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A. TITOLO 

La presente relazione illustra, relativamente al semestre luglio-dicembre 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 annuale 2020, in virtù delle indicazioni del Ministero 

(MIUR) tutti i fondi assegnati al progetto di eccellenza devono essere spesi entro la fine del 2021 e 

rendicontati entro il 31 gennaio 2022. Questa decisione ha comportato la necessità di anticipare al 

2021 le voci di spesa originariamente previste nel corso dell’ultimo anno del progetto (ossia il 2022) 

relative a borse di dottorato, assegni di ricerca, premialità e infrastrutture. 

C. AUTORI DELLA RELAZIONE  

La presente relazione è stata redatta a dicembre 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 

modificata esclusivamente una volta quanto a un solo componente (amministrativo) a gennaio 2021 

(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 
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riunione svoltasi, in modo telematico a causa emergenza sanitaria Covid-19, il 10 gennaio 2022, in 

vista della sua successiva presentazione per approvazione finale al CDD del 12 gennaio 2022.  

1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI REALIZZATE 

Lo stato di attuazione del progetto di eccellenza in esame relativamente al semestre luglio-dicembre 

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;  

- Dei verbali dei CDD di Giurisprudenza luglio-dicembre 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 luglio-dicembre 2021; 

- Da due Contratti conclusi da UNIMIB inerenti la didattica immersiva;  

- Dalle Newsletter ricevute via mail dai servizi amministrativi del Centro BiLap quanto 

all’organizzazione di attività scientifiche del dipartimento di eccellenza. 

 

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) Manutenzione infrastrutture   

Come già descritto nella prima relazione semestrale 2021, il Dipartimento di eccellenza, in piena 

ottemperanza del proprio cronoprogramma interno, ha già completato il processo di rinnovamento 

delle infrastrutture previsto nel progetto di eccellenza (quadro D.5). Durante il secondo semestre 

2021, sono stati così effettuati solo taluni lavori di manutenzione degli spazi già rinnovati - 

installazione di loghi e di pannelli fonoassorbenti per la Sala riunioni, ove si sono registrate talune 

difficoltà di riverbero durante i collegamenti da remoto. Il lieve ritardo registrato nella consegna 
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dei loghi rispetto al cronoprogramma (in ogni caso solo 2 mesi) è dovuto ad un ritardo 

nell’approvvigionamento dei materiali da parte del fornitore  

Primo semestre 2022: monitoraggio delle infrastrutture per eventuali ulteriori interventi 

manutentivi migliorativi.  

(ii) Continuità dei rapporti tra il Dipartimento di eccellenza e ISMU.  

Anche nel presente semestre 2021, i servizi amministrativi del Dipartimento hanno sottoposto a 

ISMU la scheda di validazione e la relazione semestrale 2021 della Commissione monitoraggio, 

nonché trasmesso a quest’ultima le valutazioni di ISMU sulle predette relazioni. 

Primo semestre 2022: prosecuzione dei rapporti quanto alla prossima relazione annuale 2021 e 

poi alla prima relazione semestrale 2022. 

(iii) Piattaforma per didattica immersiva 

Nel rispetto del cronoprogramma interno, la società Carraro Lab, vincitrice a maggio 2021 

dell’appalto per la realizzazione di una piattaforma digitale che consenta la ricostruzione virtuale 

e interattiva, in italiano e inglese, di noti processi storici di rilevanza internazionale, ha completato 

la realizzazione del primo processo mediante caricamento del materiale scientifico raccolto e 

selezionato dal dottore Edin Skrebo (dottorando di Law and Pluralism) e dal prof. Maurizio Arcari 

membro del Comitato scientifico del centro BiLap e autore di una pubblicazione sul processo a 

Milosevic.  

La piena fruibilità della piattaforma e del predetto processo avverrà nel primo semestre 2022, a 

seguito di un evento di presentazione da organizzarsi alla presenza del Ministro dell’Università 

Cristina Messa, già Rettore UNIMIB (così scheda validazioni dati luglio-dicembre 2021). La 

possibilità di tale illustre presenza ha indotto il Dipartimento di eccellenza a procrastinare di alcuni 

mesi la presentazione della nuova piattaforma e del primo processo a Milosevic, inizialmente 

prevista a ottobre 2021 (così, cronoprogramma interno e scheda di validazione dati).  

