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1. Contesto esterno e interno in cui opera il Dipartimento 
 

1.1.Presentazione 
Il Dipartimento di Scienze sociali e politiche (SPS, www.sps.unimi.it) si fonda sulla collaborazione 
tra le discipline dell'area 14 e le aree limitrofe. Il punto di forza del dipartimento è la sua pluralità 
interna: metaforicamente, si potrebbe dire che sociologia e scienza politica rappresentano i fuochi di 
un'ellisse in cui ruotano le altre discipline presenti nel dipartimento (diritto, management, 
psicologia, filosofia e antropologia). 
Le principali aree di ricerca coperte dal dipartimento sono le disuguaglianze e l'integrazione sociale; 
le politiche del lavoro e del welfare; l'opinione pubblica; le istituzioni e attori politici; gli studi 
europei; la comunicazione e i nuovi media; l'etica pubblica; i rapporti fra culture e società. Nella 
ricerca empirica, il dipartimento sostiene il pluralismo metodologico, ovvero l'utilizzo di protocolli 
di ricerca differenti, ma capaci di dialogare in quanto ispirati da una comune ricerca di trasparenza e 
rigore. Il dipartimento crede nel valore aggiunto della molteplicità delle prospettive e ne stimola il 
confronto. 
A livello nazionale SPS è risultato il migliore dipartimento di scienze sociali e politiche fra i 
dipartimenti di grandi dimensioni (dipartimenti comparabili sono i seguenti: Università degli Studi 
di Torino, Dipartimento di Culture, società e Politica, Università degli Studi di Trento, 
Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale) sia nella VQR 2004-2010 che in quella 2011-2014. In 
quest'ultima, SPS ha ulteriormente migliorato la propria posizione assoluta, superando anche i 
dipartimenti di medie dimensioni. Questo è stato possibile grazie all'originario orientamento degli 
studiosi di SPS verso pubblicazioni internazionali e peer-reviewed, e per la frequente cooperazione 
con colleghi stranieri. A livello nazionale e internazionale SPS è ben inserito nelle varie comunità 
scientifiche di riferimento, molti suoi membri fanno parte degli organismi direttivi di importanti 
associazioni scientifiche e dei comitati editoriali delle più importanti riviste scientifiche. 
 

1.2.Istituzioni scientifiche di riferimento 
I dipartimenti che a livello nazionale sono per alcuni versi simili sono il Dipartimento di Culture, 
Società e Politica, dell’Università degli Studi di Torino e il Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
Sociale, dell’Università degli Studi di Trento. Entrambi questi riferimenti presentano tuttavia alcune 
specificità riassumibili nella maggiore eterogeneità disciplinare del Dipartimento di Torino e nella 
maggiore centralità del solo approccio sociologico del Dipartimento di Trento. 
A livello internazionale i dipartimenti di riferimento sono sia il Department of Sociology e il 
Department of Political Science dell’università di Oxford, entrambi specializzati nelle rispettive 
discipline, sia il Département de Science Politique e il Département de Sociologie de l’Université 
Paris-1 Sorbonne Pantéon. In questi casi la diversità del Dipartimento SPS consiste nella 
collaborazione stretta tra approcci sociologici e politologici, che hanno sempre caratterizzato, fin 
dalla fondazione, l’attività di ricerca e l’offerta formativa, con ampie sinergie anche a livello di 
Scuola di dottorato. 
La crescente visibilità internazionale del Dipartimento ha già prodotto i suoi frutti, attirando 
l’attenzione di studiosi appartenenti ad Atenei stranieri di alto livello. Già nel 2018 SPS si è giovato 
infatti di due prestigiose chiamate dirette dall’estero: la prof. Paola Mattei, rientrata in Italia dal St. 
Anthony’s College di Oxford e il prof. Manlio Cinalli da Science Po di Parigi. 
 

1.3.L’accesso ai finanziamenti esterni 
Il Dipartimento SPS ha ottenuto un finanziamento complessivo quinquennale di 6,7 milioni per 
l’attuazione del progetto premiale per gli anni 2018-2022. 



SPS ha una buona capacità di autofinanziamento: quasi tutta la ricerca prodotta negli ultimi anni in 
dipartimento è stata finanziata vincendo bandi competitivi, in primo luogo dell'Unione europea 
(FP7, Horizon2020 e progetti finanziati dalle DG della Commissione europea per oltre 3,2 milioni 
di euro, pari al 48% dei fondi di ricerca dipartimentali negli ultimi 5 anni), ma anche del MIUR (8 
PRIN fra capofila nazionali e unità locali negli ultimi 3 bandi, pari al 18% del totale dei fondi) e di 
fondazioni bancarie (14%). SPS è l'unico dipartimento di UNIMI ad avere vinto negli anni scorsi 
sia un ERC Starting Grant (prof. Carbone), sia un ERC Advanced (prof. Ferrera), il prof. Ferrera ha 
ottenuto recentemente un ulteriore finanziamento, grazie al’approvazione di un progetto ERC-
Sinergy. Nel corso del 2018 il Dipartimento si è giovato della chiamata diretta della prof. Annalisa 
Murgia dall’Università di Leeds. La prof. Murgia è titolare di un ERC Starting Grant. Molti membri 
di SPS sono stati capaci di attrarre fondi privati per ricerca in conto terzi, finanziata non solo da 
istituzioni ma anche da aziende e associazioni professionali. 
 

