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A. TITOLO 

La presente relazione illustra, relativamente al semestre gennaio-giugno 2021, lo stato d’attuazione 

del progetto dipartimentale di eccellenza “Diritto e società plurale - Law and Pluralism” (2018-2022) 

(di seguito: progetto di eccellenza) del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Milano-

Bicocca (UNIMIB), finanziato dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica (di seguito: 

MIUR) a seguito del riconoscimento del predetto Dipartimento quale Dipartimento di Eccellenza (l. 

11 dicembre 2016 n. 232 – legge di bilancio 2017; DM 11 maggio 2017, n. 262 e relativi allegati). 

B. NOTA SULLA RENDICONTAZIONE MINISTERIALE 

Come già indicato nel dettaglio nella relazione luglio-dicembre 2020 e annuale 2020, in virtù delle 

indicazioni del Ministero (MIUR) come interpretate dall’area della ricerca d’Ateneo UNIMIB, tutti i 

fondi assegnati al progetto di eccellenza devono essere spesi entro la fine del 2021, per poterli poi 

rendicontare entro il 31 gennaio 2022, in modo da non esporsi a valutazione negativa. Questa 

decisione comporta la necessità di anticipare al 2021 le voci di spesa originariamente previste nel 

corso dell’ultimo anno del progetto (2022) relative a borse di dottorato, assegni di ricerca, premialità 

e infrastrutture. 

Come poi risulta dal CDD del 5 maggio 2021, il MIUR ha approvato la scheda di monitoraggio del 

Dipartimento di eccellenza per l’anno 2020, autorizzando il trasferimento della relativa tranche di 

pagamento, in tal modo attestando il regolare svolgimento del progetto di eccellenza.  

C. AUTORI DELLA RELAZIONE  

La presente relazione è stata redatta, a giugno/luglio 2021, dalla Commissione dipartimentale di 

monitoraggio – costituita a seguito della delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza 

(di seguito: CDD) del 13 giugno 2018 conformemente al quadro D.3 del progetto di eccellenza e 
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modificata esclusivamente una volta quanto a un solo componente (amministrativo) a gennaio 2021 

(v. CDD del 13 gennaio 2021).  

Tale relazione semestrale, sottoposta in bozza al controllo preventivo della Fondazione ISMU – 

deputata al monitoraggio esterno dell’attività del Dipartimento, come stabilito al quadro D.3 dal 

progetto di eccellenza – è stata approvata dalla Commissione monitoraggio nel suo complesso nella 

riunione svoltasi, in modo telematico causa emergenza sanitaria Covid-19, il 5 luglio 2021, in vista 

della sua successiva presentazione per approvazione finale al CDD del 7 luglio 2021.  

1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI REALIZZATE 

Lo stato di attuazione del progetto di eccellenza in esame relativamente al semestre gennaio-giugno 

2021 sarà analizzato nella presente relazione distinguendo (parr. 1.1 a 1.6) tra sei aree di attività: 

1.1 Sviluppo delle infrastrutture 

1.2 Reclutamento del personale 

1.3 Ricerca 

1.4 Disseminazione/divulgazione 

1.5 Elevata qualificazione 

1.6 Premialità 

Per ciascuno di questi sei ambiti di attività, si illustreranno:  

(i) Le azioni effettivamente realizzate nel periodo in esame e la loro ottemperanza al progetto 

di eccellenza; 

(ii) Le azioni ancora in corso di realizzazione e la loro rispondenza al progetto di eccellenza;  

(iii) Le eventuali criticità emerse in fase di realizzazione; 

(iv) Le soluzioni previste o attuate per mitigare le eventuali criticità emerse in fase attuativa.  

 

Le informazioni contenute nella presente relazione sono state raccolte tramite la consultazione:  

- Del progetto di ricerca del Dipartimento di eccellenza nella disponibilità della Commissione 

monitoraggio; 

- Del sito del Dipartimento di eccellenza, di quello del Dipartimento di Giurisprudenza, di 

quello SSRN di cui al punto 1.3 della relazione annuale 2018 e di quello (nuovo) del c.d. 

