
UNIU  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche 

_______________________________________________ 

1 

 

 

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ 

 
Il programma triennale delle attività istituzionali del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche 

(DSGP) previsto dall’art. 5 del Regolamento di Ateneo vigente, è volto a definire e pianificare le 

attività che il Dipartimento intende porre in essere nel prossimo triennio 2017–2019 per il 

raggiungimento dei propri fini istituzionali. 

 

1 – Aree di studio e indirizzi di ricerca 

La qualità della ricerca dipartimentale presenta un carattere multidisciplinare comprendendo quattro 

macro-aree scientifiche, relative alle attività di ricerca del Dipartimento, come indicato dalla sua 

composizione, che al momento della redazione del presente documento è quella indicata nella 

seguente tabella: 

Afferenti Area Denominazione 

1 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 

34 12 Scienze giuridiche 

1 13 Scienze economiche e statistiche 

7 14 Scienze politiche e sociali 

 

Il DSGP ospita attualmente 43 afferenti, tutti con inquadramento concorsuale. Le figure includono: 

10 professori straordinari (comma 9 legge n. 30 del 4/11/2005),  1 professore ordinario, 17 

professori associati, 1 ricercatore confermato, 14 ricercatori a tempo determinato.   

Per il prossimo triennio, il Dipartimento intende promuovere, organizzare e coordinare, anche in 

collaborazione con studiosi e professionisti esterni all'Ateneo, ricerche (sia individuali che di 

gruppo) ed eventi (seminari, conferenze, convegni, workshop) sulle tematiche di seguito indicate, 

organizzate per macro-aree di studio e finalizzate sia all'approfondimento specialistico, sia allo 

scambio di conoscenze e competenze fra le discipline: 

 

i. Crisi e utopia nella prospettazione delle scienze politiche e giuridiche nell’età 

contemporanea 

ii. Il fenomeno migratorio nell’Europa del XXI Secolo: barriere giuridiche e fisiche a 

fronte di trasformazioni sociali, politiche ed economiche 

iii. Nuovi sviluppi del diritto dell’economia 

iv. Recenti tendenze della scienza penalistica 

v. Recenti tendenze delle discipline civilistiche 

vi. Cultura e beni culturali: universalità e peculiarità nazionali 

vii. Mutamenti del potere politico in Italia 

 

Per ciascuna macro-area di studio, il Dipartimento intende svolgere le seguenti attività di ricerca: 
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i. Crisi e utopia nella prospettazione delle scienze politiche e giuridiche nell’età 

contemporanea 

a. Crisi dello Stato-nazione ed utopie neoimperiali 

b. Le grandi costruzioni politiche della Modernità fra trasformazione ed esaurimento 

c. Lo spazio politico europeo: attori, procedure, scenari di sviluppo 

d. Il populismo contemporaneo 

 

ii. Il fenomeno migratorio nell’Europa del XXI Secolo: barriere giuridiche e fisiche a 

fronte di trasformazioni sociali, politiche ed economiche 

a. Diritto dell’immigrazione 

b. Criminalità e immigrazione 

c. Mediterraneo e immigrazione 

 

iii. Nuovi sviluppi del diritto dell’economia 

a. Crisi dell’autonomia privata in ambito amministrativistico 

b. Misure di risoluzione delle banche: aspetti ordinamentali e costituzionali 

c. Concessioni demaniali marittime per uso turistico-ricreativo 

 

iv. Recenti tendenze della scienza penalistica 

a. Principio di tassatività e metamorfosi delle fattispecie: i delitti associativi 

b. Neuroscienze e potenziamento umano 

 

v. Recenti tendenze delle discipline civilistiche 

a. Eteronomia e crisi dell’autonomia privata 

b. Diritti fondamentali 

c. Diritto di famiglia 

d. Diritto delle successioni 

 

vi. Cultura e beni culturali: universalità e peculiarità nazionali 

a. Federalismo in ambito culturale 

b. Il patrimonio storico artistico nel pensiero giuridico italiano 

 

vii.  Mutamenti del potere politico in Italia 

a. Legittimità democratica e inclusione sociale 

b. La riforma costituzionale abortita 

c. Sussulti delle autonomie locali 

 

 

2 – Diffusione dei risultati dell’attività di studio, di ricerca e di sperimentazione 

Il Dipartimento promuoverà la divulgazione e la diffusione dei risultati delle attività di studio e 

ricerca realizzate dagli Afferenti sia stimolando e curando la pubblicazione di opere scientifiche o 

didattiche (articoli, monografie, trattati, ecc.), sia organizzando e curando eventi (seminari,  
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conferenze, convegni e workshop) a carattere scientifico e culturale, anche in collaborazione con 

strutture universitarie e di ricerca in Italia e all'estero. 

 

3 - Attività di formazione 

Per il prossimo triennio, il Dipartimento promuove programmi di formazione di nuovi profili 

professionali di alta specializzazione che possano favorire sbocchi lavorativi nei settori delle 

professioni legali, dell’amministrazione pubblica e della ricerca. 

 


