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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE ‘JEAN MONNET’
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DI RICERCA 2019
PARTE I – OBIETTIVI, RISORSE E GESTIONE DEL DIPARTIMENTO
SEZIONE A – Obiettivi di Ricerca del Dipartimento
Quadro A.1 – Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento
Il Dipartimento di Scienze Politiche promuove e coordina l'attività di ricerca, la didattica, la formazione
post-laurea e la formazione permanente nel vasto campo delle scienze politiche con particolare
riferimento agli ambiti specifici delle scienze della politica, delle scienze delle relazioni internazionali,
delle scienze dell'organizzazione e delle pubbliche amministrazioni e delle scienze economiche.
L'attuale Dipartimento nasce nel 2012 a seguito della fusione, a norma della l. 240/2010, della Facoltà
di Studi Politici e del Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei. Il progetto scientifico e didattico,
in continuità con le pregresse strutture, è caratterizzato da rilevanti aspetti di multidisciplinarietà in tutte
le attività poste in essere sia nel campo didattico, sia in quello scientifico. Il numero di docenti e
ricercatori afferenti al Dipartimento è pari a 70 unità, suddiviso in 13 Professori ordinari (PO), 14
Professori associati (PA), 43 Ricercatori, di cui 5 RTD-A e 3 RTD-B. Il numero di unità per lo
svolgimento delle mansioni tecnico-amministrative è pari a 7 (cfr. grafico n. 1).

PERSONALE DIPARTIMENTO SCIENZE POLITICHE
Amministrativi 7
9%

Assegnisti 3
4%

Prof. Ordinari 13
16%

Prof. Associati 14
17%

Ricercatori 43
54%

Grafico n. 1, Personale
Il superamento delle tradizionali divisioni tra saperi disciplinari è reso tanto più necessario dai rapidi
cambiamenti della realtà globale e multiculturale. Da qui lo sforzo continuo, ed in costante
aggiornamento, per mettere a punto metodologie scientifiche e didattiche che si muovano su orizzonti
convergenti e complementari tra le aree giuridica, economica, socio-politologica, storica, linguistica e
tecnologico-informatica. Questa interazione interdisciplinare rappresenta un requisito indispensabile e
un punto di forza delle attività del Dipartimento. Come indicato in precedenza, il personale docente e
ricercatore copre diverse Aree scientifico-disciplinari, divise come segue:
AREA 08, Ingegneria civile e architettura
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AREA 09, Ingegneria industriale e dell’informazione
AREA 10, Scienze dell’Antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
AREA 11, Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche
AREA 12, Scienze giuridiche
AREA 13, Scienze economiche e statistiche
AREA 14, Scienze politiche e sociali
Il progetto scientifico e didattico del Dipartimento è caratterizzato da rilevanti aspetti di
multidisciplinarietà in tutte le attività poste in essere. Le differenti aree scientifiche (dall'area 08 all'area
14) contribuiscono a realizzare un ampio e variegato progetto finalizzato allo studio dei diversi aspetti
contemporanei della complessità nella società, nelle istituzioni, nei soggetti internazionali, nei fenomeni
politici e nei fenomeni economici.
Le attività di ricerca del Dipartimento si articolano in Progetti all'interno dei quali i ricercatori
convergono sempre in un'ottica interdisciplinare e in considerazione delle specifiche competenze e dei
peculiari interessi. Il Dipartimento, come vedremo più avanti, si avvale del supporto di Centri e
Laboratori di ricerca quali il COSME e il Certus Terrae.
Coerentemente con quanto stabilito nel Piano Strategico di Ateneo uno dei principali obiettivi che
il Dipartimento intende perseguire nel corso dei prossimi mesi è innanzitutto quello di accrescere
la capacità di ottenere finanziamenti che siano in grado di apportare maggiori risorse a supporto
dell’attività di ricerca. In particolare, a tal riguardo, il Dipartimento ritiene necessario:
•

•

incrementare la partecipazione a bandi competitivi pubblicati a livello regionale, nazionale
ed europeo e migliorare il tasso di successo e l’ammontare delle risorse acquisite. A tal fine,
il Dipartimento (vedi verbale n. 16 del Consiglio di Dipartimento del 16/07/2019) ha
istituito una commissione di monitoraggio di bandi per progetti di ricerca nazionali e
internazionali con finalità di informazione e sensibilizzazione dei colleghi rispetto alle
opportunità di ricerca offerte dai bandi competitivi. La commissione è composta dai
seguenti docenti:
o Ida Caracciolo
o Giuseppe Cirillo
o Cristiana Donati
o Francesco Moscato
ottenere maggiori finanziamenti da istituzioni pubbliche e da aziende private che abbiano
una social mission, mediante convenzioni conto terzi per ricerca, al fine di porre in essere
attività che siano in grado di contribuire tanto alla ricerca scientifica, quanto agli interessi
concreti della collettività.

Il Dipartimento intende, inoltre, incrementare ulteriormente la rilevanza internazionale dei propri
prodotti. A tal fine, si creeranno le condizioni per favorire:
•

•

una maggiore partecipazione a progetti di ricerca internazionali, mediante la stipulazione
di stabili accordi di collaborazione, con università di altri paesi europei e non, che
consentiranno al Dipartimento di ottenere benefici dal conseguente trasferimento delle
competenze;
una costante collaborazione con ricercatori internazionali, incoraggiando dottorandi,
ricercatori e docenti a trascorrere dei periodi in visita presso università e centri di ricerca
esteri, per contribuire ad arricchire il ventaglio di iniziative scientifiche e ad instaurare
durature relazioni di cooperazione. In questa prospettiva, il Dipartimento si impegna a
sostenere lo svolgimento di periodi di docenza presso Atenei esteri (Teaching Staff
Mobility), al fine di beneficiare delle conoscenze e delle competenze del personale
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•

accademico di altre Università ed Istituti di ricerca.
Infine, si presentano necessari ulteriori investimenti (finanziari - per esempio parte dei fondi
dipartimentali potranno essere destinati all’editing di articoli da pubblicare su riviste
internazionali - ed in termini di risorse umane) tesi ad accrescere il numero di pubblicazioni
su riviste scientifiche internazionali, dotate di impact factor e classificate nelle posizioni
più alte dei diversi ranking di area scientifico disciplinare, anche al fine di accrescere la
notorietà del Dipartimento e dell’Ateneo all’interno delle diverse comunità scientifiche
internazionali. Anche la selezione dei neoassunti è orientata al raggiungimento di questi
obiettivi.

