Istituto DIRPOLIS
Diritto, Politica, Sviluppo

INDICE DELLA PRESENTAZIONE
I.

STRUTTURA E MISSIONE DELL’ISTITUTO
DIRPOLIS

II.

ATTIVITÀ DI RICERCA

III.

CORSI ACCADEMICI, TRAINING E
CONSULENZE

IV.

PUBBLICAZIONI

V.

PARTNERSHIP E COLLABORAZIONI

VI.

CONTATTI E COMUNICAZIONE

I. STRUTTURA E MISSIONE
DELL’ISTITUTO DIRPOLIS

I. STRUTTURA E MISSIONE DELL’ISTITUTO DIRPOLIS

La nostra mission
L'Istituto DIRPOLIS intende contribuire al dibattito scientifico nazionale
e internazionale, realizzando contestualmente prodotti di ricerca utili ad
informare le scelte di attori ed organismi a livello locale, nazionale e
internazionale. I risultati dell'indagine scientifica sono integrati in
percorsi di formazione universitaria e post-universitaria d'eccellenza,
che intendono valorizzare il talento e il merito di studenti e studentesse,
giovani ricercatori e ricercatrici.
L'Istituto conduce progetti di ricerca innovativi in ambito giuridico,
politologico e filosofico, caratterizzati da un taglio fortemente
interdisciplinare, con l’obiettivo di fornire una rappresentazione compiuta
dei complessi fenomeni politici, giuridici, economici e sociali contemporanei e
di proporre soluzioni credibili alle sfide che segnano la nostra epoca.
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Staff
Docenti Ordinari: 10
Doenti Associati: 6
Ricercatori: 7
Assegnisti: 18
Perfezionandi: 63
Personale Amministrativo: 12
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La nostra governance

Executive Committee

Director

Head Administrative
Officer

Council
Scientific Committee
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I. STRUTTURA E MISSIONE DELL’ISTITUTO DIRPOLIS

La nostra struttura
L’Istituto è il risultato della federazione di tre Laboratori di ricerca della Scuola Sant’Anna:
Laboratorio internazionale di ricerca su Global Security and Human Rights
LIDER - Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole
WISS - Welfare Innovazione Servizi e Sviluppo

Global Security and
Human Rights

LIDER

WISS

• Diritti umani e diritto

• Diritto della salute
• Danno alla persona
• Diritto e assicurazione
• Diritto, scienza, e tecnologia
• Responsabilità civile e

•

internazionale umanitario
• Studi di genere
• Gestione e risoluzione dei
conflitti
• Governance globale ed europea
• Multiculturalismo, etica e affari
pubblici
• Diritto agrario, alimentare,
ambientale
• Relazioni internazionali
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regolazione
• Arte e diritto
• Diritto della famiglia
• ADR e mediazione nelle
controversie di diritto civile

Diritto pubblico e
costituzionale nazionale,
sovranazionale e
transnazionale
• Riforme costituzionali in Italia
e federalismo
• Regolamentazione del Terzo
Settore
• Welfare e assistenza sanitaria
• Diritto penale nel contesto
nazionale e internazionale
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I. STRUTTURA E MISSIONE DELL’ISTITUTO DIRPOLIS

Attività e temi comuni ai tre laboratori
•

•

PROCESSI DEMOCRATICI, LEGALITÀ ED ETICA PUBBLICA
• SALUTE E WELFARE
• STUDI EUROPEI E DIRITTO COMPARATO
• GOVERNANCE GLOBALE
• CONFLITTI, RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE
CONTROVERSIE (ADR), ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
RICERCHE INTERDISCIPLINARI MIRATE ALLA FORMAZIONE
INNOVATIVA DI DIRIGENTI E PROFESSIONISTI

SCIENZA
POLITICA

GIURISPRUDENZA
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FILOSOFIA morale e
politica

ECONOMIA
POLITICA

8

I. STRUTTURA E MISSIONE DELL’ISTITUTO DIRPOLIS

I nostri punti di forza
§

§
§

Eccellenza:

nel periodo 2010-2016 l’Istituto ha vinto 9 PRIN, 1 FIRB,
1 SIR, 2 progetti UE 7°PQ, vari bandi indetti dalle DG dell’UE ed è partner
di un progetto Horizon2020 finanziato nel 2016. Ha organizzato seminari
nell’ambito del programma Jean Monnet e ha realizzato numerose
pubblicazioni di rilievo nazionale ed internazionale.