1.4.La didattica 
Sul piano didattico, SPS offre cinque corsi di laurea triennali (due in associazione con altri 
dipartimenti), tre corsi di laurea magistrale, un master e partecipa alla didattica di molti altri corsi di 
studio. Molti di questi percorsi sono in lingua inglese e attirano giovani da tutto il mondo. Da 
quattro anni è stato inaugurato anche un triennio interamente in lingua inglese. 
Dal 2004, con l'istituzione della Graduate School in Social and Political Sciences, SPS ha adottato 
una strategia di coordinamento e di internazionalizzazione dei suoi tre dottorati (Sociology and 
Methodology of Social Research, Political Studies, Economic Sociology and Labour Studies), con 
didattica interamente in inglese e programmi congiunti e in tempi diversi con le università di 
Amsterdam, Lund e Brema. A partire dal 2013, grazie al contributo di due fondazioni bancarie che 
hanno condiviso il progetto, la Graduate School ha creato il NASP (www.nasp.eu), un network che 
coinvolge nella formazione dottorale di SPS diversi dipartimenti di altre università. I fondi 
provenienti dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Cariplo permettono di erogare borse 
di dottorato aggiuntive e di invitare studiosi stranieri per seminari e altre attività di formazione 
specialistica. Per questo i tre dottorati si trovano ai primi posti su tutti gli indicatori elaborati dal 
Nucleo di valutazione di Ateneo, e molti dei nostri dottori di ricerca sono stati in grado di inserirsi 
in istituzioni accademiche all’estero. 
 

1.5.L’attività di terza missione 
Accanto alla ricerca di base e applicata, negli ultimi anni SPS si è molto impegnato per sviluppare 
consapevolezza e capacità analitica verso una serie di temi cruciali nella vita civile, come la cultura 
della legalità e il contrasto alla criminalità organizzata (www.cross.unimi.it); l'immigrazione e i 
diritti umani (www.escapes.unimi.it); la tolleranza (bit.ly/2xPtfhq); la solidarietà sociale 
(www.secondowelfare.it/); le pari opportunità e gli studi di genere (www.gender.unimi.it e 
www.spo.unimi.it/dilpo/). Queste iniziative, che sono al tempo stesso di terza missione e 
professionalizzanti, prevedono importanti collaborazioni istituzionali e danno luogo a summer 
schools, corsi di perfezionamento, conferenze e cicli di lezioni extra-curriculari. 
 

2. Missione: progetto scientifico del Dipartimento 
A partire dalla visibilità internazionale conseguita negli ultimi 15 anni, SPS oggi si pone tre 
obiettivi strategici, tra loro strettamente connessi: 1. Affermarsi come polo di riferimento italiano 
per la ricerca comparata, con particolare riferimento al contesto europeo; 2. Rafforzare l'offerta 
didattica di livello magistrale e dottorale, aumentandone l'attrattività internazionale; 3. Integrare 
pienamente i propri membri, dai dottorandi ai professori, nella comunità scientifica internazionale. 
Per questo è necessario porsi alle frontiere della ricerca, e prendere come benchmark realistici per il 
proprio miglioramento centri accademici europei quali i dipartimenti di scienze sociali e politiche 
delle università di Mannheim, di Amsterdam, di Manchester e SciencesPo di Parigi, con cui da 
tempo esistono stabili collaborazioni. 



Nella prospettiva di SPS, lo sviluppo delle scienze sociali e politiche si gioca sulla solidità 
dell'impianto teorico di partenza, sull'adozione e lo sviluppo di metodologie appropriate per i 
diversi fenomeni indagati, e sull'utilizzo di dati attendibili e di qualità. Il dipartimento è favorevole 
ad un approccio evidence-based, basato su procedure trasparenti di riscontro empirico e logico, in 
cui la molteplicità di approcci contribuisce al rigore analitico, e dove le competenze statistiche e 
quantitative si uniscono alla capacità di interpretazione dei fenomeni sociali e politici. SPS ha già 
tra i propri punti di forza le classiche analisi empiriche sul campo, dalla comparazione macro e 
micro agli approcci esplorativi ed etnografici, dalla modellistica multivariata all'analisi 
controfattuale. In questo ambito l'obiettivo è il rafforzamento dell'internazionalizzazione, in 
particolare istituzionalizzando la presenza italiana in alcune importanti infrastrutture di ricerca 
europee. 
Meno sviluppato è invece l'ambito innovativo delle behavioral sciences, termine con cui indichiamo 
gli approcci sperimentali, computazionali e basati sui big data, che si sono molto sviluppati nelle 
istituzioni di riferimento di cui sopra e che sicuramente rappresentano una parte importante del 
futuro delle scienze sociali (anche se non crediamo si possano sostituire interamente alle 
tradizionali rilevazioni via survey). Questo progetto punta a rinforzare ed espandere questi approcci 
di frontiera con l'acquisizione dall'esterno di competenze di alto livello, per innestare nuovi filoni di 
ricerca (con nuovo personale di prima fascia) e irrobustire quelli già presenti in dipartimento (con 
personale a livello di RTD-B), grazie alle risorse messe a disposizione del progetto premiale. 
Questo orientamento strategico permette di: 