SEZIONE B – Sistema di Gestione
Quadro B.1 – Struttura organizzativa del Dipartimento
Con riferimento all'organizzazione interna sono organi del Dipartimento: il Direttore; il Consiglio; la
Giunta; la Commissione Paritetica Docenti-Studenti; i Consigli dei corsi di studio.
Con riferimento alle attività di ricerca il Direttore ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e
coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento; predispone i documenti di
programmazione e valutazione del Dipartimento eventualmente coadiuvato da commissioni
appositamente costituite con delibera del Consiglio di Dipartimento; sovraintende all'attività di ricerca
e alle relative attività di valutazione; promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire
fondi per la ricerca e la didattica.
Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori e ricercatori afferenti al dipartimento; una
rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio afferenti al
Dipartimento, e dei titolari di assegni di ricerca; una rappresentanza del personale tecnicoamministrativo. In relazione alla Ricerca, il Consiglio approva il piano della ricerca che definisce gli
obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione di Ateneo, indicando le attività di
preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione; programma il
fabbisogno di personale e formula le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
formula la chiamata dei professori e ricercatori; programma il fabbisogno di spazi per i laboratori di
ricerca e didattica e individua le priorità in quest'ambito; individua criteri di autovalutazione sulla
didattica, sulla ricerca e sul funzionamento tecnico amministrativo della struttura e criteri di valutazione
dei docenti e ricercatori in linea con quelli definiti dal MIUR e dagli organi di governo dell'Ateneo,
approva i documenti di autovalutazione: il Dipartimento ne rende poi pubblici i risultati; definisce i
criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per lo svolgimento delle attività
istituzionali, nonché di tutti gli altri fondi pervenuti a qualsiasi titolo al Dipartimento medesimo;
definisce i criteri generali per l'impiego coordinato dei locali, dei mezzi e degli strumenti in dotazione
per lo svolgimento delle attività del Dipartimento, e per l'attività delle Sezioni e/o dei Laboratori, ove
costituiti; delibera la partecipazione del Dipartimento ad attività di ricerca svolta da Enti e Istituzioni
esterne all'Ateneo italiane e straniere; approva i progetti di ricerca che prevedano l'utilizzazione di spazi,
personale, attrezzature, e/o strutture tecnico amministrative del Dipartimento; delibera sulle borse di
studio, sugli assegni di ricerca assegnati al Dipartimento dall'Ateneo o da altri enti; esprime pareri,
valutazioni, proposte di rinnovo in merito. approva i contratti e le convenzioni con enti pubblici e privati
per l'esecuzione di attività di ricerca, consulenza, conto terzi, nonché per lo svolgimento di attività
0didattiche esterne; delibera l'attivazione e la disattivazione delle Sezioni; Delibera l'attivazione e
disattivazione dei Laboratori; Stabilisce le modalità di incentivazione per Docenti e PTA.
La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali. Può esercitare funzioni
deliberative, su delega del Consiglio di Dipartimento. La Giunta è composta da:
il Direttore del dipartimento che la presiede;
tre professori di prima fascia;
due professori di seconda fascia;
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due ricercatori;
un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; due membri in rappresentanza degli
iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal
dipartimento, e dei titolari di assegni di ricerca.
Le competenze della Commissione Paritetica e dei Consigli di corso di Studio sono regolate dallo Statuto
e dal Regolamento generale di Ateneo.
Per quanto riguarda l'articolazione del Dipartimento in Gruppi di ricerca e Progetti, la ripartizione delle
risorse ad essi destinate è effettuata dal Consiglio sulla base della numerosità dei singoli gruppi e sulla
base della produttività del Progetto nell'anno precedente.
Il Dipartimento si può articolare in gruppi di ricerca o laboratori, per necessità legate all'identità culturale
di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico Disciplinari, o per necessità di carattere praticologistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della ricerca o della didattica. Come sopra
detto, il personale docente e ricercatore copre diverse Aree scientifico-disciplinari per le quali è possibile
delineare le seguenti aree di ricerca:
• Area Economica;
• Area Giuridica;
• Area Ingegneristica/Architettonica;
• Area Linguistica;
• Area Politologica;
• Area Sociologica;
• Area Storica;
La sezione dell’area economica concentra la sua attenzione prevalentemente sui seguenti ambiti di
ricerca: 1) Innovazione e Impresa 2) Verifiche sperimentali dei microfondamenti della teoria economica
3) Management, organizzazione e governance delle aziende.
Il primo filone approfondisce le determinanti dell’innovazione realizzata all’interno del tessuto
produttivo locale principalmente dall’impresa che può scegliere o meno di collaborare con enti di ricerca
pubblici e privati e si parte dal presupposto che la produzione, l’accumulazione, l’uso e la diffusione di
nuove conoscenze giochi un ruolo chiave per assicurare una crescita economica sostenibile nel lungo
termine.
Nell’attuale paradigma di open innovation la principale fonte dell’innovazione di un sistema produttivo
risiede nella cooperazione tra università, imprese ed altre istituzioni pubbliche o private. Dall’efficacia
di questa cooperazione dipende la propensione ad innovare e quindi la crescita della produttività e della
competitività delle economie locali e nazionali. In questo ambito si intende approfondire e verificare:
gli effetti delle interrelazioni tra università e mondo produttivo e il ruolo che le istituzioni hanno per
aumentare l’efficacia di tale rapporto; l’esistenza di canali diretti ed indiretti attraverso i quali la
performance innovativa delle economie possa essere migliorata, la rilevanza dei vincoli finanziari
all’implementazione dei processi di innovazione da parte dell’impresa.
Il secondo filone di ricerca si occupa delle verifiche sperimentali dei microfondamenti della teoria
economica. La ricerca si è concentrata prevalentemente sulle scelte intertemporali, in particolare sulle
scelte di consumo e risparmio nell’ambito di un orizzonte temporale finito. Un altro ambito ricerca
riguarda lo studio sperimentale dei mercati finanziari, ovvero la formazione di bolle speculative e
l’analisi dei cambiamenti che l’inserimento di HFT nei mercati finanziari provocano su questi ultimi.
Il terzo filone di ricerca riguarda le metodologie e gli strumenti di misurazione della performance delle
aziende e il loro utilizzo, sia ai fini della comunicazione esterna verso gli stakeholders, sia ai fini dei
processi decisionali per la programmazione e il controllo della gestione. In particolare, l’attività di
ricerca si focalizza sul processo di creazione di valore delle aziende, sia pubbliche che private, nelle sue
diverse componenti (quali il capitale finanziario, il capitale umano, il capitale intellettuale, il capitale
sociale/relazionale e il capitale naturale) e sulle conseguenti modalità di rendicontazione esterna e
interna.
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La sezione dell’Area Giuridica concentra la sua attenzione prevalentemente sui seguenti ambiti di
ricerca: 1) i diritti umani nei sistemi giuridici dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, 2) le
migrazioni, 3) il multiculturalismo.
Il primo si concretizza nello studio degli ordinamenti arabi mediorientali e di quelli islamici asiatici che
mantengono, sia pure con diverse intensità, un espresso riferimento alla tradizione giuridico-religiosa
che agisce sulle regole teoriche e operazionali. Specificamente la ricerca esamina il settore privatistico
dei sistemi giuridici dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo, indagando: 1) la penetrazione del
formale dottrinale (laico e/o religioso) nella giurisprudenza delle Corti di Cassazione e delle Corti
Supreme; 2) la funzione della citazione rispetto al ragionamento alla motivazione della decisione del
caso concreto; 3) la dialettica tra processi di tradizionalizzazione e modernizzazione, tra permanenza
della tradizione giuridico-religiosa e sviluppo di istanze laiche nelle decisioni giudiziali; 4) la funzione
del diritto comparato quale possibile elemento di rifondazione moderna della tradizione giuridica e della
sua utilizzazione quale fonte integrativa nell'interpretazione del diritto statale.
Quanto al tema delle migrazioni sono stati analizzati: l’impatto del fenomeno migratorio sugli
ordinamenti giuridici degli Stati di destinazione dei flussi; alcuni accordi stipulati tra l’Unione europea
e gli Stati di partenza dei migranti nell’ambito della politica di esternalizzazione sull’asilo e le
migrazioni dell’UE (v. in particolare Migration Compact del 2016); i temi collegati alle violazioni dei
diritti umani dei migranti ed in particolare dei soggetti detenuti nelle carceri italiane; le categorie
vulnerabili in relazione alle forme alternative di protezione ed in particolare le donne a rischio di
mutilazioni genitali. Il tema delle migrazioni ha, inoltre, costituito l’oggetto di una proposta per la
partecipazione ad un PRIN che è stato ammesso al finanziamento. A capo dell’unità di ricerca vi è la
prof.ssa Ida Caracciolo, mentre le prof.sse Silvia Angioi e Francesca Graziani ed i dott.ri Aldo Amirante
e Annachiara Rotondo sono membri componenti.
Riguardo al terzo ambito, esso si focalizza sui temi legati alle nuove sfide del diritto multiculturale
nell’Unione europea. La tematica del multiculturalismo e dei diritti fondamentali è approfondita anche
in relazione agli ordinamenti del subcontinente indiano. Del resto, negli ultimi decenni, sotto la spinta
di una più matura riflessione sulla globalizzazione, il continente asiatico è stato oggetto di maggiori
attenzioni, anche per il crescente rilievo che ha assunto negli equilibri geopolitici mondiali. Se, da un
lato, parte della dottrina insiste sull’instabilità del costituzionalismo asiatico, spesso considerato nella
prospettiva critica che guarda ai suoi prodotti come a “Costituzioni senza costituzionalismo; dall’altra
un numero sempre crescente di studiosi considera il costituzionalismo asiatico come una realtà ormai
diffusa e meritevole di analisi approfondite in quanto tale. Partendo da tale dicotomia la ricerca si è
orientata, in particolare sull’efficacia applicativa della tutela accordata ai diritti fondamentali, specie in
relazione all’accentuata diversità etnica di questi Paesi, analizzando al contempo la correlazione del
riconoscimento degli stessi con la forma di stato, in taluni casi espressamente unitaria ed in altri solo
apparentemente federale.
Trasversalmente a tali filoni, l'attività di ricerca ha riguardato, inoltre, il progressivo processo di
costituzionalizzazione dell'autonomia privata che, nel rimeditare istituti e figure del diritto civile, è volto
a conformare il potere riconosciuto ai privati dall'ordinamento giuridico all'assiologia costituzionale, nel
riconoscimento della posizione di supremazia della Costituzione nella teoria delle fonti del diritto.
L'esigenza, avvertita da tempo da una parte della dottrina, di individuare la gerarchia dei valori di
rilevanza normativa che caratterizzano l'ordinamento vigente trova riconoscimento nell'elaborazione
giurisprudenziale nella quale l'attenzione rivolta al profilo dell'interesse conduce alla trasformazione in
senso sociale di istituti e categorie di matrice patrimoniale. Tale rilettura in prospettiva costituzionale
consente l'emersione di nuovi interessi e diritti; l'interprete è chiamato ad assicurare la soggezione ai
valori fondamentali dell'ordinamento non soltanto della legge, ma anche degli atti che rappresentano
espressione di autonomia individuale e collettiva. Il controllo di validità investe, dunque, tanto le regole
di provenienza statale quanto quelle private: la validità normativa e la validità contrattuale si
identificano. In tale prospettiva, l'attività ermeneutica si avvale di nuove tecniche, quali il bilanciamento
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dei princìpi, il controllo di meritevolezza, di ragionevolezza e di proporzionalità, strumenti propri della
Corte Costituzionale e dei giudici comuni. Si è, dunque, valutata l’incidenza dei concetti di
ragionevolezza e di proporzionalità nelle diverse branche del diritto (civile, tributario, pubblico,
internazionale, penale, comparato, commerciale, processuale, amministrativo e del lavoro), a conferma
dell’unitarietà del sistema ordinamentale italo-europeo. Con particolare riguardo al diritto civile
transnazionale, la questione costituzionale si pone in termini nuovi, attenendo a soggetti costituzionali,
norme e diritti fondamentali transnazionali. La riflessione si è estesa, pertanto, ai processi di controllo
costituzionale dei poteri non governativi ed alla tutela dei diritti.
La sezione dell’Area Ingegneristica si focalizza su Analisi, Progettazione e Verifica di sistemi critici e
distribuiti. In particolare Il profilo “Ingegneristico” si inquadra nell’ambito dell’ingegneria dei sistemi
di elaborazione caratterizzati dalla loro elevata complessità, eterogeneità e distribuzione. Nello
specifico, si affrontano le problematiche dello studio e della realizzazione di metodologie, metodi e
tecniche per l’analisi e la sintesi, nonché della verifica automatica delle specifiche. Le metodologie
proposte ricadono nell’ambito della Model Driven Engineering e della verifica e validazione tramite
modelli formali. Applicazioni di tali tecniche sono stati i sistemi critici (in ambiente ferroviario,
avionico, sistemi di sicurezza informatica etc.) e sistemi distribuiti (applicazioni multimediali
distribuite, monitoraggio del traffico di rete, Cloud Computing). Vengono sperimentate, negli stessi
ambiti, tecniche della teoria dei giochi e intelligenza artificiale per il monitoraggio del traffico e del
consumo di energia degli apparati di rete (con particolare riferimento alle reti di sensori e alla Internet
Of Things), così come per la pianificazione in sistemi caratterizzati in termini di logica Multi-Agente.
La sezione dell’Area Linguistica oltre all’approfondimento delle molteplici e complesse problematiche
riguardanti l’evoluzione di fattori strettamente linguistici - con frequenti incursioni nelle diverse fasi del
processo traduttivo (traduzione specialistica) - non tralascia, tra le tematiche di interesse attuali, i diversi
aspetti a cui lo studio delle lingue inevitabilmente rimanda: cultura, civiltà, letteratura, politica nonché
la stretta relazione che tra essi intercorre.
In particolare, è possibile individuare i seguenti ambiti di ricerca:
a) Letteratura Inglese
b) Lingua e Traduzione- Lingua Spagnola
c) Lingua e Traduzione - Lingua Francese
d) Lingua e Letteratura Araba
Riguardo al profilo a) Letteratura Inglese, i principali focus di ricerca riguardano la letteratura
postcoloniale anglofona; la scrittura femminile araba anglofona; le teorie postcoloniali e decoloniali;
Cultural Studies; Mediterranean Studies; studi sulla nazione e le sue narrazioni postcoloniali; teoria
critica femminista.
Riguardo al profilo b) Lingua e Traduzione- Lingua Spagnola, i principali focus di ricerca riguardano: i
rapporti letterari tra Italia e Spagna nella prima metà del novecento; Romanzo storico spagnolo della
prima metà del secolo XIX; Aspetti politico-sociali di alcune realtà ispanoamericane attraverso la
Literatura Testimonio; Rapporto tra dittatura e letteratura nell’America Spagnola.
Riguardo “Lingua e Traduzione - Lingua Francese”, la ricerca riguarda prevalentemente la teoria e la
critica della traduzione, gli studi terminologici e lessicografici (con particolare riferimento al diritto e
alla politica) e il rapporto tra lingua francese e istituzioni nel loro sviluppo storico.
In riferimento all’ultimo ambito di ricerca – Lingua e Letteratura araba - , i principali focus di ricerca
riguardano la letteratura araba moderna e contemporanea; il pensiero politico, economico, letterario,
sociale dal periodo della Nahdah ai nostri giorni; il giornalismo arabo tra Otto e Novecento; il romanzo
e il teatro.
La sezione dell’area Politologica concentra l’attenzione prevalentemente sui seguenti ambiti:
a) Filosofia politica,
b) Scienza politica,
c) Storia delle dottrine politiche,
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d) Storia delle relazioni internazionali
Per il settore Filosofia politica particolare attenzione è riservata all’analisi del pensiero politico (con
particolare riferimento ai “classici”) della simbolica politica, della comunicazione e del linguaggio
politico.
Per il settore della Scienza politica, le principali linee di ricerca si focalizzano su: le trasformazioni dello
Stato a seguito dei processi di neoliberalizzazione; la governance dell’Unione Europea; le
trasformazioni della Presidenza della Repubblica nella politica mediatizzata con particolare riferimento
ai poteri comunicativi del Capo dello Stato.
Per la Storia delle relazioni internazionali l’attività di ricerca riguarda l’approfondimento della storia
della politica estera italiana, dal periodo monarchico-liberale all’età fascista e repubblicana (con
particolare riferimento all’età giolittiana). Si rivolge, altresì, una speciale attenzione all’analisi delle
relazioni politiche, diplomatiche ed economiche intercorrenti tra Italia e Stati Uniti tra Otto e Novecento.
Per Storia delle dottrine politiche, l’attività di ricerca ha ad oggetto la ricostruzione storica e l’analisi
critica di tutte quelle manifestazioni del pensiero umano che, attraverso una varietà di fonti, esprimono
riflessioni di carattere teoretico e/o pratico-propositivo in ordine ai fenomeni della vita sociale e del
potere politico, nonché ai loro valori fondanti. L’attività di ricerca si focalizza, altresì, sulla storia delle
strutture costituzionali, delle istituzioni portanti dello Stato e delle loro articolazioni interne, con
particolare attenzione a tutti gli aspetti storico-politici.
La sezione Area Sociologica si focalizza principalmente su l’analisi e lo studio delle strutture sociali e
delle loro relative trasformazioni, indagate alla luce delle molteplici Teorie della società, così come
declinate nelle diverse scuole e negli indirizzi propri alla tradizione sociologica otto-novecentesca.
La sezione Area Storica si focalizza, in particolare sui seguenti ambiti di ricerca:
a) l'Europa dei Borbone con particolare riferimento alle corti, cerimoniali politici, rituali
monarchici e in generale la storia politica e delle nobiltà degli antichi stati italiani.
b) il rapporto tra Regno di Napoli e Spagna tra Sei e Settecento;
c) Culture politiche in Europa tra Ottocento e primo Novecento in dimensione comparata e
transnazionale con particolare attenzione alla Grande Guerra;
d) La storia del Mediterraneo contemporaneo.
Concludendo sul punto, si segnala che, in data 10.06.2019, il Consiglio di Dipartimento (verbale n. 13)
ha avviato il procedimento per l’approvazione di un “Piano strategico per la ricerca” con lo scopo di
misurare il risultato scientifico di ogni area e nel caso riservare una quota di finanziamento premiale alle
aree più meritevoli. A tal fine, è allo studio un processo di ridefinizione delle aree di ricerca. In questa
prospettiva, nel Consiglio di cui sopra, è stata immaginata una ridefinizione delle aree, in senso
trasversale e pluridisciplinare, attorno alle seguenti coordinate tematiche:
- Ambiente, beni culturali ed energia;
- Istituzioni, organizzazioni e mercati;
- Integrazione, immigrazione, solidarietà, storia politica;
- Culture digitali.
Quadro B.1.b – Centri di ricerca e Gruppi di Ricerca
Nella riferita prospettiva multidisciplinare, la ricerca, all’interno del dipartimento, è strutturata
attraverso la costituzione di “Centri di ricerca” nonché di specifici “Gruppi di ricerca” la cui attività è
finanziata con progetti strategici dipartimentali.
CENTRI DI RICERCA
➢ COSME: Progetti di ricerca competitivi, Convenzioni, Collane Editoriali, pubblicazioni degli
strutturati, laboratori ed attrezzature
RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. GIUSEPPE CIRILLO
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•