Interdisciplinarietà:

l’Istituto riunisce i settori di giurisprudenza e
scienze politiche ed è orientato alla realizzazione di attività di ricerca e
formazione tese a valorizzare le sinergie tra le sue componenti.

Internazionalizzazione:

numerose ed importanti sono le
collaborazioni con università, istituzioni e centri di ricerca internazionali;
numerosi gli studenti stranieri formati nei corsi di Alta Formazione e PhD
dell’Istituto (nel 2015 gli studenti stranieri dei corsi di AF sono stati 281 su
501).
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I. STRUTTURA E MISSIONE DELL’ISTITUTO DIRPOLIS

Il valore delle nostre attività

Ogni anno l’Istituto DIRPOLIS gestisce
attività di ricerca, formazione e
consulenza per un valore complessivo di
circa 2 milioni di euro.
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II. ATTIVITÀ DI RICERCA

Le nostre attività di ricerca
alcuni progetti

§ Il “Duty of Care” delle Organizzazioni Internazionali verso il
personale civile impiegato in incarichi e missioni all’estero –
La ricerca mira a chiarire gli specifici obblighi che le OI hanno
rispetto alla vita, alla salute e alla sicurezza del personale civile
che inviano per incarichi o missioni all’estero. Il progetto esplora
anche la prassi di varie OI.
§
“Dinamiche identitarie, trasformazioni economiche,
prospettive strategiche: il caso di Piombino e della Val di
Cornia” - Un progetto DIRPOLIS-Istituto di Management che
analizza la reciproca interazione tra processi di trasformazione
economica e dinamiche identitarie.
§
“Reviewing Italy's Immigration Policy” progetto WISS
Finanziato da Open Society - Justice Initiative. E’ finalizzato allo
studio della normativa nazionale in materia di immigrazione, con
specifico riferimento al tema delle espulsioni, al diritto penale
dell'immigrazione, alle condizione di detenzione nei CIE.
§ R.I.G.H.T.S. (diritti, informazione, governance, salute,
tecnologia, scienze) nella società classificante mira a
Inquadrare i problemi etici e giuridici sollevati dal crescente uso di
algoritmi e di classificazioni nella società dell’informazione;
nell'economia digitale; nella sorveglianza elettronica pubblica e
privata; nelle decisioni concernenti la salute.
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II. ATTIVITÀ DI RICERCA

Le nostre attività di ricerca
alcuni progetti
§ Diritto Internazionale ed Emergenze - Un progetto di
CDG Lab in collaborazione con accademici italiani ed esperti
in assistenza umanitaria. Analizza il contesto legale ed
istituzionale del sistema di risposta ai disastri.
§ ROBOLAW - Un progetto biennale DIRPOLIS e Istituto di
BioRobotica, finanziato dall’Unione europea nell’ambito del
7FP, per studiare le implicazioni etico - giuridiche delle
tecnologie robotiche emergenti e proporre un quadro per la
regolazione in prospettiva futura.
§
Osservatorio sul Danno alla Persona - Un progetto
LIDER Lab che dal 2005 esamina le acquisizioni e gli sviluppi
risultanti dalla legislazione italiana e comunitaria, dalla relativa
giurisprudenza edita e non edita e dalle implicazioni medicolegali e assicurative.
§ La formazione del personale della CSDP e dell’ONU:
sfide recenti – La ricerca analizza le sfide nella formazione
per personale di peacekeeping dell’UE e dell’ONU, mirando a
identificare gli strumenti per migliorare l’efficacia e la coerenza
delle missioni.
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II. ATTIVITÀ DI RICERCA