1. potenziare le aree di ricerca in cui SPS ha già una buona visibilità internazionale, inserendo 
stabilmente il dipartimento tra le istituzioni che producono basi di dati comparate di alta 
qualità; 

2. sviluppare la ricerca nelle behavioral sciences, acquisendo e sviluppando competenze negli 
approcci sperimentali e computazionali e nell'analisi dei big data, con particolare riferimento 
alla comunicazione e alle politiche pubbliche; 

3. sviluppare le ricadute di questo impegno sulla didattica, con due nuove iniziative: 1. 
l'istituzione di una nuova laurea magistrale in inglese, capace di formare analisti, progettisti, 
amministratori e valutatori di attività e servizi pubblici e privati i cui contesti ed effetti si 
collocano su una scala globale; 2. la creazione all'interno di una laurea magistrale esistente 
(www.com.unimi.it) di un nuovo curriculum in inglese, dedicato a Data analytics for politics 
and society (DAPS). DAPS avrà una forte componente tecnica e metodologica, che potrà 
arricchire l'offerta degli altri percorsi di didattica magistrale e dottorale di SPS. 

4. integrare le attività dei dottorati in questi ambiti, per formare i giovani alla ricerca di 
frontiera in una rete istituzionalizzata di collaborazioni internazionali, sfruttando appieno le 
opportunità derivanti dalla partecipazione di UNIMI alla LERU (www.leru.org), con 
l'obiettivo di aumentare il numero di dottorati congiunti. 

 
 
3. Riesame e autovalutazione 

 
3.1. Autovalutazione della didattica 

L’offerta formativa del dipartimento è da tempo consolidata intorno a quattro corsi di laurea 
triennale. Per tre di essi il dipartimento è referente principale: Comunicazione e Società (CES, 
classe L-20), Scienze sociali per la globalizzazione (GLO, classe L-37), Scienze del lavoro, 
dell’amministrazione e del management (LAM, classe L-16). Per il corso di laurea in Scienze 
politiche (SPO, classe L-36) il dipartimento è referente associato, responsabile amministrativo. Il 
dipartimento è inoltre referente associato ad altri quattro corsi di laurea triennale: Management 
pubblico e della sanità (MAP, classe L-16), Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE, classe 
L-L-36), Mediazione linguistica e culturale (MED, classe L-12). 
 



Tab. 1 - Corsi di laurea triennale in cui è impegnato il Dipartimento SPS. 
CdS Classe Carattere Matricole 

2017/18 
(num prog.) 

Docenti di 
riferimento 

Totali/nostri 

Curricula Dip 
gestore 

Dip  
associati in collegi 
interdipartimentali 

SPO L-36 generalista 301 (400) 14 / 7.5 5 SPS DILHPS, DEMM, STO 
GLO L-37 generalista 96 (170)  9 / 8 2 SPS 

 

CES L-20 settoriale 245 (250) 9 / 5 1 SPS 
 

LAM L-16 profess. 107 (250) 9 / 6 2 SPS DEMM 
MAPS L-16 profess. 88 (120) 9 / 3.5 2 DEMM SPS, DILHPS 
SIE L-36 generalista 410 (500) 2 2 DILHPS  
EMA L-18/33 settoriale 233 (250) 0.5 4 DEMM  

 
I corsi di laurea magistrale di cui il dipartimento è referente principale sono: Amministrazione e 
politiche pubbliche (APP, classe LM-63), Comunicazione pubblica e d’impresa (COM, classe LM-
59), Management of human resources and labour studies (MLS, classe LM-62). Il dipartimento è 
anche referente associato ai seguenti corsi di laurea magistrali: Economics and Political Science 
(EPS, classe LM-56/LM-62), Lingue e culture per la cooperazione e la comunicazione 
internazionale (LIN, classe LM-38), Scienze politiche e di governo (GOV, classe LM-62). 
 
Tab. 2 – Corsi di laurea magistrali in cui è impegnato il Dipartimento SPS. 

