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D05 15088803 Organizzazione manifestazione e convegni 

D21 15040901 Altre soese per attività istituzionali 

D20 15088811 Soese oer le oubblicazioni scientifiche dell'Ateneo 

Fl3 15089002 Soese funz. E manutenz. Attrezzature 

F02 15089004 Manutenzione ordin. Mobili e arredi 

J33 21034012 Acauisizione di postazioni di lavoro (oc comoleto) 

J34 21034012 Acauisizione di oeriferiche (stamoanti, scanner ... ) 

G22 15020401 AssePTii di ricerca 

DOTTORATO IN GIUR 

P20 15041302 Missioni personale docente-partecioazione a convegni 

P41 15041302 Missioni oersonale esterno-partecipazione a convegni 

D21 15040901 Altre soese per attività istituzionali 
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Il Direttore sottopone al voto del Consiglio la predetta distribuzione del Budget 2022, che viene 

approvata all'unanimità. 

Si allontana dall'aula il prof. Andronico. 

Sull'undicesimo punto all'o.d.g.: Terzo Rapporto sulla Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza. 

Il Direttore informa il Consiglio che in data 13 ottobre 2021 ha inviato a tutti i componenti il Consiglio la 

Bozza del "Rapporto sulla ricerca 2020", elaborato dalla Commissione Ricerca. 

Il Direttore informa altresì il Consiglio che, con mail del 15 ottobre 2021, il prof. Antonio Las Casas ha 

trasmesso la versione finale del "Rapporto sulla ricerca 2020" segnalando che nella versione inviata a tutti i 

componenti il Consiglio occorre apportare una correzione. 

In particolare, il prof. Condorelli ha chiesto di aggiungere il dott. Andrea Micciché quale partecipante a due 

progetti di ricerca (originariamente non indicato per mera dimenticanza) e di integrare le informazioni 

editoriali relative ad alcune riviste. 

Il Direttore dà la parola alla prof.ssa D'Alterio che illustra il Rapporto sulla ricerca. 

La Commissione Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza, insediatasi nella sua nuova composizione nel 

dic mbre 2020, adotta il terzo rapporto della ricerca, nell'ambito delle attività assegnate alla sua co e enzal. 
Iln:;;...::,"." Il i 



Verbale n.14 Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 19.10.2021 Pagina 18 

Questo Rapporto, come i precedenti, riporta, in linee generali e per macro-aree di ricerca, i principali temi di 

studio e ricerca oggetto di lavori sia di gruppo, sia individuali, degli afferenti al Dipartimento di 

Giurisprudenza!. Si tratta di una fotografia dello stato dell'arte della ricerca complessiva svolta dai 

componenti del Dipartimento, sia dentro che all'esterno dello stesso (a livello nazionale e internazionale), 

tenendo conto delle attività e degli eventuali prodotti di ricerca. 

I dati utilizzati attengono alle attività e ai prodotti di ricerca conclusi nel 2020 e nei primi mesi del 2021 (in 

questo secondo caso, si tratta di attività e prodotti comunque riconducibili a progetti maturati nel 2020). Le 

pubblicazioni e le relazioni a convegni prese in considerazione sono soltanto quelle strettamente riconducibili 

ai progetti di ricerca elencati (nel caso dei progetti di Ateneo, ad esempio, si tratta dei prodotti in cui compare 

l'esplicito riferimento al progetto). La raccolta dei dati e avvenuta attraverso la consultazione dei soggetti 

interessati da parte di alcuni componenti della Commissione, con differenti modalità (spec. telematiche). 

La finalità del Rapporto e evidenziare la molteplicità di temi e interessi oggetto delle attività di gruppi e 

singoli appartenenti al Dipartimento, rimarcando altresì i progetti e lavori di carattere multidisciplinare e di 

taglio trasversale, ove presenti. In questa prospettiva, tale documento, adottato con cadenza annuale e 

pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento, costituisce sia, verso l'esterno, una "vetrina" delle attività di 

ricerca svolte e in corso, sia, verso l'interno, una "memoria" di quanto realizzato dagli afferenti al 

Dipartimento nell'ambito della Ricerca. 

Di conseguenza, il Rapporto non sostituisce l'ampia documentazione di rendicontazione esistente nel settore 

della Ricerca (rappresentata dai rapporti annuali sul!' Assicurazione della qualità e dal sistema di archiviazione 

delle pubblicazioni costituito dal portale Iris-Cineca), ne può costituire una base ai fini delle attività di 

valutazione dei prodotti della ricerca (in tal senso, non ha rilevanza ai fini della VQR, allo stato in corso, e di 

altre attività valutative). Proprio in ragione dell'esistenza di una siffatta - e già molto ricca - documentazione, 

il Rapporto non ha un contenuto omnicomprensivo ma selettivo, intendendo richiamare l'attenzione su quei 

profili e quelle attività che non trovano sufficiente spazio nei predetti documenti e sistemi (motivo per cui, ad 

esempio, in questo Rapporto non sono riportate tutte le pubblicazioni degli afferenti al Dipartimento, essendo 

già visibili nel portale Iris e sul sito web del Dipartimento con sistematico aggiornamento). 