Le nostre attività di ricerca
alcuni progetti
§ ANYWHERE – Il progetto mira a sviluppare strumenti di
supporto al coordinamento in tempo reale delle operazioni di
gestione dell’emergenza nel contesto di eventi climatici e
metereologici estremi.
§ Studying the acquisition of firearms by terrorists in
Europe. Il progetto studia la tracciabilità del commercio di
armi leggere in Italia e le sue possibili ripercussioni riguardo
alla minaccia terroristica.
§ MARSOL - Demonstrating Managed Aquifer Recharge
as a Solution to Water Scarcity and Drought – Il progetto
mira a dimostrare che la ricarica gestita della falda acquifera
(Managed Aquifer Recharge) è una strategia efficace, sicura e
sostenibile che che può essere impiegata per fronteggiare la
crescente scarsità d’acqua in Europa meridionale.
§ EU project Drug Policy Evaluation - Analysis of the
supply chain and its criminal enterprise. Il progetto studia
l’offerta di sostanze narcotiche in risposta alla domanda
europea attraverso i paesi dell'area di vicinato dell’UE.
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II. ATTIVITÀ DI RICERCA

Alcuni progetti PRIN
•

Identità, Genere e Religione nello spazio pubblico europeo

• Governamentalità biopolitica: inclusione e felicità. Genealogia storica e concettuale, sfide presenti e prospettive
future di una politica per l'uomo e la società
• La politica estera italiana di fronte alle nuove sfide del sistema internazionale: attori, istituzioni e politiche –
Coordinamento dell’unità di ricerca sulle minacce non convenzionali.
•

Le energie rinnovabili nella governance multilivello tra sussidiarietà, mercato e solidarietà.

• Studio degli aspetti legali circa la qualifica dell’acqua come cibo allo scopo di sviluppare una teoria giuridica sul
diritto all’acqua e definire una cornice legale per assicurare adeguati standard di qualità e sicurezza per l’acqua
potabile.
• Sviluppo e studio delle problematiche connesse alla lingua come fattore di integrazione sociale e politica nel settore
dell'istruzione con riferimento alle nuove minoranze linguistiche.
• Indagine sull'impiego dello strumento militare per affrontare 'sfide emergenti' di natura multidimensionale non militare
e il ruolo che esse hanno avuto rispetto alla definizione della politica estera.

Horizon 2020
•

EUNPACK, Working Package "Crisis in the Neighbourhood”

SIR
•

RELIABLE - Regulating Ethical and Legal Implications of Advanced Bionic Limbs and Exoskeletons

FIRB
•

International Disaster Response Law: Regole e principi di diritto internazionale e dell’Unione europea in materia di
prevenzione e gestione dei disastri naturali e antropici.
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III. CORSI ACCADEMICI, TRAINING E CONSULENZE

Le nostre attività di formazione - PhD

Ø PhD in Human Rights and Global Politics
Si caratterizza per l’approccio interdisciplinare (giurisprudenza, scienze politiche,
economia politica) allo studio della protezione e promozione dei diritti umani e
all’analisi della politica globale, con enfasi sulle problematiche più attuali.
Si articola in quattro aree di ricerca: Diritto Agrario e Agro-alimentare; Diritto
Pubblico Internazionale; Economia Politica; Filosofia Politica.
•
•

… che convergono in 2 specifici curricula:
Le dimensioni giuridiche della sostenibilità e della protezione dei diritti umani;
Teoria Politica e Governance Globale

Ø PhD in Persona e Tutele Giuridiche
Ø Si caratterizza per una comune connotazione interdisciplinare sulle tematiche
della tutela della persona nella società moderna, articolandosi nelle seguenti
aree di ricerca: Diritto Privato; Diritto Privato Comparato; Diritto Pubblico
Europeo e Comparato; Diritto Costituzionale; Diritto Penale.
•
•
•
•
•

… che convergono in 5 specifici curricula:
Persona umana, responsabilità e contratti
Ordinamento costituzionale e tutela della persona
Legge penale e persona
Tutele giuridiche nel diritto comparato e transnazionale
Diritto e tecnologie
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III. CORSI ACCADEMICI, TRAINING E CONSULENZE

PhD programmes
§ PhD in Political Science, European Politics and
International Relations (Scuola Superiore Sant’Anna, Università di
Siena, Università di Firenze, Università di Pisa)
Il programma fornisce agli studenti conoscenze avanzate nel campo della
scienza politica e delle relazioni internazionali e si articola nei seguenti aree
di ricerca :
Ø le sfide alla democrazia poste dai processi di globalizzazione e di crisi
economica
Ø le nuove forme di governance multilivello e internazionali
Ø la crisi delle forme tradizionali di democrazie e l’emergere di forme di
democrazia “post-partitica”
Ø pratiche di sovranità statale: sfide e risposte.

