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A. TITOLO 

La presente relazione illustra – relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 

giugno 2019 – 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. AUTORI DELLA RELAZIONE 

La presente relazione è stata redatta – nel periodo compreso tra maggio e giugno 2019 – dalla 

Commissione dipartimentale di monitoraggio, la quale, costituita a seguito della delibera del 

Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza (di seguito: CDD) del 13 giugno 2018 conformemente 

a quanto indicato al quadro D.3 del progetto di eccellenza, è volta a valutare i risultati, intermedi e 

finali, del progetto stesso nei vari ambiti di sviluppo (ad es., infrastrutture, reclutamento, alta 

qualificazione) e per tale via a promuoverne lo sviluppo.  

Tale relazione sarà presentata al CDD del 17 luglio per approvazione. 
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Come già indicato nella relazione annuale 2018 (punto B e punto 6), tale Commissione è composta 

dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza che, dal 18 luglio 2018 (decreto rettorale di nomina), 

è anche Direttore scientifico del Centro BiLap Studi dipartimentale “Diritto e società plurale - Law 

and Pluralism” (di seguito: Centro BiLap) (Loredana Garlati), da cinque docenti del Dipartimento di 

Giurisprudenza (Silvia Buzzelli, Serena Crespi, Lorenzo Giasanti, Tullio Scovazzi, Giulio Vigevani) 

responsabili di talune delle aree tematiche che compongono il progetto di eccellenza (procedura 

penale, diritto UE, diritto del lavoro, diritto internazionale e diritto costituzionale), nonché da un 

rappresentante amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza (Margherita Savona).  

1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI REALIZZATE 

Lo stato di attuazione del progetto di eccellenza in esame, relativamente al periodo 1 gennaio 2019 - 

30 giugno 2019, sarà analizzato nella presente relazione distinguendo (parr. 1.1 a 1.5) innanzitutto tra 

cinque aree di attività: 

1.1 Sviluppo delle infrastrutture 

1.2 Reclutamento del personale 

1.3 Ricerca 

1.4 Disseminazione/divulgazione 

1.5 Elevata qualificazione 

Al momento in cui si scrive non è ancora stata avviata una riflessione del Dipartimento di eccellenza 

circa la “Premialità” di cui al quadro D.6 del progetto di ricerca, la quale non figura così per il 

momento tra le aree di attività prese in esame nella presente relazione. Le continue modifiche 

apportate al Regolamento di Ateneo per la premialità (l’ultima delle quale proposta nel CDA di 

giugno) hanno impedito fino ad oggi di individuare i possibili destinatari e ha perciò impedito sia di 

identificare le attività sia gli obiettivi (entrambi diversi a seconda che la premialità sia destinata a 

personale docente o amministrativo). Tuttavia, considerato che il progetto di ricerca stabilisce che “a 

partire dal 2019 verrà avviato il processo di valutazione delle performance, con conseguente 

attribuzione di una quota di incentivazione”, si auspica che il Dipartimento di eccellenza avvii tale 

riflessione nel prossimo semestre 2019.  

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

(i) Le azioni effettivamente realizzate nel periodo in esame (1 gennaio-30 giugno 2019); 

(ii) Le azioni in corso di attuazione nel periodo in esame (1 gennaio-30 giugno 2019);  

(iii) Lo stato di attuazione complessivo dell’attività in rapporto all’avanzamento previsto nel 

progetto di eccellenza;  

(iv) Le priorità per l’implementazione delle singole attività nel periodo di monitoraggio 

immediatamente successivo (1 luglio – 31 dicembre 2019). 

Seppur alcune informazioni sui tempi di realizzazione del progetto di ricerca siano deducibili dal 

documento “Fasi” nella disponibilità della Commissione monitoraggio, si è deciso di procedere, al 

fine di favorire la comparazione tra le attività effettivamente svolte e i risultati raggiunti di cui supra, 

l’elaborazione di un cronoprogramma quantomeno generale delle attività del Dipartimento di 

eccellenza a partire dal prossimo semestre per i prossimi anni  

Le informazioni contenute nella presente relazione circa le attività svolte sono state raccolte tramite 

la consultazione del sito del Dipartimento di eccellenza e di quello SSRN (in merito v. relazione 

annuale 2018), dei verbali protocollati del CDD di Giurisprudenza, così come alcune sono state 

fornite dagli amministrativi assunti dal Dipartimento di eccellenza. Ove necessario, taluni membri 
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della Commissione monitoraggio si sono inoltre recati negli appositi locali per prendere visione dello 

stato di avanzamento lavori e/o dei documenti a disposizione del personale amministrativo del 

Dipartimento di eccellenza.  