Come si evince poi dall’integrazione al contratto per didattica immersiva del 15 ottobre 2021, 

avendo il secondo e anche il terzo processo  (inerenti rispettivamente alla costruzione del muro tra 

Israele e Palestina e al tema dei diritti civili nell’ordinamento giuridico statunitense) una struttura 

più complessa con il coinvolgimento di più Corti,  la necessità di rappresentare la realtà dei 

fenomeni non solo in chiave giuridica ma anche socio-economica e lo sviluppo su un arco di tempo 

molto ampio, richiederanno adattamenti tecnici alla piattaforma che sono, al momento in cui si 

scrive, già in via di implementazione da parte della società Carraro Lab. Quanto alla parte 

scientifica, esperti del Dipartimento di eccellenza stanno già provvedendo alla selezione dei 

materiali pertinenti anche collaborando con eccellenze esterne previamente individuate: a 

settembre 2021 è stata già avviata la collaborazione con il Prof. Kretzmer (Israele) quanto al 

secondo processo sulla costruzione del muro tra Israele e Palestina (CDD 8.9.2021); a novembre 

2021 si è provveduto all’affidamento al Kellogg Institute for International Studies dell’University 

of Notre Dame (USA) di una ricerca relativamente al terzo processo sui diritti civili 

nell’ordinamento giuridico statunitense  (determina fornita dagli amministrativi Centro BiLap).  

Primo semestre 2022: organizzazione dell’evento per pubblicizzare il primo processo di didattica 

immersiva, nonché prosecuzione delle attività tecniche e scientifiche relative al secondo e terzo 

processo. 

(iv) Piena operatività del nuovo Sito Osservatorio 
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Considerato che il sito Osservatorio è, nella nuova forma grafica (punto 1.1 relazione semestrale 

gennaio-giugno 2021), ormai pienamente operativo da giugno 2021, il popolamento dello stesso e 

la diffusione della sua conoscenza nella comunità scientifica sono descritte rispettivamente ai punti 

1.3 (Ricerca) e 1.4 (Disseminazione/Divulgazione) della presente relazione.  

1.2 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

Come già illustrato nella relazione annuale 2020, tutto il reclutamento del personale docente e 

amministrativo si è concluso nel 2020 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).   

1.3 RICERCA 

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

BiLap è proseguita, anche nel semestre in esame, per lo più in presenza con:  

(i) Costante popolamento e aggiornamento dei contenuti della piattaforma Osservatorio 

anche tenuto contro della nuova forma grafica (punto 1.1 relazione semestrale gennaio-

giugno 2021). Tale attività è stata svolta, sotto la supervisione della Prof.ssa Marchei, da 

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

relazione). Al fine di garantire il massimo coordinamento, è stata istituzionalizzata una 

riunione mensile tra tutti gli attori coinvolti nel popolamento e aggiornamento del sito  

Primo semestre 2022: prosecuzione del popolamento del sito nelle modalità sopra indicate, nonché 

della pubblicizzazione dello stesso (punto 1.4 della presente relazione). 

(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 quello di Alessandro Cupri (dottorando 

Law and Pluralism), L’economia del Profeta: la finanza islamica e i fondamenti religiosi 

del diritto islamico dei contratti Shari’ah Compliant (The Prophet's Economy: Islamic 

Finance and the Religious Foundations of Islamic Law of Shari'ah Compliant Contracts), 

Research Paper No. 21-03. 

La ripresa delle Fellowship 2020 (punto 1.6 della presente relazione), seppur ancora difficoltosa e 

rallentata dal perdurare dell’emergenza sanitaria e dall’incertezza generata dalla stessa, dovrebbe 

incrementare ulteriormente il numero di pubblicazioni grazie al contributo dei Visting Fellows 2020 

(Proff. Psygkas e Brzozowski di cui al punto 1.6 della presente relazione), che hanno svolto il loro 

periodo di ricerca presso il Centro BiLap da ottobre a dicembre 2021.  