•
•

•

1. Funzionamento ed obiettivi.
Il COSME (Centro-OSservatorio sul Mezzogiorno d'Europa, è un centro interdipartimentale di ricerca
dell'Università della Campania L. Vanvitelli, a cui aderiscono i dipartimenti di Scienze Politiche,
Economia, Lettere-Beni Culturali, Ingegneria. Il Direttore del COSME è il prof. Giuseppe Cirillo,
indicato da un comitato tecnico composto da rappresentanti dei quattro dipartimenti (con nomina
avvenuta con d.r. n. 814 del 02-12-2016). Al gruppo di ricerca che fa capo al COSME collaborano dopo
la stipula di diverse convenzioni, alcune università italiane ed europee: la Sorbona-Parigi 1, l’università
di Magonza, l'autonoma di Madrid, diverse Direzioni generali ed altri istituti centrali sia del MIBACT
italiano sia degli equivalenti Ministeri dei Beni Culturali francesi e spagnoli.
Gli obiettivi del COSME sono:
la ricerca scientifica italiana ed europea rivolta alla valorizzazione ed allo studio dei grandi archivi e
biblioteche storiche;
la costruzione di laboratori per la sperimentazione di prototipi, approvati dal Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, per la digitalizzazione e messa in rete di grandi archivi e biblioteche
europee;
la partecipazione a progetti competitivi su fondi regionali, nazionali ed europei;
la formazione di studiosi che operano nel settore dei beni culturali italiani ed europei attraverso la
partecipazioni a progetti di catalogazione, messa in rete ed altri prototipi di ricerca su grandi archivi e
biblioteche italiane ed europee;
promuovere la divulgazione dei suoi obiettivi scientifici sia attraverso la pubblicazione di alcune Collane
editoriali di una rivista scientifica sia attraverso l'organizzazione di corsi di formazione (sempre in
collaborazione con il MIBACT).
2. Le convenzioni stipulate, rinnovate e in corso.
Il COSME, allo scopo di perseguire gli obiettivi richiamati, ha stipulato convenzioni con le seguenti
strutture:
Università della Campania Luigi Vanvitelli; Università Statale di Milano; Università di Salerno;
Université, Gutenberg-Universität Mainz; Universidad Autónoma de Madrid Istituto di Storia Moderna,
UAM; Istituto di Storia Contemporanea, UAM; Universidad Autónoma de Madrid Ediciones; Paris 1,
Panthéon-Sorbonne; Archivio General de Palacio (Spagna); Direttore Generale "Formazione e Ricerca",
MIBACT; Direzione Genertale Degli Archivi; MIBACT; Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR);
Istituto Centrale per il Calologo (ICCU), MIBACT; Biblioteca Nazionale di Napoli; Biblioteca
Nazionale di Roma; Reggia di Caserta; Real Sito di Carditello; CNR, Istituto di Studi sulla Società del
Mediterraneo, Napoli, Archivio di Stato di Napoli.
3. Progetti di ricerca competitivi vinti, licenziati ed in corso:
Il COSME ed il MIBACT (affiancati da un comitato promotore composto da diversi studiosi di
università italiane e del Ministero dei Beni Culturali) hanno concluso o in corso i seguenti progetti
competitivi:
a) Il POR- FERS Campania, 2007- 2013 (Promoting the San Leucio fund in the Archive of the Royal
Administration of the State of Caserta in the Royal Palace of Caserta) COSME- Reggia di Caserta
(chiusura e rendicontazione: 2018);
b) Progetto bando MIBACT, Inventariazione, digitalizzazione e messa in rete dell'Archivio delle
Manifatture Cotoniere Meridionali, Bando della Direzione Generale degli Archivi del 7 gennaio 2016
(chiusura e rendicontazione: 2018);
c) - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 “Programma Operativo Complementare” DPGR N.438 del
15/11/2013 finanziato con DD 294 09.08.2016 (chiusura dicembre 2019)
d) Il POR- FERS Campania, 2014- 2020, Archivi e biblioteche, inventariazione e digitalizzazione della
Biblioteca della Banca d'Italia di Caserta (POR in corso)
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Altri progetti in corso di realizzazione:
d) Le regioni italiane per il MIBACT. Le Regioni italiane pensate per il MIBACT integrano le direttive
del Codice dei Beni Culturali con le due convenzioni dell'Unesco: il paesaggio come Bene Culturale e
la cultura immateriale come Bene Culturale. Progetto su fondi della Regione Campania e del MIBACT;
e) la piattaforma digitale per i Beni Culturali per la messa in rete di grandi archivi e biblioteche europee
(ospita parti di alcuni importanti archivi storici italiani come l'’Archivio Storico della Reggia di Caserta;
l’Archivio delle Manifatture Cotoniere Meridionali; l'Archivio della Cartografia borbonica). Finanziato
con fondi della Regione Campania e del MIBACT;
f) Realizzazione di un laboratorio di digitalizzazione, archiviazione e conservazione (COSMEFondazione Real Sito di Carditello);
g) Valorizzazione del Real sito di Carditello tramite presentazione di percorsi di mostra cartografica
(tramite totem - cartonati) e virtuali (tramite l’accesso ai documenti digitalizzati e presenti sulla
piattaforma di archiviazione del COSME). Progetto COSME- Real Sito di Carditello, (Responsabile
scientifico dott. Gregorio Angelini).
5. Attrezzature del COSME e funzioni di digitalizzazione, messa in rete e prototipi per il
trattamento di archivi e biblioteche digitali italiane ed europee.
Le attrezzature del Laboratorio COSME sono state acquisite nell’ambito dei progetti di ricerca
competitivi finanziati e con bando Valere-Plus del 2018 e sono affidate al prof. Giuseppe Cirillo,
direttore del COSME, in quanto responsabile scientifico dei progetti di ricerca da bandi competitivi
afferenti al COSME.
La piattaforma è stata costruita non solo per la valorizzazione degli importanti Archivi e biblioteche
europee, ma anche perché la digitalizzazione e messa in rete sarà effettuata tenendo conto di quelle che
sono le direttive di standardizzazione dei dati digitati dagli Archivi pubblici italiani del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Soprattutto, uno dei punti prioritari è la collaborazione e
supervisione del Sistema Archivistico Nazionale (SAN). Il SAN ha rilasciato degli standard per
l’annotazione e la pubblicazione di materiale archivistico. Seguendo i criteri del SAN sono state
costruite le schede archivistiche di rilevazione. Inoltre, si è promossa l’attività di integrazione dei
metadati SAN con gli standard della Comunità Europea dettati da Europeana, in modo da favorire
l’interoperabilità degli Archivi Nazionali ed Europei in modo trasparente ed efficiente.
Il processo di digitalizzazione dei documenti presenti nell’Archivio della Reggia di Caserta ha prodotto
materiale compatibile con standard/draft nazionali e internazionali, permettendo una più facile
integrazione con altre biblioteche digitali.
In particolare, l’intervento di digitalizzazione dei documenti in archivio e la distribuzione del contenuto
digitalizzato su rete Internet ha previsto:
- la digitalizzazione dei documenti cartacei in bassa, alta ed altissima risoluzione tramite l’ausilio di
scanner e fotocamere digitali;
- la annotazione dei documenti digitali tramite la definizione (per singoli documenti o per gruppi) delle
informazioni richieste dallo standard Dublin Core. Questo permette la memorizzazione di informazioni
quali autore e data del documento, nonché informazioni di massima sull’intervento di digitalizzazione
e sul contenuto del documento in questione;
- la memorizzazione dei documenti digitali su data-base ad alte prestazioni e ad alta affidabilità, nonché
di copia dei documenti acquisiti digitalmente su supporti affidabili come DVD, Blue-Ray, etc.;
- catalogazione dei documenti digitali e delle copie per permettere ricerche e accessi veloci;
- predisposizione di servizi web secondo lo standard SOA per l’accesso, la ricerca e la visualizzazione
dei documenti digitali;
- costruzione di un portale web per la visualizzazione dell’archivio tramite internet.
Il sistema di data-base e i servizi di ricerca e visualizzazione dei documenti digitali sono conformi allo
standard di Biblioteche Digitali Italiane (http://www.iccu.sbn.it). I servizi web, in particolare, hanno
implementato le interfacce richieste per l’accesso ai documenti digitali archiviati da parte di altre
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biblioteche italiane. Inoltre, la messa in rete dei documenti digitalizzati è compatibile con la normativa
del portale “Cultura Italia”. I servizi web e i dati digitalizzati sono compatibili con lo standard
internazionale OAI (Open Archives Initiatives) (http://www.openarchives.org/) per garantire
l’interoperabilità con altri Archivi presenti su tutto il territorio internazionale.
I sistemi per l’erogazione di servizi web sono progettati utilizzando tecnologie open source.
La parte di ricerca e presentazione (sul sito web) dei contenuti digitali è stata commissionata a ditte
esperte del settore. La ricerca e la presentazione dovranno fare utilizzo delle tecnologie emergenti per
la gestione di contenuti multimediali, quali Flash e Silverlight. La presentazione avrà lo scopo di
accoppiare al documento ricercato immagini e presentazioni del sito di Caserta e della sua storia, onde
favorire il turismo invogliando gli utenti a visitare dal vivo i siti storici collegati ai documenti.
Il processo di Digitalizzazione e Presentazione aggregata dei documenti digitalizzati ha utilizzato le
tecnologie innovative descritte in una apposita relazione tecnica. In particolare, i documenti cartacei
sono stati acquisiti in digitale e trasformati in termini di gamma, colore e contrasto in modo da migliorare
la leggibilità degli stessi. Sono state quindi costituite delle Digital Library compatibili con gli standard
di cui prima per l’accesso ai documenti digitalizzati. Inoltre, si è fatto uso delle tecnologie emergenti di
multivisione, che permettono la presentazione di contenuti digitali a risoluzioni altrimenti
irraggiungibili, aggregando inoltre diverse informazioni al contenuto da presentare.
Tali tecniche permettono la costruzione di veri e propri spettacoli multimediali incentrati sui contenuti
e sul valore storico dei documenti digitalizzati, oltre a consentirne una presentazione più fruibile ed
accattivante.
Il progetto utilizza nuove tecnologie informatiche per la scannerizzazione e l’archiviazione di grosse
moli di documenti. Per quanto riguarda, inoltre, la presentazione dei documenti sul web, verranno
utilizzate emergenti tecnologie multimediali per la predisposizione dei documenti ad una visita
interattiva, comprendente anche informazioni sul territorio da cui provengono i documenti e sule
strutture storiche ivi menzionate o ad essi correlate (Flash, Silverlight). Sono state altresì utilizzate tutte
le tecnologie di recente standardizzate per l’archiviazione dei documenti elettronici. In primis tramite
l’annotazione per mezzo di Dublin Core che ha permesso di etichettare i documenti per autore, processo
di scansione, periodo storico, etc., e di inserire commenti utili per la classificazione dei documenti e
quindi per facilitare una successiva ricerca tramite indicizzazione degli elementi contenuti all’interno
del Dublin Core. L’interoperabilità con altri archivi/biblioteche sarà invece garantita dall’utilizzo degli
standard OAI e BDI. Il primo standard prevede l’accesso a tutti i servizi di memorizzazione remota,
indicizzazione, ricerca e recupero dei documenti, tramite lo standard WEB service SOA. Lo standard
BDI permette di collegare l’archivio virtuale con altri archivi/biblioteche sul territorio nazionale. Per la
parte di Presentazione delle risorse digitalizzate, è stata utilizzata la tecnologia innovativa di
multivisione, descritta nella relazione tecnica allegata.

➢ CERTUS TERRAE - Centro di ricerche per la tutela e lo sviluppo di Territorio Ambiente Energia
– Research Center for Protection and Development of Territory Environment Energy
RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. ANTONIO SCIAUDONE
Il CE.R.TU.S. TERR.A.E. (CEntro di Ricerche per la Tutela e lo Sviluppo – TERRitorio Ambiente
Energia) è un gruppo interdipartimentale per lo studio, attraverso un approccio multidisciplinare, di
fenomeni e processi socio-culturali e giuridico-economici connessi con la tutela del territorio, con
l'ambiente e con l'energia. Quale fase applicativa della ricerca, le competenze del Centro sono strutturate
per la elaborazione di modelli teorici e operazionali di sviluppo territoriale da attuare attraverso attività
di formazione e consulenza per Enti e/o Istituzioni pubbliche e private o anche attraverso l'esercizio
diretto di attività gestionali e di servizio realizzate in conto terzi.
Il CE.R.TU.S. ha come obiettivi: - promuovere, sostenere ed organizzare ricerche e studi, di base e
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applicati, di carattere interdisciplinare, che abbiano come obiettivo lo sviluppo territoriale e il
potenziamento del benessere collettivo, attraverso l’analisi dell’impatto delle politiche economiche,
culturali, sociali, ambientali, migratorie e di sicurezza; - individuare il necessario supporto scientifico
per garantire una corretta gestione dello sviluppo territoriale in relazione alle dinamiche socioeconomiche; - stimolare forme di collaborazione scientifica interdisciplinare e di divulgazione, sia a
livello nazionale che internazionale, al fine di dotare della necessaria esperienza scientifica e
professionale coloro che saranno chiamati a svolgere compiti connessi con una rinnovata forma di
gestione del territorio; - le finalità di cui sopra potranno essere realizzate attraverso attività di ricerca,
di erogazione di servizi, consulenze, etc. sulla base di convenzioni con altre Università e Centri di ricerca
e/o commesse da parte di Istituzioni pubbliche locali e nazionali, Enti pubblici e privati, in conformità
allo Statuto, ai Regolamenti dell’Università e alla vigente legislazione. - collaborare con università e
centri di ricerca nazionali e internazionali al fine di sviluppare il massimo livello di sinergia scientifica
che offra un elevato impatto socio-economico e una adeguata attuazione dei risultati conseguiti
nell’ambito delle tematiche di propria competenza. Le finalità di cui sopra potranno essere realizzate
attraverso attività di ricerca, di erogazione di servizi, consulenze, etc. sulla base di convenzioni con altre
Università e Centri di ricerca e/o commesse da parte di Istituzioni pubbliche locali e nazionali, Enti
pubblici e privati, in conformità allo Statuto, ai Regolamenti dell’Università e alla vigente legislazione.
Progetti attivati:
Sicurezza pubblica ed eco-terrorismo (resp. prof. Vincenzo Pepe). La ricerca ha come oggetto
l’aspetto rilevante che la sicurezza pubblica assume in relazione al fenomeno dell’ecoterrorismo, vale a
dire di quel terrorismo legato ad atti fatti per contrastare quelli che si considerano soprusi verso
l’ambiente. Il progetto proposto è in linea con gli indirizzi Horizon 2020 sotto il profilo della salute, del
benessere e delle società inclusive, innovative e sicure.
Fonti di energia e approvvigionamento energetico: profili giuridici ed economici (respp. prof.ssa
Ida Caracciolo e prof. Alberto Incollingo). La ricerca in oggetto intende studiare il diritto e
l’economia delle fonti di energia e dell’approvvigionamento energetico. La prospettiva della ricerca è
multidisciplinare, sia in quanto focalizzata sull’interazione tra i vari regimi regolatori in tema di sviluppo
ed utilizzo delle risorse energetiche e del loro impatto ambientale: i diritti interni, il diritto
internazionale, il diritto dell’Unione europea e la contrattualistica transnazionale in materia di energia
ed approvvigionamento energetico sia in quanto approfondisce le tematiche microeconomiche e
aziendalistiche legate agli operatori del settore.
Osservatorio sulla Terra dei Fuochi (resp. prof. Antonio Sciaudone). L’Osservatorio sulla Terra dei
Fuochi nasce dalla collaborazione del Dipartimento di Scienze Politiche con altre istituzioni pubbliche,
associazioni sindacali operanti nel settore dell’agricoltura, e rappresentanti delle organizzazioni
imprenditoriali, ed ha come scopo quello di promuovere gli studi giuridici, economici, sociologici,
agronomici, sul tema dell’inquinamento dei suoli e, più in generale, ambientale determinato, in una
specifica area del Paese, soprattutto (ma non solo) dalla criminale attività di smaltimento di rifiuti tossici
e il suo impatto sul sistema agro-alimentare ed imprenditoriale.
La ricerca è finalizzata all’approfondimento del fenomeno in tutte le sue diverse implicazioni, con
particolare riguardo ai riflessi che l’estensione dell’inquinamento produce sulle dinamiche dei mercati
e dello sviluppo socio-economico delle aree considerate. A tal fine, i risultati di tale approfondimento
dovrebbero contribuire allo studio e alla individuazione di efficaci modelli di promozione del territorio
in grado di contrastare la percezione, in termini negativi, di una intera comunità territoriale ed evitare
che essa possa determinarne una definitiva svalutazione.
GRUPPI DI RICERCA FINANZIATI CON PROGETTI STRATEGICI DI DIPARTIMENTO
1. “Il ruolo delle istituzioni nei processi regionali di crescita economica e sociale”
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2.
3.
4.
5.

