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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. n. 

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 nel campo didattico e scientifico. Il 

numero di docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento è pari a 69 unità, suddiviso in 13 Professori 

ordinari (PO), 16 Professori associati (PA), 40 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). 

 
 

 

 

Il superamento delle tradizionali divisioni tra saperi disciplinari è reso tanto più necessario dai rapidi 

cambiamenti della realtà globale e multiculturale. Da qui, l’impegno continuo e in costante 

aggiornamento nel 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 
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un punto di forza delle attività del Dipartimento. Come già indicato, il personale docente e ricercatore 

copre diverse Aree scientifico-disciplinari, divise come segue: 

AREA 08, Ingegneria civile e architettura 

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 ogni attività svolta. Tutte le Aree scientifiche contribuiscono a realizzare un 

ampio e variegato progetto finalizzato allo studio dei diversi aspetti della complessità nella società, 

nelle istituzioni, nei soggetti internazionali, nei fenomeni politici e nei fenomeni economici.  

Le attività di ricerca si articolano in progetti, all'interno dei quali i ricercatori convergono in un'ottica 

interdisciplinare in relazione alle specifiche competenze e ai peculiari interessi. 

Il Dipartimento, come si precisa 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 è, innanzitutto, quello di accrescere la capacità di attrarre 

finanziamenti atti ad apportare maggiori risorse a supporto dell’attività di ricerca.  

Al riguardo, il Dipartimento ritiene necessario: 

• incrementare la partecipazione a bandi competitivi pubblicati a livello regionale, nazionale 

ed europeo per migliorare il tasso di successo e l’ammontare delle risorse acquisite. A tal fine, è stata 

istituita una commissione di monitoraggio di bandi per progetti di ricerca nazionali e internazionali per 

informare e sensibilizzare sulle opportunità di ricerca offerte.  

• ottenere maggiori finanziamenti da istituzioni pubbliche e da aziende private che abbiano 

una social mission mediante convenzioni in conto terzi, al fine di porre in essere attività che siano in 

grado di contribuire sia alla ricerca scientifica, sia agli interessi concreti della  collettività. 

Il Dipartimento, inoltre, intende ancor più incrementare la rilevanza internazionale dei propri prodotti. 

A tal fine, si creeranno le condizioni per favorire: 

• maggiore partecipazione a progetti di ricerca extra-nazionali mediante la stipula di accordi 

di collaborazione con Università di altri paesi europei e non, per potere ottenere benefici dal 

conseguente trasferimento delle competenze; 

• collaborazioni costanti con ricercatori internazionali, incoraggiando dottorandi, ricercatori 

e docenti a trascorrere periodi in visita presso Università e Centri di ricerca esteri volti ad arricchire il 

ventaglio di iniziative scientifiche e per instaurare relazioni di cooperazione. In tale prospettiva, il 

Dipartimento si impegna a sostenere lo svolgimento di periodi di docenza presso Atenei ed Istituti di 

ricerca esteri (Teaching Staff Mobility) per beneficiare delle loro conoscenze e competenze. 

• ulteriori investimenti finanziari. Ad es., una parte dei fondi dipartimentali potranno essere destinati 

all’editing di articoli da pubblicare su riviste internazionali, tesi ad accrescere il numero delle 

pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali dotate di  impact factor  e classificate nelle 

posizioni più elevate dei ranking delle aree scientifico-disciplinari, anche per incrementare la notorietà 

del Dipartimento e dell’Ateneo all’interno delle comunità scientifiche internazionali. Ancora, ulteriori 

fondi potranno destinarsi per selezionionare nuove risorse umane per conseguire obiettivi di crescita 

del Dipartimento in tali termini. 

 

SEZIONE B – Sistema di Gestione 

Quadro B.1 – Struttura organizzativa del Dipartimento 
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Con riferimento all'organizzazione interna, sono organi del Dipartimento: il Direttore; il Consiglio; la 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti; i Consigli dei Corsi di studio.  

Riguardo 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, coadiuvato da commissioni appositamente costituite 

con delibera del Consiglio; 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: professori e ricercatori afferenti al Dipartimento; una 

rappresentanza degli iscritti ai dottorati di ricerca, alle scuole di specializzazione e ai corsi di studio 

afferenti e dei titolari di assegni di ricerca; una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. 

In relazione alla ricerca, il Consiglio approva il Piano, che definisce gli obiettivi in coerenza con il 

Documento di Programmazione di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e relativa 

disponibilità di strutture, servizi e strumentazione; programma il fabbisogno di personale e formula le 

proposte per la copertura dei 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 dell'ambito; identifica i criteri di autovalutazione su didattica, ricerca e funzionamento tecnico-

amministrativo della struttura e 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 che il 

Dipartimento rende pubblici quanto ai 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 prevedono 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 didattiche 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. 

Le competenze della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 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 agli stessi destinate è effettuata dal Consiglio tenendo conto della numerosità dei singoli 

gruppi ed. eventualmente, 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, nonchè per necessità di 

carattere pratico-logistico e/o di organizzazione e coordinamento della ricerca o della didattica.  

Come detto, il personale docente e ricercatore ricopre diverse Aree scientifico-disciplinari, rispetto alle 

quali è possibile delineare le seguenti: 

• Economica; 

• Giuridica; 

• Ingegneristica/architettonica; 

• Linguistica; 

• Politologica; 

• Sociologica; 

• Storica. 
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La sezione dell’Area economica concentra prevalentemente l’attenzione sui seguenti ambiti di 

ricerca: a. Innovazione e Impresa; b. Verifiche sperimentali dei microfondamenti della teoria 

economica; c. Management, organizzazione e governance delle aziende.  

Il primo filone d’indagine 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. Si parte dal presupposto che la produzione, l’accumulazione, l’uso e 

la diffusione di nuove conoscenze rivesta un ruolo determinante per garantire una crescita economica 

sostenibile nel lungo termine. Nell’attuale paradigma di open innovation, la principale fonte 

dell’innovazione di un sistema produttivo risiede, infatti, nella cooperazione tra Università, imprese e 

altre istituzioni pubbliche o private. Dall’efficacia di tale cooperazione dipende la propensione a 

innovare e, quindi, la crescita di produttività e competitività delle economie locali e nazionali. In 

quest’ambito s’intendono approfondire e verificare: 1. gli effetti delle interrelazioni tra Università e 

mondo produttivo e il ruolo che le istituzioni assumono per aumentare l’efficacia di tale rapporto; 2. 

l’esistenza di canali diretti e indiretti attraverso i quali la performance innovativa delle economie può 

essere migliorata; 3. la rilevanza dei vincoli finanziari all’implementazione dei processi d’innovazione 

da parte dell’impresa. 

Il secondo ambito di ricerca si occupa di verifiche sperimentali dei microfondamenti della teoria 

economica concentrandosi, prevalentemente, sulle scelte intertemporali, in particolare su quelle di 

consumo e risparmio nell’ambito di un orizzonte temporale finito. Un’ulteriore linea ricerca si rivolge 

allo studio sperimentale dei mercati finanziari, ovvero la formazione di bolle speculative e l’analisi dei 

cambiamenti che l’inserimento di HFT nei detti mercati provocano su quest’ultimi. 

Il terzo filone d’indagine attiene alle metodologie e agli strumenti di misurazione della performance 

delle aziende e il loro utilizzo ai fini della comunicazione esterna verso gli stakeholders, nonchè dei 

processi decisionali per la programmazione e il controllo della gestione. In specie, l’attività di ricerca 

si focalizza sul processo di creazione di valore delle aziende pubbliche e private nelle riferibili e 

diverse componenti (capitale finanziario, umano, intellettuale, sociale/relazionale e naturale), con 

conseguenti modalità di rendicontazione esterna e interna. 

La sezione dell’Area giuridica rivolge l’attenzione, tra l’altro, sui seguenti ambiti di ricerca: a. diritti 

umani nei sistemi giuridici degli Stati della sponda sud del Mediterraneo; b. migrazioni, c. 

multiculturalismo. 

Il primo ambito è rivolto allo studio degli ordinamenti arabi medio-rientali e islamici asiatici che 

mantengono, sia pure con diversa intensità, riferimenti alla tradizione giuridico-religiosa che 

interviene su regole teoriche e operazionali. Specificamente, il piano d’indagine esamina il settore 

privatistico dei sistemi giuridici dei Paesi segnalati, indagando: la penetrazione del formale dottrinale 

(laico e/o religioso) nella giurisprudenza delle Corti di Cassazione e delle Corti supreme; la funzione 

della citazione rispetto al ragionamento e alla motivazione della decisione del caso concreto; la 

dialettica tra processi di tradizionalizzazione e modernizzazione tra permanenza della tradizione 

giuridico-religiosa e lo sviluppo di istanze laiche nelle decisioni giudiziali; la funzione del diritto 

comparato, quale possibile elemento di rifondazione moderna della tradizione giuridica e la sua 

utilizzazione, quale fonte integrativa nell'interpretazione del diritto statale. 

Quanto al tema delle migrazioni, in specie, si analizzano: l’impatto del fenomeno migratorio sugli 

ordinamenti giuridici degli Stati di destinazione dei flussi; alcuni accordi tra l’Unione europea e gli 

Stati di partenza dei migranti nell’ambito della politica di esternalizzazione sull’asilo e le migrazioni 

dell’UE; i temi collegati alle violazioni dei diritti umani dei migranti e, in particolare, dei soggetti 

detenuti nelle carceri italiane; le categorie vulnerabili rispetto alle forme alternative di protezione e, in 

particolare, quella femminile a rischio di mutilazioni genitali.  

Riguardo al terzo ambito segnalato, la focalizzazione è rivolta ai temi legati alle nuove sfide del diritto 

multiculturale nell’Unione europea. La linea di ricerca, insieme a quella dei diritti fondamentali, è 

approfondita in relazione anche agli ordinamenti del subcontinente indiano. Negli ultimi decenni, del 
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resto, a seguito di una più matura riflessione sulla globalizzazione, il continente asiatico è stato 

oggetto di attenzioni maggiori per il rilievo crescente assunto negli equilibri geopolitici mondiali. Se, 

da un lato, parte della dottrina insiste sull’instabilità del costituzionalismo asiatico considerato, spesso, 

in una prospettiva critica che guarda ai suoi prodotti come “Costituzioni senza costituzionalismo”, 

dall’altra, un parte via via crescente di studiosi considera il costituzionalismo asiatico una realtà ormai 

diffusa e meritevole di analisi approfondite in quanto tale. Partendo da tale dicotomia, la ricerca è stata 

orientata in particolare sull’efficacia applicativa della tutela accordata ai diritti fondamentali, 

soprattutto in relazione all’accentuata diversità etnica dei Paesi, non trascurando la correlazione del 

loro riconoscimento in forma di Stato, espressamente unitaria in taluni casi e, in altri, solo 

apparentemente federale.  

Trasversalmente a tali linee d’indagine, l'attività di ricerca ha, altrsì, riguardato: 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, ove l'attenzione rivolta al profilo dell'interesse conduce alla 

trasformazione in senso sociale di istituti e categorie di matrice patrimoniale. Detta rilettura, nella 

prospettiva costituzionale, consente l'emersione di nuovi interessi e diritti cui l'interprete è chiamato ad 

assicurare la sottoposizione ai valori fondamentali dell'ordinamento non soltanto alla legge, ma anche 

agli atti, quale espressione di autonomia individuale e collettiva. Il controllo di validità investe, 

dunque, sia le regole di provenienza statale, sia quelle private: la validità normativa e quella 

contrattuale s’identificano. In tale prospettiva, l'attività ermeneutica si avvale di nuove tecniche, quali 

il bilanciamento 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.  

