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Verbale Commissione Ricerca Dipartimentale 

n. 4 del 13 ottobre 2022 
 

 

 
Il 13 ottobre 2022, alle ore 16.30, sulla Piattaforma M-Teams, la Commissione Ricerca si è riunita 

per discutere sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni; 

2. Incontro con Andrea Boffi, CEO di AB Corporation, società di consulenza per la 

progettazione europea contrattualizzata con il Dipartimento; 

3. II Giornata della Ricerca Lex: linee guida e modalità operativa; 

4. Revisione sezione ricerca sito web del Dipartimento. 
 

Sono presenti: 

- Prof.ssa Adriana Ciancio; Presidente della Commissione, in qualità di Delegata alla Ricerca; 

- Prof. Fabio La Rosa; 

- Prof. Angelo Zappulla, che assume le funzioni di segretario verbalizzante; 

- Prof.ssa Adriana Di Stefano; 

- Prof. Antonio Las Casas. 

 

I Proff. Alberto Andronico, Maria Sole Testuzza, Valeria Scalia, Claudia Benanti, e il dott. Luigi Carbone 

sono assenti giustificati. 

Sono altresì presenti, su invito della Presidente, il Direttore del Dipartimento, Prof. Salvo Zappalà; il 

dott. Andrea Boffi, CEO di AB Corporation, società di consulenza per la progettazione europea 

contrattualizzata con il Dipartimento; la dott.ssa Teresa Caltabiano, vice dirigente dell’Area della 

Ricerca dell’Ateneo; la dott.ssa Rosetta Lo Iacono, responsabile dell’Ufficio progetto del Dipartimento; 

la dott.ssa Giusy Trovato, vice responsabile dell’Ufficio progetto del Dipartimento. La riunione è altresì 

aperta a tutti i docenti del Dipartimento, fra i quali è presente la dott.ssa Amalia Orsina. 

Vista la presenza dei menzionati soggetti esterni alla Commissione, la Presidente propone 

l’anticipazione della trattazione del secondo punto all’o.d.g. 

 

Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, la Presidente della Commissione cede la 

parola al Direttore che ringrazia il dott. Boffi per la presenza e chiede al medesimo di illustrare le 

caratteristiche della società che rappresenta. 

Dopo aver illustrato le caratteristiche della società, il dott. Boffi chiede quali possano essere le aree o 

le progettualità da sviluppare di interesse del Dipartimento, al fine di poter meglio indirizzare la 

propria opera di consulenza. 

La Presidente della Commissione chiede quali possano essere le modalità di interlocuzione con la 

società o con lo stesso dott. Boffi, che risponde precisando come, dopo aver ricevuto l’indicazione 
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delle aree di interesse, potrà fare delle proposte concrete e mirate di partecipazione a bandi, rispetto 

alle quali, poi, il Dipartimento o i docenti interessati potranno contattarlo alla mail o al cellulare, già 

in possesso degli Uffici del Dipartimento. La Presidente propone, pertanto, al Direttore la 

sollecitazione via mail dei colleghi, affinché indichino le aree d’interesse. 

Il Direttore del Dipartimento chiede al dott. Boffi cosa intenda per aree di interesse rispetto a un 

Dipartimento di ambito prettamente giuridico. 

La Presidente sollecita, poi, l’intervento degli ulteriori partecipanti alla riunione. 

Interviene, innanzitutto, la dott.ssa Caltabiano, illustrando quelli che sono stati, fino a ora, i principali 

ambiti di potenziale interesse per il Dipartimento, quali, ad es., le iniziative Horizon Europe, 

specialmente rispetto ai settori del Terzo pilastro o ai bandi Marie Curie, sottolineando, inoltre, 

l’esigenza di interdisciplinarietà nei progetti di ricerca. 

Interviene la dott.ssa Orsina, in relazione a un progetto presentato, nell’ambito del Programma 

Justice, dalla prof.ssa Anna Maria Maugeri e rispetto al quale vi sarebbe già l’esigenza di un supporto, 

specialmente in fase di rendicontazione. Il dott. Boffi assicura il supporto e ricorda come negli accordi 

con il Dipartimento sia prevista proprio l’organizzazione di specifici corsi di formazione anche 

rispetto a tali aspetti, come confermato anche dalla dott.ssa Lo Iacono. 