 

1.1.SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE  

Considerato che il cronoprogramma del progetto di eccellenza prevede il completamento dei valori 

di infrastrutturazione entro la fine del 2019 (quadro D.5), nel corso del primo semestre del 2019 il 

Dipartimento di eccellenza ha proseguito le attività di ammodernamento degli spazi in uso al Centro 

Bilap. In particolare, a seguito della pubblicazione nel 2018 del bando di gara relativo alla fornitura, 

all’allestimento e all’informatizzazione dell’aula Aula Tribunale/Moot Court (aula 2088) e della sala 

riunioni del Centro Bilap (aula 2024C) (punto 1.1.B della relazione annuale 2018), con determina del 

6 febbraio 2019 si è proceduto all’aggiudicazione dei predetti appalti alla società Tagliabue Sistemi 

srl, la quale sarà anche tenuta alla manutenzione di tali spazi per il prossimo triennio 2019-2022.  

L’attribuzione di questo incarico alla Tagliabue Sistemi srl ha così permesso di portare a compimento 

nel mese di maggio 2019 le seguenti attività di infrastrutturazione:  

(i) L’informatizzazione con tecnologia di elevata qualità (così come indicato al quadro D.5 

del progetto di eccellenza) della Sala riunioni del Centro BiLap (stanza 2024C) mediante 

l’installazione di uno schermo di grande formato e delle relative periferiche (diffusori 

acustici, amplificatore, telecamera, radio microfoni) necessari per permettere l’efficace 

svolgimento di video conferenze anche intra-UE e internazionali; 

(ii) L’allestimento dell’aula Aula Tribunale/Moot Court (aula 2088) anche relativamente al 

banco centrale e allo scranno del giudice e a quelli laterali per le parti intervenienti. L’aula 

è stata anche già dotata di appositi microfoni fissi, nonché di telecamere per la video 

registrazione delle simulazioni processuali. 

Il Dipartimento di eccellenza ha inoltre già posto le basi per ulteriori lavori di infrastrutturazione, 

(i) Richiedendo l’acquisto di tre nuovi PC fissi da collocarsi nella stanza riservata ai Visiting 

Fellows (punto 1.5 della presente relazione) che andranno a sostituire quelli attualmente 

presenti. Altri due PC portatili verranno poi messi a disposizione per lo svolgimento delle 

attività del Centro BiLap. 

(ii) Avviando l’ammodernamento della Sala lauree del Dipartimento di Giurisprudenza.  

Le ulteriori attività di infrastrutturazione da intraprendersi nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2019 

si concentreranno sull’ammodernamento della sala lauree e nel completamento dell’allestimento delle 

aule del Centro BiLap riservate ai Visiting Fellows (punto 1.5 della presente relazione). Anche tenuto 

conto di possibili rallentamenti dovuti alla pausa estiva, tali attività sembrano ben potersi concludere 

nei tempi previsti dal progetto di eccellenza, ossia entro la fine del 2019 (questo per quanto riguarda 

i lavori edili, mentre si ritiene possano essere conclusi nel primi mesi del 2020 i lavori di 

informatizzazione dell’aula stessa, ma sul punto informazioni più precise saranno fornite nei prossimi 

mesi dagli uffici dell’Ateneo incaricarti di avviare le necessarie procedure).  

 

 

1.2 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 
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In ottemperanza al quadro D.4 del progetto di eccellenza che elenca le assunzioni necessarie alla 

realizzazione degli obiettivi dello stesso e della programmazione triennale dipartimentale deliberata 

nel CDD del 16 gennaio 2019 (pp. 24-25), il Dipartimento di eccellenza ha proseguito nel semestre 

in esame le attività di selezione e reclutamento del personale, docente e amministrativo, necessario al 

buon funzionamento del Centro BiLap già avviate nel 2018.  