CdS Classe Carattere Matricole 
2017/18 

Docenti di 
riferimento 

Totali/nostri 

Curricula Dip 
gestore 

Dip 
associati 

COM LM-59 
 

223 12/9 3 SPS 
 

MLS LM-62 
 

53 6/6 2 SPS 
 

APP LM-63 
 

72 6/3 3 SPS 
 

GOV LM-62 
 

102 6/0.5 2 DILHPS 
 

EPS LM56-62 
 

52 6/3 1 DEMM 
 

REL LM52 
 

193 10/1 4 DILHPS 
 

 
Nell’ambito dei dottorati, il dipartimento è sostenitore del Network for Advanced Social and 
Political Studies, che coordina l’attività di tre dottorati: PhD in Economic Sociology and Labour 
Studies ESLS, PhD in Political Studies POLS, PhD in Sociology and Methodology of Social 
Research, in associazione con altre Università dell’area Nord Ovest. 
Si sta invece valutando l’ipotesi che a partire dall’AA 2019 2020 Il dottorato in Studi sulla 
criminalità organizzata rientri nell’ambito del Dipartimento di Studi Internazionali di UNIMI. 
Questa operazione, facilitata dal trasferimento del coordinatore, prof. dalla Chiesa, permetterebbe di 
collocare meglio un dottorato con caratteristiche diverse dagli altri e di contribuire ad ottimizzare 
gli spazi ristretti a disposizione del Dipartimento. 
 
Tab. 3 - Occupati a un anno dalla laurea per corso di laurea magistrale (dati più aggiornati) 
Corsi di laurea di cui SPS è referente principale: % occupati % a tempo indefinito 
Amministrazione e politiche pubbliche (APP) 87,0 55,0 
Comunicazione pubblica e d’impresa (COM) 65,4 28,9 
Management of Human Resources (MLS) 84,2 28,1 
Scienze sociali* 75,0 33,3 
Corsi di laurea a cui SPS è associato:   
Economics and Political Science (EPS) 73,3 27,3 
Scienze politiche e di governo (GOV) 72,4 14,3 

Nota: * corso non più attivato dal 2015. Fonte AlmaLaurea 



 
La tab. 3 permette di valutare due importanti indicatori relativi all’occupabilità dei laureati dei corsi 
di laurea su cui il Dipartimento è impegnato. Il corso di Amministrazione e politiche pubbliche 
offre la più elevata percentuale di occupazione a un anno dalla laurea e anche la più alta percentuale 
di occupazione a tempo indeterminato. Questo risultato deve essere correttamente interpretato 
tenendo conto che la proporzione di studenti-lavoratori è anche la più elevata. Quindi si tratta in 
misura non trascurabile di studenti che hanno già un lavoro e il conseguimento della laurea permette 
di migliorare le opportunità di carriera. 
Un importante indicatore della qualità della didattica viene fornito dalle elaborazioni da parte del 
Nucleo di Valutazione dei questionari degli studenti che frequentano i corsi di laurea. 
 
Tab.4 - Punteggio medio di soddisfazione complessiva degli studenti frequentanti i corsi nel 
2017 
Corso di laurea Punteggio medio 
Scienze politiche (SPO) 7,89 
Scienze sociali per la globalizzazione (GLO) 7,89 
Comunicazione e società (CES) 7,76 
Comunicazione pubblica e d’impresa (COM) 7,63 
Amministrazione e politiche pubbliche (APP) 7,86 
Management of Human Resources (MLS) 7,80 
Management pubblico (MAP) 7,87 
Scienze politiche e di governo (GOV) 7,96 
Economics and Political Science (EPS) 7,47 
Scienze del lavoro, dell’amministrazione e del management (LAM) 7,57 

 
I livelli di soddisfazione complessiva espressi dagli studenti frequentanti non presentano differenze 
significative tra i corsi di laurea e si collocano tra il livello inferiore di 7,47 e il livello superiore di 
7,96. 
 

3.2. Potenziamento degli strumenti di monitoraggio e autovalutazione 
In linea con gli intendimenti ministeriali e con l’attività di implementazione del sistema di 
assicurazione della qualità, il Dipartimento SPS ha nominato il suo Responsabile della qualità e i 
referenti per ciascun corso di laurea di cui è referente principale. Il Dipartimento si è dato 
l’obiettivo per il triennio di rendere operativo un sistema di monitoraggio della qualità, inserito 
organicamente entro quello complessivo di Unimi, da cui deriverà buona parte degli indicatori 
necessari per l’analisi comparata degli andamenti nel tempo e rispetto ai benchmark di Ateneo. 
Il Dipartimento si avvale costantemente in tutti i corsi di laurea del coinvolgimento attivo, nei 
diversi laboratori organizzati durante l'anno accademico, dei rappresentati delle associazioni, degli 
enti e dei professionisti attivi nei campi di potenziale interesse professionale, allo scopo di adeguare 
i contenuti formativi dei corsi alle esigenze del mercato del lavoro. 
 