Osservatorio, di cui al punto 1.3 della presente relazione;  

- Della scheda di Monitoraggio 2020 presentata dal Dipartimento di Giurisprudenza UNIMIB 

al Ministero (MIUR) il 12 marzo 2021;  

- Dei verbali dei CDD di Giurisprudenza gennaio – giugno 2021; 

- Della scheda di validazione dati elaborata su suggerimento e indicazioni di ISMU e aggiornata 

dal personale tecnico amministrativo del Dipartimento di eccellenza; 

- Del cronoprogramma delle attività previste per il semestre gennaio – giugno 2021; 

- Di varie mail ricevute dai servizi amministrativi del Centro BiLap quanto all’organizzazione 

di Webinar scientifici; 

 

1.1.  SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE  

Nel pieno rispetto del cronoprogramma e nonostante le difficoltà connesse all’emergenza sanitaria 

Covid-19, nel corso del semestre in esame sono state realizzate le seguenti attività infrastrutturali:  

(i) Continuità dei rapporti tra il Dipartimento di eccellenza e ISMU 
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Anche nel presente semestre, i servizi amministrativi del Dipartimento hanno sottoposto a ISMU 

(febbraio e giugno 2021) il cronoprogramma e le relazioni della Commissione monitoraggio, 

nonché trasmesso a quest’ultima le valutazioni del primo sulle predette relazioni.  

Secondo semestre 2021: prosecuzione dei rapporti quanto alla prossima relazione semestrale 2021 

(da sottoporre a ISMU a dicembre 2021) e annuale 2021 (da sottoporre a ISMU a gennaio/febbraio 

2022)  

(ii) Piena operatività del nuovo Sito Osservatorio 

Nel rispetto del cronoprogramma e come previsto nella relazione semestrale luglio-dicembre 

2020, nel corso nel primo semestre 2021 è stato completato il miglioramento della piattaforma 

dell’Osservatorio. Da marzo 2021, la nuova versione del sito in italiano e inglese è in effetti 

ormai pienamene operativa (quadro D.5 della scheda Monitoraggio ministeriale 2020), nonché 

costantemente popolato grazie tra l’altro all’attività essenziale di assegnisti e borsisti (punto 1.3 

della presente relazione).  

Secondo semestre 2021: considerato che l’obiettivo della piena operatività del sito Osservatorio 

è stato raggiunto nei tempi previsti dal progetto di eccellenza e dal cronoprogramma, le future 

attività relative all’Osservatorio– ossia il popolamento dello stesso e la diffusione della sua 

conoscenza - saranno descritte al punto 1.3 (Ricerca) delle prossime relazioni semestrali.  

(iii) Completamento lavori Sala multimediale di Alta formazione  

Nonostante i ritardi registrati nel corso del 2020 determinati dall’emergenza sanitaria Covid-19 

(così relazione annuale 2020), nel periodo gennaio-giugno 2021 sono stati portati a compimento 

l’informatizzazione (marzo 2021) e l’allestimento della Sala di Alta formazione (sedie 

installate ad aprile e logo sarà installato a luglio 2021), in piena ottemperanza del 

cronoprogramma interno del Dipartimento di eccellenza. Tali lavori concludono il processo di 

rinnovamento delle infrastrutture previsto nel progetto di eccellenza (quadro D.5), il quale è stato 

così terminato nella sua interezza nei tempi complessivi ivi stabiliti (così anche quadro D.5 della 

scheda di Monitoraggio ministeriale 2020).  

Il Dipartimento di eccellenza è dunque ora in grado di offrire agli studenti, alle studentesse e a 

tutti gli studiosi italiani e stranieri un’elevata qualità di comunicazione e di modalità di 

trasmissione del sapere, di supporto all'eccellente qualità della didattica e della ricerca. 

