Verbale della seduta della Commissione Ricerca
2.07.2019

Apertura dei lavori, ore 14.00
Sono presenti:
Professoressa E. D’Alterio
Professoressa A. Di Stefano
Professore G.A. Ferro
Professore A. Las Casas
Professore I. Zingales

Ordine del giorno
1. Progetto multidisciplinare. – 2. Rapporti sulla ricerca.

1. Progetto multidisciplinare

La Professoressa D’Alterio espone lo stato di avanzamento dei lavori. Al momento,
sono pervenuti gli abstract di alcuni colleghi di dipartimento interessati a partecipare.
Sottopone alla Commissione una prima bozza di articolazione del volume in inglese,
ancora in via di definizione e completamento.
Osservazioni:
Il Prof. A. Las Casas mette in evidenza la difficile conciliabilità del tema degli
incentivi economici con la prospettiva penalistica. Propone una diversa focale
d’indagine: “Incentivi economici e modelli autoritativi a confronto”.
La Prof.sa E. D’Alterio ribadisce la necessità di individuare uno scopo univoco con
riferimento al volume.
La Prof.sa Di Stefano richiama l’attenzione, allo stato, sulla convenzione ONU in
materia di ambiente. Ripropone il focus su: “Standard internazionali autoritativiIncentivi economici- Declinazioni del principio di condizionalità a livello europeo”.
Propone una futura riflessione sul tema della cooperazione transfrontaliera e
sostenibilità ambientale.
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La Prof.sa D’Alterio si dimostra favorevole alla proposta di inserire, all’interno del
volume, un preliminare inquadramento di carattere internazionale.
Prende quindi la parola il Prof. Zingales, ipotizzando un contributo su eventuali
forme di tutela giurisdizionale in materia ambientale.
Il Prof. Las Casas, riprendendo la parola, richiama una proposta di contributo
proveniente dal Prof. Salanitro in tema “responsabilità oggettiva in materia
ambientale”.
La Commissione quindi converge sulla necessità di individuare uno studioso (non si
esclude la nazionalità straniera dello stesso) per la stesura dell’intervento di chiusura
del volume.
La Prof.ssa Di Stefano assume l’impegno di formulare un indice ragionato relativo
alla sezione di propria pertinenza e di trasmetterlo ai membri della Commissione
entro fine settembre, unitamente ad alcuni abstract.

2. Rapporti sulla ricerca

La Professoressa D’Alterio invita i membri della Commissione a riflettere sui
contenuti del secondo rapporto sulla ricerca (2019). S’impone l’attenzione sulla
necessità di rispettare gli obiettivi quinquennali legati al progetto sui “Dipartimenti
d’Eccellenza”.
La Prof.ssa Di Stefano propone la riattivazione dell’ufficio dipartimentale sulla
ricerca (Marianna Petrillo), rispetto al quale si segnala la mancanza di copertura, per
favorire la circolazione dei bandi.
La Prof.ssa D’Alterio propone, al riguardo, la creazione di un’apposita newsletter
interna. La newsletter potrebbe essere curata da un Professore e/o da un ricercatore.
(possibile proposta, avallata dalla Commissione: dott.ssa Maria Sole Testuzza).

Non essendovi altro all’ordine del giorno, i lavori chiudono alle ore 15.00.
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