Interviene il prof. Las Casas, evidenziando come comunemente i progetti europei non contengano 

espliciti riferimenti allo specifico campo giuridico e, pertanto, sarebbe utile trovare il modo di favorire 

più intensi contatti fra la ricerca giuridica e i differenti settori non giuridici maggiormente coinvolti 

dalle indicazioni europee. 

Accede alla riunione il dott. Di Caro (anch’egli su invito della Presidente). 

Interviene la prof.ssa Adriana Di Stefano, evidenziando l’estremo interesse di molti giovani 

ricercatori per i bandi Marie Curie, nonché in generale per le call per la creazione di network di 

ricerca, in primo luogo le azioni Cost. 

La prof.ssa Di Stefano lascia la riunione. 

Accede alla riunione la prof.ssa Benanti. 

Il dott. Boffi sottolinea, fra l’altro, l’importanza di intercettare i bandi menzionati e ritiene utile 

l’attivarsi per un primissimo monitoraggio a breve scadenza con particolare attenzione per quelli 

Marie Curie, ERC e Justice. Chiede, inoltre, per poter meglio organizzare il lavoro quali siano le 

tempistiche di possibile reazione/risposta del Dipartimento, in maniera da evitare di comunicare bandi 

che il Dipartimento non sarebbe realisticamente in grado di prendere in considerazione in tempo utile. 

Il Direttore del Dipartimento e la Presidente della Commissione riferiscono come possa essere 

ragionevole far riferimento alla cadenza mensile dei Consigli di Dipartimento. 
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Accede alla riunione il prof. Andronico. 

Il dott. Di Caro chiede se può esser considerato realistico interessarsi anche ai bandi in scadenza a 

novembre. 

Il dott. Boffi lo ritiene ragionevole rispetto alla prospettiva di inserimento in network già formati, 

piuttosto che per la presentazione di progetti ex novo. Per i progetti ERC, tuttavia, la tempistica di 

riferimento è gennaio, pertanto, vi è un tempo più agevole per l’opera di affiancamento alla 

presentazione dei progetti. 

La dott.ssa Caltabiano chiede al dott. Boffi di precisare cosa intenda per redazione di progetti e il dott. 

Boffi specifica trattarsi di progettazione da intendersi a 360 gradi e propone di iniziare, nel breve 

periodo, con il monitoraggio sui bandi in scadenza nel 2022, per l’inserimento in network già esistenti, 

per poi passare al monitoraggio di quelli in scadenza 2023, rispetto ai quali potrà procedersi anche 

verso nuovi progetti, necessitando, però, sempre di una collaborazione del Dipartimento per quel che 

riguarda l’aspetto scientifico dei progetti; a tal fine, il dott. Boffi chiede un elenco delle principali 

aree tematiche da prendere in considerazione per iniziare il monitoraggio. 

Interviene la dott.ssa Lo Iacono con riferimento ai prossimi adempimenti relativi alla definizione della 

proposta contrattuale. 

Il Direttore del Dipartimento e la Presidente della Commissione rassicurano il dott. Boffi circa l’invio 

dell’elenco richiesto e lo ringraziano per la presenza alla riunione e l’attività che svolgerà. 

Abbandonano la riunione il dott. Boffi, il Direttore del Dipartimento, la dott.ssa Orsina e le dott.sse 

Caltabiano, Lo Iacono e Trovato. 

 

Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno. 

La Presidente riferisce che verrà chiesta al Dipartimento la sostituzione, fra i componenti della 

Commissione del dott. Di Caro, in considerazione de suo trasferimento presso altro Ateneo e, anche 

nome di tutta la Commissione, lo ringrazia per l’attività svolta e per essersi offerto di continuare a 

occuparsi dell’organizzazione della II Giornata della ricerca Lex.  