Secondo semestre 2021: obiettivo raggiunto anche in relazione al complesso delle attività di 

rinnovamento delle infrastrutture. 

Nel corso del primo semestre 2021 è stata inoltre avviata - e sarà completata nel corso del 2021 – 

la seguente ulteriore iniziativa:  

(iv) Avvio della procedura per creare una piattaforma per didattica immersiva 

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha messo ancor più in evidenza l’esigenza di sfruttare le 

opportunità offerte dalle moderne tecnologie per permettere forme di didattica innovative. A tal 

fine, il Dipartimento di eccellenza (CDD 5 maggio 2021) ha deciso di sviluppare un format di 

educazione immersiva che prevede la ricostruzione virtuale e interattiva, in italiano e inglese, di 

noti processi storici di rilevanza internazionale. La realizzazione di questo progetto richiede (i) la 

creazione di un’apposita piattaforma digitale e (ii) il contributo di esperti nazionali e internazionali. 

Quanto alla parte tecnica, a marzo 2021 è stata avviata la procedura pubblica per la selezione 
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dell’impresa deputata a realizzare la predetta piattaforma, la quale si è conclusa a maggio 2021 

aggiudicando l’appalto alla società Carraro Lab (così, CDD 5 maggio 2021). Il Dipartimento di 

eccellenza stima di poter disporre di una piattaforma pienamente operativa a ottobre 2021 (così, 

cronoprogramma). Quanto alla parte scientifica, taluni membri del Dipartimento di eccellenza 

hanno già individuato i processi che saranno simulati attraverso la predetta piattaforma e da marzo 

2021 stanno approfondendo l’organizzazione del primo di essi dedicato al “Processo a Milosevic” 

(in tal senso, CDD del 10 marzo 2021 ove è peraltro già prevista la selezione di un esperto per la 

raccolta, catalogazione e traduzione della documentazione esistente sul processo a Milosevic e il 

conflitto nei Balcani).  

Secondo semestre 2021: messa in opera del primo processo e, come previsto nel cronoprogramma, 

affidamento della consulenza degli ulteriori due processi simulati.  

1.2 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

Come già illustrato nella relazione semestrale luglio-dicembre 2020, tutto il reclutamento del 

personale docente e amministrativo si è concluso nel 2020 e quindi nel primo triennio del progetto di 

eccellenza, così come disposto dalle direttive ministeriali e dallo stesso progetto di eccellenza (quadro 

D.4), senza ritardo alcuno (in tal senso anche quadro D.4 del Monitoraggio 2020).  

Secondo semestre 2021: obiettivo già raggiunto.  

1.3 RICERCA 

Nel rispetto del cronoprogramma interno e del progetto di eccellenza, l’attività di ricerca del Centro 

BiLap anche nel semestre in esame è proseguita da remoto, causa Covid-19, ed è consistita nel:  

(i) Popolamento e aggiornamento della piattaforma Osservatorio, ossia la banca dati che 

raccoglie la legislazione, la giurisprudenza e la prassi relativa al tema di ricerca Law and 

Pluralism del Centro BiLap, attraverso l’attività svolta, sotto la supervisione della Prof.ssa 

Marchei, da assegnisti, borsisti e dottorandi reclutati sul progetto di eccellenza (punto 1.6 

presente relazione). Tale gruppo di lavoro è peraltro incaricato anche dello sviluppo futuro del 

predetto sito, dal momento che l’Osservatorio sarà strumento strategico per le azioni promosse 

dal Centro BiLaP anche dopo la chiusura del progetto di eccellenza. Il Centro BiLaP e 

l’Osservatorio sono in effetti ormai realtà operative e punti di riferimento per le prossime 

ricerche. 

