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Parte I: Obiettivi, gestione e azioni di miglioramento del Dipartimento 
 

1. OBIETTIVI DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE 2020 
 

 

  

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, costituito il 1° 
novembre 2018, è specializzato nelle seguenti aree di ricerca: Diritto privato, Diritto privato (IUS/03), 
del Diritto commerciale (IUS/04), del Diritto dell’economia (IUS/05), del Diritto del lavoro (IUS/07), del 
Diritto processuale civile (IUS/15), del Diritto romano e Diritti dell’antichità (IUS/18), dell’Economia 
politica (SECS-P/01), del Diritto costituzionale (IUS/08), delle Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09), del 
Diritto amministrativo (IUS/10), del Diritto canonico e del Diritto ecclesiastico (IUS/11), del Diritto 
tributario (IUS/15), del Diritto internazionale (IUS/13), Diritto dell’Unione Europea (IUS/14), del Diritto 
della navigazione (IUS/06), del Diritto penale (IUS/17), del Diritto processuale penale (IUS/16), della 
Storia del diritto medievale e moderno (IUS/19), della Filosofia del diritto (IUS/20), del Diritto privato 
comparato (IUS/02), del Diritto agrario (IUS/03), del Diritto pubblico comparato (IUS/21), della Scienza 
delle finanze (SECS-P/03). 
 
Gli obiettivi del Dipartimento, in linea con gli obietti strategici di Ateneo, sono quelli di potenziare la 
ricerca di base, incentivare la ricerca applicata e internazionalizzare la ricerca, sempre con una grande 
attenzione alle pratiche giuridiche e giudiziarie, approfondite tramite cliniche legali e seminari 
permanenti. 
 
Il monitoraggio delle attività di ricerca è realizzato dal Direttore con il supporto del personale tecnico 
amministrativo del Dipartimento. Le attività relative alla ricerca che vengono realizzate vengono inoltre 
monitorate dal MIUR e dalle visite Anvur. 
 
Il Dipartimento di Giurisprudenza promuove attività di progetti di ricerca multidisciplinari e di terza 

missione, con una prospettiva marcatamente internazionale e il dialogo tra le diverse dottrine a livello 

europeo e globale (si segnalano rapporti consolidati con Francia, Germania, Spagna, Stati Uniti, Cina, 

solo per citarne alcuni). A tal proposito si ricorda la neonata doppia laurea italo-francese in Scienze 

dell’amministrazione e delle relazioni internazionale, corso di laurea del Dipartimento di 

Giurisprudenza, iniziativa elogiata per il suo indubbio valore e originalità nel campo delle scienze 

umane anche dalla stampa nazionalle più reputata. Al fine di migliorare e incrementare l’attività 

scientifica, il Dipartimento promuove iniziative di confronto che contribuiscono a migliorare e rendere 

più attrattivo l’ambiente accademico. Infine l’offerta formativa è completata dai corsi di Dottorato, che 

si qualificano soprattutto per la loro apertura internazionale. 
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2. STRUTTURA DEL DIPARTIMENTO E STRUTTURA DI MONITORAGGIO DELLA 

QUALITÀ DELLA RICERCA  
  

 

Il Dipartimento di Giurisprudenza, alla fine del 2020, risulta composto da un totale di 101 docenti di cui 

28 professori ordinari, 7 professori associati, 63 ricercatori a tempo indeterminato, 1 rtda, 2 rtdb. Di 

questi, nello specifico Docenti che sono entrati nel Dipartimento di Giurisprudenza nel 2020: Ordinari 

nessuno; Associati 1; ricercatori 1 rtda.  A fronte di un trascurabile numero di inattivi, che tuttavia sono 

stati spronati a incrementare la loro produzione scientifica, si segnala una copiosa attività di ricerca di 

altissimo profilo (come si evince dagli indicatori allegati) portata avanti dalla magggioranza dei membri del 