“Valorizzazione e studio degli archivi dei giuristi italiani nel Novecento”
“Mediterraneo, Migrazioni e Minori”
“Account-a-C(h)è: ACCOUNTAbility Control Environment”
Istituzioni, Identità e Radicalizzazioni - Migrazioni, diritti e religiosità: un’analisi del caso italiano”

1) Il ruolo delle istituzioni nei processi regionali di crescita economica e sociale
RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. DOMENICO SARNO
L’obiettivo del progetto è stato quello di analizzare il ruolo delle istituzioni sociali, politiche e giuridiche
nei processi di crescita per verificare, in particolare, l’impatto dell’efficienza delle istituzioni sulla
crescita delle regioni in ritardo di sviluppo.
La ricerca si è sviluppata lungo due direzioni: la prima di carattere teorico, l’altra di natura empirica:
- La prima ha sviluppato un’analisi in una prospettiva interdisciplinare relativamente (i) alla
natura delle istituzioni nella prospettiva offerta dalle varie teorie neo-istituzionaliste (ii)
all’influenza che l’efficienza nel funzionamento e la qualità delle istituzioni ha sui
comportamenti individuali e (iii) all’impatto che la loro interazione ha sui processi di crescita;
- la seconda ha messo a punto alcuni modelli empirici per verificare (i) l’impatto delle diverse
istituzioni sullo sviluppo economico; ((ii) l’influenza che la “qualità” ha sulla introduzione e
diffusione delle innovazioni; (iii) l’influenza sulla crescita delle imprese delle istituzioni
finanziarie e del sistema bancario.
Il progetto di ricerca si è articolato in tre fasi:
I FASE: preliminare per la definizione di un framework di natura sia teorica che empirico-applicativa;
II FASE: di elaborazione e di predisposizione di elaborati;
III FASE: di disseminazione dei risultati attraverso la discussione nella comunità accademica e la
pubblicazione dei risultati della ricerca.
La ricerca ha completato le prime due fasi, mentre la terza è in fase di completamento.
I lavori realizzati nel corso della realizzazione del progetto di ricerca sono stati pubblicati in: Domenico
Sarno (a cura di), “Institutional Failure and Financial Constraints on Firm Growth in backward Areas of
developed Countries. The Case od Italian Mezzogiorno”, edito da Edizioni Scientifiche italiane, aprile
2019. È stata assicurata un’ampia diffusione del volume all’interno della comunità accademica;
Alcuni lavori sono stati sottomessi a riviste nazionali ed internazionali e sono in fase di referaggio.
È prevista l’organizzazione di un convegno internazionale sui temi sviluppati dalla ricerca.

2) Valorizzazione e studio degli archivi dei giuristi italiani nel Novecento
RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. ANTONIO SCIAUDONE
Lo scopo del progetto è quello di analizzare e mettere in rete alcuni archivi inediti, o poco battuti, di
importanti giuristi italiani. Attraverso questa documentazione sarà ricostruito il dibattito fra giuristi,
cultura giuridica ed il contesto storico e politico italiano. Sia i documenti che i risultati ottenuti
dall’analisi dei fondi documentari saranno annotati con informazioni di archivio, geo-referenziate e
semantiche. Queste ulteriori informazioni, tratte dai risultati dell’analisi dei documenti oggetto del
progetto, permetteranno di correlare i documenti e i dati ottenuti dalle analisi, in modo da permettere la
costruzione di veri e propri “percorsi” giuridico-narrativi, atti a valorizzare i risultati della ricerca.
In particolare, gli obiettivi del progetto sono i seguenti:
a) Lo studio di alcuni archivi di grandi studiosi del diritto che hanno avuto un ruolo di primo piano
nel panorama culturale italiano. Quelli digitalizzati a tutt’oggi sono relativi a: Tullio Ascarelli,
Uberto Scarpelli, Gino Gorla, Salvatore Pugliatti e altri giuristi minori. L’esame dei documenti,

14

b)

c)
d)
e)
f)

la digitalizzazione (ed il relativo restauro digitale), la messa in rete e la ricerca semantica delle
fonti saranno realizzati con l’ausilio dei tecnici del COSME (Centro Osservatorio sul
Mezzogiorno d’Europa), afferente al presente Dipartimento.
Promuovere la conoscenza di nuove informazioni di interesse storico sul dopoguerra giuridico
italiano, oltre che attraverso la produzione di una monografia sull’argomento, tramite la
sperimentazione di nuove metodologie di ricerca e di analisi dei dati di archivio.
Definizione e sperimentazione di tecniche per l’utilizzo dei metadati archivistici e semantici per
l’annotazione dei documenti in maniera conforme agli archivi digitali europei.
Implementazione del portale realizzato dal COSME sui grandi archivi di interesse storico
italiano.
Pubblicazione dei risultati del progetto nel portale del COSME, al fine di garantirne una
fruizione duratura nel tempo per la più vasta platea di utenti web.
Geo-referenziazione e annotazione semantica dei documenti per garantire un’interazione con i
portali nazionali istituiti dal MIBACT.

3) Mediterraneo, Migrazioni, Minori
RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF.SSA IDA CARACCIOLO
Il progetto studia alcuni aspetti connessi con il fenomeno delle migrazioni e, in particolare, delle
migrazioni minorili. Sebbene abbia avuto inizio nel 2017, il progetto è ancora in vita in ragione delle
continue novità che investono il fenomeno migratorio. Si pensi, ad esempio, all’importanza assunta negli
ultimi anni dai “fattori di spinta” che inducono i migranti a viaggiare verso l’ignoto senza considerare il
rischio di poter morire prima ancora di giungere a destinazione. In questo contesto diviene
imprescindibile, così come indicato all’interno del progetto, esaminare le questioni giuridiche
riguardanti le operazioni di soccorso in mare.
Sul punto è stato pubblicato nel 2019 un lavoro della prof.ssa Ida Caracciolo nell’ambito di un volume
intitolato “Mediterraneo: opportunità, criticità e prospettive” a cura del Club Atlantico di Napoli: I.

Caracciolo, Le migrazioni nel Mediterraneo. Un’analisi alla luce del diritto internazionale del
mare, in Mediterraneo: opportunità, criticità e prospettive, Giannini, 2019, p. 18-35.

4) “Account-a-C(h)è: ACCOUNTAbility Control Environment”
RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. FRANCESCO MOSCATO
La ricerca intende studiare e definire metodologie, metodi e tecniche innovative per la
realizzazione di processi che implementino l’analisi di "accountability" di servizi e applicazioni
software. Gli aspetti legali, socio-economici e politologici sono uniti alle tecniche di ingegneria
del software per lo studio dell'impatto dei servizi software sulla società e l'economia. Il fine
ultimo è quello di identificare la presenza e la responsabilità di effetti devianti, discriminatori o
dannosi. Il progetto prevede il raggiungimento di tre sotto-obbiettivi: 1) sviluppo di un modello
di analisi e previsione dei comportamenti devianti, discriminatori e dannosi; 2) sviluppo di
tecniche per l'analisi dell’accountability di algoritmi, applicazioni e servizi; 3) definiz ione dì un
processo da sottoporre a standardizzazione per la definizione della responsabilità giuridica nei
processi di sviluppo e fornitura di servizi software. Nel progetto sono coinvolte le seguenti Aree
scientifico-disciplinari e settori:
ING-INF/05: (1) Realizzazione di un modello formale per l'analisi dei comportamenti devianti
di servizi on-line, e della loro influenza sul sistema socio-economico. (2) Definizione di un
Processo da sottoporre a brevetto e standardizzazione internazionale per la cert ificazione.
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IUS/01: (1) Studio della responsabilità giuridica nel processo di progettazione, realizzazione e
offerta dei servizi on-fine che siano o meno soggetti a un processo di validazione
dell’accountability. (2) Definizione di un Processo da sottoporre a brevetto e standardizzazione
internazionale per la certificazione dell'accountability di servizi e algoritmi.
SECS-P/07: Definizione di un modello di analisi economico data l'introduzione dì elementi
"devianti" da parte di servizi sul web (ad es. Social networks).
M-STO/02: Studio e Analisi di fonti storiche socio-economiche dai tomi della Biblioteca della
Banca di Italia donata al Dipartimento per la realizzazione del modello di previsione.
SECS-P/02: Definizione di un modello di analisi economico-sociale per l'analisi di
comportamenti discriminanti e non coerenti con le specifiche da parte di servizi web.

5) Istituzioni, Identità e Radicalizzazioni - Migrazioni, diritti e religiosità: un’analisi del caso
italiano
RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. GIAN MARIA PICCINELLI
La ricerca parte dall'analisi del caso italiano della prevenzione al fenomeno della radicalizzazione
religiosa, in relazione al fenomeno migratorio, con una comparazione dei contesti a livello
internazionale e trans-nazionale. Il metodo terrà in particolare considerazione gli aspetti sia interni alla
persona e ai gruppi (competenze socio-psicologiche), sia esterni ad essi ed inerenti al ruolo delle
istituzioni (competenze giuridiche prevalentemente comparatistiche e internazionalistiche). Specifica
attenzione sarà rivolta alla radicalizzazione religiosa, in particolare islamica, con una verifica sul campo
(centri di accoglienza e carceri). Partendo dalla considerazione che fino ad oggi l'Italia non è stato un
paese toccato dal fenomeno della radicalizzazione, o quanto meno non lo è sta to nelle forme in cui si è
espresso in altri Paesi europei, ci siamo interrogati su quali fossero le ragioni di fondo di questa assenza.
Su queste ragioni abbiamo articolato il nostro progetto. La ricerca vuole mettere a fuoco la natura
riflessiva dei rapporti che intercorrono tra istituzioni e identità, ben sapendo che le impalcature che
compongono le une e le altre sono complesse e oggi più che mai attraversate da crepe inquietanti e
profonde se non soggette a veri e propri crolli sociali e culturali. Queste condizioni di malétre saranno
oggetto della ricerca (un territoire à explorer) sul piano giuridico, sociale e psichico, mirando a
sperimentare possibili dispositivi di prevenzione primaria e secondaria.
L'unità di ricerca, attraverso competenze interdisciplinari, potrà svolgere un'indagine su due percorsi
principali: 1) dal punto di vista politico-giuridico, è da considerare quale sia il limite dell'intervento
statale in contesti democratici, anche secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali della CEDU,
e a tutti i livelli internazionale, sovranazionale, ecc., rispetto all'affermazione di valenze identitarie che
si discostino da un riconoscimento culturale e valoriale maggioritario. L'intervento politico-istituzionale
tende a produrre, infatti, fenomeni opposti di adattamento/adeguamento e reazione/ribellione, sui quali,
di fronte a vulnerabilità identitarie individuali o comunitarie, possono innestarsi i fenomeni di
radicalizzazione, eventualmente caratterizzate sotto il profilo religioso; 2)
dal punto di vista
socio-psicologico, si tratta di fissare un paradigma sulla base del quale valutare i comportamenti
individuali e collettivi che possano identificare un percorso di radicalizzazione. Le condizioni di
sofferenza individuale e collettiva che si generano a partire dalle “rotture” con il contesto di riferimento.
Si tratterà quindi di questionare i modi in cui le identità inter- e trans-generazionali incrociano e sono
attraversate dalla ideologia religiosa aprendo al loro interno quelle falle che rischiano di esitare in ogni
istante nell'adozione di "soluzioni identitarie" che nei luoghi dell'emarginazione stratificata possono
configurarsi come scelte di radicalizzazione o come passaggi ad atti violenti. La questione migratoria,
anche se per molti aspetti appare oggi ineludibile, rimane sullo sfondo di ogni questione che la ricerca
affronta, con attenzione all'analisi dell'impatto – sotto il profilo sia socio-giuridico, che psicologico –
della regolazione politico-istituzionale nei confronti dello straniero e del suo status.
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Quadro B.2 – Politica per l’assicurazione di qualità del Dipartimento
Al fine di assicurare la qualità della ricerca scientifica intrapresa dal Dipartimento, e del raggiungimento
degli obiettivi strategici del Dipartimento in linea con quelli dell’Ateneo, il Dipartimento si è dotato, dal
2015, di uno strumento mirato sulla distribuzione delle risorse interne. Tale scelta è stata motivata
dall’esigenza di una migliore suddivisione dei fondi di ricerca, incentivando ricerche pluridisciplinari in
linea sia con gli obiettivi di ricerca scientifica del Dipartimento, sia con le priorità strategiche dei grandi
programmi di ricerca internazionale come Horizon 2020. Inoltre si è deciso di optare per una procedura
competitiva per la suddivisiome dei fondi, stimolando così il raggiungimento dell’obiettivo di una
qualità scientifica elevata.
In questo quadro, il Dipartimento si adopera per monitorare il grado di avanzamento dei progetti
strategici e valutare il raggiungimento degli obiettivi fissati da ogni progetto.
Come già evidenziato, in data 10.06.2019, il Consiglio di Dipartimento (verbale n. 13) ha avviato il
procedimento per l’approvazione di un “Piano strategico per la ricerca” con lo scopo di misurare il
risultato scientifico di ogni area e nel caso riservare una quota di finanziamento premiale alle aree più
meritevoli. A tal fine, è allo studio un processo di ridefinizione delle aree di ricerca. In questa
prospettiva, nel Consiglio di cui sopra, è stata immaginata una ridefinizione delle aree, in senso
trasversale e pluridisciplinare, attorno alle seguenti coordinate tematiche:
- Ambiente, beni culturali ed energia;
- Istituzioni, organizzazioni e mercati;
- Integrazione, immigrazione, solidarietà, storia politica;
- Culture digitali.

Quadro B.3 – Riesame della ricerca dipartimentale
Nei paragrafi che seguono il Dipartimento produce indicatori e osservazioni che, nello spirito del
riesame della ricerca dipartimentale, mirano a: (i) acquisire i risultati conseguiti dal Dipartimento
nell’ambito delle sue attività di ricerca, e in linea con gli obiettivi prefissati; (ii) evidenziare i punti di
forza di tali risultati, ovvero i miglioramenti costatati rispetto agli anni precedenti; (iii) evidenziare,
invece, le criticità svelate da questi risultati, ovvero eventuali peggioramenti rispetto agli anni
precedenti.
I risultati della ricerca prevalentemente valutati qui sono (i) la produzione scientifica dei membri del
Dipartimento e (ii) la partecipazione dei membri del Dipartimento a gruppi di ricerca internazionali o
bandi competitivi per l’assegnazione di fondi per la ricerca.
Pubblicazioni scientifiche
Per maggiori dettagli, si rinvia alla sezione D
SEZIONE C – Risorse Umane e Infrastrutture
Quadro C.1 – Infrastrutture
Quadro C.1.a – Laboratori di ricerca
Laboratorio informatico Aula 10
❖ N. postazioni: 24 (mod. Acer Aspire C20-720)
❖ Proiettore marca NEC (HDMI)
Laboratorio informatico Aula 9
❖ N. postazioni: 20 (mod. Asus VW196)
❖ Proiettore marca NEC (HDMI)
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❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

1.

2.
3.
4.