Per un totale di circa 300 ore di formazione all’anno
DIRPOLIS – Diritto, Politica, Sviluppo
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III. CORSI ACCADEMICI, TRAINING E CONSULENZE

Laurea Magistrale in “International Security
Studies” (MISS)
•

Un corso di laurea magistrale di due anni offerto congiuntamente dall’Istituto
DIRPOLIS e dalla Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento.

•

Il corso adotta un approccio multidisciplinare che conferisce agli studenti una
solida conoscenza circa le problematiche centrali della sicurezza e circa le
minacce emergenti nel panorama internazionale.

•

Il corso mira a formare studenti che lavoreranno nell’ambito della sicurezza,
delle politiche pubbliche e delle relazioni internazionali.

•

Il primo anno si svolge a Pisa, il secondo a Trento (nel corso del secondo anno,
gli studenti sono incoraggiati a passare un periodo di studio all’estero).

•

Per ulteriori informazioni:
http://web.unitn.it/en/ssi/40289/admission-requirements-to-the-masters-degreein-international-security-studies-studi-sulla-sicurezza
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L’ attività di Alta formazione – alcuni esempi
Training:
• Psychosocial Interventions in Migration, Displacement and Emergency
• Emergency Surge/SSAFE training for UNFPA personnel
• Trainings for mediators and ADR experts
• EU Aid Volunteers
• Hostile Environment Awareness Training (HEAT)
• «I Caschi Blu della Cultura»
Corsi di alta formazione:
• Health Systems through Conflict and Recovery
•
La mediazione come strumento di risoluzione alternativa delle
dispute
• Il risarcimento del danno nella responsabilità sanitaria
• Strumenti di Pianificazione Integrata
• Cultura e tecniche di partecipazione
•
Formazione continua per avvocati (danno alla persona,
responsabilità sanitaria, diritto nelle relazioni familiari, privacy,
amministrazione digitale)

Per un totale di circa 50 corsi di formazione all’anno
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III. CORSI ACCADEMICI, TRAINING E CONSULENZE

L’ attività di Alta formazione – alcuni esempi
§ Master of Arts in Diritti Umani e Gestione dei Conflitti
§ Master Online “Electoral Policy and Administration”
§ Moduli Jean Monnet:
• Europe Regulates Robotics
• European Public Law-IUS
• The EU’s Responses to Challenges in its Neighbourhood
• Debating European Security
§ ESDAS Summer School – European School on Development and Security
§ Summer School “Introduction to Cybersecurity”
§ Summer School “The Regulation of Robotics in Europe: Legal, Ethical
and Economic Implications”
§ International and Comparative Health Law Program (accreditata ABA, in
collaborazione con la Hofstra School of Law)
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La nostra attività di consulenza
alcuni esempi

§ Politiche legislative nazionali e regionali sull'assetto del
territorio con particolare riferimento al livello provinciale di governo
– per UPI Toscana
§ Valutazione dei progetti di cooperazione internazionale
finanziati dalla Regione Toscana
§ “Brasil Proximo: cinque regioni italiane per lo sviluppo” – per
Regione Toscana
§ “Imprese e diritti umani: Il caso italia” – per Ministero degli
Esteri italiano
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IV. PUBBLICAZIONI
Collana del centro di ricerca Wiss
Editore: Il Mulino

Le nostre attività editoriali
A - Collane
Collana Quaderni della
Scuola Superiore Sant’Anna
Editore: CEDAM

Collana Studi pisani sul
Parlamento
Editore: PLUS

Collana Diritti e culture
dall’Europa all’oriente
islamico
Editore: Pacini
Collana Materiali di diritto
pubblico italiano e
comparato
Editore: PLUS
Rivista Italiana di Medicina
Legale e del Diritto in campo
sanitario
Editore: Giuffré
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IV. PUBBLICAZIONI

B – Riviste e Newsletter
Newsletter della Cooperazione
decentrata toscana

Opinio Juris in Comparatione

Stals Research Papers

ITPCM International Commentary
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IV. PUBBLICAZIONI

