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1. Analisi del contesto

1.1. Il Dipartimento SPS e la sua attività di ricerca e didattica 

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 e fra diritti, democrazia 
e giustizia distributiva. 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. 
Il dipartimento incoraggia l’orientamento degli studiosi di SPS verso pubblicazioni internazionali e 
peer-reviewed, e la 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. 
Negli anni recenti La crescente visibilità internazionale del Dipartimento ha contribuito ad attirare 
l’attenzione di studiosi appartenenti ad Atenei stranieri di alto livello. 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. 
Il Dipartimento SPS ha ottenuto nel 2018 un finanziamento quinquennale di 6,7 milioni per 
l’attuazione del progetto premiale per gli anni 2018-2022. Il prof. Ferrera ha ottenuto il finanziamento 
del Progetto ERC Synergy, in collaborazione con la London School of Economics e l’EUI. 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. Nel corso del 2019 l’Ateneo ha avviato la 
pratica presso il MIUR per l’assenso alla chiamata diretta della prof. Anne-Marie Jeannet, titolare a sua 
volta di un ERC Starting Grant. La conduzione dei progetti ERC, ciascuno organizzato con qualificati 
partner internazionali, contribuisce ad aumentare la collaborazione scientifica internazionale ai vari 
livelli e rappresenta un’occasione di sviluppo delle competenze specialistiche soprattutto dei giovani 
ricercatori. 
Sul piano didattico, nel 2019 è partito il nuovo corso di laurea Politics, Philosophy ans Public Affairs, in 
collaborazione con il Dipartimento di filosofia dell’Ateneo e con l’Università Vita e Salute San Raffaele. 
Il corso di laurea è integralmente in inglese, così come il corso di laurea Global Politics and Society, che 
è stato avviato nell’ambito del Progetto Premiale. Per quanto riguarda gli accordi internazionali 
nell’ambito delle lauree triennali, il corso Communication and Society ha siglato un accordo di double 
degree con la Cabbot University. Tra le lauree magistrali, il Corso Global Politics and Society ha siglato 
un accordo di titolo congiunto con la Bremen Universität. 
I tre dottorati insegnati in inglese e gestiti dal dipartimento, vedono la collaborazione di Atenei del 
Nord Ovest e hanno visto in tempi diversi programmi congiunti con il Collegio Carlo Alberto di Torino, 
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le università di Amsterdam, Lund e Brema, nonché accordi di co-tutela con Paris7, Aix en Provence, 
Bruxelle e Autonoma di Madrid. . I fondi provenienti dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione 
Cariplo permettono di erogare borse di dottorato aggiuntive e altri sostegni economici agli studenti, 
noché di invitare studiosi stranieri per seminari e altre attività di formazione specialistica. Molti dei 
nostri dottori di ricerca sono inseriti in istituzioni accademiche all’estero. 

1.2. L’attività di terza missione 

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/), l'integrazione politica europea 
(www.euvisions.eu). Queste iniziative, di cui alcune condotte in collaborazione con il Dipartimento 
DILPHS, 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. 

