Il Dipartimento è la struttura di Ateneo in cui si valorizzano e coordinano le risorse umane per le attività di
ricerca e di didattica. Il Dipartimento è responsabile delle attività di ricerca in settori tra loro coerenti per
contenuti e metodi o per obiettivi, nonché dello sviluppo delle competenze per le corrispondenti attività
didattiche.
MISSIONE
La missione del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES) è
perseguire l'eccellenza della ricerca negli ambiti scientifici di riferimento e, in particolare, nelle scienze
giuridiche, politologiche, economiche e sociali, in stretta interazione con le istituzioni e avendo come
costante riferimento le loro domande di conoscenza e di problem solving.
Il valore distintivo del Dipartimento è la multidisciplinarietà, poiché I suoi membri fanno capo in misura
bilanciata a tre diverse Aree disciplinari CUN: le Aree 12, 13 e 14.
AMBITI DI RICERCA
Le attività di ricerca del Dipartimento possono essere utilmente illustrate a partire dall'articolazione dello
stesso in ISTITUTI, che hanno raccolto l'eredità storica dei precedenti Dipartimenti. Tale scelta organizzativa
si è dimostrata di grande efficacia, perché ha consentito di non disperdere identità e risorse di cooperazione
consolidate, che sempre si dimostrano cruciali nel delicato funzionamento delle comunità scientifiche.
I TRE ISTITUTI (Sezioni) di fatto raccolgono QUATTRO AREE DISCIPLINARI: l'Istituto di Scienze Giuridiche
ed Economiche (ISGE), che raggruppa i docenti e ricercatori che fanno riferimento alle discipline del Corso
di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e i docenti e ricercatori di area politologica; l'Istituto di
Ricerca Sociale, cui afferiscono i docenti e ricercatori attivi nelle discipline sociologiche e, infine, l'Istituto di
Politiche Pubbliche e Scelte Collettive (POLIS), cui fanno capo economisti e statistici.
Le interazioni all'interno degli Istituti sono molto elevate e i team che si costituiscono in occasione della
partecipazione a bandi riguardano di norma più soggetti interni all'Istituto. Questi gruppi tendono a
stabilizzarsi nel tempo e sulla base delle interazioni scientifiche ripetute possiamo individuare alcuni ambiti
scientifici distinti.
E' importante rilevare che nel tempo sono via via cresciute le interazioni tra gli Istituti, con uno sviluppo del
carattere interdisciplinare della ricerca svolta nel Dipartimento, anche grazie a un processo d'ibridazione dei
saperi. Negli stessi progetti di ricerca in risposta a bandi competitivi o in convenzione con enti locali sempre
più spesso troviamo insieme giuristi e sociologi, sociologi ed economisti, giuristi ed economisti, ecc.
ISTITUTO DI RICERCA SOCIALE
1) Problematiche delle disuguaglianze sociali e del genere, nelle quali sono impegnati docenti, ricercatori e
assegnisti di ricerca inquadrati nei SSD SPS/07 e SPS/08.
- Maria Luisa Bianco, professore ordinario SPS/07.
- Cinzia Meraviglia, professore associato SPS/07.
- Chiara Bertone, ricercatore confermato SPS/08.
- Domenico Carbone, ricercatore tempo determinato SPS/07.
- Andrea Pogliano, assegnista di ricerca SPS/08.
- Francesca Zaltron, Assegnista di ricerca SPS/07.
2) Tematiche e aspetti normativi della salute, delle politiche sociali e del servizio sociale, rappresentazioni
sociali e media, nelle quali sono impegnati docenti, ricercatori, assegnisti e borsisti inquadrati nei SSD
SPS/07, SPS/08 e SPS/12.
- Anna Rosa Favretto, professore associato SPS/12.
- Elena Allegri, ricercatore confermato SPS/07.
- Daniele Scarscelli, ricercatore confermato SPS/12.
- Stefania Fucci, ricercatore tempo determinato SPS/12.
- Andrea Pogliano, assegnista di ricerca SPS/08.
- Cristina Calvi, assegnista di ricerca SPS/07 dal 04.06.2010 al 03.04.2011.
3) Tematiche di sviluppo locale, sistemi produttivi territoriali, pianificazione strategica urbana e territoriale,
globalizzazione, europeizzazione e modello sociale europeo sviluppate da sociologi economici e del territorio

(SPS/09 e SPS/10).
