www.irsig.cnr.it

Missione
La missione principale dell’IRSIG è
condurre
ricerche
sull’amministrazione della giustizia
con finalità teoriche e applicative al
fine di migliorarne il funzionamento. Le attività di
studio sono anche indirizzate a favorire la
convergenza dei sistemi giudiziari europei su alcuni
elementi fondanti comuni. Le ricerche dell’IRSIG
riguardano il diritto applicato, la “law in action”, la
governance dei sistemi giudiziari, la gestione degli
uffici, il court management, l’utilizzo delle
tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione (ICT), la progettazione e la
valutazione di riforme e di innovazioni istituzionali
sempre in prospettiva comparata.

implementazione e monitoraggio di riforme
procedurali e strutturali, e nella pianificazione e
sperimentazione di nuove tecnologie negli uffici
giudiziari e del pubblico ministero in Europa,
America Latina e Asia. l ricercatori dell’IRSIG
svolgono anche attività di docenza presso
Università e in programmi di formazione per
giudici, pubblici ministeri, dirigenti e funzionari
amministrativi dei tribunali.
I metodi di ricerca sono prevalentemente di natura
empirica e comparata, con un approccio
interdisciplinare, che include il diritto, la teoria
dell’organizzazione, la scienza politica, il
management, i sistemi informativi, l’analisi delle
politiche pubbliche.
L’attività di ricerca può essere classificata in 3 aree
principali, nell’ambito delle quali si svolgono
diversi progetti:

Obiettivi
L’efficacia, l’efficienza e la qualità del sistema
giudiziario sono elementi fondamentali per la
democrazia e influiscono notevolmente sulla
competitività e l’attrattività economica di ogni
Paese, come sottolineato di recente dall’Agenda
europea per la giustizia per il 2020 della
Commissione Europea. Per queste ragioni esiste
una domanda crescente di ricerche che
contribuiscano a migliorare il funzionamento e la
performance dei sistemi giudiziari, con un
interesse specifico sull’efficienza, la durata dei
procedimenti, la qualità delle decisioni, la gestione
degli uffici giudiziari, l’utilizzo dell’ICT.
Su questi temi l’IRSIG ha un indiscusso
vantaggio competitivo, grazie alla sua
autorevole
produzione
scientifica,
all’ampia rete di ricerca internazionale, ai
molteplici interventi di assistenza
tecnica. Negli anni, l’IRSIG è diventato una delle
istituzioni leader a livello internazionale per lo
studio dei sistemi giudiziari. L’IRSIG ha un’elevata
reputazione scientifica, uno scambio costante e
continuo con centri di ricerca, organizzazioni
internazionali, ministeri della giustizia, esperti di
amministrazione della giustizia e dei processi di
riforma ed innovazione.
L’IRSIG fornisce assistenza nella progettazione,

1. Governance dei sistemi giudiziari. I progetti di
ricerca sono basati sull’analisi comparata di:
istituzioni giudiziarie (consigli giudiziari e
ministeri della giustizia), ruoli e funzioni di
giudici e pubblici ministeri, avvocati, attività
extra-giudiziarie di giudici e pubblici ministeri
2. Organizzazione e innovazione tecnologica
dell'amministrazione della giustizia. Le
ricerche
riguardano
lo
sviluppo,
l’implementazione e la valutazione dell’ICT nei
sistemi giudiziari, la gestione degli uffici
giudiziari, la riduzione dei tempi di durata dei
procedimenti, il caseflow management,
l'assistenza tecnica e l'analisi di progetti di
riforma dell'amministrazione della giustizia.
3. Qualità e valutazione dei sistemi giudiziari.
Studia le politiche per valutare e migliorare la
qualità della giustizia, i loro effetti sul sistema
giudiziario, e le attività da svolgere per favorire
lo sviluppo di policy in quest'area. Le analisi
sono condotte a livello individuale (valutazione
di giudici e pubblici ministeri), a livello
organizzativo (uffici giudiziari e dei pubblici
ministeri), e a livello di sistema giudiziario
(European Union Justice Scoreboard).

Uno dei punti di forza dell’IRSIG è
l’approccio
sistemico
e
interdisciplinare allo studio dei sistemi
giudiziari. Le tre aree di ricerca risultano tra
loro complementari, coerenti, e idonee per un
ulteriore sviluppo delle attività di ricerca. La
capacità dei ricercatori dell’Istituto di
interconnettere le competenze maturate
all’interno di queste tre aree di ricerca è un
punto distintivo e di eccellenza nel panorama
internazionale.

Attrattività
L’ampia ricerche comparata, insieme a
un rapporto continuo e fruttuoso con
molteplici partner internazionali, hanno
permesso all’IRSIG di avere un ruolo fondamentale
nella promozione di un network internazionale di
ricercatori ed esperti coinvolti nelle attività di
ricerca e assistenza tecnica nel campo della
giustizia.
L’IRSIG dispone di una radicata rete di ricerca
internazionale. Diversi sono i Memorandum of
Understanding
firmati
con
università
e
organizzazioni internazionali per promuovere
progetti di ricerca comuni e un continuo scambio
di idee e informazioni. Tra questi: l’Australian
Institute of Judicial Administration (AIJA) di
Melbourne (Australia), il Centro de Estudos Sociais
(CES) dell’Università di Coimbra (Portogallo),
l’Institute of Law and Technology (IDT)
dell’Università Autonoma di Barcellona, il Legal
Intersections Research Centre (LIRC) dell’Università
di Wollongong (Australia), il Montaigne Centre for
Justice and Conflict Resolution, della Facoltà di
Diritto, Economia e Governance dell’Università di
Utrecht (NL), il National Center for State Courts
(NCSC) di Williamsburg VA (USA), l’ Office on Drugs
and Crime (UNODC) delle Nazioni Unite, il
Ministero della Giustizia del Cile.
Gli esperti e i ricercatori delle organizzazioni che
hanno svolto attività di ricerca presso l’IRSIG
hanno contribuito in maniera fondamentale
all’ampio network internazionale, che costituisce
una delle risorse più importanti dell’Istituto.
Dal 2001 i ricercatori dell’IRSIG collaborano

costantemente con la Commissione per l'Efficienza
della Giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa.
L’IRSIG è tra i pochi istituti inseriti nella lista dei
partner ufficiali della CEPEJ.
Negli anni, accademici e professionisti da Europa,
Stati Uniti, e Australia hanno trascorso periodi di
ricerca all’IRSIG, contribuendo a creare un luogo di
discussione e di dibattito sull’amministrazione
della giustizia, e testimoniando il ruolo di leader
che l’IRSIG ricopre nel campo degli studi sulla
giustizia in Europa.
L’Istituto ha anche costituito un programma
congiunto con l’Università di Utrecht, Olanda, per
ospitare ricercatori ed esperti nelle due istituzioni.
Il programma, unico nel suo genere, ha avuto
anche il sostegno dell’International Association of
Court Administration (IACA).
Questo programma offre ai candidati l’opportunità
di combinare la ricerca individuale con il
coinvolgimento in attività dell’Istituto. I visiting
scholars possono interagire con professori e
ricercatori di entrambe le istituzioni ospitanti per
facilitare lo scambio di idee, progetti innovativi,
risultati della ricerca, metodologie, e approcci
creativi allo studio dell’amministrazione della
giustizia.
I ricercatori dell’IRSIG sono inoltre invitati
spesso a parlare a convegni nazionali e
internazionali e, in qualità di esperti
scientifici, a partecipare a meeting
internazionali e a gruppi di ricerca sui vari temi che
riguardano l’amministrazione della giustizia.

