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Verbale Commissione Ricerca Dipartimentale 

n.3 del 2022 
 

 

 
Il 27 settembre 2022, alle ore 09.00, sulla Piattaforma M-Teams, la Commissione Ricerca si è riunita 

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

 
1. Comunicazioni; 

2. Quarto Rapporto sulla ricerca: approvazione; 

3. 2 Giornata della ricerca Lex: programmazione; 

4. Progetto di Sviluppo dipartimentale quinquennio 2023/2027. 
 

Sono presenti: 

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

- Prof. Fabio La Rosa; 

- Prof. Angelo Zappulla; 

- Prof. Antonio Las Casas; 

- Prof.ssa Maria Sole Testuzza; 

- Dott. Luigi Carbone, che assume le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Il Prof. Paolo Di Caro e la Prof.ssa Valeria Scalia sono assenti giustificati. 

E’ altresì presente, su invito della Presidente, il Direttore del Dipartimento, Prof. Salvo Zappalà. 

 

1) Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, relativo alle comunicazioni, la Presidente 

informa che dall’Ateneo non si hanno ancora notizie sulla seconda tranche della seconda annualità 

del Progetto Piaceri. La Prof. Ciancio comunica, altresì, che con il Direttore hanno concordato di 

incontrare l’advisory board in una data, preferibilmente entro i primi quindici giorni di ottobre, sulla 

base delle disponibilità che verranno date dai Componenti. 

Alle 9,10 fa ingresso alla riunione telematica la Prof.ssa Claudia Benanti. 

 

2) Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, la Presidente chiede l’approvazione definitiva 

del Quarto Rapporto sulla ricerca, ringraziando tutti coloro che hanno contributo alla relativa 

predisposizione. 

Interviene il Prof. Las Casas che osserva come nel Rapporto debba ancora inserirsi la correzione 

proposta dal Prof. Condorelli nella seduta del Consiglio di dipartimento del 19 luglio u.s. e chiede 
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l’approvazione con tale correzione. 

La Prof. Ciancio invita all’approvazione del Quarto Rapporto sulla ricerca con questo inserimento. 

I Componenti della Commissione approvano. 

Interviene il Direttore che sollecita la pubblicazione del Quarto Rapporto sulla ricerca. 

Alle 9,15 fa ingresso alla riunione il Prof. Alberto Andronico. 

Alle 9,20 fa ingresso alla riunione la Prof.ssa Adriana Di Stefano 

La Presidente propone di anticipare la trattazione del quarto punto all’ordine del giorno, relativo al 

Progetto di Sviluppo dipartimentale quinquennio 2023/2027, in modo da consentirne l’illustrazione da 

parte del Direttore del Dipartimento, che per i concomitanti impegni istituzionali dovrà a breve 

scollegarsi dalla riunione. La Commissione è d’accordo. 

3) Con riferimento al 4 punto all’o.d.g. interviene il Direttore, evidenziando la necessità di dover procedere 

al più presto alla definizione del Progetto e invitando quindi i Componenti della Commissione Ricerca 

a far pervenire per iscritto tutti gli ulteriori ed eventuali commenti e suggerimenti rispetto alla bozza 

diramata via mail alla Commissione stessa. A tal proposito, osserva come non si tratti di un vero e 

proprio progetto di ricerca, ma precipuamente di un progetto di sviluppo del Dipartimento, e anzitutto 

dell’organico, rispetto al quale occorre ponderare le esigenze dei diversi settori.  

In particolare, il Direttore sottolinea come vi sia un interesse e una disponibilità del settore filosofia 

del diritto, in quanto tale settore, ricomprendendo nel rispettivo ambito anche informatica giuridica, 

ben potrebbe dare un contributo per la digitalizzazione, rilevante aspetto del redigendo Progetto. In 

tale prospettiva, si rileva come il settore IUS/20 possa essere destinatario della chiamata di un posto 

per professore di prima fascia, che sia funzionale all’implementazione della disciplina informatica 

giuridica.  

Il Direttore osserva poi che tra i Componenti della Commissione di valutazione dei progetti non vi 

siano giuristi, ma economisti; da qui l’importanza da dare alla sintesi del Progetto, affinché attraverso 

essa possano emergere i punti essenziali, in particolare per ciò che concerne lo sviluppo razionale del 

Dipartimento.  