Un ulteriore ambito di ricerca ha riguardato il diritto finanziario pubblico, inteso in ampia accezione, 

ossia includente il diritto tributario. In particolare, sono stati indagati gli sviluppi intervenuti in materia 

da cui sono conseguiti più interventi normativi, operati anche a livello costituzionale e sovranazionale. 

Da essi, tuttavia, sono emersi gli evidenti arresti del processo del “federalismo fiscale” e, dunque, per 

l’implementazione di un sistema autonomistico delle entrate degli enti territoriali a causa, in specie, di 

“condizionamenti” sovranazionali.  

Un’ulteriore linea di ricerca si è, poi, incentrata sugli assetti proprietari delle banche e della disciplina 

del credito cooperativo. In particolare, è proseguita l’indagine sui profili di specificità della proprietà 

bancaria rispetto alle imprese di diritto comune. Per quanto concerne, invece, la cooperazione di 

credito, la focalizzazione è stata rivolta all’inquadramento generale delle categorie disciplinate 

nell’ordinamento italiano rappresentate dalle banche popolari e dalle banche di credito cooperativo. 

Infine, un’altra linea di ricerca, ha proseguito l’analisi dell’evoluzione delle modalità del sindacato del 

giudice amministrativo, oltre ad approfondire gli sviluppi più recenti della giurisprudenza 

costituzionale in materia di spoils system dei segretari comunali, analizzare l’istituto della conferenza 

di servizi, come ristrutturato dal legislatore con il “Decreto Semplificazioni”. 

La sezione dell’Area ingegneristica rivolge l’attenzione all’analisi, alla progettazione e alla verifica 

dei sistemi critici e distribuiti. In particolare, il profilo “ingegneristico” s’inquadra nell’ambito 

dell’ingegneria dei sistemi di elaborazione caratterizzati da 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 nel Model Driven Engineering e nella verifica e 
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validazione tramite modelli formali. Applicazioni di queste tecniche sono i sistemi critici (in ambiente 

ferroviario, avionico, sistemi di sicurezza informatica, etc.) e i sistemi distribuiti (applicazioni 

multimediali distribuite, monitoraggio del traffico di rete, Cloud Computing). Sono sperimentate, negli 

stessi ambiti, le tecniche della teoria dei giochi e dell’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 

d’interesse attuale, i diversi aspetti che lo studio delle lingue rimanda, ossia cultura, civiltà, letteratura 

e politica, oltre le strette relazioni intercorrenti.  

In particolare, sono state individuati 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 all’ambito sub a), i principali focus di ricerca attengono a: letteratura post-coloniale 

anglofona; scrittura femminile araba anglofona; teorie post-coloniali e de-coloniali; cultural studies; 

mediterranean studies; studi sulla nazione e sue narrazioni post-coloniali; teoria critica femminista. 

Riguardo all’ambito sub b), i principali focus di ricerca riguardano: rapporti letterari tra Italia e Spagna 

nella prima metà del Novecento; romanzo storico spagnolo della prima metà del XIX° sec.; aspetti 

politico-sociali di alcune realtà ispano-americane attraverso la literatura testimonio; rapporto tra 

dittatura e letteratura nell’America spagnola. 

Riguardo all’ambito sub c), la ricerca si rivolge, prevalentemente, alla teoria e critica della traduzione, 

agli studi terminologici e lessicografici (con particolare riferimento al diritto e alla politica), al 

rapporto tra lingua francese e istituzioni nel loro sviluppo storico. 

Riguardo all’ambito sub d), i principali focus di ricerca riguardano: letteratura araba moderna e 

contemporanea; pensiero politico, economico, letterario, sociale dal periodo della Nahdah all’attualità; 

giornalismo arabo tra ‘800 e ‘900; romanzo e teatro.  

La sezione dell’Area politologica concentra l’analisi, prevalentemente, sui seguenti ambiti: 

a) filosofia politica,  

b) scienza politica,  

c) storia delle dottrine politiche,  

d) storia delle relazioni internazionali 

Per il settore “filosofia politica”, una particolare attenzione è riservata alle analisi del pensiero politico 

(soprattutto, 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: trasformazioni 

dello Stato a seguito dei processi di neoliberalizzazione; governance UE; trasformazioni della 

Presidenza della Repubblica nella politica mediatizzata, con particolare riferimento ai poteri 

comunicativi del Capo dello Stato. 

Per il settore della “storia delle dottrine politiche”, l’attività di ricerca si occupa della ricostruzione 

storica e dell’analisi critica di ogni manifestazione del pensiero umano che, attraverso una varietà di 

fonti, esprime riflessioni di carattere teoretico e/o pratico-propositivo in ordine a fenomeni della vita 

sociale e del potere politico, nonché ai loro valori fondanti. L’attività di ricerca si indirizza, altresì, alla 

storia delle strutture costituzionali, delle istituzioni portanti dello Stato e delle loro articolazioni 

interne, osservandone, in particolare, gli aspetti storico-politici. 

Per il settore “storia delle relazioni internazionali”, l’attività di ricerca riguarda l’approfondimento 

della politica estera italiana dal periodo monarchico-liberale all’età fascista e repubblicana (con 



 

 9 

particolare riferimento all’età giolittiana). Essa rivolge, altresì, attenzione speciale all’analisi delle 

relazioni politiche, diplomatiche ed economiche tra Italia e Stati Uniti tra l’‘800 e il ‘900. 

La sezione Area sociologica focalizza l’analisi sullo studio delle strutture sociali e loro 

trasformazioni, indagate alla luce delle molteplici teorie della società, come declinate dalle diverse 

scuole e dagli indirizzi propri alla tradizione sociologica otto-novecentesca. 

La sezione Area storica rivolge le indagini, in specie, nei seguenti ambiti: Europa dei Borbone con 

particolare riferimento a corti, cerimoniali politici, rituali monarchici e alla storia politica e delle 

nobiltà degli antichi Stati italiani; rapporto tra Regno di Napoli e Spagna tra ‘600 e ‘700; culture 

politiche in Europa tra Ottocento e primo Novecento in dimensione comparata e transnazionale, con 

peculiare attenzione alla Grande Guerra; storia del Mediterraneo contemporaneo.  

Concludendo sul punto, si segnala che, in seguito ad approvazione del Consiglio di Dipartimento 

(verbale n. 13/2019) era stato avviato un procedimento per prevedere un “Piano strategico per la 

ricerca” allo scopo di misurare il risultato scientifico di ogni Area e, nel caso, riservare una quota di 

finanziamento premiale alle più meritevoli. In ragione della crisi pandemica, la procedura è stato 

sospesa e si provvederà quanto prima a ridefinire le aree di ricerca.  

 

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 

 

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). 
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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  degli Studi di Milano Statale; Università  degli Studi di Salerno; Johannes Gutenberg-

Universit t Mainz;  Universidad Aut noma de Madrid;  Université  Paris 1 Panth on-Sorbonne; 

Archivo General del Palacio Real de Madrid;  MIBACT: Direzione Generale "Formazione e Ricerca"; 

 MIBACT: Direzione Genertale Degli Archivi;  MIBACT: Biblioteca Nazionale di Napoli; 

 MIBACT: Biblioteca Nazionale di Naspoli;  MIBACT: Biblioteca Nazionale di Roma;  MIBACT: 

Reggia di Caserta;  MIBACT: Fondazione Real Sito di Carditello;  CNR: Istituto di Studi sulla 

Societ  del Mediterraneo, Napoli; ICAR: Istituto Centrale per gli Archivi;  ICCU: Istituto Centrale 

per il Calologo. 

 

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); 

e) Progetto RASTA "Cultural heritage" (Codice domanda ARS01_00540) Presentato al MIUR 

dalla Fondazione CINI (Punti 121, Settimo classificato, 2020 Universit  degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli” con COSME + Dipartimenti: Scienze Politiche “Jean Monnet” e Ingegneria. 

Progetto [In corso di Implementazione, da concludere e Rendicontare] € 400.000,00 

e) Finanziamento dell'Ateneo - Fondi Valere: Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

- Anno 2019. Acquisiti Nr. 4 scanner satellitari e Nr. 2 scanner meccanici. [Attrezzature di pregio per 

l’acquisizione in digitale di diverse fonti: documenti, tele, tessuti, foto materiale delicati, etc.] 

Finanziamento € 700.000,00 

 

Altri progetti in corso di realizzazione: 

1) Progetto EVA [FISR Anno 2019] - European Virtual Archives. Corti, Cerimoniali, Rituali. [La 

fruizione e lo studio degli archivi borbonici a Napoli ed in Spagna: studio, digitalizzazione, 

caricamento, piattaforme digitali, prototipi di ricerca]. Presentato al MIUR il 18 giugno 2019, n. 1179 

Unit  Capofila COSME – Universit  degli Studi della Campania. Partenariato: Universit  degli Studi 

del Sannio; CNR. Valore Totale del Progetto € 1.164.799,00 – [di cui COSME € 582.400,00]  

2) Progetto Fondo Diritto. [Fondo archivistico che contiene gli archivi privati dei pi  grandi giuristi 

italiani del Novecento] (In fase di Progettazione e Tavoli di concertazione in corso)  

3) Progetto di Digitalizzazione. [Gestione e messa in rete dell'Archivio della Rivista Storica Italiana]. 

Istituti coinvolti: COSME, ESI, Istituto Storico Italiano per l'Et  Moderna di Roma. (In fase di 

Progettazione e Tavoli di concertazione in corso) 

 

5. Attrezzature del COSME e funzioni di digitalizzazione, messa in rete e prototipi per il 

trattamento di archivi e biblioteche digitali italiane ed europee. 
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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 

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. 
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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 

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 socio-

economiche; - 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.  
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➢ 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 

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 socio-

economiche; - 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 sono 

state 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. 

Nell’anno 2020 superata la fase più acuta della crisi indotta dai fenomeni di inquinamento del 

territorio, sostanzialmente ridottosi l’interesse dei potenziali finanziatori, associazione di categorie del 

mondo agricolo, istituzioni pubbliche e imprese private, il Centro ha dovuto necessariamente ridurre la 

sua attività, e, in questo ultimo anno, anche in conseguenza della emergenza sanitaria in corso, non ha 

potuto promuovere nè  ricerche, nè  incontri di approfondimento. Per questa ragione, non 

prevedendosi nell’immediato una inversione di tendenza, è stata chiesta la disattivazione accolta con 

delibera del CDD del 14/12/2020.  

 

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 
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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. 

 

 

Quadro B.1.b – Gruppi di ricerca con progetti finanziati   

 

➢ GRUPPI DI RICERCA FINANZIATI CON PROGETTI INTRA-ATENEO   

PROGRAMMA VALERE 2020 

o The STRategic role of Integrated reporting in Public organization – STRIP – 
Responsabile scientifico: Dott.ssa Serena Santis  

 

L’ obiettivo della ricerca è quello di aumentare la conoscenza in merito all’applicazione e 

interpretazione sul bilancio integrato nel settore pubblico.   