- Paolo Perulli, professore ordinario SPS/09.
- Bruno Cattero, professore associato SPS/09.
- Enrico Ercole, professore associato SPS/10.
- Daniele Pennati, assegnista di ricerca SPS/09 (da settembre 2013).
- Guido Borelli, assegnista di ricerca SPS/10 dal 01.02.2011 al 31.07.2011. Ha ottenuto l'Idoneità Scientifica
Nazionale alla II Fascia per il settore SPS/10 nella I prima tornata, ed è recentemente risultato vincitore in
una valutazione comparativa di II Fascia presso lo IUAV di Venezia.
- Luca Garavaglia, Assegnista di ricerca SPS/09 (05/10/2010-04/10/2012), poi borsista fino a 03/2013.
- Sandro Baraggioli, Assegnista di ricerca SPS/09 dal 04/09/2012 al 03/03/2013.
Fino all'A.A. 2012-2013 era attivo in tale ambito tematico anche Gian-Luigi Bulsei, Ricercatore confermato
SPS/09, ora afferente al Dipartimento di Studi Umanistici di Vercelli (le pubblicazioni di Gian-Luigi Bulsei
degli anni 2011, 2012 e 2013 sono state realizzate interamente come attività di ricerca dell'Istituto di Ricerca
Sciale del DIGSPE).
4) Problematiche delle migrazioni e dell'integrazione sociale (SPS/07).
- Michael Eve, professore associato SPS/07.
- Maria Perino, Assegnista di ricerca SPS/07 dall'01.02.2012 al 30.09.2013. Da lunghi anni docente a
contratto presso l'allora Facoltà di Scienze Politiche e attualmente presso il Dipartimento DIGSPES, ha
collaborato a numerose ricerche, fra le quali alla ricerca SECONDGEN, su bando competitivo della Regione
Piemonte (coordinatore Michael Eve), nel cui ambito ha scritto numerose pubblicazioni scientifiche.
- Barbara Berri, borsista dal 09.06.2011 al 09.06.2012 (SECONGEN).
- Paola Versino, borsista dal 14.07.2011 al 14.07. 2012 (SECONGEN).
- Luisa Donati, borsista dal 28.04.2013 al 28.09.2013 (SECONGEN).
- Anna Badino, borsista dal 28.04.2013 al 28.08.2013 (SECONGEN).
ISTITUTO DI POLITICHE PUBBLICHE E SCELTE COLLETTIVE - POLIS
1) Economia Pubblica, Politiche microeconomiche, Public Choice:
- Carla Marchese, professore ordinario SECS-P/03.
- Alberto Cassone, professore ordinario SECS-P/02.
- Mario Ferrero, professore ordinario SECS-P/01.
- Roberto Zanola, professore associato SECS-P/03.
- Andrea Venturini, assegnista di ricerca SECS-S/06.
- Francesca Piglia, assegnista di ricerca SECS-P/02.
- Del Sarto Alessio Saverio, assegnista di ricerca SECS-P/03 dal 01/06/2010 al 30/11/2012 SECS-P/03.
- Bianchini Laura, assegnista di ricerca SECS-P/02 dal 05/01/2012 al 04/01/2013.
- Lanteri Alessandro assegnista di ricerca SECS-P01 dal 05/05/2010 al 04/05/2012.
- Migheli Matteo, assegnista di ricerca SECS-P/02 dal 05/01/2012 al 09/12/2012.
- Orso Cristina Elisa, assegnista di ricerca SECS-P/02 dal 02/01/2013 al 31/03/2013.
- Pasquariello Massimo, assegnista di ricerca SECS-P/02 dal 05/06/2010 al 20/12/2011.
- Priore Laura, assegnista di ricerca SECS-P02 dal 01/09/2010 al 31/05/2011.
- Rebessi Elisa, assegnista di ricerca SECS-P02 dal 01/09/2010 al 31/05/2011.
- Vallillo Elisa, assegnista di ricerca SECS-P/02 dal 01/04/2010 al 09/01/2011.
- Verde Melania, assegnista di ricerca SECS-P/02 dal 04/03/2011 al 29/12/2011.
- Di Novi Cinzia, assegnista di ricerca SECS-P03 dal 02/05/2010 01/05/2011 al 21/12/2011.