Per quanto riguarda la struttura del Rapporto, esso si compone di due parti. 1 La Commissione è presieduta 

dalla prof.ssa Elisa D'Alterio, delegata alla Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza, e composta dai 

professori Adriana Ciancio, Adriana Di Stefano, Fabio La Rosa, Antonio Las Casas, Angelo Zappulla e dai 

dottori Claudia Benanti, Paolo Di Caro, Valeria Scalia, Maria Sole Testuzza. Svolgono attività di supporto alla 

Commissione i dottori Luigi Carbone e Francesca D'Angelo. 

2 Sono stati considerati, primariamente, tutti i docenti e ricercatori componenti del Consiglio di Dipartimento 

e operativi nel Dipartimento nel periodo di riferimento (anno 2020). Dove è stato possibile, è stata altresì 

considerata l'attività di assegnisti di ricerca. Il rapporto è stato coordinato dalla prof.ssa D' Alterio; i dati sono 

stati raccolti e ordinati dai professori Di Stefano, La Rosa, Las Casas e dalla dottoressa Scalia. I grafici sono 

stati elaborati dal prof. La Rosa e dal dott. Di Caro. 

Nella prima parte del Rapporto e riportata una sintesi generale dello stato della ricerca, nel suddetto periodo 

di riferimento, in modo ampio e discorsivo, a cui seguono alcuni grafici riepilogativi. 
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La seconda parte (punti A e B) contiene, invece, un elenco dettagliato dei progetti, comprensivo di riferimenti 

e abstract, dove sono altresì indicati attività, relazioni e prodotti, "espressamente imputati" al progetto. A tal 

fine, si e fatto affidamento sulle indicazioni trasmesse dai singoli interessati. L'elenco dei progetti segue un 

ordine alfabetico e prova a ricostruire un quadro complessivo. Il punto C riporta i dati sulla partecipazione a 

comitati di riviste e collane e sullo svolgimento di attività individuali di ricerca; in questo caso, l'elenco segue 

l'ordine per settore disciplinare e nominativo, per motivi di carattere meramente espositivo. 

In particolare, la seconda parte del Rapporto segue il seguente schema: 

A) Progetti di ricerca di rilevanza internazionale 

• Progetti finanziati da istituzioni europee o internazionali o straniere, in cui gli afferenti al Dipartimento sono 

coordinatori o partecipanti 

B) Progetti di ricerca nazionali e di Ateneo 

• B. l Partecipazione a ricerche di rilevanza nazionale 

• B.2. Partecipazione a progetti di ricerca di Ateneo 

C) Partecipazione a comitati di direzione, scientifici, editoriali, di redazione, dei referee di riviste e 

collane. Attività di ricerca individuali. 

Si apre la discussione e intervengono: 

Il Consiglio delibera di approvare il terzo Rapporto annuale sulla ricerca 2020 (Ali. n. 3). Viene altresì 

indicata la scadenza del 31.10.2021 per fare eventuali segnalazioni (refusi o errori materiali). Il Direttore 

ringrazia la prof.ssa D' Alterio e tutti i componenti della Commissione ricerca per il lavoro svolto, anche nella 

interazione con i docenti dei vari settori ai fini della raccolta e presentazione dei dati. 

Sol dodicesimo ponto all'o.d.g.: Visita Anvnr: valutazione CEV requisiti di Qualità per la Ricerca e la 

Terza Missione. 

Lo scorso 23 settembre, il Presidio di Qualità dell'Ateneo, ha trasmesso il Quaderno finale rilasciato dalla 

CEV a completamento della visita di Accreditamento Periodico presso il Dipartimento, per consentire 

un'accurata analisi dei giudizi formulati e recepire le raccomandazioni presenti. 

Fra le istruttorie del Consiglio è stato trasmesso il cosiddetto Quaderno Finale Allegato e Scheda di 

Valutazione dei Requisiti di Qualità per la Ricerca e la Terza Missione (R4) del Dipartimento di 

Giurisprudenza e per un più completo inquadramento della Performance del Dipartimento, il "Rapporto 

ANVUR di Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio dell'Università degli Studi di Catania". 

Il Direttore con grande piacere ed orgoglio evidenzia che il risultato raggiunto è di grandissimo livello, in 

estrema sintesi il Dipartimento per i vari punti di attenzione ha riportato le seguenti indicazioni/voti: 

R4Bl Definizione delle Linee strategiche: 8 

R4B2 Valutazione dei Risultati e Interventi migliorativi: 8 

R4B3 Definizione e pubblicazione dei criteri di distribuzione delle risorse: 7 

R4B4 Dotazione di personale 7 