3.3.Autovalutazione della ricerca 
Il Dipartimento SPS ritiene che il monitoraggio dell’attività di ricerca debba basarsi su due 
indicatori: uno è dato dalla periodica VQR del Miur, l’altro è dato dal numero dei docenti “attivi” 
secondo i parametri dell’Ateneo. Il primo indicatore è relativo alla qualità della ricerca il secondo 
alla quantità. Obiettivo del Dipartimento è di mantenere nel tempo i risultati raggiunti, nella 
consapevolezza che i livelli ottenuti sono impegnativi da conservare. 
In particolare, per quanto riguarda la VQR del periodo 2011-2014, la valutazione ha riguardato 
l’area 14, che è quella centrale in cui si trova il baricentro del dipartimento stesso e l’area 12, che 
riguarda il gruppo dei docenti di diritto del lavoro. Per quanto riguarda l’area 14, il dipartimento si 
posiziona al nono posto sul totale di 97 dipartimenti dello stesso tipo a livello nazionale ed al primo 



posto tra i 35 dipartimenti di grandi dimensioni. Per quanto riguarda invece l’area 12, il 
dipartimento SPS si posiziona al secondo posto assoluto su 160 e sempre al secondo posto sui 61 
dipartimenti piccoli. Il peso dei prodotti eccellenti è il 23,5% nell’area 12 e il 16,9% nell’area 14. 
 
 

4. Strategie e obiettivi 
Sulla base degli obiettivi strategici esposti sopra, SPS orienta il proprio piano triennale: a) entro le 
linee del Progetto Premiale del MIUR, di cui dovrà rendicontare specificamente le varie 
articolazioni; b) in sintonia con l’obiettivo di Ateneo di internazionalizzazione della ricerca e della 
didattica. Le quattro direzioni operative sono le seguenti: 
a. Potenziamento dell'attività già in corso nelle grandi survey internazionali, con la partecipazione a 
tre importanti infrastrutture di raccolta dati con il nuovo laboratorio SPS -Trend; 
b. Creazione di nuove competenze nel campo delle behavioral sciences, in particolare nella 
sociologia sperimentale e computazionale, con la creazione di un nuovo laboratorio specializzato 
(SPS - Behave); 
c. Potenziamento delle attività in corso e nuove iniziative per l'analisi dei big data provenienti da 
Internet e da altre fonti, sviluppando un'infrastruttura di ricerca costruita attorno al laboratorio SPS 
PomLab; 
d. Integrare queste attività con la didattica avanzata, con due iniziative: 1. l'istituzione di un nuovo 
corso di laurea magistrale in lingua inglese; 2. la creazione di un nuovo curriculum in inglese, 
incentrato sulle nuove modalità di costruzione e analisi dei dati, da inserirsi in una laurea magistrale 
già esistente. 
Di seguito si espone il dettaglio delle quattro direzioni del piano triennale, in coerenza con il 
progetto premiale: 
 

4.1.Partecipazione a grandi infrastrutture che producono survey internazionali 
L'approccio evidence based nelle scienze sociali richiede infrastrutture che producono 
sistematicamente dati cross-section di alta qualità, che consentono lo studio comparato del 
cambiamento sociale in diversi paesi e contesti. 
Mentre le infrastrutture delle scienze naturali sono formate in gran parte da macchinari, nelle 
scienze sociali esse sono in larga misura immateriali. Ma in entrambi i casi non possono svilupparsi 
e consolidarsi senza le risorse necessarie a garantirne il buon funzionamento e la continuità nel 
tempo. Questo richiede la cooperazione di istituzioni di diversi paesi, che raccolgono le risorse 
necessarie e garantiscono l'arricchimento scientifico associato alla collaborazione tra ricercatori di 
paesi diversi. 
Partecipare a queste infrastrutture è fondamentale per svolgere ricerca di frontiera in Italia, e per 
consentire l'analisi dei mutamenti sociali nel nostro paese, in comparazione con altri paesi, europei 
e non. Esse creano un bene pubblico, mettendo a disposizione dati per l'intera comunità delle 
scienze sociali ed economiche. Nel 2016 il 25% di coloro che hanno fatto richiesta dei dati EVS 
erano sociologi, il 23% scienziati politici, il 20% economisti: la condivisione dei dati crea 
opportunità di collaborazione e di dialogo tra le discipline. 
La partecipazione dell'Italia a queste infrastrutture in passato è stata lacunosa e discontinua, e la 
carenza di dati ha indebolito lo studio della struttura sociale e del suo mutamento nel nostro Paese. 
Il nostro obiettivo è di porci come punto di riferimento italiano per queste infrastrutture, e di 
inserire stabilmente il nostro Paese nel nucleo di paesi europei che guidano questo tipo di progetti. 
 