- Cristina Elisa Orso, borsista da Giugno 2011 ad Agosto 2011.
- Elisa Rebessi, borsista da Giugno 2011 a Giugno 2012.
- Roberto Ippoliti, borsista da 30/01/2012 a 29/05/2012.
- Magalì Fia, borsista da 06/03/2012 a 05/01/2013.
- Massimo Pasquarello, borsista da 21/05/2012 a 20/11/2012.
- Francesca Piglia, borsista da 21/06/2012 a 20/03/2013.
- Francesca Piglia, borsista da 02/04/2013 a 01/04/2014.
- Marilena Mezzatesta, borsista da 04/02/2013 a 03/02/2014.

- Alessio Saverio Del Sarto borsista, da 17/12/2012 a16/05/2013
- Sara Carelli, borsista da 01/10/2013 a 30/11/2013.
- Andrea Maria Vittorio Venturini, borsista da 02/11/2013 a 01/05/2014.
- Marco Valvassori, borsista da 25/11/2013 a 24/01/2014.
- Alessandro Cavallari, borsista da 25/11/2013 a 24/01/2014.
- Alberto Chiari, borsista da 12/10/2011 a 11/07/2012.
2) Economia sperimentale, Behavioral Economics, Law and Economics:
- Guido Ortona, professore ordinario SECS-P/02.
- Giovanni Battista Ramello, professore associato SECS-P/06.
- Gianna Lotito, ricercatore confermato SECS-P/01.
- Ferruccio Ponzano, ricercatore confermato SECS-P/02.
3) Metodi statistici per la valutazione delle politiche pubbliche, Economia e organizzazione aziendale:
- Alberto Martini, professore associato SECS-S/02.
- Daniele Bondonio, professore associato SECS-S/02.
- Leonardo Falduto, professore associato SECS-P/07.
ISTITUTO DI SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE (ISGE):
1) Problematiche relative alle radici storiche del diritto contemporaneo per meglio comprenderne il
funzionamento. In prospettiva progettuale si studiano anche le opportunità di travaso di modelli classici del
diritto in ottica di efficienza del sistema giuridico vigente. In questa area sono impegnati docenti, ricercatori,
assegnisti e borsisti inquadrati nei SSD: IUS/ 19 ,IUS/18 e IUS/11:
- Roberto Mazzola, professore ordinario IUS/11.
- Elisa Mongiano, professore ordinario IUS/19 (1/11/2012 cessazione di afferenza trasferimento Dipartimento
di Giurisprudenza Università di Torino).
- Francesco Aimerito, professore associato IUS/19.
- Maria Antonietta Ligios, professore associato IUS/18 (1/11/2012 cessazione di afferenza trasferimento
Dipartimento DISEI Università del Piemonte Orientale).
- Pierfrancesco Arces, Ricercatore confermato IUS/18.
2) Tematiche intorno allo sviluppo della figura de giurista nel XXI secolo e problematiche relative ai
fondamenti dei sistemi democratici. In questa area sono impegnati docenti, ricercatori, assegnisti e borsisti
inquadrati nei SSD: IUS 20.
- Massimo Vogliotti, professore associato IUS /20.
3) Problematiche relative ai processi e alla regolazione normativa dei processi e d'integrazione sociale
collegati ai flussi migratori e al pluralismo etnico-religioso, nonché le problematiche della filosofia politica
europea, in particolare francese e del pensiero religioso in rapporto alla democrazia (sviluppate
prevalentemente nel Centro di ricerca interdipartimentale FIDR, Direttore Roberto Mazzola). In questa area
sono impegnati docenti, ricercatori, assegnisti e borsisti inquadrati nei SSD: IUS /10 IUS/11, SPS/02.
- Roberto Mazzola, professore ordinario IUS/11.
- Roberta Lombardi, professore associato IUS/10.
- Giorgio Barberis, ricercatore confermato SPS/02.
- Armando Giuffrida, assegnista di ricerca IUS/10.
- Anna Spada, borsista, SECS/P01.
4) Problematiche relative al diritto amministrativo, con particolare attenzione al: diritto ambientale, diritto
sportivo, normativa sugli appalti. In questa area sono impegnati docenti, ricercatori, assegnisti e borsisti
inquadrati nei SSD: IUS 10
Piera Vipiana, professore ordinario IUS/10.
- Eugenio Bruti Liberati, professore associato IUS/10.