Sono state innanzitutto concluse tutte le procedure segnalate come ancora in corso al punto 1.2 della 

relazione annuale 2018, ossia quelle relative all’assunzione di:  

(i) Due unità di personale amministrativo di categoria D.1 – Beatrice Magenes e Anna 

Signorini – dotate di competenze funzionali alla realizzazione del progetto di eccellenza 

(conoscenze e abilità informatiche e della lingua inglese parlata e scritta, capacità 

elaborativa di progetti nazionali e UE, rendicontazione di finanziamenti di ricerca, 

conoscenza dei principi di contabilità economico patrimoniale). La graduatoria finale è 

stata approvata con decreto rettorale del 19 febbraio 2019 e la presa di servizio è avvenuta 

il 1 marzo 2019 per Beatrice Magenes e il 1 aprile 2019 per Anna Signorini. 

(ii) Un professore associato (PA) con profilo internazionalistico (IUS/14 – Diritto dell’Unione 

europea) – Serena Crespi – che ha preso servizio il 1 marzo 2019. 

Quanto invece alle procedure di reclutamento avviate nel semestre in esame, con delibera del CDD 

del 13 marzo 2019 è stata innanzitutto autorizzata la procedura selettiva per il reclutamento di un 

ricercatore di tipo A nel settore disciplinare IUS/20 – Filosofia del Diritto. Il bando, pubblicato il 3 

maggio 2019, ha avuto scadenza il 2 giugno 2019 e al momento in cui si scrive è in corso la relativa 

procedura di selezione. 

Sempre in ottemperanza poi alla programmazione triennale dipartimentale deliberata nel CDD del 16 

gennaio 2019 (p. 25), è in corso di definizione il bando pubblico per la selezione di un ricercatore di 

tipo B nel settore disciplinare IUS/08 – Diritto costituzionale. Considerato che questa assunzione, 

come le altre, era stata prevista entro il 2020, si sta procedendo in piena osservanza del programma. 

Tale dato è confermato anche dal fatto che, nella stessa delibera del 16 gennaio 2019 (p. 25), il CDD 

abbia anche già stabilito gli ulteriori reclutamenti per il 2020, ossia quelli di un Professore Ordinario 

(PO) IUS/13 – Diritto internazionale – e di un ricercatore di tipo B nel settore disciplinare IUS/17 – 

Diritto penale.  

 

1.3 RICERCA 

Conformemente a quanto auspicato nella relazione annuale 2018, nel primo semestre 2019 l’attività 

di ricerca del Centro BiLap si è concentrata nella realizzazione della piattaforma informatica 

dell’Osservatorio – ossia la banca dati che raccoglie la legislazione, la giurisprudenza e la prassi 

relativa al tema di ricerca del Centro BiLap – la quale, come rilevato al punto 1.3 della predetta 

relazione annuale, aveva registrato taluni ritardi nel corso del 2018.  

A seguito del bando n. 81/2018, la costruzione della predetta piattaforma è stata assegnata in data 6 

febbraio 2019 alla società Promemoria. Anche tenendo conto delle indicazioni fornite dai membri del 

dipartimento di eccellenza – Pietro Battiston, al quale il CDD del 16 maggio 2018 aveva attribuito un 

contratto di collaborazione finalizzato a dare impulso all’Osservatorio (punto 1.2 della relazione 

annuale 2018), Natascia Marchei (in quanto membro del Comitato Scientifico), Anna Signorini e 

Beatrice Magenes (personale amministrativo dedicato al progetto di eccellenza) –, la Promemoria ha 

consegnato la detta piattaforma informatica ad aprile 2019 e nel corso di mese di maggio 2019 sono 
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state svolte verifiche e test sulla funzionalità della stessa. Il 13 giugno 2019 tale società ha poi tenuto 

una giornata di formazione presso il Dipartimento di eccellenza al fine di illustrare il funzionamento 

della piattaforma al personale che sarà tenuto alla sua gestione e al caricamento dei contenuti 

scientifici – il personale tecnico amministrativo del Centro BiLap (Beatrice Magenes e Anna 

Signorini di cui al punto 1.2 della presente relazione), l’assegnista Luca Galli (punto 1.2 della presente 

relazione ) e i dottorandi del curriculum “Law and Pluralism” XXXIV ciclo (Omar Yousef Amal 

Alqawasmi, Lidia Autiero, Ximena Illescas Mogrovejo Betsabé e Giulia Di Giacomo di cui punto 1.5 

della relazione annuale 2018). 