Dipartimento. I docenti e i ricercatori che afferiscono al Dipartimento hanno ottime capacità di 

pubblicazione su riviste di rilevanza internazionale e mantengono collaborazioni professionali con 

università e organismi di ricerca europei e extraeuropei, oltre che con professionisti di rinomati studi 

legali. Inoltre i risultati della VQR 2011/2014 sono incoragggianti. Durante l’anno 2020, malgrado le 

numerose difficoltà dovute alle restrizioni COVID-19, il Dipartimento di Giurisprudenza ha continuato 

a organizzare le attività di ricerca, anche se in modalità virtuale, come convegni, seminari e incontri di 

dottorato. Sebbene il Dipartimento di Giurisprudneza sconti la difficotà di non possedere ancora aule 

destinate alla didattica, con il supporto generoso di altre facolltà e con il sacrificio e il dinamismo di 

tutti i docenti, nel corso dell 2020 si è garantita la didattica sia in presenza che in modalità telematica. 
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3. CRITICITÀ, AZIONI DI MIGLIORAMENTO ED ESITI 2020  
 

 

 

 

  

 

Su costante indicazione del Direttore uscente, Prof. Roberto Fiori, nel corso del 2020, il Dipartimento di 

Giuriusprudenza si è posto l’obiettivo di migliorare la raccolta di dati e informazioni relativi alla ricerca 

accademica tradizionale e ai prodotti della ricerca. Obiettivo raggiunto in quanto quasi tutti i docenti hanno 

inserito in maniera sistematica e non occasionale i dati delle proprie attività. Grazie all’attività di 

coordianmento e raccolta dell’ufficio ricerca di Ateneo è aumentata notevolmente la percentuale di 

registrazioni delle pubblicazioni nel database ART che ora viene costantemente aggiornato. L’attività di 

informazione e di pubblicità dell’offerta formativa della macroarea di Giurisprudenza, con i suoi due corsi di 

laurea – Giurisprudenza e Scienze dell’amministrazione e delle relazioni internazionali – nonché della nuova 

sede presso il Foro Italico, sono state incrementate grazie alla decisione della Direzione e alla collaborazione 

di tutto i personale amministrativo. In particolare le summer school e gli open day hanno riscontrato un 

successo cresente di partecipazione sia degli studenti che dei docenti. Tra gli obiettivi principali per il nuovo 

anno accademico vi è quello di accelerare l’autonomia del Dipartimento nella gestione delle aule, 

individuando, su solerte sollecitazione del nuovo Direttore, Prof. Venerando Marano, tutti gli spazi a 

disposizione per poter oiffrire agli studenti del II, III, IV e V anno, lezioni nelle aule della nuova struttura di via 

Cracovia 50. 
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4. GRANDI ATTREZZATURE DI RICERCA1 
 

n. 
Nome/tipologia 

attrezzatura 
Classificazione 

ESFRI 
Anno di 

acquisizione 

Valore 
attrezzatura 

 

Responsabile 
scientifico 

Fonte di 
finanziamento 

Utenza 

Applicazioni 
derivanti 

dall’utilizzo 
dell’attrezzatura 

         

         

         

         

         

         

 

 

  

                                                           
1 Tabella che il DIRETTORE deve compilare elencando le eventuali grandi attrezzature, di valore d’acquisto superiore a € 15.000,00, 

presenti presso la propria struttura e acquisite nell’ultimo triennio (2018-2020). 
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5. PRODOTTI DELLA RICERCA 2020 (e anni precedenti per il confronto) 
 

Tabella 1 - Prodotti della ricerca per tipologia 

Anno n° afferenti  
Articoli su 

 rivista 

Interventi a 

convegno 
Monografie 

Capitoli 

libro 
Review Editoriali Commento 

 

 

Note a 

sentenza 

Traduzione 

libro 
Curatele Altro TOT 

n° prodotti 

per 

persona 

2020 103 101 2 17 62     7 5   5 3 202 1,96 

2019 111 121 1 18 93 2 3 2 12   9   261 2,35 

2018 111 134 2 18 89 2 1 5 9 1 9 3 273 2,46 
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6. TABELLA DI SINTESI (L’indicatore 1.12 è attualmente in fase di calcolo da parte dell’Ufficio 

Statistico. L’indicatore 1.1. verrà fornito al completamento del questionario da parte dei docenti) 

Indicatori dell’attività di ricerca Anno 2020 

1.1 Percentuale dei questionari relativi alle attività di ricerca e terza missione compilati dai docenti afferenti al 
Dipartimento 