- Roberta Lombardi, professore associato IUS/10.
- Armando Giuffrida, docente a contratto e dal 03.02.2014 Assegnista di ricerca IUS/10 (cfr. sopra).

5) Problematiche di diritto pubblico relative ai temi della bioetica, dei diritti fondamentali e dei sistemi politici
negli assetti costituzionali contemporanei. In questa area sono impegnati docenti, ricercatori, assegnisti e
borsisti inquadrati nei SSD: IUS/08
- Renato Balduzzi, professore ordinario, IUS/08 (1/11/2012 cessazione di afferenza – trasferimento Facoltà
di Giurisprudenza –Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
- Joerg Luther, Professore ordinario IUS/08
- Piera Vipiana, Professore ordinario IUS/10
- Chiara Tripodina, Professore associato IUS/08
- Luca Geninatti, Ricercatore confermato IUS/08
- Lucilla Conte, assegnista di ricerca presso il DISEI di Novara, IUS/08
- Davide Paris, assegnista di ricerca IUS/08
- Davide Servetti, assegnista d ricerca IUS/08
- Giovanni Boggero, borsista IUS/08
- Massimo Carcione, borsista IUS/08
6) Problematiche di Law and Economics con specifica attenzione ai settori della finanza, del diritto societario
e dei modelli di macroeconomia e del diritto tributario. In questa area sono impegnati docenti, ricercatori,
assegnisti e borsisti inquadrati nei SSD: SEC P /01; IUS/ 04; IUS/O1; IUS/12
- Stefano Ambrosini, professore ordinario, IUS/04
- Giuseppe Clerico, professore ordinario SECS P/01
- Eugenio Barcellona, professore associato IUS/04
- Roberto Succio, professore a contratto IUS/12
7) Problematiche di economia cognitiva. In questa area sono impegnati docenti, ricercatori, assegnisti e
borsisti inquadrati nei SSD: SECS-P/01
- Salvatore Rizzello, professore ordinario, SECS-P/01
- Marco Novarese, professore associato SECS-P/01
- Anna Spada, borsista, SECS-P/01 (cfr. sopra)
8) Problematiche di natura processuale con particolare attenzione agli: arbitrati, alle tecniche di mediazione,
al profili di diritto della UE in materia processuale penale al diritto processuale minorile. In questa area sono
impegnati docenti, ricercatori, assegnisti e borsisti inquadrati nei SSD: IUS/15; IUS/16
- Marta Bargis, professore ordinario IUS/16
- Guido Canale, professore ordinario IUS/15
- Serafino Nosengo, professore associato IUS/16 (1/11/2011 pensionamento)
- Barbara Piattoli, ricercatore IUS/16
9) Problematiche di natura internazionalistica e comparativistica con particolare attenzione, sotto il profilo del
diritto internazionale alla normativa europea in materia alimentare. In questa area sono impegnati docenti,
ricercatori, assegnisti e borsisti inquadrati nei SSD: IUS/14; IUS/02; IUS/01
- Elisabetta Grande, professore ordinario, IUS/02
- Giuseppe Coscia, professore a contratto IUS/14
- Bianca Gardella, professore associato IUS/14 (1/11/2012 cessazione di afferenza – trasferimento Dipartimento DISEI –Università del Piemonte Orientale)
- Vito Rubino, ricercatore confermato IUS/14
- Luca Pes, ricercatore IUS/01
10) Problematiche di natura privatistica con particolare attenzione alla contrattualistica internazionale. In
questa area sono impegnati docenti, ricercatori, assegnisti e borsisti inquadrati nei SSD: IUS/01
- Rodrigo Miguez Nunez, professore associato IUS/01
- Andrea Serafino, ricercatore confermato IUS/02
- Luca Pes, ricercatore IUS/01

11) Problematiche in materia di diritto penale del lavoro natura privatistica con particolare attenzione alla
contrattualistica internazionale. In questa area sono impegnati docenti, ricercatori, assegnisti e borsisti
inquadrati nei SSD: IUS/17
- Davide Petrini, professore ordinario, IUS/17
12) Problematiche di natura privatistica con particolare attenzione al mercato del lavoro e al diritto sindacale.