L’attività del prossimo semestre si concentrerà sulla effettiva messa in opera della piattaforma 

(Osservatorio), avviando tra l’altro il caricamento di taluni contenuti scientifici, e ciò anche grazie al 

contributo dei vincitori delle cinque borse di studio appositamente bandite per avviare l’Osservatorio 

(punto 1.5 della presente relazione).  

Quanto alla pubblicazione di contributi attinenti al tema di ricerca del Centro BiLap sulla piattaforma 

SSRN – Research Paper series UNIMIB (punto 1.3 della relazione annuale 2018), si segnala in data 

6 giugno 2019 la pubblicazione di “La «cittadinanza sostanziale»: un approccio comparato tra 

Spagna e Italia (The Substantial Citizenship: A Comparative Approach between Spain and Italy)” ad 

opera di Valentina Faggiani, Visiting Fellows 2019 (punto 1.5. della presente relazione). Al momento 

in cui si scrive, sono inoltre in via di pubblicazione i contributi scientifici di altri Visiting Fellows 

2019. 

Nel prossimo semestre 2019 si auspica la prosecuzione delle attività scientifiche sia di pubblicazione 

di contributi sulla piattaforma SSRN – Research Paper series UNIMIB sia dell’organizzazione di 

seminari a rilevanza nazionale e internazionale su temi attinenti all’attività del Centro BiLap, così 

come già fatto nel primo semestre 2019 (per quest’ultima attività, v. oltre punto 1.4 della presente 

relazione).  

1.4 DISSEMINAZIONE/DIVULGAZIONE 

Al fine di dare massima diffusione all’attività scientifica del Centro BiLap a livello non solo nazionale 

ma anche internazionale, nel primo semestre 2019 sono stati organizzati, anche grazie al contributo 

dei Visiting Fellows presenti (Nosson Perlman, Valentina Faggiani e Anna Labedzka di cui al punto 

1.5. della presente relazione) una serie di seminari anche in lingua inglese con relatori italiani e 

stranieri, ossia: 

(i) 2 aprile 2019 dalle ore 9.00 alle ore 10.30 in aula seminari (U6, 2 piano), “Freedom of 

Expression and the Desecration of Flags and Religious Books” con relatori Nosson 

Perlman (Hebrew University of Jerusalem e Visiting Fellow 2019 presso il Dipartimento 

di eccellenza), Marcello Neri (Europa-Universitat Flensburg) e Cristiana Cianitto 

(Università Statale di Milano). 

(ii) 9 aprile 2019 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 in aula U6-42 “Quando i giudici parlano di 

Dio” con relatore Benedetta Barbisan (Università di Macerata) e, in qualità di discussant, 

Jlia Pasquali Cerioli (Università degli Studi di Milano), Maria Elena Gennusa (Università 

degli Studi di Pavia) e Luca Vanoni (Università degli Studi di Milano). L’introduzione e 

la conclusione del seminario sono stati affidati a Stefania Ninatti e Natascia Marchei, 

componenti del Comitato scientifico del Dipartimento di eccellenza.  

(iii) Durante la sua permanenza presso Centro BiLap (29 gennaio-30 aprile 2019), Valentina 

Faggiani ha altresì svolto, in quanto titolare di Fellowship 2019, le seguenti attività 

seminariali: 
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21 febbraio 2019, lezione “Lo Stato delle Autonomie in Spagna: tra regionalismo 

differenziato e tendenze federaliste” nell’ambito del corso di “Diritto regionale” del Prof. 

Federico Furlan (2 ore); 

26 febbraio 2019, lezione: “La cittadinanza UE” nell’ambito del corso “Law and 

Pluralism” della Prof.ssa Stefania Ninatti (2 ore); 

26 marzo 2019, lezione “Il diritto alla libertà religiosa in Spagna” nell’ambito del corso 

“Diritto ecclestiastico comparato” della Prof.ssa Natascia Marchei (2 ore); 

30 aprile 2019, relazione “La risposta dell’UE alla rule of law backsliding in Polonia”, 

nell’ambito del seminario “Stato di diritto, principi costituzionali nazionali e dinamiche 

europee attuali: crisi o trasformazione?”, svoltosi il presso il  Dipartimento di 

Giurisprudenza UNIMIB. 