Secondo semestre 2021: prosecuzione nel popolamento del sito   

(ii) Elaborazione e pubblicazione sulla piattaforma SSRN Research Paper series UNIMIB 

(punto 1.3 della relazione annuale 2018) di contributi a carattere scientifico attinenti ai temi del 

Law and Pluralism, quali in particolare quelli di: 

- Lidia Autiero (dottoranda Dipartimento di eccellenza), Risvolti e implicazioni del 

fenomeno immigratorio sul diritto penale delle nuove società plurali: un focus sulle 

mutilazioni genitali femminili (Consequences and Implications of Immigration on Criminal 

Law in Plural Societies: A Focus on Female Genital Mutilations) 4 Marzo 2021 

- Nadia Sima Spadaro (borsista Dipartimento di eccellenza), La sfida del pluralismo 

educativo nella prospettiva sovranazionale e interna (The Challenge of Educational 

Pluralism from a Supranational and Internal Perspective), 4 Marzo 2021.  
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A fronte della sospensione delle Fellowship 2020 a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, 

l’elaborazione e la successiva pubblicazione di contributi scientifici attinenti al tema Law and 

Pluralism su SSRN è dunque stata effettuata non più principalmente dai Fellows (così nel biennio 

2018-2019 essendo questa una delle condizioni di partecipazione al programma Visiting Fellows del 

progetto di eccellenza) ma da docenti, ricercatori, assegnisti e borsisti relazionati al centro BiLap. 

Attivando ed attingendo a vie alternative, il Dipartimento di eccellenza sembra così aver ovviato alle 

difficoltà generate dalla pandemia. Si auspica che la prossima futura ripresa della mobilità 

transfrontaliera quanto alle già selezionate Fellows 2020 (v. punto 1.4 della presente relazione) possa 

incrementare ulteriormente il numero di pubblicazioni.  

 

A tali pubblicazioni, si deve aggiungere quella della monografia, in lingua inglese e open access, di 

Luca Galli, assegnista presso il Dipartimento di eccellenza dal 2018 al 2021, dal titolo “Rethinking 

integration contracts. The role of administrative law in building an intercultural society”, la quale è 

frutto tra l’altro della sua esperienza presso il Center for Human Rights and Legal Pluralism della 

McGill University (Canada) che studia tematiche affini a quelle del Centro BiLap (così, CDD del 10 

marzo 2021). 

 

Secondo semestre 2021: prosecuzione delle predette pubblicazioni, confidando anche nel contributo 

delle Fellows 2020 che avranno la possibilità di svolgere la propria ricerca in sede. 

 

1.4 DISSEMINAZIONE/DIVULGAZIONE 

L’assenza, a causa dell’emergenza sanitaria, di Visiting Fellows (l’ultimo è stato Lucas Lixinski nel 

periodo gennaio-marzo 2020) ha reso impossibile, anche nel primo semestre 2021, la consueta 

organizzazione di seminari scientifici di approfondimento ad opera per l’appunto dei Visiting 

Fellows durante il loro soggiorno presso il Centro BiLap, nonché il regime di pubblicità usato per 

favorire la più ampia conoscibilità delle attività di ricerca dei Visiting Fellows (punto 1.4 della 

relazione semestrale gennaio-giugno 2020). Al fine di supplire a tale mancanza generata dalla 

pandemia, il Dipartimento di eccellenza ha dunque optato, anche nel semestre 2021 in esame, per 

l’organizzazione di Webinar da remoto su temi attinenti al Law and Pluralism con il coinvolgimento 

di esperti nazionali e docenti stranieri. E’ dunque in tale contesto che si inseriscono i seguenti 

Webinar:  

 

- 26 maggio 2021 ore 16:00, Global compact on Migration. Relatore: Francois Crépeau - Mc 

Gill University, Montréal. Introduzione: Mario Savino, Direttore di ADIM, Accademia di 

Diritto e Migrazioni, Università degli Studi della Tuscia. 