In questa area sono impegnati docenti, ricercatori, assegnisti e borsisti inquadrati nei SSD: IUS/07
- Fiorella Lunardon, professore ordinario, IUS /07 (01/11/213 cessazione di afferenza – trasferimento
Università di Torino)
- Fabrizia Santini, ricercatore confermato, IUS/07
13) Problematiche della storia del pensiero politico e delle dottrine (democrazia, federalismo, socialismo,
pensiero risorgimentale italiano ed europeo); storia dell'integrazione europea e delle istituzioni locali,
regionali, nazionali ed europee. In questa area sono impegnati docenti, ricercatori, assegnisti e borsisti
inquadrati nei SSD: SPS/02; SPS/03 che fanno capo al Centro di Ricerca Interdipartimentale La.S.P.I. e
SPS/04, che fa capo al Centro di Ricerca Interdipartimentale C.I.V.I.S.
- Corrado Malandrino, professore ordinario, SPS/02, Direttore La.S.P.I.
- Marco Revelli, professore ordinario, SPS/04, Direttore C.I.V.I.S.
- Francesco Ingravalle, ricercatore confermato, SPS/03
- Stefano Quirico, assegnista di ricerca SPS/02 fino alla fine di settembre 2013.
OBIETTIVI PLURIENNALI DEL DIPARTIMENTO
1) Conferma nella prossima VQR dei buoni risultati ottenuti nella VQR 2004-2010, facendo tuttavia presente
che la progressiva riduzione, quando non azzeramento, dei fondi istituzionali per la ricerca (FFO e PRIN),
per discipline di tipo umanistico quali quelle che fanno capo al DIGSPES, si accompagna al quasi totale
venir meno di fondi di provenienza degli enti locali, che in passato rappresentavano invece un canale
importante di collaborazione e finanziamento della ricerca. La grave riduzione dei fondi non può non avere
conseguenze sull'attività di ricerca.
2) Pieno utilizzo delle potenzialità del Catalogo U-GOV Ricerca.
3) Potenziamento del livello di internazionalizzazione delle attività di ricerca, anche attraverso
l'incentivazione della partecipazione a congressi e workshop internazionali, partecipazione a reti di istituzioni
scientifiche internazionali, scambi per mobilità di docenti e giovani ricercatori da e verso università straniere.
4) Incremento della partecipazione a bandi competitivi, in particolare di giovani ricercatori
promozione e sostegno della collaborazione tra i vari gruppi di ricerca di Dipartimento e tra
docenti/ricercatori afferenti ad aree disciplinari diverse.
Gli obiettivi sono in linea con quanto stabilito nel settore della Ricerca Scientifica dal Piano Triennale 201315 dell'Ateneo.
L'indirizzo strategico del Piano prevede il consolidamento della posizione di eccellenza. Gli indicatori di
riferimento sono: la posizione nelle graduatorie nazionali e l'utilizzo degli indicatori ANVUR. I programmi
strategici prevedono:
- potenziamento delle competenze e delle attività di supporto amministrativo;
- definizione delle politiche di allocazione delle risorse e dei meccanismi di monitoraggio;
- implementazione del sistema U-GOV Ricerca.
Il Dipartimento si è dotato di un Gruppo per il Riesame, quale struttura per l'assicurazione della qualità. Il
gruppo del Riesame è coordinato dalla prof.ssa Maria Luisa BIANCO e ne fanno parte i Professori e
Ricercatori Alberto CASSONE, Roberto MAZZOLA, Corrado MALANDRINO, Francesco INGRAVALLE,
Stefania FUCCI e per il Personale tecnico-amministrativo: Luciano PUGLIESE e Annamaria SEMINO.
Per la Valutazione Periodica della ricerca (autovalutazione triennale e riesame annuale) sono stati individuati
i seguenti INDICATORI:
1) produzione scientifica per area di ricerca usando quali criteri il numero di monografie, il numero di articoli

in riviste di Fascia A, il numero di articoli su riviste straniere di Fascia A.
2) numero partecipazioni a bandi competitivi
3) numero valutazioni positive a bandi competitivi
4) numero ed entità finanziamenti ottenuti a bandi competitivi
5) mesi/persona in mobilità internazionale
6) numero docenti/ricercatori inattivi (senza pubblicazioni scientifiche nel periodo considerato)
7) numero partecipazione a board riviste fascia A
8) numero ed entità finanziamenti non competitivi
9) numero premi o altri riconoscimenti scientifici pubblici