(iv) 20 giugno 2019 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 in aula dottorato del Dipartimento di 

Giurisprudenza UNIMIB (U6, 2 piano) lezione di dottorato “The rule of law 

conditionality. The curious tale of the EU’s internal and external approaches to the rule 

of law” con relatore Anna Labedzka (City University of London e Visiting Fellow 2019 

presso il Dipartimento di eccellenza) e, in quanto discussant, Claudio Martinelli 

(UNIMIB) e Antonio Tanca (UNIMIB). L’introduzione e le conclusioni della lezione sono 

state svolte da Stefania Ninatti e Maurizio Arcari, quali membri del Comitato scientifico 

del Dipartimento di eccellenza.  

Analogamente poi a quanto già accaduto per i bandi 2018, anche la nuova Call (bando) riguardante 

il curriculum di dottorato in materia “Law and Pluralism” – XXXV ciclo (punto 1.5 della presente 

relazione) è stata pubblicata sul sito web del Dipartimento di eccellenza 

(https://giurisprudenza.unimib.it/it/ricerca/dipartimento-eccellenza).  

L’attività di diffusione delle attività del Centro BiLap realizzata tramite l’organizzazione di eventi 

scientifici e la pubblicazione sul sito del Dipartimento di eccellenza è stata soddisfacente. Ne è prova 

l’aumento del numero di afferenze al Centro BiLap. Con delibera del 13 febbraio 2019 (pp. 13-14), 

il CDD ha, infatti, deliberato positivamente in ordine alle richieste di afferenza non solo di taluni 

nuovi ricercatori presso il Dipartimento di Giurisprudenza UNIMIB (Massimiliano Dova, Lorenzo 

Natali, Pier Giuseppe Spolaore e Paolo Zicchittu), ma anche a 31 richieste di afferenza giunte da parte 

di docenti di Dipartimenti UNIMIB diversi da quello di Giurisprudenza interessati alle tematiche di 

pertinenza del Centro BiLap. 

I risultati ottenuti nel semestre in esame sono in linea con quanto atteso.  

A fronte di tali risultati positivi, il Dipartimento di eccellenza dovrebbe allora proseguire anche nel 

prossimo semestre sia nell’organizzazione di eventi a carattere scientifico che coinvolgano, ad es., i 

Visiting Fellows 2019 (punto 1.5. della presente relazione), sia nella pubblicazione di ogni attività del 

Centro BiLap sul sito web del Dipartimento di eccellenza (al momento non risulta la pubblicazione 

su tale sito dei seminari scientifici di cui supra, ma si è affidato ad Anna Signorini e a Beatrice 

Magenes il restyling del sito e un aggiornamento dello stesso. Si auspica che il sito sia aggiornato e 

rivisto nella sua architettura per il mese di settembre p.v.). Quanto alla pubblicazione sulla piattaforma 

SSRN – Research Paper series UNIMIB di contributi scientifici attinenti al tema di ricerca del Centro 

BiLap, v. quanto già detto supra al punto 1.3 della presente relazione.  

1.5 ELEVATA QUALIFICAZIONE 

https://giurisprudenza.unimib.it/it/ricerca/dipartimento-eccellenza
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Nel semestre gennaio-giugno 2019, il Dipartimento di eccellenza ha proseguito le attività, già avviate 

nel corso del 2018 (punto 1.5 della relazione annuale 2018), di implementazione dei tre percorsi di 

didattica di elevata qualificazione, ossia:  

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

Quanto al primo, il 14 maggio 2019 è stato pubblicato il bando per il XXXV ciclo di dottorato (decreto 

rettorale 2509/2019), il quale, anche per questo ciclo, prevede il curriculum in “Law and Pluralism” 

con la messa a concorso di tre posti con borsa di studio finanziati dal Dipartimento di eccellenza e un 

posto con borsa di studio finanziato invece dall’Ateneo UNIMIB. Le prove scritte e orali per accedere 

al curriculum di dottorato in esame si svolgeranno a settembre 2019 e l’inizio dell’attività di didattica 

è prevista il 1° novembre 2019.  