 

Primo semestre 2022: prosecuzione delle predette pubblicazioni anche grazie al contributo dei Visting 

Fellows 2020 - Proff. Psygkas e Brzozowski. 

1.4 DISSEMINAZIONE/DIVULGAZIONE 

Nel semestre considerato, il Dipartimento di eccellenza ha innanzitutto potuto riprendere il regime di 

divulgazione attuato prima della pandemia Covis-19, ossia:  

 

- Presentazione nell’ambito dei CDD del Dipartimento di Giurisprudenza dei Fellows 2020 

(Proff. Psygkas e Brzozowski) che hanno svolto il loro periodo di ricerca presso il Centro 

BiLap nell’autunno 2021 (punto 1.6 della presente relazione) e della loro attività di ricerca; 
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- Organizzazione di seminari scientifici di approfondimento in presenza ad opera dei Visting 

Fellows 2020 (Proff. Psygkas e Brzozowski di cui al punto 1.6 della presente relazione) 

durante il loro soggiorno presso il Centro BiLap (rispettivamente “The Participatory 

Democracy Matrix: Strengthening Democracy in Pluralistic Societies” svoltosi in aula u6-

2112 il 20 dicembre 2021 dalle dalle 10.30 alle 12.30; “Has Poland turned into the black 

sheep of the European Union?” svoltosi in aula u9-11 il 15 novembre 2021 dalle 10.30 alle 

12.30), nonché degli autori di pubblicazioni sulla piattaforma SSRN (Alessandro Cupri di cui 

al punto 1.3 della presente relazione ha tenuto il 24 novembre 2021 in aula u6-2112 un 

seminario dal titolo “L’economia del Profeta: la finanza islamica e i fondamenti religiosi del 

diritto islamico dei contratti Shari’ah Compliant”);  

- Svolgimento il 24 settembre 2021 – e dunque nel rispetto del cronoprogramma interno - di 

una riunione telematica volta a illustrare i risultati della ricerca del Centro Bilap tra gli 

afferenti allo stesso. La scelta di effettuare la riunione non in presenza è stata dettata dalla 

necessità, a maggior ragione in tempo di pandemia, di garantire il massimo accesso alla 

riunione – e dunque pubblicità alle attività del Centro BiLap - anche da parte di afferenti 

stranieri e/o non milanesi.  

 

La riflessione avviata nel primo semestre 2021 (punto 1.4 della relazione semestrale gennaio-giugno 

2021) quanto a nuove modalità di pubblicità del Centro BiLap e delle sue attività compatibili anche 

con la prosecuzione del Centro una volta concluso il finanziamento ministeriale e/o in assenza di 

Visiting Fellows ha condotto, nel semestre in esame, all’apertura di nuovi account social dello stesso 

(Twitter, Facebook, Linkedin), nonché all’invio di newsletter agli afferenti al Centro BiLap.  

 

Primo semestre 2022: Costante pubblicità tramite i nuovi due canali di divulgazione individuati 

(social e newsletter).  

 

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 nel semestre in esame la prosecuzione in presenza di 

ogni attività di ricerca dei dottorandi dei quattro cicli di dottorato in Law and Pluralism (XXXIV, 

XXXV, XXXVI e ora anche XXXVII) sotto la supervisione dei singoli relatori e del coordinatore del 

Dottorato in Scienze giuridiche (prof. Stefania Ninatti). Quanto all’ultimo ciclo di dottorato 

(XXXVII) avviato a novembre 2021, si ricorda che, in ragione di quanto già detto al punto B della 

presente relazione, le borse di dottorato sono state 8 (cinque finanziate sui fondi del progetto di 

eccellenza, tre dall’Ateneo) in luogo delle tradizionali 4. I dottorandi di tutti i cicli hanno partecipato 

nel semestre considerato ai seminari scientifici organizzati dai Visiting Fellows (Proff. Psygkas e 
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Brzozowski di cui punto 1.4 della presente relazione) e da autori di contributi scientifici pubblicati 

sulla piattaforma SSRN (Alessandro Cupri di cui al punto 1.4 della presente relazione).  