- 27 maggio 2021 ore 11:00, L’abolizione della pena di morte: bilanci e prospettive. Relatore: 

Paolo Passaglia - Università degli Studi di Pisa. Introduzione: Costanza Honorati, Università 

degli Studi di Milano–Bicocca. Discussant: Loredana Garlati, Direttore Centro BiLap - 

Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

 

Secondo semestre 2021: prosecuzione nell’organizzazione di seminari  

Nei prossimi mesi, il Dipartimento di eccellenza prevede poi di: 

- Mettere in opera una campagna di pubblicità, al momento in via di definizione, relativa al 

nuovo sito dell’Osservatorio, anche compatibile con la prosecuzione della pandemia;  
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- Svolgere a settembre/ottobre 2021, al fine di garantire la disseminazione dei risultati della 

ricerca presso gli afferenti al Centro BiLap, una riunione di tutti gli afferenti al predetto 

Centro (in presenza o da remoto a seconda dalla situazione sanitaria in autunno), il cui numero 

è in ogni caso in costante aumento. Nella riunione di marzo il Comitato scientifico ha infatti 

approvato 15 nuove affiliazioni (ora dunque 144 totali).  Ciò dimostra la vitalità del sistema 

di ricerca e di divulgazione dei risultati messo in atto dal Dipartimento di eccellenza anche in 

tempi di pandemia.  

1.5 ELEVATA QUALIFICAZIONE 

Le attività di alta qualificazione del Dipartimento di eccellenza si sostanziano in vari percorsi, ossia:  

(i) Il curriculum di dottorato giuridico interdisciplinare in lingua inglese “Law and 

Pluralism”, il quale si aggiunge ai quattro curricula già esistenti del Dipartimento di 

Giurisprudenza;   

(ii) Il programma di Fellowship Junior e Senior; 

(iii) Il programma di Visiting outgoing e incoming; 

(iv) Il percorso di studio in lingua inglese “Law and Pluralism” all’interno del corso di studi 

magistrale a ciclo unico del Dipartimento di Giurisprudenza; 

(v) L’attribuzione di assegni di ricerca e borse di studio per la formazione di giovani 

ricercatori nei temi attinenti al Law and Pluralism. 

 

Quanto al dottorato, si segnala innanzitutto la prosecuzione nel semestre in esame di ogni attività di 

ricerca dei dottorandi dei tre cicli di dottorato in Law and Pluralism (XXXIV, XXXV e XXXVI) per 

lo più da remoto sotto la supervisione dei singoli relatori e del coordinatore del Dottorato in Scienze 

giuridiche – Stefania Ninatti (sui Webinar ai quali hanno partecipato tra gennaio-giugno 2021, v. 

punto 1.4 della presente relazione). Quest’anno, in particolare, nell’ambito della didattica specifica 

del Curriculum è stato inserito un ciclo di 11 lezioni dal titolo “The case of Israel’s legal order”. Le 

lezioni sono state tenute dalla Prof.ssa Iris Canor, Lecturer di European e Public International Law 

presso Haim Striks School of Law, College of Management Academic Studies (Israel) e Senior 

Research Affiliate presso il Max Planck Institute, Heidelberg. 

Nel secondo semestre 2021, si aggiungeranno i nuovi dottorandi del ciclo XXXVII (il bando è stato 

pubblicato a maggio 2021), il quale, come già spiegato al punto 1.5 della relazione annuale 2020, 

conterà 8 borse di dottorato (cinque finanziate sui fondi del progetto di eccellenza, tre dall’Ateneo) 

in luogo delle tradizionali 4, in ragione di quanto già detto al punto B della presente relazione. La 

loro selezione avverrà a settembre/ottobre 2021, essendo tradizionalmente previsto l’inizio delle 

attività a novembre 2021.  