Stefania Ninatti (membro del Comitato scientifico del Dipartimento di eccellenza) e Maurizio Arcari 

(membro del Comitato scientifico del Dipartimento di eccellenza e Coordinatore del Dottorato di 

ricerca in Scienze Giuridiche) si sono inoltre recati a giugno 2019 a Belgrado (Serbia) al fine di 

avviare la conclusione di un accordo di dottorato internazionale, così come previsto al quadro D.7 del 

progetto di eccellenza. 

A seguito della Call Junior Fellowship (prot. 88498 del 23 novembre 2018) deliberata nel CDD del 

14 novembre 2018 e della scadenza – il 15 gennaio 2019 – del relativo termine di presentazione delle 

domande, il CDD, con delibera del 13 febbraio 2019, ha assegnato le prime quattro borse di studio 

Junior Fellows a:  

1. 29 gennaio 2019 al 30 aprile 2019: Valentina Faggiani (Universidad de Granada) con progetto 

di ricerca dal titolo “The “substiantial citizenship”: a comparative approach  between Spain 

and Italy”. Durante la sua permanenza,Valentina Faggiani ha svolto attività seminariali (punto 

1.4. della presente relazione). 

2. 6 febbraio 2019 al 8 maggio 2019: Nosson Perlman (Hebrew University of Jerusalem) con 

progetto di ricerca dal titolo: “Freedom of Expression and the Desecration of Flags and 

Religious Books”. Il 2 aprile 2019 Nosson Perlman ha tenuto un seminario sul tema di ricerca 

(punto 1.4. della presente relazione). 

3. 6 maggio 2019 al 6 luglio 2019: Anna Labedzka (City University of London) con progetto di 

ricerca “Democratic crisis of European Union. Could mechanism of internal conditionality 

be an answer? A contribution to the ongoing debate on the rise of illiberal regimes in the 

European Union.” Il 20 giugno 2019 Anna Labedzka ha tenuto un seminario sul proprio tema 

di ricerca (punto 1.4. della presente relazione). Lo svolgimento dell’attività scientifica di 

quest’ultima presso il Centro BiLap sarà anche finalizzato alla redazione di un progetto di 

ricerca UE nell’ambito della Call “Marie Sklodowska Curie Standard European Fellowship 

(MSCA EF)”, che sarà presentato entro la relativa data di scadenza (ossia 11 settembre 2019). 

Il Dipartimento di Giurisprudenza UNIMIB sarà indicato quale “Beneficiary”. 

4. 1 ottobre 2019 al 30 novembre 2019: Uladzislau Belavusau (T.M.C. Asser Institute, Paesi 

Bassi) – con progetto di ricerca “Memory Laws and Fundamental Rights in the Council of 

Europe, EU and CEE”.  



8 

 

A fronte dell’ampia partecipazione di progetti particolarmente qualificati e congruenti con le richieste 

della Call Junior Fellowship 2019 – ossia ben 19 – il CDD del 13 febbraio 2019 ha scelto di 

incrementare di una unità il numero di posizioni Junior Fellows inizialmente previsto nel CDD del 

14 novembre 2018, le quali sono così passate dalle iniziali 3 alle attuali 4. L’attribuzione della borsa 

aggiuntiva (Anna Labedzka, City University of London) è stata effettuata tramite scorrimento della 

graduatoria stilata in data 22 gennaio 2019 dalla Commissione di valutazione (Loredana Garlati, 

Natascia Marchei e Stefania Ninatti), la quale ha operato in luogo del Comitato scientifico (all. 6 al 

CDD del 13 febbraio 2019).  

Il CDD del 12 giugno 2019 ha poi già autorizzato le nuove Fellowship per l’anno 2020 (tre Junior e 

due Senior). Quanto alle Junior, è stato inserito tra i requisiti l’obbligo dei vincitori di presentare un 

progetto di ricerca nell’ambito della già citata Call UE “Marie Sklodowska Curie Standard European 

Fellowship (MSCA EF)” relativa all’anno 2020 (in mancanza di un obbligo specifico per il passato, 

nel 2019 tale impegno dovrebbe in ogni caso essere assolto da Anna Labedzka di cui supra). 