78.43 

1.2 Percentuale di addette/i attive/i* 90,77% 

1.3 Numero di prodotti di ricerca totali  17 

1.4 Numero di prodotti di ricerca per addetta/o  

1.5 Numero di pubblicazioni nelle riviste più impattate (top 10%) in base alla metrica del CiteScore n.c. 

1.6 Numero di pubblicazioni internazionali  n.c. 

1.7 Impatto medio citazionale pesato sulla media mondiale  0.18 

1.8 Progetti di ricerca nazionale (numero) 12 

1.9 Proventi finanziari da bandi di ricerca competitivi (nazionali) 250.000,00 € 

1.10 Progetti di ricerca internazionali (numero)  5 

1.11 Proventi finanziari da bandi di ricerca competitivi (internazionali) 0 

1.12 Indice di qualità media dei Collegi di Dottorato afferenti al Dipartimento  

1.13 Percentuale di borse di dottorato finanziate da imprese o enti  6.66 

1.14 Assegniste/i attive/i (numero)  

1.15 Ricercatrici e ricercatori RTdA e RTdb in ingresso al Dipartimento nel 2020 (numero) 1 rtda 

1.16 Percentuale di Professori e Ricercatori assunti nel 2020 non già in servizio presso l’Ateneo   

1.17 Coordinamento di network internazionali di ricerca (numero)  2 

1.18 Direzioni o responsabilità/coordinamento di istituzioni di ricerca (numero) 21 

1.19 Presidenza di Società scientifiche (numero) 2 

1.20 Responsabilità di direzione o partecipazione a comitati di direzione (numero) 145 

1.21 Responsabilità scientifiche di congressi nazionali o internazionali (numero) 5 

1.22 Organizzazione di congressi nazionali o internazionali (numero) 17 

1.23 Direzione di riviste scientifiche (numero) 4 

1.24 Invited seminars (numero) 73 

1.25 Keynote speech a convegni/workshop/school (numero) 22 

1.26 Premi ricevuti per la ricerca (numero) 1 
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Indicatori specifici per l’internazionalizzazione  2020 

2.1 Percentuale degli iscritti al primo anno dei Corsi di Dottorato che si sono laureati in altro Ateneo  72,72% 

2.2 Percentuale di iscritti ai corsi di dottorato attivi che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in 
Università straniere  

22,44% 

2.3 Numero di collaborazioni con Dottorati di Ricerca internazionali 13 

2.4 Percentuale di assegniste e assegnisti stranieri attivi  

2.5 Fellowship presso accademie internazionali (numero)  

2.6 Incarichi di insegnamento all’estero (numero) 9 

2.7 Incarichi di ricerca all’estero (numero) 1 

2.8 Docenti del Dipartimento visiting all'estero (numero) 2 

2.9 Visiting professor stranieri ospitati dal Dipartimento (numero)  

2.10 Collaborazioni strutturate con Atenei ed Enti di Ricerca esteri (numero) 12 

Indicatori dell’attività di terza missione  2020 

3.1 Numero di spinoff avviati  

3.2 Numero di brevetti  

3.3. Numero dei contratti di ricerca per conto terzi attivati nel 2020  

3.4 Entità del fatturato dei contratti di ricerca per conto terzi attivati nel 2020  

3.5 Numero di eventi di divulgazione scientifica o culturale organizzati  21 

3.6 Numero di altre attività di terza missione 5 

3.7 Numero di attività, iniziative e progetti di public engagement 3 

Obiettivi del piano integrato di Ateneo 2020 

4.1 Numero di progetti in materia di sostenibilità 1 

4.2 Numero di pubblicazioni in materia di sostenibilità 12 

4.3 Numero di azioni orientate allo sviluppo delle attività produttive, dell’imprenditorialità, …  

4.4. Numero di azioni finalizzate ad ecosistema e biodiversità  

4.5 Numero di azioni a salvaguardia del patrimonio culturale e naturale del territorio 1 

4.6 Numero di azioni orientate alla parità di genere 2 

*Si intende attivo la/il docente che abbia prodotto almeno una pubblicazione su piattaforma IRIS nel triennio 2018-2020. 

.   



  
 

9 

PARTE II: RISULTATI DELLA RICERCA  
 

A CURA DEI DOCENTI - SEZIONE FORNITA DALL’UFFICIO RICERCA NAZIONALE 

DOPO LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ONLINE DA PARTE DEI DOCENTI 
 