Secondo semestre 2021: prosecuzione della supervisione delle attività dei dottorandi e organizzazione 

di seminari. Completamento poi della procedura di selezione del ciclo XXXVII di dottorato (8 borse)  

Anche nel primo semestre 2021, il regolare svolgimento delle Fellowship 2020 ha risentito 

dell’emergenza sanitaria Covid-19 la quale ha reso per ora impossibile l’espletamento di quelle già 

selezionate nel 2019 (CDD 12 giugno 2019 e punto 1.5 della relazione annuale 2019). A seguito della 

proroga delle graduatorie per le Fellowship 2020 (decreti rettorali prot. 5951/2020 e 6034/2020), è 

previsto l’espletamento di queste ultime nel 2021, a seconda dell’evoluzione della pandemia. A tal 

fine, i servizi del Centro BiLap hanno, nel corso del primo semestre 2021 e congiuntamente agli uffici 

competenti d’Ateneo, sondato le disponibilità dei già selezionati ulteriori cinque Visiting Fellows 

2020 a svolgere, in un nuovo periodo 2021, il proprio periodo di ricerca presso il Centro BiLap, 
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registrando tre rinunce: la Dr.ssa Ana Bobić, Hertie della School of Governance Berlin (Germany),  

la Dr.ssa Kyriaki Pavlidou della Freie Universität Berlin (Germany), il Prof. David Kretzmer della 

Hebrew University of Jerusalem (Israel). Il Dott. Wojciech Brzozowski della University of Warsaw 

(Poland) ha comunicato di non voler applicare il Marie Curie, pertanto, essendo l’application un 

requisito obbligatorio del bando, non potrà beneficiare della borsa ma sarà comunque al Centro BiLap 

dal 1° ottobre al 15 dicembre in qualità di Visiting. Infine, il Prof. Athanasios Psygkas della Western 

University (Canada) ha confermato la sua Fellowship dal 1° novembre al 31 dicembre. 

 

Sempre a causa dell’emergenza sanitaria, è stato impossibile effettuare la mobilità incoming e 

outgoing (quanto a quest’ultima, così per quella, seppur già deliberata dal CDD 13 gennaio 2021, del 

Prof. Adolfo Ceretti in Brasile da maggio a ottobre 2021).  

Secondo semestre 2021: in funzione dell’evoluzione della pandemia, eventuale parziale ripresa delle 

attività. 

Con riferimento agli assegni di ricerca, nel presente semestre 2021 è proseguita, sotto la supervisione 

di Natascia Marchei (componente  del Comitato scientifico), l’attività di ricerca e potenziamento del 

nuovo sito dell’Osservatorio da parte dei tre nuovi assegnisti di ricerca (1 anno rinnovabile) 

selezionati a ottobre 2020 (Chiara Graziani e Tania Pagotto di cui al decreto rettorale protocollo 

0074824/20 del 19 ottobre 2020) e dicembre 2020 (Marco Galimberti di cui al decreto rettorale 

protocollo 0074824/20 del 19 novembre 2020), i quali hanno rispettivamente preso servizio il 1° 

novembre 2020 e il 1° dicembre 2020.  

E’ in via di conclusione (agosto 2021) l’assegno di Luca Galli. 

Anche in ragione di ciò, il CDD del 9 giugno 2021 ha approvato l’adozione di tre nuovi assegni 

biennali. A seguito della pubblicazione del bando (presumibilmente agosto 2021) e dello svolgimento 

delle selezioni, la presa di servizio avverrà nell’autunno 2021.  

Secondo semestre 2021: prosecuzione della supervisione delle attività degli assegni di ricerca in atto 

e selezione dei tre nuovi assegni biennali.  

Quanto alle borse di studio per l’Osservatorio, il CDD del 5 maggio 2021, valutati positivamente i 

risultati conseguiti nell’attività di ricerca, catalogazione, traduzione e massimazione di sentenze sul 

pluralismo finalizzate al popolamento e all’aggiornamento della banca dati dell’Osservatorio di cui 

al punto 1.2 della presente relazione, ha rinnovato la borsa di studio (scadenza il 31 maggio 2021) per 

ulteriori sei mesi (e dunque fino al 30 novembre 2021) a Nadia Sima Spadaro.  

 

Secondo semestre 2021: prosecuzione della supervisione delle attività della borsista. 

 

Da ottobre 2020 è poi pienamente operativo in modalità a distanza il nuovo percorso di studio in 

lingua inglese “Law and Pluralism” all’interno del corso di studi magistrale a ciclo unico del 

Dipartimento di Giurisprudenza (CDD del 18 marzo 2020).  