Il bilancio integrato rappresenta una comunicazione sintetica che illustra come la 

strategia, la governance, le performance e le prospettive di un’organizzazione consentono di 

creare valore nel breve, medio e lungo periodo. Preparare un bilancio integrato vuol dire 

preliminarmente comprendere se e come il pensiero integrato possa operare in una 

prospettiva di controllo culturale e soprattutto di gestione in una prospettiva contabile.  

Da un punto di vista metodologico, la ricerca si concentra su un caso studio che è 

rappresentato da  “Zètema progetto cultura” che è un società partecipata al 100% da Roma 

Capitale, operante nel settore della cultura e la cui mission è garantire una fruizione ottimale 

del patrimonio storico-artistico della città, mediante la gestione di attività e servizi culturali 

e turistici, ivi compresa, tra le altre cose, l’organizzazione di eventi e mostre.  

I primi risultati della ricerca sono stati presentati al convegno nazionale SIDREA 2020 – 

Dalla Crisi Allo Sviluppo Sostenibile: Principi E Soluzioni Nella Prospettiva Economico-

Aziendale - IX Workshop Azienda Pubblica 2020, il 20 novembre 2020 Online tramite 

Zoom platform con un paper dal titolo “Change management e bilancio integrato. Il caso 

Zètema Progetto Cultura”.  

Il progetto ha carattere di ricerca applicata, entrando anche nel campo della terza 

missione. 

 

PROGRAMMA V:ALERE 2019 

o Universal Health Coverage and Right to Health between international Standards and 

ltalian Health Care System – UHCSSN  
Responsabile scientifico: Prof.ssa Silvia Angioi 

 

o Political, legal, and, sociological, profiles of phrenological research in Italy – FREIT 
Responsabile scientifico: Prof. Antimo Cesaro  

 

 
 

➢ GRUPPI DI RICERCA FINANZIATI CON PROGETTI NAZIONALI 

o  Migrazioni internazionali, Stato, sovranità, diritti umani: questioni giuridiche aperte 

Responsabile scientifico (Associate investigator): Prof.ssa Ida Caracciolo  

 

Attività svolta: due riunioni dell’unità di ricerca con la distribuzione dei settori di ricerca. Il primo 

anno avrebbe dovuto essere dedicato alla ricerca del materiale bibliografico, normativo, 

giurisprudenziale, ecc sulla prassi delle organizzazioni regionali non europee e degli Stati non europei 

in materia di immigrazione e accoglienza migranti. Erano stati programmati un periodo di ricerca 
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presso il Max Planck Institute di Heidelberg, uno presso l’Istituto di diritto comparato di Ginevra e 

uno presso la SOAS dell’University of London, sfortunatamente non attuati a causa dell’emergenza 

pandemica. Presumibilmente saranno calendarizzati a partire dall’estate 2021. 

 

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, il Consiglio di Dipartimento aveva avviato un procedimento per l’approvazione 

di un “Piano strategico per la ricerca” allo scopo di misurare il risultato scientifico di ogni area e, nel 

caso, riservare una quota di finanziamento premiale alle aree più meritevoli. Il Piano è stato, tuttavia, 

al momento sospeso in ragione della pandemia. 

 

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 valutati in detta sezione sono: (i) produzione scientifica dei membri del 

Dipartimento; (ii) 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) 

 

Laboratori COSME. Descrizione delle attività, della tipologia dei laboratori, del server, dei 

prototipi di ricerca semantica sperimentati 
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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:  

1. 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,  

2. La creazione di teche digitali per l'Archiviazione a Norma 

3. L'annotazione dei documenti archiviati, sia con informazioni d'archivio, che relative al 

contenuto dei documenti. 

4. La gestione di un Servizio a richiesta di creazione di supporti ottico-magnetici per la 
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migrazione fisica dei dati verso altri sistemi di archiviazione. 

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.  
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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. 

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 Stato ACRONIMO Quantità 

Sistema Digitale 

Integrato METIS DRSI 

300-DCS 

Nuovo DSR 2 

Sistema Planetario per 

Produzioni Digitali 

METIS EDS-GAMMA 

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 
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− Sistema basculante integrato 

− sottosistema di illuminazione DC-Synchrolight 

− Software Metis a 64 bit per il pilotaggio del DSR 

− 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 2020: 600 

Ebooks acquistati nel 2020: 150  

 

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 
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Heinonline 

Infoleges 

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 SECS-P/01  

CARIMINI FRANCESCA  IUS/01 

 

CESARO Antimo SPS/01 – 14/A1 

CIRILLO Giuseppe 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 

PICCINELLI Gian Maria IUS/02 

SARNO Domenico SECS-P/01 

 

SCIAUDONE Antonio  IUS/03 

 

 

PROFESSORI  ASSOCIATI 

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 
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MAGLIONE Tommaso IUS/12 

PEPE Vincenzo IUS/21 

PITTIGLIO Rosanna SECS-P/02 

ROTONDO Gennaro  IUS/05 

RUGGIERO Domenico Giovanni IUS/01 

SANTAGATA DE CASTRO Raffaello IUS/07 

SAGGIOMO Carmen LIN - 04 

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 

DE OTO Valeria IUS/01 

DEPLANO Stefano 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  RTD B) SPS/05 

LANNA Michele 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 

PRETE Filomena RTD-B IUS/03 

RUSSO Andrea IUS/02 

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 
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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  

Ambrosio Giuseppe Maria SEPS/01 

Bianchi Michela SECS-P/07 

Cocco Annalisa IUS/01 

Marotta Anna IUS/02 

Rotondo Annachiara IUS/01- IUS/13 

Vivarelli Angela IUS/01 

 

 

Quadro C.2.b – Personale tecnico amministrativo  

 

LANDRIANI Paola 

 

Area amministrativo-gestionale 

 

BASCO Tonia 

 

Area Amministrativa 

 

CALENZO Gaetano 

 

Area amministrativo-gestionale 

 

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 e 

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 con l’obiettivo di 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. La Rivista mira a diffondere la conoscenza e a sensibilizzare il 

patrimonio giuridico nazionale nella comunità internazionale.  

 



 

 23 

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  2020, sono stato pubblicati i seguenti volumi:  

Femia Pasquale 

 

 

 

 

Santagata Floriana  

 

 

Petteruti Carmine 

 

Pernice Carla 

 

Pepe Vincenzo 

 

Pepe Vincenzo 

Essere norma. Tesi sulla giuridicità del pensiero 

macchinico 

 

La capacità contributiva nei paesi euro-

mediterranei; 

 

Diritto dell’ambiente e dell’energia; 

 

Credito fondiario e limite di finanziabilità 

 

Giambattista Vico e la comparazione giuridica 

 

La gestione dei rischi nel codice della  

protezione civile. Brevi note sul sistema italiano  

e francese 

 

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 e che nel 2020 è stato pubblicato il volume di P. Perlingieri, S. Giova, 

I. Prisco (a cura di), Il trattamento algoritmico dei dati tra diritto, etica ed economia. 

 

Pubblicazioni scientifiche Docenti e Ricercatori (2020)  

Nel 2020, i 69 membri del Dipartimento hanno prodotto complessivamente 200 pubblicazioni 

scientifiche - una media di 2,89 pubblicazioni scientifiche per ogni membro del Dipartimento. 

Come si evince dal seguente grafico, questa performance registra un importante 

miglioramento rispetto all’anno 2019, in cui le pubblicazioni totali sono 182, e in costante 

crescita dall’anno 2017, come evidenziato in Figura 1.  

 
Figura 1. Evoluzione dei Prodotti scientifici 
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In Figura 2a, le tipologie di pubblicazioni privilegiate dal Dipartimento sono rappresentate 

principalmente da 95 contributi in riviste, 65 contributi in volume, 16 monografie e 11 

curatele. Rispetto agli anni precedenti, si evidenzia una lieve diminuzione dei contributi in 

volume (73 nel 2019) in favore di un incremento dei contributi in rivista (73 nel 2019).  

Dalla Figura 2b si evince che gli articoli in rivista rappresentano il 47% delle pubblicazioni 

scientifiche (nell’anno 2019 erano il 40% del totale). Risulta lievemente ampliato, rispetto 

agli anni precedenti, il numero delle curatele con un totale di 11 nel 2020, rispetto alle 8 del 

2019. Infine, le monografie mostrano un incremento per un totale di 16 per l’anno 2020, in 

aumento rispetto all’anno 2019.  Risulta dimunuita la categoria residuale “Altro” che 

rappresenta l’8% del valore totale. Questa combinazione di tipologie di pubblicazioni riflette 

certamente la diversità disciplinare del Dipartimento. 

 

 
Figura 2a. Andamento della tipologia di pubblicazione scientifica 
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Pubblicazioni Docenti e Ricercatori (2020) 

 

Figure 2b - Tipi di pubblicazione nel 2020 

 
 

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). Il 27% delle pubblicazioni scientifiche prodotte dai membri 

del Dipartimento nel 2020 sono state scritte in lingue straniere di cui 44 in inglese, 10 in 

lingua francese 3 in spagnolo ed 1 in tedesco. .  
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Tale dato, espressione del grado di internazionalizzazione, seppure in diminuzione rispetto al 

2019, mantiene un trend positivo a partire dall’anno 2017. 

 

Infine, in riferimento al grado di internazionalizzazione, occorre valutare anche la presenza di 

co-autori internazionali. Nel 2020, sono presenti 9 pubblicazioni con la presenza di coauatori 

internazionali, pari al 4,5% sul totale delle pubblicazioni, in diminuzione rispetto al 2019.  
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Riepilogo delle tipologie di pubblicazioni: 

 

Monografie: 16 

Articoli in rivista: 95 

Contributi in Volume: 65 

Curatele: 11 

Altro: 16 

TOTALE: 203 

 

Tutti gli autori/Curatori Lingua  Settore SSD Titolo 

 

Articoli in rivista 
  

      

Santagata De Castro, Raffaello Tedesco Settore IUS/07 

- Diritto del 

Lavoro 

Unmittelbare und 

mittelbare 

Diskriminierungen: 

Schwierigkeiten der 

Grenzziehung 

Liveriero, Federica Inglese Settore SPS/01 

- Filosofia 

Politica 

Reasonableness as a 

virtue of citizenship 

and the opacity respect 

requirement 

Agostino, Mariarosaria; Donati, 

Cristiana; Trivieri, Francesco 

Inglese Settore SECS-

P/01 - 

Economia 

Politica 

External knowledge 

flows and innovation 

capacity: the Italian 

service industries. 

Romano, Elvira; Mateu, Jorge; 

Butzbach, Olivier Karl 

Emmanuel 

Inglese Settore SECS-

P/01 - 

Economia 

Politica 

Heteroskedastic 

geographically 

weighted regression 

model for functional 

data. 

Lucchese, Manuela; Incollingo, 

Alberto; Ferdinando Di Carlo, 

Inglese Settore SECS-

P/07 - 

Economia 

Aziendale 

Risk relevance and 

volatility of other 

comprehensive income 

in the banking sector: 

Evidence from 

European countries 

Santis Serena  Inglese Settore SECS-

P/07 - 

Economia 

Aziendale 

The Demographic and 

Economic 

Determinants of 

Financial 

Sustainability: An 

Analysis of Italian 

Local Governments 

Santis Serena, Michela Bianchi  Inglese Settore SECS-

P/07 - 

Economia 

Aziendale 

Disclosing Information 

on Financial and Non-

Financial Capitals in 

the Integrated Report: 
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An Empirical Analysis 

of Financial Industry 

Carimini Francesca  Italiano  IUS/01 Stato emergenziale e 

trattamento dei dati 

sanitari  

Papa, Stefano; Ciccarone, 

Giuseppe; Di Bartolomeo, 

Giovanni 

Inglese Settore SECS-

P/01 - 

Economia 

Politica 

The rationale of in-

group favoritism: An 

experimental test of 

three explanations 

Amato, Flora; Coppolino, 

Luigi; D'Antonio, Salvatore; 

Mazzocca, Nicola; Moscato, 

Francesco; Sgaglione, L. 