a. European Social Survey (ESS) 
La European Social Survey è un'indagine campionaria condotta nei paesi europei, in cui ciascun 
paese partecipante ha l'onere di finanziare la rilevazione. L'Italia ha partecipato soltanto a tre 
edizioni delle sette svolte finora. La survey ha cadenza biennale ed è gestita da un consorzio di 
università e istituti di ricerca (http://www.europeansocialsurvey.org/) che nel 2013 ha ottenuto lo 
status di European Research Infrastructure Consortium (ERIC). ESS, di cui è in corso l'ottava 



edizione, produce dati relativi a campioni casuali rappresentativi delle rispettive popolazioni 
nazionali. Dopo il coinvolgimento del Dipartimento nell’ottava edizione della ESS e dopo la 
conclusione della nona edizione, che si svolgerà in autunno 2018 con il coinvolgimento operativo e 
la copertura finanziaria di INAPP, la decima edizione vedrà invece il Dipartimento SPS impegnato 
finanziariamente, grazie ai fondi messi a disposizione del MIUR nell’ambito del progetto premiale. 
La partecipazione continuativa al consorzio garantirà maggiori opportunità di reperire le risorse per 
sostenere la partecipazione di SPS (e quindi dell'Italia) a ESS anche oltre il termine del progetto, 
attraverso la partecipazione a futuri bandi europei e internazionali. 
 

b.  World Values Survey (WVS), European Values Study (EVS) e International Social Survey 
Programme (ISSP). 

La World Values Survey (www. worldvaluessurvey.org/) ha avuto sei edizioni con cadenza 
quinquennale. Il Dipartimento partecipa nel 2018 come principal investigator della parte italiana. 
Alla precedente edizione hanno partecipato oltre 50 paesi. La European Values Study (www. 
europeanvaluesstudy.eu/) si svolge dal 1981 con cadenza novennale: all'ultima edizione del 2008 
hanno partecipato 47 paesi. 
Entrambe le indagini hanno stretto un accordo per condurre congiuntamente in Europa la quinta 
edizione EVS e la settima edizione WVS. 
L'International Social Survey Programme (http://www.issp.org/) è iniziato nel 1985 con cadenza 
annuale, e dedica ciascuna rilevazione a un tema specifico. Finora ha coinvolto 57 paesi. L'Italia ha 
partecipato in modo discontinuo (2008-2011). 
La partecipazione alle tre grandi survey internazionali sopra menzionate viene organizzata a partire 
dal 2018 nel quadro di SPS Trend, grazie ai finanziamenti del progetto premiale MIUR. Questo 
nuovo laboratorio, che ha assicurati finanziamenti fino al 2021, coordina la raccolta, gestione e 
analisi di dati di survey, con l'obiettivo di osservare i trend di cambiamento sociale, politico e 
culturale in Italia e in Europa. 
SPS - Trend ha quindi funzioni di data-hub per ricercatori e stakeholders. Il laboratorio diffonderà 
anche i dati relativi alle diverse survey condotte da studiosi del dipartimento, quali quelle 
dell'osservatorio EuVision (www.euvisions.eu), parte al progetto ERC RescEU (www.resceu.eu), 
l'edizione italiana del Comparative Study of Electoral Systems (www.cses.org ) e della 
Comparative Candidates Survey (www.comparativecandidates.org ) 
 
4.2. Sviluppo di nuove competenze nella sociologia comportamentale sperimentale e 
computazionale 
La sociologia comportamentale analizza fenomeni sociali complessi partendo dall'osservazione 
controllata di interazioni fra individui. Questa osservazione può avvenire in diversi modi: con 
esperimenti (sia di laboratorio che sul campo); con simulazioni e modelli computazionali ad agenti, 
calibrati empiricamente (ABM); con l'analisi delle nuove masse di dati (big data) che la 
digitalizzazione mette a disposizione. L'integrazione tra queste nuove basi di dati e quelle classiche 
richiede la formazione di specialisti con forti competenze tecniche in grado di collaborare in team 
interdisciplinari. 
In passato, la ricerca comportamentale si è sviluppata in laboratorio, con lo studio di piccoli gruppi 
sperimentali. Oggi le nuove applicazioni web-based consentono di gestire esperimenti su scala più 
ampia, fuori e dentro il laboratorio. Piattaforme online e smartphone app consentono di coinvolgere 
più soggetti in esperimenti più sofisticati, anche in contesti di esperienza reale, a completamento e 
integrazione del setting laboratoriale. Strumenti quali videocamere digitali dotate di sensori 
intelligenti consentono di rilevare e misurare le emozioni sociali, spesso trascurate nell'analisi 
comportamentale. 
La ricerca in questa direzione è strategica, non solo per la comunità scientifica e per i decisori 
politici, ma anche per nuove forme di imprenditorialità basate sul web, come le start-up sui social 
data o le aziende di data mining e consulenza digitale avanzata, dove i giovani scienziati sociali, se 
formati in modo appropriato, potranno inserirsi in funzioni strategiche. 



Sviluppare ricerca ad alto livello in questo campo richiede il potenziamento delle attrezzature ora 
disponibili e l'acquisizione di risorse umane eccellenti, attraverso un bando di prima fascia SSD 
SPS/07, che porterà a selezionare le migliori competenze internazionali in questo campo a partire 
dal fine 2018 e avviando a partire da inizio 2019 un nuovo laboratorio dedicato che chiamiamo SPS 
- Behave. 
 
