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AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO 
DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA TRIENNALE 

 
Consiglio di Dipartimento 24 febbraio 2022 
 

Il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali conta alla data odierna 39 docenti, suddivisi nei 
settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella, cui deve aggiungersi un RTDA reclutato a seguito del 
piano straordinario DM.737/2021 (con delibera di Consiglio di Dipartimento Rep. 116/2021 nella seduta 
del 28 settembre 2021), dunque per un totale di 40 afferenti. 
A seguito della apertura della “finestra” per i passaggi tra Dipartimenti, sono state accolte le domande di 
afferenza di tre docenti, di cui due provenienti dall’ex DSFUCI (n. 1 prima fascia settore scientifico-
disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea; n. 1 seconda fascia settore scientifico-disciplinare SPS/08 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi); e una proveniente dal DISPOC (seconda fascia, settore 
scientifico-disciplinare SPS/03 Storia delle istituzioni politiche (con delibere di Consiglio di Dipartimento 
Rep. 87-89 nella seduta del 24 giugno 2021). Nello stesso contesto, è stata accolta una domanda di 
trasferimento in uscita verso il DGIUR (n. 1 prima fascia settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto 
privato). 
In coerenza con il precedente documento di programmazione strategica, approvato dal Consiglio di 
Dipartimento nella seduta del 17 dicembre 2020, si è provveduto a bandire i seguenti posti: 
1^ fascia: Diritto del lavoro, settore scientifico-disciplinare IUS/07 (con delibera di Consiglio di 
Dipartimento Rep. 72/2021 nella seduta del 27 maggio 2021); 
Ricercatori con contratto a tempo determinato, di durata triennale, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) 
- (SENIOR) - della L. 240/2010: Storia delle relazioni internazionali, settore scientifico-disciplinare 
SPS/06 (con delibera di Consiglio di Dipartimento Rep. 12/2021 nella seduta del 28 gennaio 2021). 
Sulla base dei criteri generali di valutazione fissati dal Senato Accademico e dell’esito dei lavori della 
Commissione di valutazione, il Consiglio di Dipartimento ha approvato, con delibera di Consiglio di 
Dipartimento Rep. 133/2021 nella seduta del 26 ottobre 2021, la proposta di chiamata del prof. Enrico 
Zampetti per la copertura di n. 1 posto di professore di 2° fascia per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/10 - Diritto amministrativo. 
Il DISPI ha inoltre aderito ai  Piani Straordinari Associati (D.M. 84/2020 e D.M. 561/2021) per lo 
scorrimento in seconda fascia di un ricercatore a tempo indeterminato, in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale, art. 24 c. 6 L. 240/20210, settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro 
(con delibera di Consiglio di Dipartimento Rep. 109/2021 nella seduta del 23 settembre 2021) e di tre RU 
nei settori scientifico-disciplinari IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno; IUS 20 Filosofia del 
diritto e IUS/01 Diritto privato (con delibere di Consiglio di Dipartimento Rep. 158-160/2021 nella 
seduta del 14 dicembre 2021).  
Attualmente afferiscono al DISPI tre ricercatori a tempo determinato di tipo B (M-STO/04, Storia 
contemporanea; SECS/P02 Politica economica; SPS/06 Storia delle relazioni internazionali) per i quali 
sarà garantito, in caso di valutazione positiva al termine del triennio, lo scorrimento a professore 
associato, non inserito nella programmazione in quanto si tratta di un passaggio per il quale l’Ateneo 
accantona preventivamente le relative risorse.  
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Dal 1° febbraio u.s. ha preso servizio un ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, di cui 
all'art. 24, comma 3, lettera a) - (JUNIOR) - della L. 240/2010 (D.M. 737/2021), settore scientifico-
disciplinare SECS-P/02 Politica Economica.  
Come previsto dal rinnovo della convenzione di durata biennale per lo svolgimento di attività didattica e 
di ricerca presso altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, Legge n. 240/2010 (Prot. n. 197378 Rep. 
2146/2021 dell'Ufficio Personale Docente del 10/11/2021), con l’Università di Roma Tre, la prof.ssa 
Michela Manetti (professore ordinario IUS/08) presta servizio al 100% presso tale sede, in applicazione 

dell’art. 6, comma 11, della Legge 240/2010 e in attuazione del D.M. 26/04/2011 n. 167. 
I prossimi pensionamenti al 1° novembre 2024 (scadenza del triennio dei Dipartimenti 31/10/2024) sono 
indicati nell’ultima colonna della tabella.  
 

SSD ORDINARI ASSOCIATI RICERCATORI PROSPETTIVA 

IUS/01 
DIRITTO PRIVATO 

  1  

IUS/07 
DIRITTO LAVORO 

 1 1  

IUS/08 
DIRITTO COSTITUZIONALE 

1 
(convenzione 

Uniroma3) 

2   

IUS/10 
DIRITTO AMMINISTRATIVO 

1 2 1  

IUS/12 
DIRITTO TRIBUTARIO 

 1   

IUS/13 
DIRITTO INTERNAZIONALE 

1 2   

IUS/17 
DIRITTO PENALE 

 1   

IUS/19 
STORIA DIRITTO MED. E MODERNO 

1 1 1 Pensionamento 
PO 01/11/2024 

IUS/20 
FILOSOFIA DEL DIRITTO 

  1  

IUS/21 
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 

1    

M-STO/04 
STORIA CONTEMPORANEA 

2 3 1 Pensionamento 
PA 01/08/2024 

SECS-P/02 
POLITICA ECONOMICA 

2 1 2  

SECS-P/03 
SCIENZA FINANZE 

 1   

SECS-S/03 
STATISTICA ECONOMICA 

  1  
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SECS-S/04 
DEMOGRAFIA 

 1   

SPS/06 
STORIA RELAZIONI INTERNAZIONALI 

1 2 1  

SPS/03 
STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE 

 1   

SPS/08 
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI 

CULTURALI E COMUNICATIVI 

 1   

 
Le esigenze didattiche e di ricerca, ed in particolare quelle didattiche relative all’offerta formativa in 
lingua inglese, anche in vista dei futuri pensionamenti, suggeriscono il reclutamento di un RTDB sul 
settore M-STO/04, in considerazione di un residuo attualmente all’attivo di 0,500 POE da DM. 856/2020 
(Secondo piano straordinario ricercatori 2020). 
Le priorità per il triennio 2021-2024, con le quali si aggiorna il documento di programmazione rispetto 
alle esigenze nel frattempo intervenute, sono le seguenti: 
1° fascia: Diritto tributario, Diritto internazionale, Scienza delle finanze, Storia delle relazioni 
internazionali, Storia del diritto medioevale e moderno, Storia Contemporanea, Storia Contemporanea, 
Diritto amministrativo, Sociologia della comunicazione.  
2° fascia: Diritto del lavoro, Storia del diritto medievale e moderno, Filosofia del diritto, Diritto privato 
Ricercatori a tempo determinato: Storia contemporanea, Diritto internazionale, Storia del diritto 
medioevale e moderno, Diritto costituzionale, Diritto privato. 
Per quanto riguarda gli RTDB, la sequenza potrà tener conto delle esigenze didattiche. 
L’alternanza fra le tre fasce docenti sarà decisa volta per volta dal Dipartimento, secondo le necessità e 
le possibilità date dai POE (punti organico equivalente) e dagli altri fondi eventualmente assegnati in 
futuro dal MIUR. 
 
Gerardo Nicolosi 
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