Inglese Settore ING-

INF/05 - 

Sistemi di 

Elaborazione 

delle 

Informazioni 

An abstract reasoning 

architecture for privacy 

policies monitoring 

Amato, F.; Moscato, F.; 

Moscato, V.; Pascale, F.; 

Picariello, A. 

Inglese Settore ING-

INF/05 - 

Sistemi di 

Elaborazione 

delle 

Informazioni 

An agent-based 

approach for 

recommending cultural 

tours 

Butler, Jeffrey V.; Carbone, 

Enrica; Conzo, Pierluigi; 

Spagnolo, Giancarlo 

Inglese Settore SECS-

P/01 - 

Economia 

Politica 

Past performance and 

entry in procurement: 

An experimental 

investigation 

Liveriero, Federica Inglese Settore SPS/01 

- Filosofia 

Politica 

Epistemic Injustice in 

the Political Domain: 

Powerless Citizens and 

Institutional Reform 

Cariello, Marta Inglese Settore L-

LIN/10 - 

Letteratura 

Inglese 

«Maybe there is no true 

story»: Laila Lalami’s 

The Moor’s Account 

and the Shipwrecks of 

History 

Butzbach, Olivier Karl 

Emmanuel; Cinquegrana, 

Giuseppe; Donati, Cristiana; 

Sarno, Domenico 

Inglese Settore SECS-

P/01 - 

Economia 

Politica 

Regional Financial 

Sector and Capital 

Structure Decisions in a 

Dualistic Economy 

Butzbach, Olivier Karl 

Emmanuel; Cinquegrana, 

Giuseppe; Donati, Cristiana; 

Sarno, Domenico 

Inglese Settore SECS-

P/01 - 

Economia 

Politica 

Regional Financial 

Sector and Capital 

Structure Decisions in a 

Dualistic Economy 

Butzbach, Olivier Karl 

Emmanuel; Cinquegrana, 

Giuseppe; Donati, Cristiana; 

Sarno, Domenico 

Inglese Settore SECS-

P/01 - 

Economia 

Politica 

Regional Financial 

Sector and Capital 

Structure Decisions in a 

Dualistic Economy 

Cariello, Marta; Chambers, Iain Inglese Settore L-

LIN/10 - 

The Mediterranean 

Question: Thinking 
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Letteratura 

Inglese 

with the Diver 

Sarno, Domenico; Parenti, 

Benedetta; Pinto, Mauro 

Inglese Settore SECS-

P/01 - 

Economia 

Politica 

Job Satisfaction 

Among PhD Holders: 

How Much do 

Regional Divides and 

EmploymentSectors 

Matter? 

Mariconda, Clara Inglese Settore IUS/02 

- Diritto 

Privato 

Comparato 

DYNAMICS OF 

ENVIRONMENTAL 

PROTECTION IN A 

COMPARATIVE 

PERSPECTIVE 

Cariello, Marta; Chambers, Iain Inglese Settore L-

LIN/10 - 

Letteratura 

Inglese 

Mediterranean blues: 

archives, repertoires 

and the black holes of 

modernity 

Pastena, Adele Inglese Settore IUS/02 

- Diritto 

Privato 

Comparato 

Food safety: a 

comparison between 

United States and the 

EU models in the WTO 

Amirante, Domenico Inglese Settore IUS/21 

- Diritto 

Pubblico 

Comparato 

Covid-19 and the 

environment: worries 

for today, lessons for 

the future 

Borroni, Andrea Inglese Settore IUS/02 

- Diritto 

Privato 

Comparato 

THE RESTITUTION 

OF CONJUGAL 

RIGHTS: A 

COMPARATIVE 

ANALYSIS 

Donati, Cristiana; Pittiglio, 

Rosanna; Sarno, Domenico 

Inglese Settore SECS-

P/02 - Politica 

Economica 

Firm Growth and 

Regional Institutional 

Quality: Evidence from 

Italian Manufacturing 

SMEs 

Donati, Cristiana; Pittiglio, 

Rosanna; Sarno, Domenico 

Inglese Settore SECS-

P/01 - 

Economia 

Politica 

Firm Growth and 

Regional Institutional 

Quality: Evidence from 

Italian Manufacturing 

SMEs 

Donati, Cristiana; Pittiglio, 

Rosanna; Sarno, Domenico 

Inglese Settore SECS-

P/01 - 

Economia 

Politica 

Firm Growth and 

Regional Institutional 

Quality: Evidence from 

Italian Manufacturing 

SMEs 

Viviani, Paola Inglese; 

Arabo 

Settore L-

OR/12 - Lingua 

e Letteratura 

GIUSEPPE VERDI 

AND AIDA IN THE 

EGYPTIAN PRESS: 
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Araba AN ARTICLE 

PUBLISHED IN 1913 

Canale Cama, Francesca Inglese; 

Italiano 

Settore M-

STO/04 - 

Storia 

Contemporanea 

Vinta la guerra, persa la 

pace? Idee e politica di 

pace nel pensiero di 

Francesco Saverio Nitti 

Canale Cama, Francesca Inglese; 

Italiano; 

Spagnolo 

Settore M-

STO/04 - 

Storia 

Contemporanea 

Tra oblio e rimozione 

ideologica  

La biografia di 

Francesco Saverio Nitti 

e l’identità’ italiana   

del primo dopoguerra 

Saggiomo, Carmen Francese Settore L-

LIN/04 - 

Lingua e 

Traduzione - 

Lingua 

Francese 

Introduction. Gide face 

aux sciences humaines 

sociales 

Saggiomo, Carmen Francese Settore L-

LIN/04 - 

Lingua e 

Traduzione - 

Lingua 

Francese 

Introduction. Gide et le 

XIX siècle 

Saggiomo, Carmen Francese Settore L-

LIN/04 - 

Lingua e 

Traduzione - 

Lingua 

Francese 

Gide face à Wilde. 

L’héritage difficile du 

King of life 

Zotti, Angelo Francese Settore SPS/07 

- Sociologia 

Generale 

La Sociologie d’André 

Gide. Les 

comportements sociaux 

des personnages dans 

Les Caves du Vatican 

Santagata De Castro, Raffaello Italiano Settore IUS/07 

- Diritto del 

Lavoro 

Sistema tedesco di 

codeterminazione e 

trasformazioni 

dell’impresa nel 

contesto globale: un 

modello di ispirazione 

per Lamborghini 

Cirillo, Giuseppe Italiano Settore M-

STO/02 - 

Storia Moderna 

I savoia ed il problema 

dell'integrazione delle 

nobiltà regionali 

italiane tra fine 

ottocento ed inizi 

Novecento 
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Cirillo, Giuseppe Italiano Settore M-

STO/02 - 

Storia Moderna 

L'europa tra Asburgo e 

Borbone.:il ruolo delle 

élite trasnazionali nella 

sperimentazione delle 

forme di governo 

Piccinelli, Gian Maria Italiano Settore IUS/02 

- Diritto 

Privato 

Comparato 

Diritti, soggettività e 

appartenenze 

dinamiche nell'islam e 

nel mondo islamico 

Prete, Filomena Italiano Settore IUS/03 

- Diritto 

Agrario 

Le attività 

dell'agricoltura sociale 

in Italia, tra 

legislazione regionale e 

decreto di attuazione 

della legge nazionale. 

Petteruti, Carmine Italiano Settore IUS/09 

- Istituzioni di 

Diritto 

Pubblico 

Il Parlamento nella 

forma di governo 

ipersemipresidenziale 

dello Sri Lanka 

Petteruti, Carmine Italiano Settore IUS/09 

- Istituzioni di 

Diritto 

Pubblico 

Elezioni indiane 2019: 

la forma di governo 

parlamentare alla prova 

del fenomeno Modi 

Pepe, Vincenzo Italiano Settore IUS/21 

- Diritto 

Pubblico 

Comparato 

La gestione dei rischi 

nel codice della  

protezione civile. Brevi 

note sul sistema 

italiano  

e francese 

Pepe, Vincenzo Italiano Settore IUS/21 

- Diritto 

Pubblico 

Comparato 

Il diritto ambientale a 

Cuba tra principi 

costituzionali e nuove 

sfide ecologiche global 

Gambardella, Fortunato Italiano Settore IUS/10 

- Diritto 

Amministrativo 

Lo spoils system dei 

segretari comunali 

nella recente 

giurisprudenza 

costituzionale tra 

fiduciarietà e apicalità 

Canale Cama, Francesca Italiano Settore M-

STO/04 - 

Storia 

Contemporanea 

La fragile pace nel 

Mediterraneo. La 

Conferenza di Sanremo 

del 1920 e il trattato 

con la Turchia dopo la 

Grande Guerra. 

Letizia, Laura Italiano Settore IUS/12 

- Diritto 

Tributario 

L'emergenza sanitaria: 

un'occasione per (il già 

evidente) 
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riaccentramento? 

Lanna, M. Italiano Settore SPS/12 

- Sociologia 

Giuridica, della 

Devianza e 

Mutamento 

Sociale 

La percezione del 

rischio tra pericolo, 

paura e cultura 

Pepe, Vincenzo Italiano Settore IUS/21 

- Diritto 

Pubblico 

Comparato 

La “democrazia 

povera” e il  

referendum sulla 

riduzione dei  

parlamentari in Italia. 

Brevi note sulla  

violazione del principio 

di uguaglianza  

del voto 

Pepe, Vincenzo Italiano Settore IUS/21 

- Diritto 

Pubblico 

Comparato 

Sovranismo, 

Costituzione e riforme 

nel pensiero di 

Vincenzo Cuoco 

Pepe, Vincenzo Italiano Settore IUS/21 

- Diritto 

Pubblico 

Comparato 

GLOBALIZZAZIONE, 

SUSSIDIARIETÀ E 

DEMOCRAZIA DI 

PROSSIMITÀ.  

Brevi note sulla recente 

esperienza francese. 

Pernice, Carla Italiano Settore IUS/05 

- Diritto 

dell'Economia 

Assicurazione sulla vita 

a favore del terzo e 

successioni 

internazionali 

Pepe, Vincenzo Italiano Settore IUS/21 

- Diritto 

Pubblico 

Comparato 

LA GESTIONE 

DELLE EMERGENZE 

TRA PROTEZIONE 

CIVILE, DOVERI DI  

SOLIDARIETÀ E 

VOLONTARIATO AL 

TEMPO DEL COVID-

19. 

Petteruti, Carmine Italiano Settore IUS/09 

- Istituzioni di 

Diritto 

Pubblico 

Effetti della crisi 

migratoria sulla 

sicurezza e l’ordine 

pubblico nei rapporti 

tra Stati membri e Ue. 