4.3. Potenziamento delle attività di analisi dei Big Data 
L'interazione umana è sempre più mediata da strumenti che ne cambiano il contesto temporale e 
spaziale; l'opinione pubblica è sempre più influenzata dai blog e dai social network. I ricercatori, dal 
canto loro, hanno a disposizione strumenti informatici sempre più potenti, in grado di registrare e 
analizzare i comportamenti a livello globale, grazie all'enorme mole di dati, che possono essere 
estratti dai vari database istituzionali, o raccolti tramite motori di ricerca specializzati. 
SPS studia da tempo la digitalizzazione della vita sociale, in particolare dal punto di vista della 
comunicazione, grazie alla collaborazione tra scienziati sociali e informatici. 
Alcuni docenti del dipartimento hanno fondato, insieme a colleghi del Dipartimento di economia, la 
start up Voices from the Blogs (http://www.voices-int.com/) specializzata nello sfruttamento 
commerciale di queste opportunità, che si è rapidamente affermata anche a livello internazionale. 
Il Piano triennale del Dipartimento prevede di stanziare risorse per un salto di qualità in questo 
ambito e assicurarne uno sviluppo in linea con i dipartimenti di riferimento. Le risorse provenienti 
dal Progetto premiale del MIUR saranno investite nel laboratorio SPS - Pomlab 
(www.pomlab.unimi.it): Public Opinion and Media Lab, laboratorio di ricerca che produce, 
raccoglie e analizza dati dal web e dai social media, e sviluppa nuovi metodi per studiare la 
comunicazione politica e l'opinione pubblica. Il laboratorio conduce esperimenti via web per 
rilevare gli atteggiamenti impliciti dei cittadini su temi politici e sociali quali i pregiudizi etnici, 
religiosi e di altro genere; o la relazione tra stratificazione sociale, consumi, stili di vita e 
atteggiamenti politici. 
 
4.4. Ricadute sulla didattica post-graduate 
Un elemento qualificante del Piano triennale è l'integrazione tra ricerca di frontiera e didattica 
avanzata, come previsto dal Progetto premiale. Con tre iniziative che verranno lanciate vogliamo 
garantire un'importante ricaduta della ricerca innovativa sulla didattica post-graduate. 
a. La prima è l'attivazione di una nuova laurea magistrale in inglese, denominata Global Politics and 
Society (GPS), che formi specialisti in grado di comprendere e gestire le dinamiche politiche e 
sociali in contesti a forte interconnessione tra globale e locale. Nel presente anno è stata avviata la 
progettazione del corso di laurea, la cui attivazione è prevista per l’AA 2019/20. 
b. La seconda proposta consiste in un curriculum di Data analytics for Politics and Society (DAPS) 
all'interno del corso di laurea magistrale in Public and corporate communication. La capacità di 
produrre, leggere, interpretare e analizzare le nuove basi di dati sarà il core-skill dei professionisti 
delle scienze sociali, attivi nell'accademia, nelle istituzioni e nelle aziende. Questa proposta, di forte 
impronta metodologica, entra in sinergia virtuosa con il resto della didattica avanzata di SPS, e 
coinvolgerà le competenze sui big data già presenti in dipartimento, sviluppate anche da un 
precedente spin-off quale Voices from the Blogs (www.voices-int.com). 
c. La terza proposta riguarda il rafforzamento della didattica dottorale di SPS. Obiettivo è l'ulteriore 
internazionalizzazione dei nostri dottorati, tramite doppi titoli e/o titoli congiunti, in modo da 
allargare le esperienze già in atto con le scuole dottorali delle università di Amsterdam, Lund e 
Brema. Questo richiede un potenziamento delle nostre capacità amministrative e gestionali, per 
offrire servizi adeguati a dottorandi e dottori, e per meglio integrare la didattica dottorale e quella 
magistrale. 
Il Dipartimento è inoltre impegnato a sviluppare un nuovo corso di laurea magistrale denominato 
Politics, Philosophy and Public Affairs (Classe LM-62 e LM/78), in collaborazione con l’Università 



San Raffaele, interamente impartito in inglese a partire dall’AA 2019/20. A questo corso di laurea 
parteciperà anche il Dipartimento di Filosofia di UNIMI. 
È stata inoltre avviata la progettazione di un nuovo corso di laurea triennale in lingua inglese 
denominato International Politics, Law and Economics, cui parteciperanno anche gli altri 
dipartimenti della Facoltà SPES, allo scopo di intercettare studenti stranieri fin dal livello 
undergraduate. L’avvio è previsto per l’AA 2019-2020. 
 