Laboratori COSME. Descrizione delle attività, della tipologia dei laboratori, del server, dei
prototipi di ricerca semantica sperimentati
Il COSME è strutturato presso il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” dell’Università degli
Studi della Campania Luigi Vanvitelli e ha attivato due laboratori (il primo interno al Dipartimento, il
secondo interno alla Reggia di Caserta). Possiede inoltre un proprio server (è attivo uno specifico sito)
in rete con i due laboratori su indicati e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
I laboratori sono dotati di strumenti che permettono la digitalizzazione di grandi archivi cartacei, la
messa in rete dei materiali digitalizzati e la conservazione dei materiali in digitale. Essi comprendono:
10 Postazioni di Lavoro per la digitalizzazione e lo sviluppo dislocate nei locali del Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli e nei locali dell’Archivio della Reggia
di Caserta, complete di strumenti di scannerizzazione e stampa ad alta risoluzione;
4 Sistemi Server (4 Xeon E5, 64 GB Ram, 500 GB Storage Raid 1);
3 Sistemi Server per il portale (2 Xeon E5, 128 GB Ram, 500 GB Storage Raid 5);
Server Disks per la Archiviazione, per un totale di 20 Tbyte in RAID 5 + Raid 1
10 Gbit/s di banda dedicata verso nodo GARR di Caserta (100 Gb/s sulla rete GARR);
Server Blade HP CS250 per la creazione di Server e Storage Virtuali in ambiente Cloud. Configurato in
alta affidabilità per l'esportazione di risorse di memorizzazione virtuali.
Storage Server affidabile per un totale di 12TB di capacità effettiva;
unità di Back Up Dati: 20 TB su supporto magnetico, + Back Up on demand su supporto ottico.
10 Postazioni Mobili di lavoro per la acquisizione dei documenti cartacei negli archivi;
2 Storage Server affidabili per aumentare la capacità di storage;
1 Sistema Server ad alte prestazioni da rack per la realizzazione del sistema di presentazione.
Queste attività comprendono la digitalizzazione, l’analisi e la memorizzazione di materiale di archivio
cartaceo, l’archiviazione e la conservazione delle fonti digitali.
Le attività di digitalizzazione prevedono l’acquisizione in digitale dei documenti di interesse
archivistico/storico. L’acquisizione avviene tramite l’utilizzo di apparati fotografici ad alta risoluzione
o di appositi scanner piani, a seconda del grado di conservazione e del formato del documento da
acquisire.
A seconda del formato e dello stato del documento, vengono applicati opportuni filtri di trattamento e
compressione di immagini. Nel caso si tratti di testo, si provvede all’identificazione del testo con diversi
approcci OCR.
Il documento digitalizzato viene inserito in una “teca digitale”, conforme a diversi standard nazionali ed
internazionali (MAG, Dublin-Core, NIERA, ICCU, LOD-LAM, Europeana etc.). L’obiettivo è quello
di rendere gli oggetti (digitali) archiviati interoperabili con i vari standard di archiviazione digitale
presenti in letteratura e presentati dai vari organismi di standardizzazione. I documenti digitalizzati e le
teche stesse vengono inserite in repository digitali ad alta affidabilità, e degli stessi viene regolarmente
prodotta una copia di back-up su supporto magnetico e ottico. I repository possono essere oggetto di
ricerca dei documenti in essi memorizzati. Le ricerche vengono rese possibili dai metadati archivistici
accoppiati ad ogni documento. Il sistema di Archiviazione e di Annotazione verrà offerto utilizzando le
recenti architetture Cloud. In questo modo verranno offerti, a chi ne fa richiesta, dei servizi Cloud per:
La creazione e l'utilizzo di storage virtuali per la conservazione a norma, con determinate qualità del
servizio (alta affidabilità, resiliency, performance). Gli enti e gli utenti che ne faranno richiesta, avranno
a disposizione un sistema di memorizzazione trasparente, simile a prodotti come Dropbox o Microsoft
One, che sia conforme con le norme di conservazione digitale e con le qualità del servizio richieste,
La creazione di teche digitali per l'Archiviazione a Norma
L'annotazione dei documenti archiviati, sia con informazioni d'archivio, che relative al contenuto dei
documenti.
La gestione di un Servizio a richiesta di creazione di supporti ottico-magnetici per la migrazione fisica
dei dati verso altri sistemi di archiviazione.
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5. La Ricerca semantica dei documenti rispetto alle informazioni annotate,
6. Presentazione dei reperti archiviati, e correlazione con altre fonti di informazioni (dati GIS, dati
geografici, territoriali, wikipedia, social network etc.)
Le annotazioni semantiche del materiale d’archivio avviene a più livelli e tramite l’utilizzo di ontologie
basate su OWL.

•
•

Il primo livello, quello di archivio, contiene le annotazioni semantiche relative:
alle informazioni archiviazione (autori, archivisti, data e luogo della stesura originale, data e luogo
dell’archiviazione, descrizione dell’Archivio in cui sono stati conservati i documenti etc.);
alla descrizione del loro contenuto.
La descrizione del dominio di interesse con cui annotare il contenuto dei documenti viene sviluppato
utilizzando ontologie in logica OWL, tramite l’ausilio di strumenti software open source come Protege.
Per l’annotazione dei documenti digitalizzati, si utilizza un software sviluppato all’interno delle attività
del laboratorio che produce documenti esterni a quello digitalizzato, contenente tutte le informazioni
semantiche relative al suo contenuto.
I documenti digitalizzati vengono accoppiati alle relative annotazioni direttamente sul repository dei
documenti archiviati.
Al fine di sperimentare nuove tecniche di analisi dei contenuti dei documenti, si è proceduto a sviluppare
e sperimentare una metodologia di analisi semantica basata su analogie e metafore.
Questa metodologia consiste nella definizione di più domini di interesse e nella definizione di regole
metaforiche e di analogia che correlano elementi di una ontologia con un’altra.
In tal modo, è possibile ritrovare correlazioni tra informazioni nascoste (ovvero difficili da ricavare)
all’interno dei documenti digitalizzati, non ragionando direttamente sul dominio di interesse dei
documenti archiviati, ma ragionando sui domini correlati tramite metafore od ontologie.
I due laboratori della struttura stanno realizzando tre prototipi, aperti ai Paesi europei, di digitalizzazione
e messa in rete di grandi archivi: sull’Archivio del Sito Reale di S. Leucio; sulla cartografia dei Siti
Reali borbonici; sul percorso teorico che porta alla costruzione delle ontologie (realizzato da studiosi di
scienze umane e da ingegneri informatici).
I primi due prototipi sono dei dimostratori di come si applica la ricerca semantica, per la costruzione
delle ontologie, su singoli archivi; l’ultimo, invece, è la ricerca teorica che si propone per i Paesi europei
che aderiscono agli standard di Europeana. È la storia di tre grandi archivi europei, due dei Borbone ed
uno dei Savoia, e di come sono stati studiati (con approcci interdisciplinari fra i diversi settori delle
scienze umane) per approdare ad un popolamento dati basato su un linguaggio semantico comprensibile
agli ingegneri informatici (quello dei linguaggi retorici e delle metafore). Poi la mappa delle metafore
emerse, il frutto del lavoro degli umanisti, è stata trasformata in “ontologie” dagli ingegneri informatici.
Estensione delle attrezzature del laboratorio
Il Laboratorio COSME possiede cinque server per la prototipazione di servizi di archiviazione ad alte
prestazioni (quadriprocessori Xeon, 64 GB di RAM); 6 workstation per lo sviluppo e per le attvità di
laboratorio. Una sala server con: 2 Unità server Disk ad alta capacità e ad alta affidabilità per le attività
di storage e archiviazione; 3 Unità rack server quadriprocessori con 64 Gbyte di Ram per il providing
dei servizi realizzati nel laboratorio; Una sistema HP Blade per la creazione di macchine virtuali on
Demand(4 Blade ognuno con 64 Gbyte di Ram, Quadriprocessore Xeon). Una stazione di montaggio
Video iMac 27; Unità di Storage ad alta affidabilità (tutte le unità in configurazione RAID 10) per un
totale di 25 TB di storage. Unità esterne di storage per un totale di 30 TB.
Nel Laboratorio è presente una stampante 3D e una stazione di prototipazione elettronica (componenti
elettronici, elettro-meccanici; arduino; raspberry etc.).
Sono inoltre disponibili 2 Stazioni per la scansione di documenti.
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•
•
•
•
•
•

Il laboratorio mette a disposizione servizi per lo storage, la metadatazione e l’archiviazione di documenti
di rilevanza storica.
Il laboratorio inoltre è provvisto di 4 postazioni per la digitalizzazione di documenti, composte ognuna
da uno scanner planetario (METIS EDS GAMMA) e di una postazione per il trattamento del materiale
acquisito, dotato di fotocamera ad alta risoluzione, di un sistema brevettato di illuminazione per non
danneggiare i documenti da acquisire, e di un piano basculante a V per il trattamento di materiale di
pregio.
Infine, il Laboratorio Cosme è dotato di due scanner robotizzati (METIS DRS 1300 DCS) e di relative
workstation di controllo e gestione, dotate di ripiano con piani mobili robotizzati per il posizionamento
di materiale di pregio e delicato, e di un sistema robotizzato di per la digitalizzazione, ideale per
cartografie, libri antichi, pergamene, tessuti e tele dipinte, con la possibilità di acquisire anche
informazioni 3D sugli elementi acquisiti.
Al fine di sperimentare diversi approcci di analisi dei documenti archivistici, una delle attività del
COSME consiste nell’annotazione semantica dei documenti archiviati.
Al fine di gestire qualità del servizio di archiviazione ottimali, è stato necessario acquisire nuove
strumentazioni e supporti per la memorizzazione e l'acquisizione dei reperti di archivio. Inoltre, deve
essere istanziato almeno una replica del laboratorio ad una distanza di almeno 20 Km per motivi di
affidabilità: la replica del laboratorio deve consentire il recupero dei dati anche con il verificarsi di eventi
catastrofici nel laboratorio principale.
Le attrezzature acquisite per completare il laboratorio principale e da acquisire per allestire il laboratorio
secondario includono:
Infrastrutture di rete opportune per il collegamento dei laboratori (eventualmente con canali dedicati);
Infrastrutture di rete locali;
Server Disk per raggiungere capacità di memorizzazione affidabile fino ai PetaByte
Server Blade per la virtualizzazione di risorse e l'erogazione dei servizi Cloud
Server da Rack per la gestione dei dati, la prototipazione, l'ìimplementazione, il testinge e l'erogazione
di servizi e funzionalità
La costruzione di sale server affidabili (con impianti di raffreddamento, alimentazione opportuna,
insonorizzazione, protezioni dalle intrusioni etc.)
Descrizione
Sistema Digitale
Integrato METIS DRSI
300-DCS
Sistema Planetario per
Produzioni
Digitali
METIS
EDSGAMMA

Stato
Nuovo

ACRONIMO
DSR

Quantità
2

Nuovo

EDS

4

Quadro C.1.b – Grandi attrezzature di ricerca
Sistema di scannerizzazione METIS DSR1300 DCS e sistema di scannerizzazione METIS EDS Gamma
(valore di € 330.000, oltre iva)

−
−
−
−

La fornitura dei sistemi DRS prevede:
DSR-1300-DCS, con interfaccia PC Camera-Link e cavi di Collegamento
Sistema basculante integrato
sottosistema di illuminazione DC-Synchrolight
Software Metis a 64 bit per il pilotaggio del DSR
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− Workstation per il sistema DCS con dotazione minima di: processore intel i7-8700; 32 GB di ram,
1xSSD samsung 500 GB; 2xHD-WD-RED-NAS da 4TB cad.; Scheda video 4 GB; Lettore-scrittore
CD-DVD; doppia interfaccia ethernet; Sistema Operativo Win.ows 10 64 bit professional; tastiera,
mouse; Monitor Eizo ColorEdge CG247X 24" full HD
− Corso di formazione di due giorni
La fornitura dei sistemi EDS prevede:
− Struttura in alluminio da tavolo V-Table con colonna di scorrimento su guida lineare
− Sistema di scansione (fotocamera) con risoluzione da 200 PPI fino a 800 PPI
− Sistema di illuminazione composto da 4 illuminatori orientabili a LED
− Workstation di pilotaggio con Sistema Operativo Windows 10-PRO 64 bit; CPU intel i7 8700; 16 • GB
di Ram; SSD 250 Gbyte; Storage unit da 4 TB e monitor Philips 24" Full HD
− Fotocamera digitale Nikon D850 da 45,4 MegaPixel; ottica AFS Nikkor 24 – 120 mm G/4G ED VR
− Software di pilotaggio METIS EDS-Gamma
Quadro C.1.c – Biblioteche e patrimonio bibliograﬁco
L’Ufficio di Biblioteca del Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet (in modalità
interdipartimentale con il Dipartimento di Psicologia) è stato istituito di recente con Decreto del
Direttore Generale n. 155 del 17/02/2017. L’edificio ha sede in viale Ellittico 31, 81100 Caserta, presso
i locali del Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet (piano terra, Corpo Centrale), e conta due
unità di personale tecnico-amministrativo (di cui: 1 responsabile di biblioteca; 1 addetto a servizi
ausiliari e tecnici).
Sala biblioteca: 900mq
Metri lineari scaffali: 650
Posti lettura: 160
Accesso: studenti, docenti e personale tecnico amministrativo dell’Ateneo, nonché delle Università e/o
degli Enti di ricerca sia nazionali che internazionali. La biblioteca è aperta anche per utenti comuni.. Gli
utenti sono subordinati alla sottoscrizione del registro d’ingresso e al deposito di un valido documento
di riconoscimento.
Patrimonio librario al 31 dicembre 2019: 3488
Titoli acquistati nel 2019: 550
Ebooks acquistati nel 2019: 550
Riviste online e banche dati:
Darwinbooks il Mulino
Ebooks di Ateneo
JSTOR Collezioni I - XIII + Mathematics and Statistics - Titoli in abbonamento
PERIODICI ELSEVIER Piattaforma Science Direct - Titoli in abbonamento
PERIODICI SPRINGER - Titoli in abbonamento
PERIODICI WILEY - Titoli in abbonamento
RIVISTEWEB - Il Mulino e Carocci - Guida all'uso
TORROSSA - Titoli in abbonamento banca dati Torrossa
AIDA: analisi informatizzata delle aziende di capitale italiane (temporaneamente offline)
Business source complete – titoli in abbonamento
DeJure
Edicola professionale - La mia biblioteca
Heinonline
Infoleges
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ITTIG
Lexis-Nexis (EU)
Lexis-Nexis (US)
Normattiva: il portale della legge vigente - Accesso libero
Periodici Maggioli
Pluris
Quadro C.2 – Risorse umane
Quadro C.2.a – Personale
PROFESSORI ORDINARI
AMIRANTE Domenico

IUS/21

CARACCIOLO Ida
IUS/13
CARBONE Enrica

CESARO Antimo

CIRILLO Giuseppe

SECS-P/01 – 12/A1
SPS/01 – 14/A1

M-STO/02 – 11/A2

D’IPPOLITO Francesco Eriberto

IUS/19

FEMIA Pasquale (Direttore)