Pignata, M.; Tisci, A. Italiano Settore IUS/19 

- Storia del 

Diritto 

Medievale e 

Moderno 

Sul fondamento della 

responsabilità giuridica 

dell’estraneo che 

partecipi a reati propri 

nel pensiero di Aldo 
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Moro 

Sciaudone, Antonio Italiano Settore IUS/03 

- Diritto 

Agrario 

LA POLITICA 

AGRICOLA 

COMUNE TRA 

ATTESA PER UNA 

RIFORMA  

E ATTUALI PROFILI 

APPLICATIVI   
D'Ippolito, Francesco Eriberto Italiano Settore IUS/19 

- Storia del 

Diritto 

Medievale e 

Moderno 

LA ‘RAGIONE 

MERCANTILE’  

TRA 

TRASFORMAZIONE 

ECONOMICA E 

TRASFORMAZIONE 

SOCIALE 

Cesaro, Antimo Italiano Settore SPS/01 

- Filosofia 

Politica 

Sull’utilità dell’idiota 

(rileggendo Aristotele, 

Politica, 1253a) 

Femia, Pasquale Italiano Settore IUS/01 

- Diritto 

Privato 

Il dialogo Habermas-

Günther riletto dalla 

cultura giuridica 

italiana.  

Femia, Pasquale Italiano Settore IUS/01 

- Diritto 

Privato 

Editoriale (con C. 

Perlingieri) 

Zotti, Angelo Italiano Settore SPS/07 

- Sociologia 

Generale 

L’immaginario ‘in 

Azione’. Le immagini 

della Natura nei 

comportamenti degli 

attori sociali 

Russo, Andrea Italiano Settore IUS/02 

- Diritto 

Privato 

Comparato 

IL DIRITTO 

SOCIETARIO IN 

CANADA  

APPUNTI DI 

DIRITTO 

COMPARATO 

Graziani, Francesca Italiano Settore IUS/13 

- Diritto 

Internazionale 

Iura novit curia e 

riqualificazione 

giuridica del fatto: una 

breve riflessione sulla 

giurisprudenza della 

Corte internazionale di 

giustizia 

Graziani, Francesca; Rotondo, 

Annachiara 

Italiano Settore IUS/13 

- Diritto 

Internazionale 

Il right to the truth:un 

nuovo diritto 

emergente nel diritto 

internazionale? 

Pepe, Vincenzo Italiano Settore IUS/21 LA TUTELA 
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- Diritto 

Pubblico 

Comparato 

DELL'AMBIENTE IN 

MAROCCO 

Zinzi, Maddalena Italiano Settore IUS/21 

- Diritto 

Pubblico 

Comparato 

Partecipazione e 

procedimenti di 

rulemaking in Sud 

America 

Ivaldi, Maria Cristina Italiano Settore IUS/11 

- Diritto 

Canonico e 

Diritto 

Ecclesiastico 

La via francese alla 

limitazione delle libertà 

e il dialogo con le 

religioni al tempo del 

coronavirus 

Ivaldi, Maria Cristina Italiano Settore IUS/11 

- Diritto 

Canonico e 

Diritto 

Ecclesiastico 

Diritto e religione nella 

Federazione Russa. 

Emblematici esempi di 

discriminazione 

Santagata, Floriana Italiano Settore IUS/12 

- Diritto 

Tributario 

Appartenenza religiosa 

e discriminazione 

fiscale in Europa 

Graziani, Francesca Italiano Settore IUS/13 

- Diritto 

Internazionale 

Libertà di religione e 

margine di 

apprezzamento nelle 

pronunce della Corte 

europea dei diritti 

umani e del Comitato 

ONU dei diritti umani 

Ivaldi, Maria Cristina Italiano Settore IUS/11 

- Diritto 

Canonico e 

Diritto 

Ecclesiastico 

Libertà religiosa e 

laicità in costanza di 

pandemia. Il dialogo e 

la collaborazione delle 

istituzioni statali con i 

gruppi religiosi in 

Francia 

Ivaldi, Maria Cristina Italiano Settore IUS/11 

- Diritto 

Canonico e 

Diritto 

Ecclesiastico 

L'intervento del 

Conseil d'Etat come 

giudice del référé 

liberté in favore della 

ripresa della 

celebrazione dei riti 

religiosi in Francia 

Piccinelli, Gian Maria Italiano Settore IUS/02 

- Diritto 

Privato 

Comparato 

Le minoranze 

musulmane e non 

musulmane nell’Iran 

sciita 

Caracciolo, Ida Italiano Settore IUS/13 

- Diritto 

Internazionale 

Discriminazione e 

sterminio delle 

minoranze religiose 
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nella giustizia penale 

internazionale 

Pastena, Adele Italiano Settore IUS/02 

- Diritto 

Privato 

Comparato 

Minori e forme di 

tutela religiosamente 

connotate nella recente 

giurisprudenza delle 

Corti Europee 

Graziani, Francesca Italiano Settore IUS/13 

- Diritto 

Internazionale 

Il diritto di cercare 

informazioni e il diritto 

di accesso ai documenti 

pubblici: note 

sintetiche  

sul right to know nel 

diritto internazionale 

Graziani, Francesca Italiano Settore IUS/13 

- Diritto 

Internazionale 

Riflessioni brevi su 

maternità surrogata e 

interesse superiore del 

minore: i possibili 

effetti del parere della 

Grande Camera della 

Corte europea dei diritti 

umani sull'ordinamento 

italiano 

Cesaro, Antimo Italiano Settore SPS/01 

- Filosofia 

Politica 

Il conflitto tra utile e 

dilettevole. Una nota a 

margine sul futuro della 

democrazia 

Rotondo, Gennaro Italiano Settore IUS/05 

- Diritto 

dell'Economia 

Introduzione. Un 

seminario di studio 

sulle tendenze 

evolutive nella 

regolazione dei mercati 

finanziari 

Rotondo, Gennaro Italiano Settore IUS/05 

- Diritto 

dell'Economia 

Regolazione e 

tassonomia delle 

banche cooperative 

nell’ordinamento 

italiano 

Stile, Giovanni Italiano Settore IUS/17 

- Diritto Penale 

Rispetto della vita 

umana e inviolabilità 

della persona: 

riflessioni bioetiche e 

biogiuridiche sullo 

statuto dell’embrione. 

Tortorano, Paolo Italiano Settore IUS/02 

- Diritto 

Privato 

Comparato 

Le Banche nel testo 

unico della finanza 
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Femia, Pasquale Italiano Settore IUS/01 

- Diritto 

Privato 

Ermeneutica 

dell'opposizione 

Femia, Pasquale Italiano Settore IUS/01 

- Diritto 

Privato 

Non essere furbo. 

Ermeneutica scomoda e 

legalità sconnessa 

Lanna, Michele Italiano Settore SPS/12 

- Sociologia 

Giuridica, della 

Devianza e 

Mutamento 

Sociale 

La dimensione 

simbolica della 

diversità: le matrici 

della conflittualità 

etnico-culturale. 

Cirillo, Giuseppe Italiano Settore M-

STO/02 - 

Storia Moderna 

I Savoia ed i nuovi 

rituali monarchici tra 

Unità d'Itali e Grande 

Guerra: tornei ippici e 

caccia nei siti reali 

meridionali 

Viviani, Paola Italiano Settore L-

OR/12 - Lingua 

e Letteratura 

Araba 

La società di corte in 

Islam: alcune ipotesi di 

ricerca 

Pernice, Carla Italiano Settore IUS/05 

- Diritto 

dell'Economia 

La designazione 

generica degli eredi 

beneficiari nelle 

polizze vita 

Pernice, Carla Italiano Settore IUS/05 

- Diritto 

dell'Economia 

Crittovalute: tra 

legislazione vigente e 

diritto vivente 

Pernice, Carla Italiano Settore IUS/05 

- Diritto 

dell'Economia 

I modelli di valuta 

virtuale: sistematica e 

definizione 

Pernice, Carla Italiano Settore IUS/05 

- Diritto 

dell'Economia 

Le risorse digitali 

nell’ordinamento 

giuridico francese 

Pernice, Carla Italiano Settore IUS/05 

- Diritto 

dell'Economia 

Distributed ledger 

technology, blockchain 

e smart contracts: 

prime regolazioni 

Giannattasio, Valerio; Rey 

Tristán, Eduardo 

Spagnolo Settore SPS/05 

- Storia e 

Istituzioni delle 

Americhe 

La Perspectiva 

Biográfica hoy: teoría, 

debates, práctica 

Amirante, Domenico Spagnolo Settore IUS/21 

- Diritto 

Pubblico 

Comparato 

Del Estado de derecho 

ambiental al Estado del 

antropoceno: una 

mirada a la historia del 

constitucionalismo 
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medioambiental 

Santagata De Castro, Raffaello 
 

Settore IUS/07 

- Diritto del 

Lavoro 

Statuto dei lavoratori, 

trasformazioni 

organizzative e 

partecipazione 

nell’impresa 

Butzbach, Olivier Karl 

Emmanuel 

 
Settore 

SECS-P/01 

- Economia 

Politica 

Alcune riflessioni 

sull’innovazione, la 

regolamentazione 

bancaria e la finanza 

non-bancaria 

 

  

 

Contributi in Volume 

   

Santagata De Castro, Raffaello Inglese Settore IUS/07 

- Diritto del 

Lavoro 

Workplace Bullying in 

Italy. Malicious Intent 

and Role of EU Anti-

discrimination Law 

Letizia, Laura Italiano Settore IUS/12 

- Diritto 

Tributario 

Federalismo fiscale o 

riaccentramento? 

Lazzarich, Diego Inglese Settore SPS/02 

- Storia delle 

Dottrine 

Politiche 

Foiba: Genealogy of an 

Untranslatable Word 

Cuadrado-Ballesteros, Beatriz; 

Santis, Serena; Bisogno, Marco 

Inglese Settore SECS-

P/07 - 

Economia 

Aziendale 

Financial Indicators as 

Determinants of 

Mayoral Elections: 

Evidence from Italian 

Local Governments 

Zotti, Angelo; Caramiello, 

Luigi 

Inglese Settore SPS/07 

- Sociologia 

Generale 

About Migration 

Flows. A Sociological 

Approach to Identity 

and Cultural Diversity 

Amato, F.; Femia, P.; Moscato, 

F. 

Inglese Settore IUS/01 

- Diritto 

Privato 

Enabling Accountable 

Collaboration in 

Distributed, 

Autonomous Systems 

by Intelligent Agents 

Amato, F.; Femia, P.; Moscato, 

F. 

Inglese Settore ING-

INF/05 - 

Sistemi di 

Elaborazione 

delle 

Informazioni 

Enabling Accountable 

Collaboration in 

Distributed, 

Autonomous Systems 

by Intelligent Agents 

Amato, Alessandra; Balzano, Inglese Settore ING- Analysis of Consumers 
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W.; Cozzolino, G.; Moscato, F. INF/05 - 

Sistemi di 

Elaborazione 

delle 

Informazioni 

Perceptions of Food 

Safety Risk in Social 

Networks 

Pittiglio, Rosanna; Reganati, 

Filippo; Ricci, Federica; 

Tedeschi, Claudia 

Inglese Settore SECS-

P/02 - Politica 

Economica 

Cybersecurity and 

personal data 

protection from an 

Italian perspective 

Petteruti, Carmine Inglese Settore IUS/09 

- Istituzioni di 

Diritto 

Pubblico 

The Constitutional 

System of Sri Lanka 

Between Hyper-Semi-

Presidentialism and the 

Federal Utopia 

Pernice, Carla Inglese Settore IUS/05 

- Diritto 

dell'Economia 

Access to the legal 

professions: between 

current discipline and 

reform prospects 

Ivaldi, Maria Cristina Inglese Settore IUS/11 

- Diritto 

Canonico e 

Diritto 

Ecclesiastico 

Dialogue and 

cooperation between 

French institutions and 

religious groups 

Pernice, Carla Inglese Settore IUS/05 

- Diritto 

dell'Economia 

Criptocurrencies and 

international succesion 

law 

Deplano, Stefano Inglese Settore IUS/01 

- Diritto 

Privato 

Italian European 

Property Law and 

‘Externalities’. The 

Case of the Non-

Polluting Owner 

Pittiglio, R.; Reganati, F.; Ricci, 

F.; Tedeschi, C. 