 

Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, la Presidente dopo, aver precisato che per la 

II Giornata della ricerca Lex si manterrà la stessa data dello scorso anno, 30 novembre, e che essa si 

svolgerà presso l’Auditorium della Purità dalle ore 9.00 alle ore13.00, chiede l’intervento del dott. Di 

Caro, che illustra la bozza di svolgimento dell’iniziativa, già inviata via mail alla Commissione. 

Al termine dell’illustrazione da parte del dott. Di Caro, la Presidente propone di limitare la figura del 

discussant, per ragioni di contingentamento dei tempi, solo all’intervento dei giovani ricercatori. 
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Il prof. La Rosa evidenzia l’opportunità di distinguere, nell’ambito dell’incontro, fra presentazione di 

ricerche in itinere e presentazione di lavori già pubblicati e si chiede se possa essere utile indicare un 

macro-tema della Giornata della Ricerca, in funzione delle candidature dei colleghi, anche se la scelta 

può esser certo condizionata dal numero dei partecipanti. 

La Presidente chiede se l’idea è quella di un tema da indicare ex ante o, viceversa, a posteriori. Il prof. 

La Rosa chiarisce di immaginare macro-tematiche da indicare ex ante, magari selezionate guardando 

ai temi delle ricerche Pia.ce.ri. La Presidente ritiene sia più opportuno evitare una tale delimitazione 

iniziale, salvo un successivo possibile raggruppamento per temi, qualora si riscontrasse una 

partecipazione ampia. La precisazione viene condivisa anche dal prof. La Rosa. 

Accede alla riunione la prof.ssa Scalia. 

Il prof. Andronico suggerisce di prendere in considerazione l’eventualità di prevedere discussant anche 

per gli interventi dei seniores (salvo il considerarlo un appesantimento in termini di tempi 

dell’incontro), nonché di indicare, comunque, in anticipo delle parole chiave di riferimento cui gli 

interventi debbano ricollegarsi, pur se dalla portata molto ampia, come, ad es., sostenibilità, ambiente 

e digitale. 

La Presidente ribadisce l’idea di evitare l’indicazione iniziale di tematiche e nello stesso senso si 

esprime il prof. Zappulla.  

Si procede, quidi, alla predisposizione del testo di una mail di invito alla II Giornata della ricerca Lex 

da inoltrare alla Direzione, per l’invio a tutti i componenti del Dipartimento, e si fissa come termine 

finale per ricevere le proposte di partecipazione il 31 ottobre, con l’impegno di riunirsi nuovamente 

nella prima settimana di novembre per la puntualizzazione delle linee guida da inviare a tutti gli 

aderenti. 

 

Con riferimento al 4 punto all’o.d.g., la Presidente chiede alla prof. Benanti di riferire sullo stadio del 

lavoro già svolto durante la presidenza della prof.ssa D’Alterio, per un restyling della pagina del sito del 

Dipartimento dedicata alla ricerca. 

La prof.ssa Benanti illustra il lavoro già svolto, con l’ausilio delle dott.sse Lo Iacono, Trovato e 

Guastella, e segnala l’opportunità di una sua ripresa e aggiornamento. 

Il prof. Las Casas prospetta la possibilità di strutturare lo spazio riservato ai progetti di ricerca allo 

stesso modo di quanto già sperimentato nel Rapporto sulla ricerca, lasciando ai singoli coordinatori 

dei progetti di ricerca, la possibilità di aggiornare le informazioni relative proprio ai progetti da loro 

coordinati. 

La Presidente ricorda, però, come la struttura degli ultimi Rapporti della ricerca non sia stata sempre 

costante, ciò che potrebbe creare difficoltà, poi, nella gestione della pagina web. 

Dopo ampio dibattito, la Commissione dà mandato alla prof.ssa Benanti, affinché riprenda a occuparsi 
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della rivisitazione della pagina e riprendere la discussione nell’ambito di una prossima riunione della 

Commissione. 

Null’altro essendo a deliberare, la Presidente chiude la seduta alle h. 18,25.  

 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                      La Presidente 

      Angelo Zappulla                                                                                  Adriana Ciancio
 