C – alcune Monografie e Curatele

A. de Gu(ry,
M. Gestri, G.
Venturini
(eds.),
International
Disaster
Response
Law,
Springer,
2012

G. Morgante, Il reato
come elemento del
reato. Analisi e
classiﬁcazione del
conceFo di reato
richiamato dalla
faFispecie penale.
Giappichelli ed.,
2013

A. de Gu(ry, F. Capone, C.
Paulussen (eds.), Foreign Fighters
under International Law and
Beyond, Springer, 2016
S. Collignon,
Macroeconomi
c imbalances
and
comparative
advantages in
the Euro Area,
European
Trade Union
Institute, 2012
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B. Henry, A. Pirni (Hrsg.),
Der asymmetrische Westen,
Transcript, 2012

A. Di
Martino, The
criminalization
of irregular
immigration:
law and
practice in
Italy, Pisa
University
Press, 2013

E. Cristiani, M.
D’addenzio, E.
Sirsi,
Riordinamento
della proprietà
rurale, boniﬁca
integrale,
vincoli
idrogeologici.
Giuﬀré, 2013

A. Loretoni, Ampliare lo
sguardo - Genere e teoria
politica. Donzelli Editore,
2016
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V. PARTNERSHIP E COLLABORAZIONI

Alcuni partenariati - Italia
Istituzioni
Università e centri di ricerca
• Centro Studi sul Federalismo
• CESUE (Centro Studi, documentazione e
formazione sull’Unione Europea)

• CIRPAC (Centro interuniversitario di ricerca
per la pace, l’analisi e la mediazione dei
conflitti)

• Fondazione E. Zancan
• University of Brescia
• University of Firenze
• University of Foggia
• University of Lecce
• University of Milano
• University Magna Graecia of Catanzaro
• University of Modena and Reggio Emilia
• University of Roma “La Sapienza”
• University of Trento
• Scuola Superiore ISUFI (Istituto Superiore
Universitario di Formazione Interdisciplinare)

DIRPOLIS – Diritto, Politica, Sviluppo

• AGCM
•AILUN
• Autorità Garante per la Protezione dei Dati Pers.
• ANCI
• Camera dei Deputati
• Centro per la formazione e l’aggiornamento
professionale degli avvocati del CNF
• Cesvot
• CNV (Centro Nazionale Volontariato)
• Consorzio Mario Negri Sud
• Fondazione Basso
• Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private IVASS (già ISVAP)
• Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali
• Prov. di Nuoro; Prov. di Pisa
• Regione Toscana
• Protezione Civile
• Senato della Repubblica
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Alcuni partenariati - Europa
London School of
Economics;
University of Bradford

Universiteit of Amsterdam
Universiteit of Maastricht

Université Catholique de Louvain;
European Commission
European Parliament
UNRIC

Universität Hamburg;
Universität Bonn;
Universität Bremen;

Stockholm Universitet

Universität Graz;
OSCE
Office of the UN High
Commissioner for
Human Rights;
UNITAR;
WHO
University of Ljubljana

Université Paris II
University of Athens
Universitat de Girona
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V. PARTNERSHIP E COLLABORAZIONI

Alcuni partenariati extraeuropei

Berkeley University of California;
Yale University;
University of Fordham;
Université McGill
Hofstra School of Law
UNDPKO;
UNDPA

University of Algiers; Ecole de
Gouvernance et d'économie, Rabat
Al Akhawayn University, Ifrane

Waseda University

Chongqing University

Academia
Brasileira de
Direitos
Humanos

Hebrew University of
Jerusalem
Al Quds University

African Union; ECOWAS; University of Ghana;
Fourah Bay College, Sierra Leone; College of Law, Pretoria
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VI. CONTATTI E COMUNICAZIONI

Il nostri sito
www.santannapisa.it/it/istituto/dirpolis/istituto-dirpolis
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VI. CONTATTI E COMUNICAZIONI

La nostra Newsletter
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Grazie per l’attenzione!
Istituto Dirpolis
Scuola Superiore Sant'Anna
P.zza Martiri della Libertà, 33
Pisa (Italia)

www.santannapisa.it/it/istituto/dirpolis/
istituto-dirpolis