Inglese Settore SECS-

P/02 - Politica 

Economica 

Cybersecurity, personal 

data protection and 

crime prevention from 

an Italian perspective 

Saggiomo, Carmen Francese Settore L-

LIN/04 - 

Lingua e 

Traduzione - 

Lingua 

Francese 

La présence de Virgile 

dans l’œuvre de Gide 

Caracciolo, I. Francese Settore IUS/13 

- Diritto 

Internazionale 

Les espaces maritimes 

des iles 

Saggiomo, Carmen Francese; 

Italiano 

Settore L-

LIN/04 - 

Lingua e 

Traduzione - 

«FOL, le. On prononce 

FOU, et plusieurs 

l’écrivent ainsi». Per un 

campo lessicale-
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Lingua 

Francese 

semantico nei Dizionari 

francesi moderni 

Saggiomo, Carmen Francese; 

Italiano 

Settore L-

LIN/04 - 

Lingua e 

Traduzione - 

Lingua 

Francese 

Il primo e l’ultimo 

Gide: l’Italia fra l’arte e 

il viaggio, fra il mito 

delle origini e le 

generazioni future 

LETIZIA, Laura Italiano Settore IUS/12 

- Diritto 

Tributario 

I nodi finanziari del 

regionalismo 

asimmetrico 

Tisci, A; Pignata, M Italiano Settore IUS/19 

- Storia del 

Diritto 

Medievale e 

Moderno 

Riflessioni sugli scritti 

minori di Aldo Moro 

Matteoli, Simone Italiano Settore IUS/03 

- Diritto 

Agrario 

Le denominazioni 

comunali nel sistema 

della qualità 

Cesaro, Antimo Italiano Settore SPS/01 

- Filosofia 

Politica 

Capacità ermeneutica e 

processi decisionali 

della democrazia 

diretta 

Giannattasio, Valerio Italiano Settore SPS/05 

- Storia e 

Istituzioni delle 

Americhe 

Il processo di 

integrazione regionale: 

origini, sviluppi, 

criticità e potenzialità 

Caracciolo, Ida Italiano Settore IUS/13 

- Diritto 

Internazionale 

Protratta inesecuzione 

di un provvedimento 

giurisdizionale di 

sgombero 

D'Ippolito, Francesco Eriberto Italiano Settore IUS/19 

- Storia del 

Diritto 

Medievale e 

Moderno 

Introduzione al volume 

Arbor alienationis 

Caracciolo, I. Italiano Settore IUS/13 

- Diritto 

Internazionale 

La promozione e la 

protezione dei diritti 

umani nel 

peacekeeping delle 

Nazioni Unite 

Ferraioli, GianPaolo Italiano Settore SPS/06 

- Storia delle 

Relazioni 

Internazionali 

Le relazioni tra Italia e 

Stati Uniti durante la 

Grande Guerra: una 

veduta d'insieme 

Ferraioli, GianPaolo Italiano Settore SPS/06 

- Storia delle 

Relazioni 

Le grandi linee della 

politica estera italiana 

durante l'età 
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Internazionali vittorioemanuelina-

giolittiana 

Deplano, Stefano Italiano Settore IUS/01 

- Diritto 

Privato 

Collazione del danaro 

donato dal de cuius ed 

interpretazione in 

chiave applicativa 

dell'art. 751 c.c. 

Petteruti, Carmine Italiano Settore IUS/09 

- Istituzioni di 

Diritto 

Pubblico 

Prevenzione ambientale 

e sicurezza. I laboratori 

per prove su materiali 

da costruzione 

Piccinelli, Gian Maria Italiano Settore IUS/02 

- Diritto 

Privato 

Comparato 

Analisi geopolitica e 

comparazione 

giuridica: una 

riflessione 

mediterranea 

Femia, Pasquale Italiano Settore IUS/01 

- Diritto 

Privato 

Dinanzi al dolore della 

parte. Il dovere 

costituzionale di fare 

regole con sentenze 

Incollingo, Alberto Italiano Settore SECS-

P/07 - 

Economia 

Aziendale 

Informativa finanziaria 

e bilancio 

Canale Cama, F.; Brevetti, G.; 

Sodano, G.; Cirillo, G.; De 

Marco, P. 

Italiano Settore M-

STO/04 - 

Storia 

Contemporanea 

La provincia e la 

nazione. La questione 

di Terra di Lavoro dal 

Risorgimento al 

fascismo 

Limone, Giuseppe; Cirillo, 

Giuseppe; Viola, Pasquale 

Italiano Settore M-

STO/02 - 

Storia Moderna 

Responsabilità e 

ispirazioni immateriali 

dell'aristocrazia italiana 

tra età moderna ed età 

contemporanea 

Tisci, A. Italiano Settore IUS/19 

- Storia del 

Diritto 

Medievale e 

Moderno 

....e le "ragioni" della 

follia ragionante. 

Cesaro, Antimo Italiano Settore SPS/01 

- Filosofia 

Politica 

Due storie 

necrografiche e altre 

macabre avventure 

osteologiche 

Cesaro, Antimo Italiano Settore SPS/01 

- Filosofia 

Politica 

PRO ECCLESIAE 

DEFENSIONE MORI 

PARATUS SUM. 

Agiografia e mito di 

Tommaso Becket nel 
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ciclo di affreschi della 

cattedrale di Anagni 

Volpe, Angelo Italiano Settore SPS/07 

- Sociologia 

Generale 

La coda non dimostra 

l’esistenza del cane: i 

limiti epistemologici 

della frenologia 

Pernice, Carla Italiano Settore IUS/05 

- Diritto 

dell'Economia 

Designazione e revoca 

dei beneficiari 

nell’assicurazione sulla 

vita tra contratto e 

successione 

Amirante, Aldo Italiano Settore IUS/13 

- Diritto 

Internazionale 

La cura dei malati di 

mente dallo stigma alla 

Global Mental Health e 

il contributo dei diritti 

umani 

Incollingo, Alberto Italiano Settore SECS-

P/07 - 

Economia 

Aziendale 

L'informativa non 

finanziaria. 

Giannone, D. Italiano Settore SPS/04 

- Scienza 

Politica 

Fratture neoliberali 

nello stato dell'Unione: 

problemi e prospettive 

Sciaudone, A. Italiano Settore IUS/03 

- Diritto 

Agrario 

Impresa agricola e 

insolvenza in Le regole 

del mercato 

agroalimentare tra 

sicurezza e concorrenza 

Matteoli, Simone Italiano Settore IUS/03 

- Diritto 

Agrario 

Il vincolo 

idrogeologico 

Amirante, Domenico Italiano Settore IUS/21 

- Diritto 

Pubblico 

Comparato 

«We, the people of 

India». Interpretazioni 

della Costituzione 

indiana dal secondo 

dopoguerra a oggi 

Sala, Ilenia Italiano Settore IUS/12 

- Diritto 

Tributario 

QUESTIONI 

ATTUALI DI 

DIRITTO 

TRIBITARIO VOL. VI 

.   

LE METODOLOGIE 

DI ACCERTAMENTO 

DEL REDDITO DI 

IMPRESA E DI 

LAVORO 

AUTONOMO 

Dal Negro, Giovanni Maria Italiano Settore IUS/12 “LA VEXATA 
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- Diritto 

Tributario 

QUAESTIO DELLA 

TESI DELL’ 

“INCASSO 

GIURIDICO”  

 in “Questioni attuali di 

diritto tributario vol. 

VI”, Napoli, 2020. 

Cercone, Lucio Italiano Settore IUS/12 

- Diritto 

Tributario 

La partecipazione del 

contribuente alla 

formazione della 

pretesa impositiva - il 

contraddittorio 

nell'accertamento con 

adesione 

Maglione, Tommaso Italiano Settore IUS/12 

- Diritto 

Tributario 

Fiscalità immobiliare: 

esigenze e prospettive 

di riforma 

Ventre, Tommaso Italiano Settore IUS/12 

- Diritto 

Tributario 

I riflessi della 

regolazione ARERA 

sulla tassazione dei 155 

rifiuti 

Lamberti, Laura Italiano Settore IUS/10 

- Diritto 

Amministrativo 

Effettività della tutela e 

sindacato 

giurisdizionale sugli 

atti sanzionatori delle  

autorità indipendenti 

D'Ippolito, Francesco Eriberto Italiano Settore IUS/19 

- Storia del 

Diritto 

Medievale e 

Moderno 

Le Grande avantage du 

Code Civil. Il processo 

codificatorio a Napoli 

tra due governi 

Femia, Pasquale Italiano Settore IUS/01 

- Diritto 

Privato 

Essere norma. Tesi 

sulla giuridicità del 

pensiero macchinico 

Falivene, Elvira Italiano Settore L-

LIN/07 - 

Lingua e 

Traduzione - 

Lingua 

Spagnola 

Seriosità e parodia in 

"Frenologia e 

Magnetismo" di 

Manuel Bretón de los 

Herreros 

Canale Cama, Francesca Italiano Settore M-

STO/04 - 

Storia 

Contemporanea 

Quella pace che non si 

fece. Francesco Saverio 

Nitti e l’Italia del 

dopoguerra 

Prete, Filomena Italiano Settore IUS/03 

- Diritto 

Agrario 

Le zone umide 

Carbone, Enrica Italiano Settore SECS- Algoritmi, sistemi di 



 

 43 

P/01 - 

Economia 

Politica 

trading ad alta 

frequenza e 

regolamentazione del 

mercato finanziario 

Zotti, Angelo Italiano Settore SPS/07 

- Sociologia 

Generale 

Georg Simmel e la 

‘Città universale’. 

