NOTE FACOLTATIVE 

eventuali proposte sull’uso di spazi, laboratori, grandi strumentazioni ed articolazioni in sezioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*1) “[...] al Dipartimento possono afferire i docenti che fanno parte di s.s.d. omogenei ed integrati dal punto di vista delle linee di 

ricerca o dell’offerta formativa [...]”  
(*2) professori ordinari, professori associali, ricercatori di ruolo, ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b) e , ricercatori a 

tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) 