IUS/01

FERRAIOLI GianPaolo

SPS/06 – 14/B2

INCOLLINGO Alberto

SECS-P/07 – 13/B1

PERLINGIERI Giovanni
IUS/01
PICCINELLI Gian Maria
IUS/02
SARNO Domenico

SECS-P/01 – 12/A1

SCIAUDONE Antonio
IUS/03

PROFESSORI ASSOCIATI

22

ANGIOI Antonella Silvia

IUS/13

CANALE CAMA Francesca

M-STO/04 – 11/A3

CARIELLO Marta

L-LIN/10 – 10/L1

FALIVENE Elvira

L-LIN/07 – 10/I1

GRAZIANI Francesca

IUS/13

IVALDI Maria Cristina

IUS/11

LAMBERTI Laura

IUS/10

LAZZARICH Diego

SPS/02 – 14/B1

MAGLIONE Tommaso

IUS/12

PEPE Vincenzo

IUS/21

ROTONDO Gennaro

IUS/05

RUGGIERO Domenico Giovanni
SANTAGATA DE CASTRO Raffaello

IUS/01
IUS/07

VIVIANI Paola

L-OR/12 – 10/N2

RICERCATORI
AMIRANTE Aldo

IUS/13

BORRONI Andrea
IUS/02
BUTZBACH Olivier Karl Emmanuel
SECS-P/01
CERCONE Lucio
IUS/12
CONVERTI Fabio
ICAR/17
DAL NEGRO Giovanni Maria
IUS/12
D'ARIENZO Maurizio
ING-INF/05
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DE OTO Valeria
DEPLANO Stefano

IUS/01
RTD-B IUS/01

DI FALCO Angelo

RTD-A M-STO/02

DONATI CRISTIANA

SECS-P/01

FLORA Achille

SECS-P02

FRANCIOSI Amalia

IUS/18

GAMBARDELLA Fortunato

IUS/10

GIANNONE Diego

SPS/04

IODICE Claudia

IUS/18

GIANNATTASIO Valerio
LANNA Michele

RTD B) SPS/05
SPS/12

LETIZIA Laura

IUS/12

LIVERIERO Federica

RTD A) SPS/01

MARICONDA Clara

IUS/02

MATTEOLI Simone

IUS/03

MOSCATO Francesco

ING-INF/05

PAPA Stefano

RTD A) SECS-P/01

PASTENA Adele

IUS/02

PERNICE Carla

RTD A) IUS/05

PETTERUTI Carmine

IUS/09

PITTIGLIO Rosanna

SECS-P/01
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PRETE Filomena
RUSSO Andrea

RTD-B IUS/03
IUS/02

SAGGIOMO Carmen

L-LIN/04

SALA Ilenia

IUS/12

SANTAGATA Floriana

IUS/12

SANTIS Serena

RTD-A SECS-P/07

STILE Giovanni

IUS/17

TISCI Antonio

IUS/19

TORTORANO Paolo

IUS/02

TRIGGIANI Silvia

IUS/12

VENTRE Tommaso

IUS/12

VOLPE Angelo

SPS/07

VUOSI Riccardo

IUS/17

ZINZI Maddalena

IUS/21

ZOTTI Angelo

SPS/07

ASSEGNISTI DI RICERCA
MAROTTA Anna

SSD IUS/02

PINTO Mauro

SSD SECS-P/01

ROTONDO Annachiara

SSD IUS/13

Quadro C.2.b – Personale tecnico amministrativo
LANDRIANI Paola

Area amministrativo-gestionale

BASCO Tonia

Area Amministrativa

CALENZO Gaetano

Area amministrativo-gestionale
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GIANNONE Ennio

Area amministrativo-gestionale

MARINO Tommaso

Area Servizi Generali

MUGNECO Alessandro

Area amministrativo-gestionale

SARGIOTTA Marco

Area amministrativo-gestionale

PARTE 2 – RISULTATI DELLA RICERCA
SEZIONE D – Produzione scientifica
Il Dipartimento di Scienze Politiche ‘Jean Monnet’ è sede della Rivista, interamente in lingua inglese
ed open access ‘The Italian Law Journal’ (DOI 10.23815/2421-2156.ITALJ, ISSN 2421-2156,
indicizzata SCOPUS). Essa vanta un Comitato Scientifico composto da alcuni dei più autorevoli
esponenti dell’Accademia internazionale. Obiettivo della Rivista è diffondere lo studio della cultura
giuridica italiana, promuovendo il dibattito accademico internazionale tra studiosi di diverse tradizioni,
in particolare per quanto riguarda il diritto privato. Si concentra sui temi della teoria giuridica, del diritto
europeo, del diritto comparato e internazionale, al fine di riconsiderare l'identità costituzionale del diritto
italiano e delle sue istituzioni. Essa mira a diffondere la conoscenza e a sensibilizzare il patrimonio
giuridico italiano in tutta la comunità internazionale. Dal 2015 ad oggi, sono stati pubblicati dieci volumi
con cadenza semestrale e due special issues.
A partire dall’anno 2008, il Dipartimento ha attivato una collana editoriale per i tipo delle Edizioni
Scientifiche italiane. Nell’ambito della stessa, nell’anno solare 2019, sono stato pubblicati i seguenti
volumi:
G. FERRAIOLI, L’Italia e gli albori del secolo americano.
D. AMIRANTE, La democrazia dei superlativi.
R. SANTAGATA DE CASTRO, Le discriminazioni sul lavoro nel diritto vivente.
D. SARNO, Institutional failure and financial constraints on firm growth in backward areas of developed
countries.
D.G. RUGGIERO, Destinazione culturale e proprietà dei beni.
A. BORRONI, Legal perspective on blockchain theory, outcomes, and outlooks.
Al Dipartimento afferisce inoltre la sezione “Storie dal Fondo” (ESI, Napoli) della collana «La cultura
del diritto civile» – SISDiC (Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile), relativa all’analisi di
profili extra-dogmatici dell’opera dei alcuni tra i più autorevoli giuristi italiani del secolo scorso. In
proposito va segnalato che gli scritti inediti della Sezione sono stati digitalizzati presso il FondoDiritto
del Dipartimento. Ad oggi, la Sezione ha pubblicato per i tipi ESI (Napoli) i seguenti volumi: G. GORLA,
I problemi fondamentali del contratto; U. SCARPELLI, La persona nella filosofia giuridica moderna; T.
ASCARELLI, Pensieri e lettere familiari; M. TRIMARCHI, Dalle lezioni di Salvatore Pugliatti – Diritto
civile e Diritto amministrativo; E. BETTI, Delle fonti di obbligazione in diritto romano classico.
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Pubblicazioni scientifiche Docenti e Ricercatori (2019)

Nel 2019, i 70 membri del Dipartimento hanno prodotto complessivamente 182 pubblicazioni
scientifiche - una media di 2,60 pubblicazioni scientifiche per ogni membro del Dipartimento.
Come si evince dal seguente grafico, questa performance registra un lievissimo miglioramento
rispetto all’anno 2018e in netta ripresa in comparazione all’anno 2017.
Figura 1. Evoluzione dei Prodotti scientifici
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Come evidenziato dalla Figura 2a, le tipologie di pubblicazioni privilegiate dal Dipartimento
sono rappresentate dal contributo in volume e dal contributo in rivista (entrambe con 73
pubblicazioni nel 2019). Tuttavia, osserviamo un’opposta tendenza rispetto agli anni precedenti
delle due tipologie di contributo, mentre si osserva una flessione del contributo in volume,
abbiamo un leggero incremento del contributo in rivista.
Dalla Figura 2b si evince che gli articoli in rivista rappresentano il 40% delle pubblicazioni
scientifiche (73 in valore assoluto per l’anno 2019, ovvero il 40% del totale), in leggero
incremento rispetto all’anno 2018. Aumenta la categoria residuale “Altro” che rappresenta il
10% del valore totale. Risulta ampliato, rispetto agli anni precedenti, il numero delle curatele
(8 in termini assoluti). Infine, le monografie (11 per l’anno 2019) che, seppur in lieve calo
rispetto all’anno 2018, presentano un trend crescente a partire dal 2014. Questa combinazione
di tipologie di pubblicazioni riflette certamente la diversità disciplinare del Dipartimento.
Figura 2a. Evoluzione della tipologia di pubblicazione scientifica
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Pubblicazioni Docenti e Ricercatori (2019)
Figure 2b - Tipi di pubblicazione nel 2019
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Un altro importante aspetto da considerare consiste nel grado di internazionalizzazione del
Dipartimento, che è possibile misurare attraverso il carattere internazionale dei prodotti della
ricerca - o tramite la presenza di co-autori internazionali nelle pubblicazioni prodotte dai
membri del Dipartimento, oppure tramite la natura internazionale della pubblicazione stessa
(rivista o volume internazionale). Nella Figura 3si evince che il 49% delle pubblicazioni
scientifiche prodotte dai membri del Dipartimento nel 2019 sono state scritte in lingue straniere
e prevalentemente in inglese (44%)- ma anche in lingua francese (3%) e altro (2%).
Tale dato, espressione del grado di internazionalizzazione, presenta un trend ampiamente
positivo, soprattutto a partire dall’anno 2017.
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Figure 3 . Numero dei prodotti in lingua nazionale/internazionale anni 2014-2019
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La figura 4 mostra il trend comparativo - per gli anni 2014-2019 – delle pubblicazioni scritte in
lingue inglese e le pubblicazioni edite in riviste (o volumi) internazionali. Mentre, l’uno
(numero delle pubblicazioni in lingua inglese) è notevolmente aumentato, l’altro (pubblicazioni
su riviste o volumi con editor internazionali) rileva una leggera flessione in confronto all’anno
2018.La percentuale delle pubblicazioni in inglese passa al 44% e delle pubblicazioni su riviste
o volumi internazionali passa al 19%.

Figure 4. Trend pubblicazioni in lingua inglese e pubblicazioni con editor internazionali
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Infine, in riferimento al grado di internazionalizzazione, occorre valutare anche la presenza di
co-autori internazionali. Tale dato risulta incrementato, caratterizzato da 18 pubblicazioni con
la presenza di couatori internazionali da parte dei membri del Dipartimento nel 2019, pari al
10,1% sul totale delle pubblicazioni, in crescita rispetto agli anni precedenti.

Prodotti totali e coautori internazionali
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Partecipazione a gruppi di ricerca internazionali o a bandi competitivi
Il tema delle migrazioni ha costituito l’oggetto di una proposta per la partecipazione ad un PRIN che è
stato ammesso al finanziamento (nel 2019). A capo dell’unità di ricerca vi è la prof.ssa Ida Caracciolo,
mentre le prof.sse Silvia Angioi e Francesca Graziani ed i dott.ri Aldo Amirante e Annachiara Rotondo
sono membri componenti.
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Riepilogo delle tipologie di pubblicazioni:
Monografie: 11
Articoli in rivista: 73
Contributi in Volume: 73
Curatele: 8
Altro: 17
TOTALE: 178
Monografie
Autore
Domenico
1 Amirante
Francesca Canale
2 Cama

Settore

3 Marta Cariello
4 Antimo Cesaro

IUS/21 - Diritto Pubblico
Comparato
M-STO/04 - Storia
Contemporanea
L-LIN/10 - Letteratura
Inglese
SPS/01 - Filosofia Politica

GianPaolo
5 Ferraioli

SPS/06 - Storia delle
Relazioni Internazionali

6 Diego Giannone

SPS/04 - Scienza Politica
SPS/02 - Storia delle
Dottrine Politiche
IUS/02 - Diritto Privato
Comparato

7 Diego Lazzarich
Gian Maria
8 Piccinelli
Domenico
Giovanni
9 Ruggiero
Raffaello
Santagata De
10 Castro

11 Angelo Volpe

IUS/01 - Diritto Privato

IUS/07 - Diritto del Lavoro

SPS/07 - Sociologia
Generale

Titolo
La democrazia dei superlativi. Il
sistema costituzionale dell’India
contemporanea
Storia del mondo
La questione mediterranea
Breve trattato sul lecchino
L'Italia e gli albori del secolo
americano: relazioni politiche e
commerciali transatlantiche
prima della Grande Guerra
In Perfetto Stato. Indicatori
globali e politiche di valutazione
dello Stato neoliberale.
Gratitudine politica I: dall'età
classica al Medioevo

Lingua

Italiano
Francese;
Italiano
Italiano
Italiano

Italiano

Italiano
Italiano

Il buon governo secondo l'islam. Italiano
Destinazione culturale e
proprietà dei beni
Italiano
Le discriminazioni sul lavoro nel
«diritto vivente». Nozione,
giustificazione, prova
Inglese
LA SOCIETA' DI MASSA. Lo svago
e il divertimento nell'epoca del
vuoto interiore (NUOVA
EDIZIONE)
Italiano

Contributi in Riviste: 73
Autore

Settore

Titolo

Lingua
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Domenico
12 Amirante

IUS/21 - Diritto Pubblico
Comparato

Domenico
13 Amirante

IUS/21 - Diritto Pubblico
Comparato

14 Silvia Angioi
15 Andrea Borroni

IUS/13 - Diritto
Internazionale
IUS/02 - Diritto Privato
Comparato

17 Andrea Borroni

IUS/02 - Diritto Privato
Comparato
IUS/02 - Diritto Privato
Comparato

18 Andrea Borroni

IUS/02 - Diritto Privato
Comparato

19 Olivier Butzbach

SECS-P/01 - Economia
Politica

20 Olivier Butzbach

SECS-P/01 - Economia
Politica

21 Olivier Butzbach

SECS-P/01 - Economia
Politica

Domenico Sarno;
22 Butzbach Olivier

SECS-P/01 - Economia
Politica

23 Ida Caracciolo

IUS/13 - Diritto
Internazionale

24 Enrica Carbone

SECS-P/01 - Economia
Politica

16 Andrea Borroni

The Global Pact for the
environment: a general
instrument to face climate
change
L’ambiente «preso sul serio». Il
percorso accidentato del
costituzionalismo ambientale
Aspetti sostanziali e
procedurali della questione
Rohingya di fronte alla Corte
penale internazionale
A Comparative Survey on
Islamic Riba and Western Usury
The position of women in
moroccan society “between
law and practice”
La kafalah: uno studio di diritto
comparato
BITCOIN E BLOCKCHAIN:
UN’ANALISI COMPARATISTICA
DALLA NASCITA ALLA
POTENZIALE
REGOLAMENTAZIONE
Italian banking regulation and
the legal obstacles to corporate
governance convergence
Manufacturing Discontent:
National Institutions,
Multinational Firm Strategies,
and Anti-Globalization Backlash
in Advanced Economies
Institutions, social change and
economic development in the
periphery: A confrontation
between neo-institutionalism
and Arrighi and Piselli’s analysis
of Calabria
To What Extent Do Regional
Effects Influence Firms’ Capital
Structure? The Case of
Southern Italian SMEs’
The Role of the UN
Peacekeeping in the Promotion
and Protection of Human
Rights
Individual vs. group decisionmaking: an experiment on
dynamic choice under risk and
ambiguity