4.5. Internazionalizzazione dei corsi 
In accordo con gli obiettivi di Ateneo, il dipartimento intende proseguire la linea di 
internazionalizzazione dei corsi, sia favorendo l’ulteriore partecipazione di studenti stranieri ai corsi 
già impartiti in lingue inglese: tutti e tre i dottorati NASP, i corsi di laurea magistrali come MLS e 
EPS, interamente impartiti in inglese e COM e SPO, che offrono curricula in inglese. 
L’obiettivo dell’ulteriore internazionalizzazione dei corsi verrà perseguito nel corso del triennio con 
la progettazione e l’apertura di nuovi corsi interamente impartiti in inglese (vedi paragrafo 
successivo), sia favorendo lo scambio di docenti e di studenti con la modalità Erasmus. 
Il nuovo corso magistrale GPS aspira a collocarsi tra le migliori proposte a livello europeo nel 
campo delle scienze sociali applicate allo studio dei processi sociali e politici, prendendo a esempio 
percorsi di Master quali quelli offerti da Oxford University, London School of Economics, School 
of Social Sciences dell’Università di Manchester, SciencesPo di Parigi, ambendo ad attrarre un 
numero consistente di studenti stranieri e contribuendo a consolidare il posizionamento e i legami 
scientifici del dipartimento a livello internazionale. A tal fine, esso prevede borse di studio per gli 
studenti stranieri più meritevoli e facilitazioni specifiche anche per i migliori studenti italiani, 
garantendo pari opportunità e attenzione alle condizioni economiche degli iscritti. Si prevede anche 
una faculty integrata da Visting professors provenienti dalle maggiori università internazionali che 
svolgano corsi e seminari, nonché l’integrazione con una Summer school che promuova 
internazionalmente il corso, e lo integri con il resto delle iniziative di eccellenza del dipartimento. 
 

4.6.Intensificazione degli scambi di studenti con l’estero 
Parte importante del consolidamento della posizione internazionale del Dipartimento è 
rappresentata dall’ulteriore potenziamento dei progetti. Nel corso degli ultimi due anni il 
Dipartimento si è dotato di una struttura organizzativa complessa a supporto dell’Erasmus, che 
prevede tre ruoli: (i) un docente strutturato che opera come responsabile Erasmus di Dipartimento; 
(ii) sei docenti strutturati che operano come responsabili Erasmus per ciascun corso di laurea di cui 
il dipartimento è referente principale; (iii) una risorsa del personale tecnico amministrativo dedicata 
full time a questo processo. 
L'impegno del Dipartimento ha già consentito di raggiungere significativi risultati, quali ad esempio 
il fatto che il Dipartimento mostri prestazioni migliori rispetto alla media di ateneo su (i) il rapporto 
tra numero di studenti outgoing e numero di studenti iscritti; (ii) il rapporto tra numero di studenti 
incoming e numero di studenti iscritti; (iii) il rapporto tra numero di posizioni offerte all'estero e 
numero di studenti iscritti. 
In questo quadro, gli obiettivi per i prossimi tre anni sono i seguenti: (i) attraverso un puntuale 
lavoro di relazione con le università europee, incrementare l’offerta di posizioni per i nostri studenti 
del 30%; (ii) attraverso uno sforzo di comunicazione capillare, incrementare il già significativo 
numero di nostri studenti che applicano per l'Erasmus del 15% e del 10% il già significativo numero 
di nostri studenti che partono effettivamente. 
 
 
5. Punti di debolezza e vincoli che condizionano la realizzazione del Piano triennale 
Grazie al finanziamento quinquennale del Progetto premiale da parte del MIUR e alle altre fonti di 
finanziamento esterno, l’attività di ricerca del prossimo triennio sarà dotata di risorse adeguate. 
Anche la dotazione di docenti e ricercatori si è andata ampliando negli anni recenti (59 unità nel 



2015, 64 unità ad inizio 2018) e il saldo del triennio 2018/20 sarà ulteriormente positivo, grazie alle 
chiamate dirette dall’estero perfezionate nel 2018 e alle assunzioni previste dal progetto premiale. 
Tutto questo fa prevedere andamenti positivi sia nell’attività di ricerca, sia nell’ampliamento 
dell’offerta didattica, focalizzata soprattutto in lingua inglese. 
L’aumento dell’operatività su entrambi i fronti è destinata tuttavia ad esercitare conseguenze sul 
versante del personale tecnico/amministrativo e su quello degli spazi per le attività dipartimentali. 
Quanto al primo aspetto, la necessità di assicurare la realizzazione del progetto premiale ha indotto 
il Dipartimento a destinare parte delle risorse disponibili provenienti direttamente dal MIUR 
all’assunzione di personale amministrativo a partire da fine 2018. In particolare una posizione D e 
una posizione C. 
Quanto al secondo aspetto il dipartimento è ubicato nel complesso di via Conservatorio, che 
insieme agli spazi di via Livorno e via Pace offre meno di 2 mq per studente. La carenza di aule ha 
costretto all’introduzione del numero programmato su tutti i corsi e di un calendario su base 
trimestrale, che impone rigidità all’organizzazione della didattica e degli esami, soprattutto gli 
esami di laurea. Il dipartimento soffre particolarmente di carenze di spazi per il personale docente, 
costringendo diversi professori ordinari a condividere la stanza con colleghi. Per carenze di spazi, 
da anni l’ospitalità di visiting professor stranieri è contingentata e crea vincoli al perseguimento 
degli obiettivi di internazionalizzazione che il dipartimento si è dato. 