Con riferimento alla mobilità outgoing, il CDD dell’11 luglio 2018 ha autorizzato la mobilità – dal 

20 maggio 2019 al 30 settembre 2019 – del Prof. Adolfo Ceretti presso l’Universidad Federal do Rio 

de Janeiro per lo svolgimento dell’attività di ricerca e didattica sul tema “Contribuição para a 

compreensão do comportamento violento”. Quanto alla mobilità incoming, il CDD del 13 marzo 

2019, previa valutazione della sussistenza dei requisiti di cui al Regolamento del Programma Visiting 

Scholars/Fellow, ha attribuito il titolo di “Visiting” ai quattro vincitori delle posizioni Fellowship 

2019 di cui supra.  

Inoltre, con delibera del 15 maggio 2019, il CDD, dopo aver valutato positivamente la relazione 

sull’attività svolta da Luca Galli quale assegnista di ricerca di tipo B presso il Dipartimento di 

eccellenza nel periodo 1° settembre 2018 - 31 agosto 2019 (punto 1.2 della relazione annuale 2018), 

ha rinnovato a quest’ultimo l’assegno di ricerca per il secondo anno consecutivo (1° settembre 2019-

31 agosto 2020). Al fine poi di favorire il più possibile l’elevata formazione del personale reclutato 

sul progetto di eccellenza, Luca Galli è stato inoltre autorizzato nella medesima occasione a svolgere 

un anno di ricerca, a far data dal 3 settembre 2019, presso il Center for Human Rights and Legal 

Pluralism della McGill University (Canada), ove parteciperà anche al master “LLM Law – Thesis” 

ivi organizzato su tematiche affini a quelle oggetto dell’assegno di ricerca e dell’attività del Centro 

BiLap. Al riguardo, si segnala che il Center for Human Rights and Legal Pluralism della McGill 

University (Canada) è uno dei centri di ricerca internazionali con i quali, anche in ragione della 

prossimità delle materie studiate, il Centro BiLap ha previsto l’avvio di rapporti e di scambi 

scientifici. La presenza di Luca Galli presso il detto Centro di ricerca canadese ben potrebbe dunque 

favorire la convergenza tra quest’ultimo e il Centro BiLap.  

E’ poi parimenti in corso di definizione il bando per cinque borse di studio della durata di sei mesi 

eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi (1.400 euro mensili) finalizzate alla realizzazione della 

banca dati del Centro BiLap, ossia il c.d. Osservatorio. Tali bandi saranno deliberati nella seduta del 

CDD del 17 luglio p.v. Considerata l’importanza dell’Osservatorio per il funzionamento del Centro 

BiLap (oltre punto 1.3 della presente relazione), la pubblicazione dei relativi bandi – ma anche la 

conclusione di tutte le procedure avviate nel primo semestre 2019 di cui supra –  è una assoluta 

priorità.  

A questo proposito si segnala che quest’anno non è stato attivato alcun assegno di ricerca, procedendo 

al solo rinnovo dell’assegno del dott. Luca Galli (v. supra). Si è preferito, per le ragioni esposte lungo 

la relazione, avviare un cospicuo numero di borse di studio per l’implementazione e la popolazione 

della banca dati (Osservatorio), prodromico all’attività di ricerca. In questo modo sarà a disposizione 
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e più facilmente consultabile da parte dei futuri assegnisti materiale scientifico necessario per lo 

svolgimento del progetto di ricerca. Proprio i ritardi di attivazione dell’Osservatorio (imputabili alla 

complessità delle procedure amministrative ed evidenziati sia nella relazione annuale sia nel presente 

resoconto) hanno determinato uno scostamento dal programma originale. Si prevede tuttavia la 

possibilità di attivare il prossimo anno n. 2 assegni di ricerca, a compensazione dell’attuale mancato 

avvio.  

L’attività didattica di elevata qualificazione realizzata nel primo semestre 2019 è comunque in linea 

con il cronoprogramma stabiliti nel progetto di eccellenza (quadro D.3 e D.7). 

2 UTILIZZO DEL BUDGET: si veda allegato. 

3 COMMENTI FINALI LIBERI (EVENTUALI) 

Nessuno 
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