A fronte delle difficoltà generate dalla pandemia sull’attività di ricerca, è stata prevista la possibilità, 

in ottemperanza all’art. 33 della L. 21.5.2021, n. 69, per i dottorandi dei primi tre cicli ((XXXIV, 

XXXV, XXXVI) di chiedere una proroga della borsa e del ciclo di dottorato. Il CDD di novembre 

2021 ha così deliberato la disponibilità a coprire con fondi di Dipartimento di Giurisprudenza le 

mensilità aggiuntive delle proroghe richieste anche relativamente ai 9 dottorandi del progetto 

“Dipartimenti di Eccellenza”, in quanto l’area della ricerca ha comunicato l’impossibilità di procedere 

all’imputazione delle proroghe sui fondi del progetto di Eccellenza.  

Primo semestre 2022: prosecuzione della supervisione delle attività dei dottorandi e organizzazione 

di seminari. Considerato che, in forza delle ragioni di cui al punto B della presente relazione, il 

programma di Visiting Fellows si concluderà a dicembre 2021, il Dipartimento di eccellenza ha 

pensato di proporre l’organizzazione di incontri di discussione dei paper realizzati dai dottorandi e 

dagli assegnisti anche per dare loro modo di esporre e discutere i propri risultati di ricerca (così scheda 

di validazioni dati luglio-dicembre 2021). Questa iniziativa ha già preso avvio nel semestre 2021 in 

esame attraverso il seminario di Alessandro Cupri di cui al punto 1.4 della presente relazione.  

 

Il parziale miglioramento della situazione epidemiologica in Italia ha permesso nel semestre in esame 

lo svolgimento di talune delle già selezionate Fellowship 2020. A seguito delle rinunce delle Dr.ssa 

Ana Bobić, Hertie della School of Governance Berlin (Germany) e Kyriaki Pavlidou della Freie 

Universität Berlin (Germany), nonché del Prof. David Kretzmer della Hebrew University of 

Jerusalem (Israel), tra ottobre e dicembre 2021 si sono svolte le Fellowships dei Professori  

- Athanasios Psygkas (Western University, Canada su “The participatory democracy matrix 

strengthening democracy in pluralistic societies”)  

-  Wojciech Brzozowski (University of Warsaw, Poland su “Understanding conscientious 

objection”) 

i quali hanno tenuto seminari scientifici e si sono impegnati alla pubblicazione dei risultati della 

propria ricerca su SSRN.  

A causa dell’emergenza sanitaria e dell’incertezza creata da quest’ultima, non è invece ancora stato 

possibile effettuare la mobilità incoming e outgoing.  

Primo semestre 2022: le ragioni illustrate al punto B della presente relazione escludono il 

finanziamento di ulteriori Fellowship per il 2022. In funzione dell’evoluzione della pandemia, è 

possibile una, seppur limitata e parziale, ripresa della mobilità incoming e outgoing.  

Con riferimento agli assegni di ricerca, il CDD del 6 ottobre 2021, dopo attenta analisi dei risultati 

della ricerca, ha deliberato il rinnovo per un anno degli assegni di ricerca di Tania Pagotto, Chiara 

Graziani (fino a fine ottobre 2022) e Marco Galimberti (fino a fine novembre 2022).  

A giugno 2021 il CDD ha inoltre deliberato un bando per tre nuovi assegni di ricerca la cui procedura 

di selezione si è conclusa a settembre 2021. Con decorrenza 1° ottobre ha preso servizio Alessandro 

Negri, primo in graduatoria. Le altre candidate risultate vincitrici, Giovanna Gilleri e Nadia Sima 

Spadaro hanno, invece, preso servizio il 1° novembre 2021.  In particolare, Nadia Sima Spadaro, 

quarta in graduatoria, è subentrata a Maria Piccinni, seconda in graduatoria, che ha rinunciato 

all’assegno. 
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Ad agosto 2021 è venuto a scadenza l’assegno di ricerca di Luca Galli (3 anni e pubblicazione di una 

monografia in inglese).  