 

Secondo semestre 2021: valutazione dei primi risultati a conclusione del primo anno di svolgimento 

del corso.  
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1.6 PREMIALITÀ 

Per le motivazioni di cui al punto B della presente relazione e della precedente relazione luglio-

dicembre 2020, la seconda tranche di pagamento “Premialità” sarà erogata a settembre/novembre 

2021 (in tal senso, cronoprogramma), anziché nel 2022.  

 

Tale obiettivo sembra pienamente raggiungibile considerato che:  

  

- Il CDD del 21 aprile 2021 ha approvato la costituzione del fondo per la premialità (51.035,50 

più eventuale residuo della prima tranche);  

- L’erogazione avverrà sulla base dei criteri approvati a maggio 2021 dal Comitato scientifico 

del Centro BiLap (così, cronoprogramma) e poi nel CDD del 9 giugno 2021;  

- L’esatta ripartizione delle quote tra i beneficiari (docenti e amministrativi che hanno 

contribuito a implementare il progetto di eccellenza in base ai criteri di cui sopra) sarà 

parimenti sottoposta ad approvazione nel CDD del 7 luglio 2021. 

 

Con tale erogazione sarà così pienamente raggiunto, peraltro prima dei tempi stabiliti nel progetto di 

eccellenza, il risultato di cui al quadro D.6 dello stesso. Nel garantire l’effettiva erogazione prima del 

tempo e in ottemperanza così alle disposizioni del MIUR (punto B della presente relazione), il 

Dipartimento di eccellenza ha così dimostrato di saper reagire prontamente ai naturali mutamenti 

insiti alla gestione di progetti di ricerca di lunga durata.  

 

Secondo semestre 2021: erogazione della seconda tranche di premialità.  

1.7 COMMENTI LIBERI FINALI: COVID 19 

Come già illustrato nelle relazioni semestrali 2020 e in quella annuale 2020, l’emergenza sanitaria 

Covid-19, ancora in corso al momento in cui si scrive, e le conseguenti ridotte capacità di mobilità 

soprattutto tra Stati anche membri dell’UE, nonché di svolgimento delle attività in presenza, hanno 

influito sull’implementazione di alcune attività del progetto di eccellenza, quali quelle legate alla 

mobilità transfrontaliera, ossia 

- Visiting Fellows;  

- Mobilità incoming e outgoing anche dei dottoranti; 

Tali attività riprenderanno in ogni caso appena l’emergenza sanitaria lo renderà possibile (v. punto 

1.5 della presente relazione).  

Nonostante le difficoltà, il Dipartimento di eccellenza ha rispettato modi e contenuti del progetto 

originariamente presentato, mostrando capacità reattiva e di adattamento alla situazione imprevista e 

imprevedibile generata dalla situazione pandemica.  

 

2 UTILIZZO DEL BUDGET 

Per quanto riguarda le infrastrutture si è conclusa la procedura per l'affidamento di un servizio per la 

realizzazione di un format di educazione immersiva e trattamento dei contenuti mediante 

ricostruzione virtuale ed interattiva di ambienti di simulazione di processi storici. Per il reperimento 

di fonti e informazioni relative al primo processo che si intende sviluppare è stato affidato un incarico 

di collaborazione. 

Sono stati effettuati gli ordini per la nuova versione del sito dell'Osservatorio e per l'acquisto di 5 

loghi in acciaio da destinare alla Sala Multimediale di Alta formazione, all'Aula tribunale e agli Spazi 

del centro BiLap. 
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E' stata finanziata la monografia di uno dei nostri assegnisti e il pagamento di borsisti, assegnisti e 

dottorandi è proseguito con regolarità in accordo con le azioni evidenziate nella relazione. 

 

 

Milano, 5 luglio 2021  a nome della Commissione di Monitoraggio  

 

Loredana Garlati  