Individui, relazioni e 

merci nella Grande 

Esposizione industriale 

di Berlino 

Santagata De Castro, Raffaello 
 

Settore IUS/07 

- Diritto del 

Lavoro 

Dal mobbing allo 

Straining. Profili 

lavoristici e civilistici 

Tisci, Antonio 
 

Settore IUS/19 

- Storia del 

Diritto 

Medievale e 

Moderno 

La loi peut donc faire 

mourir et faire revivre 

un condamné, par 

rapport à ses droits 

civils? La morte civile 

tra due codici (1804-

1819) 

Matteoli, Simone 
 

Settore IUS/03 

- Diritto 

Agrario 

Le acque e la difesa del 

suolo 

Amirante, Domenico 
 

Settore IUS/21 

- Diritto 

Pubblico 

Comparato 

“Tangled up in green": 

the tight connection 

between Covid-19 and 

the environment 

Butzbach, Olivier Karl 

Emmanuel 

 
Settore SECS-

P/01 - 

Economia 

Politica 

Rischi climatici e 

finanza nell'area 

mediterranea: bilancio 

e prospettive 

Amirante, Domenico 
 

Settore IUS/21 

- Diritto 

Pubblico 

Comparato 

Constitutionalism in 

South Asia: An 

Introduction 

Amirante, Domenico 
 

Settore IUS/21 

- Diritto 

Pubblico 

Comparato 

The Lengthiest 

Constitution of the 

World: Basic Elements 

Lanna, Michele 
 

Settore SPS/12 

- Sociologia 

Giuridica, della 

Devianza e 

Mutamento 

Sociale 

La finestra Saporito. Le 

istituzioni totali e 

l'effetto Lucifero 

Curatele  

   

Amirante, Domenico Inglese Settore IUS/21 

- Diritto 

South Asian 

Constitutional Systems 
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Pubblico 

Comparato 

Saggiomo, Carmen Francese Settore L-

LIN/04 - 

Lingua e 

Traduzione - 

Lingua 

Francese 

Gide et le XIXe siècle 

Saggiomo, Carmen Francese Settore L-

LIN/04 - 

Lingua e 

Traduzione - 

Lingua 

Francese 

Gide face aux sciences 

humaines sociales 

Saggiomo, Carmen Francese; 

Italiano 

Settore L-

LIN/04 - 

Lingua e 

Traduzione - 

Lingua 

Francese 

Un coup de dés 

Tisci, Antonio Italiano Settore IUS/19 

- Storia del 

Diritto 

Medievale e 

Moderno 

ALDO MORO. 

PENSIERO E 

POLITICA DI UNO 

STATISTA 

ITALIANO 

d'Ippolito, Francesco; Pignata, 

Marianna 

Italiano Settore IUS/19 

- Storia del 

Diritto 

Medievale e 

Moderno 

Arbor Alienationis 

Falivene, Elvira Italiano Settore L-

LIN/07 - 

Lingua e 

Traduzione - 

Lingua 

Spagnola 

Cose di pazzi nelle 

Case de' Matti. 

Rotondo, Gennaro Italiano Settore IUS/05 

- Diritto 

dell'Economia 

Profili generali e 

tendenze evolutive 

della regolazione dei 

mercati finanziari. Atti 

del Seminario di studio, 

Caserta, 28 novembre 

2019 

Maglione, Tommaso Italiano Settore IUS/12 

- Diritto 

Tributario 

Questioni attuali di 

diritto tributario Vol. 

VI 

Giannattasio, V.; Rey Tristán, 

E. 

Italiano; 

Spagnolo 

Settore SPS/05 

- Storia e 

La Perspectiva 

Biográfica hoy: teoría, 
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Istituzioni delle 

Americhe 

debates, práctica 

(Dossier monografico) 

Giannone, D.; Cozzolino, A. 
 

Settore SPS/04 

- Scienza 

Politica 

Fratture nell'Unione. 

L'Europa dentro le crisi 

del XXI secolo 

Falivene, Elvira 
 

Settore L-

LIN/07 - 

Lingua e 

Traduzione - 

Lingua 

Spagnola 

Frenologia e 

Magnetismo 

Monografie  

   

Pastena, Adele Inglese Settore IUS/02 

- Diritto 

Privato 

Comparato 

Recognition of Kafala 

in the Italian law 

system from a 

comparative 

perspective 

Petteruti, C. Italiano Settore IUS/09 

- Istituzioni di 

Diritto 

Pubblico 

Diritto dell'ambiente e 

dell'energia. Profili di 

comparazione. 

Cirillo, Giuseppe Italiano Settore M-

STO/02 - 

Storia Moderna 

I Savoia e le nobiltà 

italiane. La storiografia 

aristocratica e la 

difficile costruzione di 

un'identità 

Caracciolo, I.; Leanza, U. Italiano Settore IUS/13 

- Diritto 

Internazionale 

Il diritto internazionale: 

diritto per gli Stati e 

diritto per gli individui. 

Parti speciali. 

Canale Cama, Francesca Italiano Settore M-

STO/04 - 

Storia 

Contemporanea 

Letà contemporanea. 

Una storia globale 

Tisci, Antonio Italiano Settore IUS/19 

- Storia del 

Diritto 

Medievale e 

Moderno 

La via della seta nel 

Regno di Napoli. Dalle 

politiche 

mercantilistiche alle 

riforme borboniche 

Pepe, Vincenzo Italiano Settore IUS/21 

- Diritto 

Pubblico 

Comparato 

Giambattista Vico e la 

comparazione giuridica 

Giannattasio, Valerio Italiano Settore SPS/05 

- Storia e 

Istituzioni delle 

Americhe 

Il fascismo nella Banda 

Oriental. Le relazioni 

tra Italia e Uruguay e la 

comunità italiana nel 

periodo tra le due 
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guerre 

Canale Cama, F. Italiano Settore M-

STO/04 - 

Storia 

Contemporanea 

Quella pace che non si 

fece. Francesco Saverio 

Nitti e la pace tra 

Europa e Mediterraneo 

( 1919-1920) 

Cesaro, A Italiano Settore SPS/01 

- Filosofia 

Politica 

Il sovrano demiurgo. 

Federico II di Svevia, 

ideologia e simbolica 

del potere. II edizione 

Calabro', Marco; Spasiano, 

Mario Rosario; Mari, 

Giuseppina; Gambardella, 

Fortunato; Tanda, Paolo; 

Pietrosanti, Anton Giulio 

Italiano Settore IUS/10 

- Diritto 

Amministrativo 

Fondamenti di diritto 

per l'architettura e 

l'ingegneria civile 

Santagata, Floriana Italiano Settore IUS/12 

- Diritto 

Tributario 

La capacità 

contributiva nei Paesi 

Euro-Mediterranei 

Cirillo, Giuseppe Italiano Settore M-

STO/02 - 

Storia Moderna 

Nobiltà riflessa. La 

storiografia 

positivistica e la 

questione delle 

aristocrazie italiane 

dell'età moderna 

Letizia, Laura Italiano Settore IUS/12 

- Diritto 

Tributario 

Lineamenti 

dell'ordinamento delle 

Regioni. Ragioni e 

limiti del federalismo 

fiscale 

Graziani, Francesca Italiano Settore IUS/13 

- Diritto 

Internazionale 

Giudice e 

amministrazione della 

prova nel contenzioso 

internazionale. Il ruolo 

della Corte 

internazionale di 

giustizia 

Cesaro, Antimo Italiano Settore SPS/01 

- Filosofia 

Politica 

L'utile idiota. La 

cultura nel tempo 

dell'oclocrazia 

Pernice, Carla Italiano Settore IUS/05 

- Diritto 

dell'Economia 

Credito fondiario e 

limite di finanziabilità 

Altro  

   

Zinzi, Maddalena Italiano Settore IUS/21 

- Diritto 

Pubblico 

Comparato 

L'esclusione dagli 

appalti pubblici e la 

polivalenza del 

sindacato di 

proporzionalità 
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Prete, Filomena Italiano Settore IUS/03 

- Diritto 

Agrario 

Attività essenzialmente 

agricole e attività a 

queste connesse 

nell'impresa agricola in 

crisi. 

Pernice, Carla Italiano Settore IUS/05 

- Diritto 

dell'Economia 

Le conseguenze 

giuridiche del 

superamento del limite 

di finanziabilità nel 

credito fondiario 

Viviani, Paola Italiano Settore L-

OR/12 - Lingua 

e Letteratura 

Araba 

Introduzione  Ṭāhā 

Ḥusayn e la poesia 

preislamica:  una 

vexata quæstio 

D'Ippolito, Francesco Eriberto 
 

Settore IUS/19 

- Storia del 

Diritto 

Medievale e 

Moderno 

In terza pagina. 

Diciassette articoli più 

uno 

Ferraioli, GianPaolo Italiano Settore SPS/06 

- Storia delle 

Relazioni 

Internazionali 

Recensione a: "L. 

Monzali, Francesco 

Crispi, l'Italia liberale e 

la questione etiopica, 

Roma, Società Editrice 

Dante Alighieri, 2020", 

in La nostra 

storia.Corriere.it, 28 

gennaio 2020. 

Ferraioli, GianPaolo 
 

Settore SPS/06 

- Storia delle 

Relazioni 

Internazionali 

Recensione a: L. 

Monzali, "Roberto 

Gaja console in Libia, 

1949-1952, Roma, 

Società Editrice Dante 

Alighieri, 2020", in 

L'Identità di Clio, 

Rivista on-line, 29 

giugno 2020, n. 4. 

Viviani, Paola Italiano Settore L-

OR/12 - Lingua 

e Letteratura 

Araba 

La poesia araba 

preislamica 

Cesaro, Antimo; Falivene, 

Elvira 

Italiano Settore L-

LIN/07 - 

Lingua e 

Traduzione - 

Lingua 

Spagnola 

Introduzione 

Cesaro, Antimo; Falivene, Italiano Settore SPS/01 Introduzione 
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Elvira - Filosofia 

Politica 

Giannone, D.; Cozzolino, A. Italiano Settore SPS/04 

- Scienza 

Politica 

Introduzione 

 

 

 

 

 

SEZIONE E – Internazionalizzazione 

Quadro E.1 – Pubblicazioni con coautori stranieri 

Nell’anno 2020 si rileva una lieve decrescita della presenza di co-autori internazionali.  

 

Quadro E.2 – Mobilità internazionale 

Visiting Professors in entrata 

In ragione della pandemia la mobilità internazionale è stata temporaneamente sospesa. 

 

SEZIONE F – Docenti senza produzione scientifica nel 2020 

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 9 docenti del Dipartimento senza produzione scientifica nel 2020 - un numero inferiore rispetto 

agli anni 2019 e 2018.  

 

SEZIONE G – Progetti acquisiti da bandi competitivi   

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).  

  

Monitoraggio Research Professional e Scival 

In varie occasioni, nel corso dell’anno, è stato effettuato il monitoraggio degli accessi alla banca dati 

Research Professional. A fine anno (2020) si rileva che, a partire dal 12 giugno 2017, sono stati 

effettuati solo 165 accessi. 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. 

I collegamenti SciVal sono praticamenti assenti e ciò sembra dovuto al fatto che il Dipartimento di 

Scienze politiche è un dipartimento i cui docenti appartengono prevalentemente a settori non 

bibliometrici. 

 

SEZIONE H – Responsabilità e riconoscimenti scientifici 

Quadro H.1 – Direzione o partecipazione a comitati di direzioni o editoriali di riviste, collane 

editoriali, enciclopedie e trattati scientifici 

 

Nominativo Rivista o collana Ruolo 

Amirante Aldo collana “Ingegni” Edizioni Membro del comitato 



 

 49 

ARTETETRA: scientifico 

Amirante Aldo Collana europea Documenti-monumenti 

dell'identità, Sez. Diritto, cultura, 

società, ICCU - Dipartimento di Scienze 

Politiche Jean Monnet   

Membro del comitato 

scientifico 

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 Legislativi 

Membro del comitato direttivo 

Amirante Domenico Opinio Juris in Comparatione Membro del comitato direttivo 

Amirante Domenico Collana “Ricerche di diritto comparato” 

(Giappichelli Edizioni) 

Membro del Comitato 

Scientifico 

Amirante Domenico Collana “Pubblicazioni del Dipartimento 

di Scienze Politiche «Jean Monnet» 

dell’Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli” 

Membro del Comitato 

Scientifico 

Amirante Domenico South Asia Research e Indian Yearbook 

of Comparative Law. 