Il Direttore riferisce, inoltre, che - in vista dell’attuazione del PNRR e della sostenibilità, quale 

macrotema del redigendo progetto - vi potrebbero essere profili di diritto amministrativo e di scienze 

delle finanze da tenere in conto, e inoltre che la task force dipartimentale incaricata della redazione 

del progetto sta riflettendo sulla possibilità di prevedere due contratti di ricerca, con una nuova 

posizione su diritto privato e un rinnovo su diritto penale, e che sono in valutazione anche i settori di 

IUS/08 e ancora di IUS/20. Nell’invitare i Componenti a trasmettere ogni  commento, correzione, 

proposta e tutti i suggerimenti ritenuti utili, il Direttore osserva, infine, che ci si prefigge di rafforzare 

lo sviluppo digitale del Dipartimento, la Biblioteca, con  possibilità di automazione nella gestione del 
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prestito, l’installazione di pannellatura solare presso la sede di Sant’Agata La Vetere, nonché di 

mantenere i visiting professors, i corsi di lingua, e di aggiungere altre attività importanti come 

summer/winter schools, corsi di perfezionamento, e attività formative mirate al settore della 

transizione digitale e nuove tecnologie. 

Interviene il Prof. La Rosa che evidenzia come i contenuti del Progetto siano consistenti e suggerisce 

di ordinare gli stessi attraverso la chiave di lettura delle tre missioni principali (didattica, ricerca e 

terza missione). A tal proposito, propone di organizzare una summer school sul tema della legalità, 

quale tema connesso a quello dell’ambiente e della transizione digitale. Il Professore suggerisce, 

infine, di rileggere il Progetto per eliminare eventuali refusi. 

Interviene la Presidente, chiedendo al Direttore se si debba procedere a una lettura collegiale del 

Progetto, ovvero se ciascun Componente possa provvedervi separatamente per poi far pervenire le 

rispettive osservazioni. 

Il Direttore suggerisce che ciascun Componente debba provvedervi separatamente e che poi  i rilievi 

pervenuti saranno esaminati in occasione della riunione della task force prevista per il prossimo 28 

settembre 2022. 

La Presidente condivide la necessità di sintesi del Progetto proposta dal Prof. La Rosa, al fine di 

evitare duplicazioni ed eccessive ripetizioni, nonché l’idea di prevedere una summer school anche sul 

tema delle potenzialità e dei limiti dell’intelligenza artificiale, e la declinazione del macrotema della 

sostenibilità anche sul versante delle problematiche dell’immigrazione tra le esigenze della solidarietà 

(sotto il profilo dell’accoglienza, dell’inclusione e dell’integrazione) e le condizioni di sopravvivenza 

dello Stato di ingresso e soggiorno,  nonché  il tema della garanzia dei diritti sociali nella prospettiva 

della riforma del welfare state. 

La Presidente invita, quindi, i Componenti della Commissione a far pervenire le proposte e i 

suggerimenti entro le ore 11 del 28 settembre 2022 in vista della riunione della task force fissata per 

tale ultimo giorno alle ore 13. 

Alle 9,32 il Direttore lascia la riunione. 

Il Professor Andronico interviene, condividendo la proposta di lavorare sulla bozza del Progetto al 

fine di eliminare eventuali ripetizioni. 

La Presidente chiede la disponibilità a collazionare tutti i suggerimenti al professor La Rosa, che 

conferma la propria disponibilità. 

 

4) Si passa quindi alla trattazione del punto originariamente indicato per 3 nell’o.d.g. (e poi posposto) 

relativo alla 2 Giornata della ricerca Lex: programmazione. La Presidente comunica che il Dott. Di 

Caro, assente giustificato alla riunione, ha tuttavia manifestato per mail la propria disponibilità a 
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realizzare uno schema da sottoporre a tutti i componenti. Nell’attesa, invita quindi ad individuare il 

periodo di massima per lo svolgimento di tale giornata, proponendo l’ultima settimana di novembre, 

come già avvenuto per la prima Giornata della ricerca. 

Interviene la Professoressa Benanti, chiedendo di evitare di fissare la Giornata nei primi giorni di 

dicembre per la concomitanza con un Convegno nazionale dei Professori di diritto privato. 

La Presidente propone di individuare una data che sia compresa tra il 21 e il 27 novembre 2022. 

La Commissione approva. 

Interviene la Professoressa Benanti ricordando come siano state svolte in passato alcune riunioni con 

la Dott.ssa Lo Iacono e con la Dott.ssa Guastella al fine di procedere all’aggiornamento della sezione 

ricerca del sito del Dipartimento. 

La Presidente invita la Professoressa Benanti a predisporre, a tal proposito, una bozza che verrà posta 

in discussione nella prossima riunione della Commissione Ricerca prevista in ottobre. 

Dopo aver invitato i componenti a coordinarsi successivamente via email per gli aggiornamenti 

conseguenti alle odierne deliberazioni in vista della prossima seduta e null’altro essendo a deliberare, 

la Presidente chiude la seduta alle 9,42.  

 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                      La Presidente 

      Luigi Carbone                                                                                  Adriana Ciancio 

 

 

 

 

 

 
 