 

Primo semestre 2022: Presentazione dei risultati intermedi e finali degli assegnisti in seminari 

scientifici e/o mediante pubblicazioni su SSRN, nonché potenziamento dell’Osservatorio. 

 

Quanto alle borse di studio per l’Osservatorio, l’ultima borsa di studio a Nadia Sima Spadaro con 

scadenza originaria il 30 novembre 2021 è terminata con un mese di anticipo dal momento che la 

stessa è risultata vincitrice di un assegno di ricerca. Considerato la presenza di un nutrito gruppo di 

assegnisti incaricati di lavorare sull’Osservatorio, si è ritenuto di non procedere all’attivazione di 

nuove borse di studio. 

A ottobre 2021 è poi stato regolarmente avviato in presenza il secondo anno del 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).  

 

1.6 PREMIALITÀ 

 

Nel rispetto del cronoprogramma interno, la seconda tranche di pagamento “Premialità” è stata 

erogata a novembre 2021. Con tale erogazione sarà così pienamente raggiunto, il risultato di cui al 

quadro D.6 dello stesso.  

  

1.7 COMMENTI LIBERI FINALI: COVID 19 

 

Come già illustrato nelle relazioni 2020 e in quella relativa al primo semestre 2021, l’emergenza 

sanitaria Covid-19, ancora in corso al momento in cui si scrive, ha continuato ad influire 

sull’implementazione di alcune attività del progetto di eccellenza per lo più legate alla mobilità 

transfrontaliera, ossia quelle inerenti i programmi dei Visiting Fellows (si registrano 3 disdette sulle 

cinque posizioni assegnate nel 2020) e Mobilità incoming e outgoing. Rispetto tuttavia al 2020 si 

registra la ripresa delle attività in presenza (corso di laurea in lingua inglese Law and Pluralism; 

attività di dottorandi e assegnisti; seminari scientifici), nonché di quella, seppur graduale e con 

cautela, delle Fellonwship (Proff. Psygkas e Brzozowski di cui punto 1.6 della presente relazione che 

hanno svolto la propria attività di ricerca presso il Centro BiLap nel periodo ottobre-dicembre 2021). 

La pandemia ha inoltre richiesto la proroga delle borse di dottorato di ricerca di 9 dottorandi Law and 

Pluralism, il cui finanziamento graverà sui fondi del Dipartimento di Giurisprudenza.  

2 UTILIZZO DEL BUDGET 

Per quanto riguarda le infrastrutture si è proceduto all’integrazione del contratto con Carraro Lab 

nella misura del 20% dell’importo già affidato. Per quanto riguarda i pannelli fonoassorbenti da 

destinare alla sala riunioni del Centro BiLap a dicembre è stato emesso un ordine di acquisto pari a 

3390.50 euro+ iva. Nell’ottica, poi, di esaurire i fondi messi a disposizione del MIUR, sempre a 

dicembre è stato anche acquistato un pc portatile da mettere a disposizione del centro BiLap per un 

importo di 1.130,44 euro+iva. 

E' stato, inoltre, rinnovato il contratto triennale di manutenzione della fotocopiatrice in dotazione al 

Centro per un totale di 972 euro +iva. 

 

Nell’ambito del progetto di didattica immersiva sono stati affidati due incarichi di collaborazione per 

i contenuti scientifici del secondo e terzo processo. 
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Il pagamento di borsisti, assegnisti, dottorandi e fellows è proseguito con regolarità in accordo con le 

azioni evidenziate nella relazione. Al Prof. Wojciech Brzozowski, che aveva rinunciato alla borsa 

prevista dal bando, è stato erogato un rimborso spese di 1.380,84 euro. 

 

 

Milano, 11 gennaio 2022  Per la Commissione Monitoraggio  

 

Loredana Garlati  

 

 