Italiano

Italiano

Italiano
Inglese

Inglese
Inglese

Italiano

Inglese

Inglese

Inglese

Inglese

Inglese

Inglese
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25 Marta Cariello

26 Antimo Cesaro

27 Giuseppe Cirillo

28 Angelo Di Falco
Ippolito D.; Trojsi
F.; Rosa L.;
Tedeschi G.;
29 Bonavita S.

30 Pasquale Femia

31 Amalia Franciosi

Fortunato
32 Gambardella

Valerio
33 Giannattasio
Valerio
34 Giannattasio
Valerio
35 Giannattasio

36 Diego Giannone

Etel Adnan: resistenza
transnazionale e alleanze antiL-LIN/10 - Letteratura
(neo)coloniali nel
Inglese
Mediterraneo
Il potere magico di Federico II,
Signore del mondo e degli
elementi. Ideologia del sapere
e ideologia del potere negli
affreschi della cripta della
SPS/01 - Filosofia Politica
cattedrale di Anagni
I savoia ed il problema
dell'integrazione delle nobiltà
regionali italiane tra fine
M-STO/02 - Storia Moderna ottocento ed inizi Novecento
"La tolerancia obra el mismo
efecto que la referida licencia".
Questioni di precedenza e
conflitti giurisdizionali, nella
Monarchia spagnola, tra i
M-STO/02 - Storia Moderna poteri episcopale e signorile.
Factors interfering with
parenthood decision-making in
an Italian sample of people
IUS/19 - Storia del Diritto
with multiple sclerosis: an
Medievale e Moderno
exploratory online survey
Sedazione palliativa profonda
continua e soggettività
IUS/01 - Diritto Privato
morente
Legitima simul et naturalis
IUS/18 - Diritto Romano e
societas. Sull'antico legame tra
Diritti dell'Antichita'
heredium e consortium
Autonomia scolastica e
pluralismo nella costruzione
IUS/10 - Diritto
dell'offerta formativa per la
Amministrativo
promozione culturale
Guardando l’altra riva del Río
de la Plata. Le relazioni politicodiplomatiche tra Italia e
SPS/05 - Storia e istituzioni Uruguay nei primi dieci anni del
delle Americhe
regime fascista (1922-1933).
SPS/05 - Storia e istituzioni
delle Americhe
Il caso Moro e il Cile dei militari
Cuba 1959: un anno di
SPS/05 - Storia e istituzioni rivoluzione attraverso gli occhi
delle Americhe
della diplomazia italiana
State Transformations and
Neoliberalization in Italy: A
SPS/04 - Scienza Politica
Critical Discourse Analysis of

Italiano

Italiano

Inglese

Italiano

Inglese

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano
Italiano

Italiano

Italiano
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37 Diego Giannone

SPS/04 - Scienza Politica

Serena Santis;
38 Alberto Incollingo

SECS-P/07 - Economia
Aziendale

Maria Cristina
39 Ivaldi

IUS/11 - Diritto Canonico e
Diritto Ecclesiastico

40 Laura Letizia

IUS/12 - Diritto Tributario

41 Laura Letizia

IUS/12 - Diritto Tributario

42 Laura Letizia

IUS/12 - Diritto Tributario

43 Federica Liveriero

SPS/01 - Filosofia Politica

44 Federica Liveriero

SPS/01 - Filosofia Politica

45 Federica Liveriero

SPS/01 - Filosofia Politica

46 Federica Liveriero

SPS/01 - Filosofia Politica

47 Federica Liveriero

SPS/01 - Filosofia Politica
IUS/02 - Diritto Privato
Comparato
IUS/02 - Diritto Privato
Comparato

48 Clara Mariconda
49 Clara Mariconda

Governments’ Political
Economy, 1988-2009
Nota critica su Persona e
memoria di Giuseppe Limone
Disclosure of intellectual
capital components in
integrated reporting: An
empirical analysis
La question des signes et
symboles religieusex en Italie
entre législation et
jurisprudence
Sul patrocinio dell'Agenzia
delle Entrate-Riscossione: i
termini del problema, le
questioni controverse e il
recente intervento
chiarificatore delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione
Verso la riforma della giustizia
tributaria nella prospettiva
della terzietà e imparzialità del
giudice
Dal "federalismo fiscale
simmetrico" al "decentramento
fiscale asimmetrico" nella
prospettiva dell'autonomia
regionale differenziata
The Social Bases of Selfrespect. Political Equality and
Epistemic Injustice
Newey and Rawls in Dialogue:
The Limits of Justification and
The Conditions of Toleration
La contemporaneità di Rawls: il
sottile equilibrio tra
normatività e contesto politico
Legittimità democratica,
giustificazioni pubbliche e
parità epistemica. Una replica a
Baccarini e Pasquali
Ragioni di giustizia e stabilità
politica: l’estensione del diritto
di matrimonio alle coppie dello
stesso sesso
Local Tourist system in Spain
tourist legal protevtion
between non execution and

Inglese; Italiano

Inglese

Francese

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Inglese

Inglese

Italiano

Italiano
Inglese
Inglese
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50 Stefano Papa

51 Stefano Papa

SECS-P/01 - Economia
Politica

SECS-P/01 - Economia
Politica

53 Adele Pastena

SECS-P/01 - Economia
Politica
IUS/02 - Diritto Privato
Comparato

54 Vincenzo Pepe

IUS/21 - Diritto Pubblico
Comparato

55 Carla Pernice

IUS/05 - Diritto
dell'Economia

56 Carla Pernice

IUS/05 - Diritto
dell'Economia

57 Carmine Petteruti

IUS/09 - Istituzioni di Diritto
Pubblico

58 Carmine Petteruti

IUS/09 - Istituzioni di Diritto
Pubblico

52 Stefano Papa

59 Carmine Petteruti
60 Carmine Petteruti

IUS/09 - Istituzioni di Diritto
Pubblico
IUS/09 - Istituzioni di Diritto
Pubblico

ruined holiday: new
instrumentof European law
The effects of physical activity
on social interactions. The case
of trust and trustworthiness
Journal of Sport Economics, 20,
50-71.
Presenza
coautori
internazionali: no
Inglese
The sound of silence. A license
to be selfish, Economics
Letters, 182: 68-70.
Presenza
coautori
Inglese
internazionali: sì
Promises, expectations &
causation. Games and
Economic Behavior, 113: 137–
146.
Presenza
coautori
internazionali: sì
Inglese
Kafalah in International and
European Conventions
Inglese
Energia nucleare, ambiente e
democrazia: Italia e Francia a
confronto
Italiano
Life insurance, mortis causa
contract and application of the
Regulation EU 650/2012
Inglese
Smart contract e automazione
contrattuale: potenzialità e
rischi della negoziazione
algoritmica nell’era digitale
Italiano
THE REFORM OF
PARLIAMENTARISM IN SRI
LANKA AND FRENCH HYPERSEMI-PRESIDENTIALISM: TWO
DIFFERENT EVOLUTIONS OF
THE SEMI-PRESIDENTIAL FORM
OF GOVERNMENT
Inglese
Il Parlamento nella forma di
governo ipersemipresidenziale
dello Sri Lanka
Italiano
Elezioni indiane 2019: la forma
di governo parlamentare alla
prova del fenomeno Modi
Italiano
Le sanzioni ambientali come
strumento di prevenzione del
Italiano
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61 PINTO Mauro

SECS-P/01 – Economia
Politica

62 Rosanna Pittiglio

SECS-P/02 - Politica
Economica

63 Rosanna Pittiglio

SECS-P/02 - Politica
Economica

64 Filomena Prete

IUS/03 - Diritto Agrario

65 Gennaro Rotondo

IUS/05 - Diritto
dell'Economia

Domenico
66 Giovanni Ruggiero IUS/01 - Diritto Privato
Domenico
67 Giovanni Ruggiero IUS/01 - Diritto Privato

68 Carmen Saggiomo

L-LIN/04 - Lingua e
Traduzione - Lingua
Francese

69 Ilenia Sala

IUS/12 - Diritto Tributario

70 Ilenia Sala

IUS/12 - Diritto Tributario

71 Floriana Santagata IUS/12 - Diritto Tributario
Raffaello
Santagata De
72 Castro
IUS/07 - Diritto del Lavoro

danno ambientale. Profili di
comparazione.
Exploring activation: A crosscountry analysis of active
labour market policies in
Europe
FDI Productivity Premium and
Foreign Affiliates
Heterogeneity: A Comparison
between Advanced and
Emerging Market Overseas
Investments in the EU
Illegal Waste Disposal in Italian
Regions: A Structural Equation
Approach
Le nuove frontiere della
protezione delle indicazioni
geografiche tra evocazione
suggestiva dei luoghi legati ad
una Dop e vera origine del
prodotto
La disciplina delle
partecipazioni nelle banche
dopo l’Unione bancaria e il
Meccanismo Unico di Vigilanza
I legati a favore dei legittimari
tra innovazione e istanze di
riforma
Limiti di finanziabilità del
mutuo fondiario: la discussa
interpretazione dell'art. 38 TUB
La fonction argumentative et
rhétorique dans les images de
la Grande Guerre: une question
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SEZIONE E – Internazionalizzazione
Quadro E.1 – Pubblicazioni con coautori stranieri
Nell’anno 2019 vi rileva una crescita della presenza di co-autori internazionali. In particolare, le
pubblicazioni con coautori stranieri sono all’incirca il 16.
Quadro E.2 – Mobilità internazionale
Visiting Professors in entrata
Nome e cognome
Referente
MAGDALENA
WRANA

Antimo Cesaro

MAHESHWAR
SINGH
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Enrica Carbone
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di Inizio periodo
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01/02/2019
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National
Law 05/04/2019
University
of
Delhi
University
of 24/09/2019
Luxembourg
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3 mesi

SEZIONE F – Docenti senza produzione scientiﬁca nel 2019
Nel corso dell’anno è stato regolarmente effettuato il monitoraggio di ciò che veniva caricato sulla
piattaforma IRIS, a parte piccoli problemi poi risolti (quali duplicazioni per esempio), si rileva che ci
sono 12 docenti del Dipartimento senza produzione scientifica nel 2019 - un numero minore rispetto
agli anni 2016 e 2017. Tale dato risulta in netto miglioramentio considerando il numero dei doventi che
è incrementato.
SEZIONE G – Progetti acquisiti da bandi competitivi
In varie occasioni, nel corso dell’anno, è stato effettuato il monitoraggio degli accessi alla banca dati
Research Professional. A fine anno (2019) si rileva che, a partire dal 12 giugno 2017, sono stati
effettuati solo 109 accessi (in media 1,3 accessi per docente in un arco temporale di due anni e sei mesi).
Questo dato è in parte dovuto alla difficoltà che la maggior parte del corpo docente (con particolare
riguardo ai docenti di area umanistica) riscontra nel trovare, sul portale, bandi soddisfacenti per le
rispettive aree disciplinari e per i propri interessi scientifici. In ogni caso, il Dipartimento intende
sperimentare le forme più idonee per sensibilizzare i docenti all’uso della riferita banca dati, anche
attraverso specifiche azioni di illustrazione delle migliori soluzioni operative per lo sfruttamento della
piattaforma.
In ogni caso, attualmente, la professoressa Ida Caracciolo, con la sua unità di ricerca composta dalle
prof.sse Silvia Angioi e Francesca Graziani ed i dott.ri Aldo Amirante e Annachiara Rotondo, ha in
corso una ricerca finanziata con fondi PRIN dal titolo “Migrazioni e trasformazioni ordinamentali” (con
decorrenza finanziaria a partire dal mese di gennaio 2020).

SEZIONE H – Responsabilità e riconoscimenti scientiﬁci
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Quadro H.1 – Direzione o partecipazione a comitati di direzioni o editoriali di riviste, collane
editoriali, enciclopedie e trattati scientifici
Rivista o collana
Ruolo
Nominativo
Amirante Aldo
collana
“Ingegni”
Edizioni Membro
del
comitato
ARTETETRA:
scientifico
Amirante Aldo
Collana europea Documenti-monumenti Membro
del
comitato
dell'identità, Sez. Diritto, cultura, società, scientifico
ICCU - Dipartimento di Scienze
Politiche Jean Monnet
Amirante Domenico Diritto pubblico Italiano e Comparato
Membro del comitato direttivo
Amirante Domenico DPCE Online
Membro del comitato direttivo
Amirante Domenico Annuario di Diritto Comparato e di Studi Membro del comitato direttivo
Legislativi
Amirante Domenico Opinio Juris in Comparatione
Membro del comitato direttivo
Amirante Domenico Collana “Ricerche di diritto comparato” Membro del Comitato
Scientifico
(Giappichelli Edizioni)
Amirante Domenico Collana “Pubblicazioni del Dipartimento Membro del Comitato
di Scienze Politiche «Jean Monnet» Scientifico
dell’Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli”
Amirante Domenico South Asia Research e Indian Yearbook Membro
del
Comitato
of Comparative Law.
Scientifico
Butzbach Olivier
Politics. Rivista di Studi Politici (ISSN: Membro
del
comitato
2279-7629)
scientifico
Borroni Andrea
Journal of Law of the Tbilisi State Membro
del
Comitato
University
Scientifico
Collana “Diritto del lavoro, commerciale Membro
del
Comitato
Borroni Andrea
e della navigazione”, Libellula Edizioni. Scientifico
Acta Universitatis Danubius. Juridica Membro
dell’Advisory
Borroni Andrea
(Law Review)
Editorial Board
Journal
of
Contemporary
Law, Membro del Scientific e dell’
Borroni Andrea
International Black Sea University
Editorial Committee
Caracciolo Ida
Studi di diritto internazionale umanitario Co-Direttore di rivista
e dei conflitti armati
Caracciolo Ida
Collana “Studi e documenti di diritto Membro
del
comitato
internazionale e comunitario” (Editoriale scientifico
Scientifica)
Caracciolo Ida
Collana “Quaderni del Dipartimento di Membro
del
comitato
Scienze politiche dell’Università della scientifico
Campania Luigi Vanvitelli” (ESI)
Caracciolo Ida
Collana “Studi e dialoghi giuridici” Membro
del
comitato
(Eurolink).
scientifico
Caracciolo Ida

Rivista “La Comunità internazionale”