Membro del Comitato 

Scientifico 

Butzbach Olivier Politics. Rivista di Studi Politici (ISSN: 

2279-7629) 

Membro del comitato 

scientifico 

Borroni Andrea Journal of Law of the Tbilisi State 

University 

Membro del Comitato 

Scientifico 

Borroni Andrea Collana “Diritto del lavoro, commerciale 

e della navigazione”, Libellula Edizioni. 

Membro del Comitato 

Scientifico 

Borroni Andrea Acta Universitatis Danubius. Juridica 

(Law Review) 

Membro dell’Advisory 

Editorial Board 

Borroni Andrea Journal of Contemporary Law, 

International Black Sea University 

Membro del Scientific e dell’ 

Editorial Committee 

Caracciolo Ida Studi di diritto internazionale umanitario 

e dei conflitti armati 

Co-Direttore di rivista 

Caracciolo Ida Collana “Studi e documenti di diritto 

internazionale e comunitario” 

(Editoriale Scientifica) 

Membro del comitato 

scientifico 

Caracciolo Ida Collana “Quaderni del Dipartimento di 

Scienze politiche dell’Università della 

Campania Luigi Vanvitelli” (ESI) 

Membro del comitato 

scientifico 

Caracciolo Ida Collana “Studi e dialoghi giuridici” 

(Eurolink). 

Membro del comitato 

scientifico 

Caracciolo Ida Rivista “La Comunità internazionale” Membro del comitato 

scientifico 

Cariello Marta 
Politics. Rivista di Studi Politici (ISSN: 

2279-7629) 

Membro del comitato 

scientifico 

Cariello Marta Il Tolomeo. Articoli, recensioni e inediti 

delle nuove letterature, Edizioni 

Ca’Foscari ISSN 1594-1930 

Membro del Comitato 

Editoriale 

Cariello Marta “Lingue, Linguaggi e Culture migranti”, 

Loffredo Editore, Napoli. 

Membro del Comitato 

Scientifico 

Cariello Marta Rivista di studi letterari, postcoloniali e Fondatrice e co-direttrice 
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di genere / Journal of Literary, 

Postcolonial and Gender Studies ISSN 

2465-2415 

Carimini Francesca  
Rivista delle Successioni e della 

famiglia (ESI, Napoli); 
Membro dell’osservatorio 

Carimini Francesca 
Rivista “Rassegna di diritto civile” (ESI, 

Napoli) 

Membro del comitato 

scientifico 

Cesaro Antimo 
Collana editoriale "Ingegni" della 

Artetetra edizioni 
Direttore di collana 

Cesaro Antimo 
Philosophy and Public Issues (LUISS 

University Press) -RIVISTA 
Membro del comitato direttivo 

Cesaro Antimo 

Orbis Idearum - European Journal of the 

History of Ideas (Jagiellonian University 

in Krakow) - RIVISTA 

Membro del comitato direttivo 

Cesaro Antimo 

Metabasis - Rivista internazionale di 

filosofia e comunicazione (Mimesis) - 

RIVISTA 

Membro del comitato direttivo 

Cesaro Antimo Europea (Aracne editrice) - RIVISTA Membro del comitato direttivo 

Cesaro Antimo 
Heliopolis - Culture, civiltà, politica - 

RIVISTA 
Membro del comitato direttivo 

Cesaro Antimo Il caffè dei filosofi (Mimesis) Membro del comitato editoriale 

Cesaro Antimo Abraxas (Mimesis) Membro del comitato editoriale 

Cesaro Antimo Kratos (Albo Versorio) Membro del comitato editoriale 

Cesaro Antimo 
Documents-Monuments of European 

Identity (MiBAC) 
Membro del comitato editoriale 

Cesaro Antimo Iverbibrevi (Artetetra) Membro del comitato editoriale 

Cesaro Antimo Icovidivoci (Artetetra) Membro del comitato editoriale 

d'Ippolito Francesco 

Eriberto 

collana - Fondazione Francesco De 

Martino Onlus Studi e Memorie, Satura; 

Direttore 

d'Ippolito Francesco 

Eriberto 

collana Schegge, Satura; Direttore 

d'Ippolito Francesco 

Eriberto 

rivista on-line Iurisdictio, Editoriale 

Scientifica 

Co- Direttore 

d'Ippolito Francesco 

Eriberto 

rivista "Sibilla Cumana". Edita dalle 

Iniziative editoriali, Napoli 

Membro del comitato editoriale 

d'Ippolito Francesco 

Eriberto 

collana “Ius Commune Europaeum e 

sistemi italo-francofoni” 

Membro del comitato editoriale 

d'Ippolito Francesco 

Eriberto 

collana Ingegni, edita dalla casa editrice 

Artetetra 

Membro del comitato editoriale 

De Oto Valeria  Rivista Il foro napoletano (ESI Napoli) Comitato editoriale 

Donati Cristiana International journal of entrepreneurship Membro del comitato editoriale 

Falivene Elvira collana editoriale iverbibrevi, Artetetra 

edizioni. 

Membro del comitato 

scientifico 

Femia Pasquale Rassegna di diritto civile, Comitato editoriale 

Femia Pasquale Italian Law Journal Senior executive editor 

Femia Pasquale Jus Commune Europeaum e Sistemi 

italo-francofonI 

Comitato editoriale 

Femia Pasquale Diritto delle successioni e della famiglia Comitato editoriale 
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Femia Pasquale Collana Quaderni di Studi Notarili Comitato editoriale 

Femia Pasquale Atti dell’associazione dei Dottorati di 

Diritto Privato 

Comitato editoriale 

Femia Pasquale Il Foro napoletano Comitato editoriale 

Femia Pasquale Trattato dell’arbitrato Comitato editoriale 

Femia Pasquale Il Diritto e l'Europa 

 

Direttore di rivista 

 

Franciosi Amalia Collana europea Documenti-Monumenti 

dell’identità Europea, a cura del 

MIBACT Direzione generale per gli 

Archivi. 

Membro del Comitato di 

Redazione 

Gambardella 

Fortunato 

Amministrativ@mente 

 

Membro del Comitato 

editoriale 

Giannone Diego  Rivista “Comunicazione politica”, 

Editore Il Mulino 

Membro del Comitato di 

Redazione 

Giannone Diego  Rivista “Politics. Rivista di Studi 

Politici”, Edizioni Labrys 

Membro del Comitato 

Scientifico 

Giannone Diego  Rivista “Annali del volontariato”, 

Editore Sodalis CSV 

Membro del Comitato 

Scientifico 

Giannone Diego   “L’era di Antigone”, Collana di 

Quaderni del Dipartimento di Scienze 

Politiche "Jean Monnet" dell'Università 

degli Studi della Campania "Luigi 

Vanvitelli", edita da Franco Angeli 

Membro del Comitato di 

Direzione  

Ivaldi Maria Cristina Nomos Comitato di redazione 

Incollingo Alberto  Collana di “Ragioneria ed Economia 

Aziendale” della SIDREA (Società 

Italiana dei Docenti di Ragioneria ed 

Economia Aziendale) edita da Franco 

Angeli 

Componente del Comitato 

Scientifico 

Incollingo Alberto Collana “Pubblicazioni del Dipartimento 

di Scienze Politiche «Jean Monnet» 

dell’Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli” 

Membro del Comitato 

Scientifico 

Lanna Michele Rivista italiana di conflittologia Direttore di rivista 

Lazzarich Diego Politics. Rivista di Studi Politici (ISSN: 

2279-7629) 

Direttore di rivista 

Letizia Laura Innovazione e Diritto, Riv. Facoltà 

Giurisprudenza di Napoli “Federico II” 

Membro del comitato editoriale 

Letizia Laura Amministrativ@mente, Riv. Facoltà 

degli Studi di Roma “Foro Italico” 

Membro del comitato editoriale 

Pastena Adele  Annuario di Diritto Comparato e di 

Studi Legislativi 

componente del Comitato 

Editoriale 

Pittiglio Rosanna  Journal of Panoeconomicus Membro del Comitato 

Editoriale  

Rotondo Gennaro  Innovazione e Diritto, Riv. Facoltà 

Giurisprudenza di Napoli “Federico II” 

Membro del Comitato 

Editoriale 

Russo Andrea Collana Quaderni di Diritto del Lavoro, Membro del Comitato 
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Commerciale e della Navigazione - 

settore disciplinare Diritto commerciale 

e comparato, Libellula Edizioni 

Scientifico 

Russo Andrea Contemporary Law Journal 

dell'International Black Sea University 

Membro del Comitato 

Scientifico 

Russo Andrea “Collection of Comparative Law 

Manuals” edito dall'International Black 

Sea University (IBSU) 

Membro del Comitato 

Scientifico 

Saggiomo Carmen 

 

Cahier de culture française, francophone 

et maghrébine, Un coup de dés 

Direttore di rivista 

 

Viviani Paola “La rivista di Arablit”. Semestrale di 

letteratura e cultura araba moderna e 

contemporanea (ISSN: 2239-4168 

Responsabile di Redazione  

Viviani Paola Le regioni italiane per i Beni culturali 

(patrocinata dal MIBACT, ora MIBAC), 

COSME (Centro-Osservatorio sul 

Mezzogiorno d’Europa) 

membro del Comitato 

Editoriale 

Viviani Paola Collana europea Documenti-monumenti 

dell’identità europea 

membro del Comitato di 

redazione 

Volpe Angelo Collana Turismo, consumi, tempo libero Membro del Comitato 

Scientifico 

Volpe Angelo Sibilla Cumana Membro del Comitato 

Scientifico 

Volpe Angelo Collegio di Sociologia. Materiali e 

strumenti 

Membro del Comitato 

Scientifico 

 

 

Quadro H.2 – Direzione o responsabilità scientifica / coordinamento di enti o istituti di ricerca pubblici 

o privati nazionali o internazionali 

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)). 

Caracciolo Ida 
Presidente Società italiana per l’organizzazione internazionale 

(S.I.O.I.) - Campania 
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d'Ippolito Francesco 

Eriberto 

Direttore della Fondazione Francesco De Martino Onlus 

Letizia Laura Componente direttivo nazionale dell’Associazione italiana professori e 

studiosi di diritto tributario AIPSDT 

Letizia Laura Componente comitato scientifico XIX° Simposio di Fiscalità 

internazionale e comunitaria 

d'Ippolito Francesco 

Eriberto 

Presidente dell'Istituto Carlo Pisacane. 

Ventre Tommaso Componente del comitato scientifico - Associazione Nazionale Uffici e 

tributi Enti locali 

 

 

Quadro H.3 – Attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso atenei o enti di 

ricerca pubblici o privati internazionali  

La professoressa Carbone è stata “Invited Research Fellow” presso la Georgia State University (USA) 

dal 1/2/2020 al 16/2/2020. 

 

 

 

Quadro H.4 – Responsabilità scientifica di congressi internazionali  

 

Antimo Cesaro  Responsabilità scientifica del congresso 

“L’immaginario della follia. Frenologia e scienze 

sociali tra otto e novecento” 
 

• PAOLA VIVIANI Co-organizzatore de “The First International Conference: Dialogue and 
Exchange: An Interdisciplinary Conference in the Humanities DEICH” (Cairo, 24-26 
ottobre 2020). Convegno svoltosi tramite piattaforma Zoom a cura della Badr University 
of Cairo, organizzatrice capofile dell'evento. 

 


