Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Requisiti per i settori scientifico‐disciplinari dell’area GIURIDICA
1) PREMESSA

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Questo documento intende fissare i requisiti per la valutazione dei docenti per l’area
giuridica della Facoltà di Economia di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
al fine di presentare al Consiglio di Facoltà le proprie proposte per:
l’attribuzione di assegni di ricerca;
l’attribuzione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo A;
la valutazione positiva del triennio di contratto di ricerca a tempo determinato di tipo
A ai fini della proroga biennale;
l’attribuzione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B;
la copertura di posti di professori universitari di II fascia;
la copertura di posti di professori universitari di I fascia.
2) VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Ai fini della valutazione della produzione scientifica, i docenti dell’area giuridica hanno
individuato una serie di requisiti. Per l’accertamento di tali requisiti si fa riferimento al
curriculum del candidato.

a) Tipologie di pubblicazioni.
In conformità al criterio generale, nell’Area giuridica le tipologie delle pubblicazioni
utilizzate corrispondono a quelle definite dall’anagrafe bibliografica dei docenti
universitari presso la banca dati del MIUR – CINECA.
Per realizzare in modo chiaro, condiviso e coerente l’utilizzo di tali tipologie nell’Area
giuridica le pubblicazioni vengono prese in considerazione, per la verifica dei requisiti,
come di seguito suddivise.
i) Della tipologia del “CONTRIBUTO IN RIVISTA” vengono prese in considerazione le
pubblicazioni seguenti:
Articolo in rivista;
Nota a sentenza.
Sono invece escluse dalla tipologia “CONTRIBUTO IN RIVISTA” le seguenti
pubblicazioni:
Recensione in rivista;
Scheda bibliografica;
Abstract in rivista;
Traduzione in rivista.
Ai fini di quanto sopra:

‐ la “Nota a sentenza” verrà presa in considerazione solo se corrisponde ai requisiti
utilizzati dall’ANVUR per considerare una nota a sentenza alla stregua di un articolo in
rivista e a condizione che la nota a sentenza sia pubblicata in rivista di classe A;
‐ per “Articolo in rivista” si intende anche il commento a novità normative con
contenuto di originalità quando la rivista si configuri sotto forma di commentario a
novità normative.
ii)

Della tipologia del “CONTRIBUTO IN VOLUME” vengono prese in considerazione le
pubblicazioni seguenti:
Contributo in volume (Capitolo o Saggio);
Voce (in dizionario o enciclopedia).
-

Sono invece escluse da questa tipologia le seguenti pubblicazioni:
Prefazione/Postfazione;
Breve introduzione;
Traduzione in volume;
Recensione in volume;
Schede di catalogo.
Ai fini di quanto sopra:
per “Contributo in volume” si intende anche il commento a specifiche norme di legge,
quando il volume si configuri sotto forma di commentario di fonti normative.

iii)

Della tipologia “LIBRO” vengono prese in considerazione le pubblicazioni seguenti:
Monografia;
Contributo in Trattato.

-

iv)

Ai fini di quanto sopra:
per Contributo in Trattato si intende un contributo unitario di almeno 300.000
caratteri (spazi inclusi) contenuto in un trattato prestigioso nella disciplina di
riferimento, anche quando il contributo sia all’interno di un volume del trattato in cui
siano raccolti contributi di più autori.
Della tipologia del “CONTRIBUTO IN ATTI DI CONVEGNO” vengono prese in
considerazione le pubblicazioni seguenti:
Contributo in Atti di convegno.

b) Criteri di valutazione.
Ai fini della valutazione, le pubblicazioni del candidato verranno prese in
considerazione:
i)

se della tipologia Monografie o Contributi in Trattato, in quanto dotate di ISBN;

ii)

se della tipologia “Voce (in dizionario o enciclopedia)”, in quanto pubblicate nelle
enciclopedie (compresi aggiornamenti e appendici) seguenti:
Digesto (Utet)
Enciclopedia giuridica (Treccani)
Enciclopedia del diritto (Giuffré)

iii) se della tipologia “Articolo in rivista” e “Nota a sentenza”, in quanto pubblicate nelle
riviste accreditate.
Nell’area giuridica si applica il rinvio formale alle liste delle riviste scientifiche e delle
riviste di classe A pubblicate da ANVUR, nella versione periodicamente aggiornata da
ANVUR, relative all’area 12 (area giuridica), valevoli per tutti i settori dell’Area
giuridica; a tali liste si opera un rinvio formale e la versione periodicamente aggiornata
delle stesse fa parte integrante dei presenti requisiti.

iv) se della tipologia “Contributo in volume (Capitolo o Saggio)” e “Contributo in Atti di
convegno”, in quanto pubblicate in volumi dotati di ISBN .
Per la valutazione delle pubblicazioni si osservano i medesimi criteri di cui all’art. 4
d.m. 7 giugno 2016 n. 120 (promulgato per la ASN), “criteri per la valutazione delle
pubblicazioni scientifiche”, ovvero:
o
o
o

o

o
o

a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche
interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e
internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del
carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di
rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione
della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della
produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle
specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico‐disciplinari ricompresi.