Cariello Marta

Politics. Rivista di Studi Politici (ISSN:
2279-7629)

Membro
del
comitato
scientifico
Membro del comitato
scientifico
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Il Tolomeo. Articoli, recensioni e inediti
delle nuove letterature, Edizioni
Ca’Foscari ISSN 1594-1930
“Lingue, Linguaggi e Culture migranti”,
Cariello Marta
Loffredo Editore, Napoli.
Rivista di studi letterari, postcoloniali e
Cariello Marta
di genere / Journal of Literary,
Postcolonial and Gender Studies ISSN
2465-2415
Collana editoriale "Ingegni" della
Cesaro Antimo
Artetetra edizioni
Philosophy and Public Issues (LUISS
Cesaro Antimo
University Press) -RIVISTA
Orbis Idearum - European Journal of the
Cesaro Antimo
History of Ideas (Jagiellonian University
in Krakow) - RIVISTA
Metabasis - Rivista internazionale di
Cesaro Antimo
filosofia e comunicazione (Mimesis) RIVISTA
Cesaro Antimo
Europea (Aracne editrice) - RIVISTA
Heliopolis - Culture, civiltà, politica Cesaro Antimo
RIVISTA
Cesaro Antimo
Il caffè dei filosofi (Mimesis)
Cesaro Antimo
Abraxas (Mimesis)
Cesaro Antimo
Kratos (Albo Versorio)
Documents-Monuments of European
Cesaro Antimo
Identity (MiBAC)
Cesaro Antimo
Iverbibrevi (Artetetra)
Cesaro Antimo
Icovidivoci (Artetetra)
d'Ippolito Francesco collana - Fondazione Francesco De
Eriberto
Martino Onlus Studi e Memorie, Satura;
d'Ippolito Francesco collana Schegge, Satura;
Eriberto
d'Ippolito Francesco rivista on-line Iurisdictio, Editoriale
Eriberto
Scientifica
d'Ippolito Francesco rivista "Sibilla Cumana". Edita dalle
Eriberto
Iniziative editoriali, Napoli
d'Ippolito Francesco collana “Ius Commune Europaeum e
Eriberto
sistemi italo-francofoni”
d'Ippolito Francesco collana Ingegni, edita dalla casa editrice
Eriberto
Artetetra
De Oto Valeria
Rivista Il foro napoletano (ESI Napoli)
Donati Cristiana
International journal of entrepreneurship
Falivene Elvira
collana editoriale iverbibrevi, Artetetra
edizioni.
Femia Pasquale
Rassegna di diritto civile,
Italian Law Journal
Femia Pasquale
Cariello Marta

Membro del Comitato
Editoriale
Membro del Comitato
Scientifico
Fondatrice e co-direttrice

Direttore di collana
Membro del comitato direttivo
Membro del comitato direttivo

Membro del comitato direttivo
Membro del comitato direttivo
Membro del comitato direttivo
Membro del comitato editoriale
Membro del comitato editoriale
Membro del comitato editoriale
Membro del comitato editoriale
Membro del comitato editoriale
Membro del comitato editoriale
Direttore
Direttore
Co- Direttore
Membro del comitato editoriale
Membro del comitato editoriale
Membro del comitato editoriale
Comitato editoriale
Membro del comitato editoriale
Membro
del
comitato
scientifico
Comitato editoriale
Senior executive editor
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Femia Pasquale
Femia Pasquale
Femia Pasquale
Femia Pasquale
Femia Pasquale
Femia Pasquale
Femia Pasquale
Franciosi Amalia

Gambardella
Fortunato
Giannone Diego
Giannone Diego
Giannone Diego
Giannone Diego

Ivaldi Maria Cristina
Lanna Michele
Lazzarich Diego
Pastena Adele
Pittiglio Rosanna
Russo Andrea

Russo Andrea

Jus Commune Europeaum e Sistemi
italo-francofonI
Diritto delle successioni e della famiglia
Collana Quaderni di Studi Notarili
Atti dell’associazione dei Dottorati di
Diritto Privato
Il Foro napoletano
Trattato dell’arbitrato
Il Diritto e l'Europa

Comitato editoriale
Comitato editoriale
Comitato editoriale
Comitato editoriale
Comitato editoriale
Comitato editoriale
Direttore di rivista

Collana europea Documenti-Monumenti Membro del Comitato di
dell’identità Europea, a cura del Redazione
MIBACT Direzione generale per gli
Archivi.
Amministrativ@mente
Membro
del
Comitato
editoriale
Rivista
“Comunicazione
politica”, Membro del Comitato di
Editore Il Mulino
Redazione
Rivista “Politics. Rivista di Studi Membro
del
Comitato
Politici”, Edizioni Labrys
Scientifico
Rivista “Annali del volontariato”, Membro
del
Comitato
Editore Sodalis CSV
Scientifico
“L’era di Antigone”, Collana di Quaderni Membro del Comitato di
del Dipartimento di Scienze Politiche Direzione
"Jean Monnet" dell'Università degli Studi
della Campania "Luigi Vanvitelli", edita
da Franco Angeli
Nomos
Comitato di redazione
Rivista italiana di conflittologia
Direttore di rivista
Politics. Rivista di Studi Politici (ISSN: Direttore di rivista
2279-7629)
Annuario di Diritto Comparato e di Studi componente del Comitato
Legislativi
Editoriale
Journal of Panoeconomicus
Membro
del
Comitato
Editoriale
Collana Quaderni di Diritto del Lavoro, Membro
del
Comitato
Commerciale e della Navigazione - Scientifico
settore disciplinare Diritto commerciale e
comparato, Libellula Edizioni
Contemporary
Law
Journal Membro
del
Comitato
dell'International Black Sea University
Scientifico

Russo Andrea

“Collection of Comparative Law Membro
Manuals” edito dall'International Black Scientifico
Sea University (IBSU)

Saggiomo Carmen

Cahier de culture française, francophone Direttore di rivista
et maghrébine, Un coup de dés

del

Comitato
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Viviani Paola

“La rivista di Arablit”. Semestrale di Responsabile di Redazione
letteratura e cultura araba moderna e
contemporanea (ISSN: 2239-4168

Viviani Paola

Le regioni italiane per i Beni culturali
(patrocinata dal MIBACT, ora MIBAC),
COSME
(Centro-Osservatorio
sul
Mezzogiorno d’Europa)
Collana europea Documenti-monumenti
dell’identità europea

membro
Editoriale

Volpe Angelo

Collana Turismo, consumi, tempo libero

Membro
Scientifico

Volpe Angelo

Sibilla Cumana

Membro del Comitato
Scientifico

Volpe Angelo

Collegio di Sociologia. Materiali e Membro del Comitato
strumenti
Scientifico

Viviani Paola

del

membro del
redazione

Comitato

Comitato

del

di

Comitato

Quadro H.2 – Direzione o responsabilità scientifica / coordinamento di enti o istituti di ricerca pubblici
o privati nazionali o internazionali
Amirante Aldo
Membro del Comitato scientifico del portale di ricerca giuridica
Dirittosanitario.net
Borroni Andrea
Membro del Scientific Council of Contemporary Private Law Institute
(Georgia)
Borroni Andrea
Membro fondatore del Center for Contemporary Labor Law (Georgia)
Borroni Andrea
Coordinatore del “Digital commons” unit within the Project “Towards a
Re-Conceptualisation of Property Rights”; International and
Interdisciplinary research group “Property Rights, Globalisation and the
Social Function of Property" (coordinated by Jens Lowitzsch, Professor
of Comparative Law, at the European University Viadrina Frankfurt
(Oder)).
Borroni Andrea
Co-.coordinatore del “Social Function of the Property” unit within the
Project “Towards a Re-Conceptualisation of Property Rights”;
International and Interdisciplinary research group “Property Rights,
Globalisation and the Social Function of Property" (coordinated by Jens
Lowitzsch, Professor of Comparative Law, at the European University
Viadrina Frankfurt (Oder)).
Presidente Società italiana per l’organizzazione internazionale
Caracciolo Ida
(S.I.O.I.) - Campania
d'Ippolito Francesco
Direttore della Fondazione Francesco De Martino Onlus
Eriberto
d'Ippolito Francesco
Presidente dell'Istituto Carlo Pisacane.
Eriberto
Ventre Tommaso
Componente del comitato scientifico - Associazione Nazionale Uffici e
tributi Enti locali
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Quadro H.3 – Attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso atenei o enti di
ricerca pubblici o privati internazionali
Amirante Aldo
Diritto dell'Unione Europea presso il Dipartimento di Lettere e Beni
Culturali della Università Vanvitelli
Borroni Andrea
International Black Sea University: Law and Economics
Borroni Andrea
Tbilisi Technical University: Comparative Company Law
Borroni Andrea
Europa Universitat Viadrina Frankfurt (Oder): Property Rights,
Digitalisation and the Energy Transition
Borroni Andrea
Koc University: Unesco Summer Academy
Borroni Andrea
International Chamber of Commerce, Paris (Seat of Rome) module 1
The Islamic juridical system: common principle to a new frontier and
module 2 Contracts and bond sharia compliant, operational principles
and practical application
Borroni Andrea
Legal, Fiscal, and Financial Environment, al’interno del Master
Programme della Link Campus University, “Blockchain ed Economia
delle Criptovalute”.
Borroni Andrea
Module Convener in Islamic Corporate Governance all’interno del
Master programme della LUISS, Business & Company Law, Rome.
Falivene Elvira
Ciclo di conferenze sul tema “Desaparecidos italiani in argentina: il
processo condor attraverso la stampa italiana e argentina” tenute presso
l’Institute of Romance Studies, Jagiellonian University, Kraków, 13/17
maggio 2019
Saggiomo Carmen
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale Centre d’Études
Gidiennes (in partenariato con: Fondation Catherine Gide; Association
des Amis d’André Gide; Association Nord-Américaine des Amis
d'André Gide; Laboratoire ÉCRITURES, Université de Lorraine;
Laboratoire ILLE, Université de Haute-Alsace).
Santis Serena
Modulo “The International Public Sector Accounting standards” –
Bachelor degree - University of Salamanca – Spain – Erasmus Program
Quadro H.4 – Responsabilità scientifica di congressi internazionali
Amirante Domenico

Borroni Andrea
Cariello Marta

“Soggettività giuridiche emergenti nel diritto
comparato - Emerging Legal Subjects: a
Comparative
Debate”,
organizzato
in
collaborazione con la Fondazione G.B. Vico, la
Fundação Universidade Regional de Blumenau
(FURB - Santa Catarina, Brasile), l’Institut de
droit de l'environnement (IDE, Université Jean
Moulin Lyon 3) Environnement-Ville-Société
(EVS, Université Jean Moulin Lyon 3) e
l’Università di Napoli Federico II, tenutosi nei
giorni del 21 e 22 settembre 2019 presso la
Fondazione G.B. Vico (Vatolla, SA)
“70 Years from the first labor code in Romania”,
Târgovişte, 15 – 16 May 2020.
8th AISCLI International Conference
Postcolonial/Decolonial: Unpacking the Prefix
Literatures and Cultures in English and Beyond,

Presidente
del
Consiglio scientifico

Membro del Comitato
scientifico
Responsabilità
scientifica

52

Università degli Studi Bari “Aldo Moro”, 21-22
February 2019.
d'Ippolito
Francesco Congresso internazionale a duecento anni dal
Eriberto
Codice per lo Regno delle Due Sicilie:
elaborazione, applicazione, dimensione europea
del modello codicistico borbonico, Napoli,
Caserta, 4 e 5 Ottobre 2019.
Falivene Elvira
Congreso Internacional
PRIN 2015, “El
imaginario testimonial en América Latina: sueños,
lugares, artefactos”, Nápoles, 9-12 de octubre de
2019
Falivene Elvira
Giornata Internazionale di Studi, “America Latina
ieri e oggi, tra storia, letteratura e cinema,
Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, Dipartimento di Scienze Politiche, 16
dicembre 2019.
Femia Pasquale
European Economic Constitution: a GermanItalian Dialogue for a Solidarity-Oriented Market”
con un intervento dal titolo “European Property
Law and Externalities”, Caserta, Aula magna SNA,
25 marzo 2019. organizzato con il patrocinio del
DAAD, UNICAMPANIA
Femia Pasquale
EU JUSTICE - PSEFS – Personalized Solutions in
European Family and Succession Law, con una
relazione dal titolo “Prenuptial agreement in
contemplation of divorce: a transeuropean
perspective”, Dipartimento di Giurisprudenza,
Rijeka (Croazia), 30 maggio 2019.
Femia Pasquale
Università di Bayreuth (GER) “European
Economic Constitution: a German-Italian
Dialogue for a Solidarity-Oriented Market”, con
un intervento dal titolo “Effective Judicial
Protection and ADR: The Italian Case” - Bayreuth,
27 novembre 2019. organizzato con il patrocinio
del DAAD, UNICAMPANIA
Femia Pasquale
EU JUSTICE “Best practices in European family
law and succession law”, Dipartimento di
Giurisprudenza, con un intervento dal titolo
“European Public Policy and the Law Applicable
to Succession According to the Succession
Regulation – The Contribution of the Courts” Università di Lubijana (Slovenia), 12 e 13
dicembre 2019.
Giannone Diego
Speech: “Unpacking the black box: the neoliberal
recasting of democracy by indicators”, I Congresso
International “Qualidade da democracia e teorias
da democracia”, Auditòrio do Museu dos
lanifìcios, Universidade de Beira Interior, Covilhã,
Portugal, 17 de Maio 2019

Membro del Comitato
scientifico

Membro del Comitato
Scientifico
e
Organizzativo
Membro del Comitato
Scientifico
e
Organizzativo

Relatore invitato

Relatore invitato

Relatore invitato

Relatore invitato

Keynote Speaker
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Saggiomo Carmen

Saggiomo Carmen

Viviani Paola

VI Congresso Internazionale di Fraseologia e
Paremiologia Fraseologia e paremiologia: modelli,
strumenti e prospettive, Roma, 11-13 settembre
2019 Associazione italiana di Fraseologia e
Paremiologia PHRASIS, in collaborazione con
Dipartimento di Scienze Politiche - Università
degli Studi Roma Tre e Dipartimento di Filologia,
Letteratura e Linguistica - Università degli Studi di
Cagliari
Colloque international de langue, culture e
littérature, À la mémoire de la fondatrice Ortensia
Ruggiero, Napoli, 8-9 novembre 2019, Institut
français Napoli.
Convegno Internazionale ‘Cultures of the Book:
science, technology and the spread of knowledge’

Membro del comitato
scientifico

Membro del comitato
scientifico

Co-responsabile
organizzativa
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