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POLITICA PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE DELLA 
FACOLTÀ 
 
Le attività della ricerca e della Terza missione sono considerate un fattore strategico di sviluppo interno ed 
esterno della Facoltà, e aspirano a fornire un contributo significativo al dibattito culturale e al progresso 
sociale, attraverso la circolazione di conoscenze specialistiche, in armonia con i principi fondanti del 
cattolicesimo, cardine dell’identità dell’Università Cattolica.  
Sul fronte della ricerca, la Facoltà tende a ottenere un miglioramento nelle performances della ricerca dei 
suoi docenti in termini di quantità e qualità, di internazionalizzazione, di interdisciplinarità, nonché un 
incremento nella capacità di attrarre finanziamenti da progetti su bandi competitivi. A tal fine essa procede 
a un’attenta valutazione dei risultati di ogni VQR, con particolare riguardo all’originalità della produzione 
scientifica e alla rilevanza internazionale dell’attività di ricerca e, al termine dell’esame, assume le 
necessarie azioni correttive.  
Quanto alla Terza missione, la Facoltà incoraggia i docenti a partecipare alle attività dei centri di ricerca, 
delle Alte Scuole e dei tavoli di Cattolicaper, partecipando a iniziative che li mettono nelle condizioni di 
diventare protagonisti di percorsi di ricerca applicata, consulenza e progettazione in ambito giuridico. Si 
tratta di occasioni di approfondimento e confronto rivolte a imprese, singoli professionisti, pubbliche 
amministrazioni locali e centrali, pensate per rispondere e orientare le istanze dei c.d. stakeholder.  
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OBIETTIVI DI RICERCA DELLA FACOLTA’ PER IL TRIENNIO 2020-2022 
 
Gli obiettivi vengono programmati dalla Facoltà e ulteriormente elaborati all'interno dei Dipartimenti e 
dell’Istituto ai quali afferiscono i docenti che la compongono: il Dipartimento di Scienze giuridiche, il 
Dipartimento di diritto privato e pubblico dell'economia, l'Istituto di studi internazionali, il Dipartimento 
di Economia e Finanza, il Dipartimento di Economia internazionale, delle istituzioni e dello sviluppo, il 
Dipartimento di Scienze dell’economia e della gestione aziendale. 
Proseguendo le attività in corso e avviando nuovi progetti, i docenti della Facoltà ambiscono a consolidare, 
e se possibile migliorare, i posizionamenti registrati nella ultima VQR. 
In particolare, tra i temi caratterizzanti gli attuali itinerari di ricerca, talvolta anche attraverso studi 
congiunti e trasversali, figurano le migrazioni, l’integrazione europea, il crimine economico, la giustizia 
riparativa, la responsabilità sanitaria, le neuroscienze, il biodiritto, le garanzie del processo civile, penale, 
amministrativo, la cooperative compliance, il regionalismo differenziato, l’arte antica e la narrazione del 
diritto, il terzo settore, la crisi d’impresa, la storia del diritto civile, i Big Data, le apri opportunità etc. 
Si punta, inoltre, a incentivare l’internazionalizzazione della ricerca favorendo la mobilità internazionale di 
giovani ricercatori, il rafforzamento della presenza dei docenti in gruppi di ricerca internazionali, la 
partecipazione a programmi di scambio in atenei stranieri. 
 
 

 
 
 
 

OBIETTIVI E ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE DELLA FACOLTA’ PER IL TRIENNIO 2020-2022 
 
La Facoltà intende proseguire nell’impegno profuso per realizzare attività per conto terzi, attività di 
formazione continua, apprendimento permanente e didattica aperta; attività di public engagement. 
In particolare, i docenti della Facoltà sono impegnati a: consolidare le iniziative ‘storiche’ di formazione 
continua, con l’aggiunta di nuove iniziative a pagamento e non; incrementare, compatibilmente con 
l’emergenza sanitaria in corso, le attività conto terzi, i Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro; le attività che 
attribuiscono CFU ad avvocati e altri professionisti; i corsi Mooc (Massive online open courses); le Summers 
e Winter schools nelle varie discipline scientifiche professate nella Facoltà; monitorare le percentuali di 
successo negli esami di avvocato e nei concorsi in magistratura e notariato di coloro che hanno seguito i 
corsi di formazione post-lauream. 
Oltre al personale apporto di ciascun docente, uno speciale rilievo per intercettare tali obiettivi viene 
assegnato al rapporto tra la Facoltà e le attività programmate dall’Alta Scuola “Federico Stella” sulla 
Giustizia Penale, dal Centro di ricerca Europeo di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, dalla Scuola 
di Specializzazione per le Professioni Legali, grazie alle quali sono state consolidate le partnership con gli 
Ordini milanesi degli Avvocati, dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei Consulenti del lavoro. 
 
 

 