Sempre ai fini della valutazione e computazione nei requisiti di cui al presente
documento, si terrà conto anche dei seguenti criteri:

‐

‐
‐

‐
‐

‐

Le pubblicazioni escluse dalla valutazione e/o computazione saranno comunque prese
in considerazione (se non ai fini del raggiungimento dei requisiti) per la qualità dei loro
contenuti ai fini del giudizio complessivo sul candidato.
Le voci delle enciclopedie (compresi aggiornamenti e appendici) contano anche se
pubblicate solo in formato elettronico.
Qualora una Monografia o Contributo in Trattato, dotati di ISBN, siano intitolati a più
autori, tra i quali il candidato, ciascuna parte autonoma (sezione o capitolo o
paragrafo), purché ben identificata ed espressamente riferibile al candidato, viene
valutata come un “Contributo in volume (Capitolo o Saggio)”.
La Monografia o Contributo in Trattato conta per tutte le posizioni diverse da
professore di I o II fascia come 3 Articoli in rivista di classe A.
La Monografia o Contributo in Trattato eccedente il numero minimo di tale categoria
di pubblicazioni eventualmente richiesto conta per la specifica posizione di Professore
di I o II fascia come 3 Articoli in rivista di classe A; ciò vale quindi in particolare per la
seconda Monografia o Contributo in Trattato presentato dal candidato per la posizione
di professore di II fascia e per la terza o ulteriore Monografia o Contributo in Trattato
presentato dal candidato per la posizione di professore di I fascia.
Le curatele di volumi a più autori saranno prese in considerazione solo ai fini del
giudizio complessivo sul candidato, ma non ai fini del raggiungimento dei requisiti
richiesti.

c) Continuità temporale delle pubblicazioni.
La continuità temporale della produzione scientifica si misura nella presentazione di
almeno il 50% del numero minimo delle pubblicazioni rilevanti ai fini dei requisiti per il
reclutamento negli ultimi 5 anni solari interi precedenti quello in cui è adottata la
delibera della Facoltà che apre la procedura di valutazione. Fanno eccezione solo le
pubblicazioni della tipologia Monografia o Contributo in Trattato, che non perdono di
attualità e dunque vengono comunque computate ai fini del soddisfacimento dei
requisiti, anche se pubblicate prima degli ultimi 5 anni.
d) Internazionalità.
Ai fini della valutazione complessiva del candidato sarà tenuto particolarmente conto –
tra gli ulteriori elementi di valutazione contemplati dalle Regole di Reclutamento –
delle pubblicazione di contributi in riviste giuridiche e in volumi stranieri anche in
lingua diversa dall’italiano.

3) I REQUISITI PER IL RECLUTAMENTO
i)

Per l’attribuzione di assegni di ricerca
3 pubblicazioni tra le seguenti tipologie:
-

Articolo in rivista e Nota a sentenza ad esso equiparata;

ii)

Contributo in volume (Capitolo o Saggio);
Voce (in dizionario o enciclopedia);
Monografia o contributo in trattato scientifico;
Contributo in Atti di convegno.
Per l’attribuzione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo A:
8 pubblicazioni tra le seguenti tipologie:
- Articolo in rivista e Nota a sentenza ad esso equiparata
(almeno 2, e in riviste di classe A);
- Contributo in volume (Capitolo o Saggio);
- Voce (in dizionario o enciclopedia);
- Monografia o contributo in trattato scientifico;
- Contributo in Atti di convegno.

iii)

Per la valutazione positiva del triennio di contratto di ricerca a tempo determinato ai
fini della proroga biennale:
6 pubblicazioni durante il triennio oggetto di valutazione tra le seguenti tipologie:
- Articolo in rivista e Nota a sentenza ad esso equiparata
(almeno 1, e in rivista di classe A);
- Contributo in volume (Capitolo o Saggio);
- Voce (in dizionario o enciclopedia);
- Monografia o contributo in trattato scientifico;
- Contributo in Atti di convegno.

iv)

Per l’attribuzione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B:
12 pubblicazioni tra le seguenti tipologie:
‐ Articolo in rivista e Nota a sentenza ad esso equiparata
(almeno 6, di cui 4 in riviste di classe A);
‐ Contributo in volume (Capitolo o Saggio);
‐ Voce (in dizionario o enciclopedia);
‐ Monografia o contributo in trattato scientifico;
‐ Contributo in Atti di convegno.

v)

Per la copertura di posti di professori universitari di II fascia:
18 pubblicazioni (di cui almeno 1 necessariamente della tipologia Monografia) delle
seguenti tipologie:
- Monografia o Contributo in Trattato;

- Articolo in rivista e Nota a sentenza ad esso equiparata
(almeno 8, di cui 4 in riviste di classe A);
- Contributo in volume (Capitolo o Saggio);
- Voce (in dizionario o enciclopedia);
- Contributo in Atti di convegno.
vi)

Per la copertura di posti di professori universitari di I fascia:
24 pubblicazioni (di cui almeno una della tipologia Monografia e una seconda della
tipologia Monografia o Contributo in Trattato ) delle seguenti tipologie:
- Monografia o Contributo in Trattato;
‐ Articolo in rivista e Nota a sentenza ad esso equiparata
(almeno 10, di cui 6 in riviste di classe A);
- Contributo in volume (Capitolo o Saggio);
- Voce (in dizionario o enciclopedia);
- Contributo in Atti di convegno.