1.3. Punti di forza e debolezza del Dipartimento 

Negli anni recenti il Dipartimento SPS ha saputo sviluppare le proprie risorse umane attraendo risorse 
esterne di alta qualificazione (chiamate dirette da Oxford e da Science Po), attraendo progetti di 
ricerca internazionali (chiamata diretta della prof. Murgia da Leeds), oltre ad assicurarsi tre ERC affidati 
a membri interni (di cui due già chiusi). Questa capacità di attrazione di risorse umane e di fondi ha a 
sua volta favorito l’assegnazione di punti organico, che si sono giovati anche del basso numero di 
docenti inattivi, permettendo l’avanzamento delle carriere interne. 
Un altro aspetto di forza è rappresentato ovviamente dal finanziamento del Progetto Premiale, che 
permette di disporre di risorse aggiuntive per il perseguimento di obiettivi di grande rilievo sia sul 
piano della ricerca che della didattica. 
In particolare l’innovazione didattica si è concretizzata nell’attivazione del nuovo corso di laurea 
Infine la capacità di finanziamento esterno, tanto più importante quanto minore è stata la disponibilità 
di fondi interni, comprendendo tra questi anche il Prin. 
La crescita complessiva ha tuttavia messo a nudo i limiti strutturali su dimensioni che il Dipartimento 
non è in grado di controllare: 
anzitutto la carenza di spazi, cui si pone rimedio attraverso la ristrutturazione di aree utili di terzi, 
ottenuti in locazione. L’acquisizione di questi spazi richiede molto tempo e costringe ad una 
dispersione dei membri di dipartimento e delle loro attività, impedendo l’effetto comunità, che è una 
caratteristica informale così importante dell’attività scientifica. 
Mentre la collaborazione scientifica con il Dipartimento DEMM è rafforzata dal fatto che entrambi i 
dipartimenti si giovano di un Progetto Premiale, e quella con il Dipartimento di Filosofia si è avviata 
sulla scia della nuova LM congiunta, la collaborazione didattica con gli altri dipartimenti in generale - 
che è così importante nel perseguimento dell’interdisciplinarietà dell’offerta formativa - denuncia una 
crescente problematicità, a causa dei margini stretti imposti dalle regole dei docenti di riferimento. Il 
Dipartimento SPS, grazie alle risorse disponibili, ha controbilanciato questa tendenza bandendo 
posizioni di docenza su SSD diversi da quelli che lo hanno caratterizzato fin ora (es. bandi di associati o 
RTD-B dei SSD INF/01 e Secs-S/04). 
Inoltre, mentre il livello di operatività dello staff tecnico (informatici) rimane adeguato, anche alla luce 
dell’aumento di attività dovuto alla crescita numerica del personale, il personale amministrativo fatica 
ancora a tenere a dietro all’aumento della scala di attività indotta dalla gestione e dalla 

http://www.spo.unimi.it/dilpo/
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rendicontazione di un numero sempre maggiore di progetti, in buona parte internazionali. Soprattutto 
la gestione degli ERC richiede tempi veloci, cui l’amministrazione non è abituata. A questa esigenza si è 
fatto fronte chiedendo risorse amministrative aggiuntive all’Ateneo. 

2. Programmazione 2020 – 2022

2.1 Missione del Dipartimento 

La missione del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche è triplice: 

 sviluppare la ricerca scientifica nell’ambito delle scienze sociali e politiche, principalmente con

riferimento alle discipline comprese nell’Area 14, ma anche con gli apporti indispensabili di

discipline differenti che permettono di comprendere meglio i fenomeni politici e sociali analizzati;

 offrire un’offerta formativa avanzata, illuminata dai risultati di ricerca, a tutti e tre i livelli

dell’istruzione superiore, mediante la collaborazione con altri dipartimenti dell’Ateneo, in primis i

due dipartimenti del plesso di via Conservatorio, nell’ambito della Facoltà SPES e, più

recentemente, il Dipartimento di Filosofia. In particolare il dipartimento è impegnato nell’offerta

formativa di primo livello con le lauree triennali, nell’ambito delle lauree magistrali e

nell’organizzazione di tre dottorati di ricerca. Questi ultimi hanno carattere inter-Ateno, a causa

della collocazione specifica delle scienze sociali in Italia, dove il raggiungimento di dimensioni

critiche può essere raggiunto solo con la collaborazione di più Atenei;

 presidiare una qualificata e costante attività di terza missione, soprattutto negli ambiti dove la

ricerca ha maggiori implicazioni per la cultura critica e per le politiche pubbliche, quindi avendo

come riferimento l’opinione pubblica e i rappresentanti di interessi in generale.

2.2  Programmazione strategica ed obiettivi 

2.2.1. Chiusura del Piano Triennale 2018-2020 
Il Piano 18-20, avviato nel 2018, primo anno di piena operatività del Progetto, ha rappresentato la 
guida delle attività svolte nel biennio 2018/2019. Con la sua chiusura anticipata, l’attività programmata 
nel terzo anno viene riportata tale e quale al primo anno del nuovo Piano 2020-2022. Nei primi due 
anni del Piano 2018-2020, le attività hanno tenuto conto dei diversi obiettivi di Ateneo e soprattutto di 
quelli relativi all’internazionalizzazione della ricerca e della didattica. Le quattro direzioni operative 
perseguite, anche grazie alle risorse economiche e umane messe a disposizione del Progetto Premiale, 
del progetto ERC, coordinato dalla prof. Annalisa Murgia, che ha preso servizio nell’ottobre 2018 e del 
nuovo progetto ERC Synergy, coordinato dal prof. Maurizio Ferrera, avviato nel corso del 2019, sono 
state le seguenti: 
a. Potenziamento dell'attività già avviate in precedenza nelle grandi survey internazionali, con la
partecipazione a tre importanti infrastrutture di raccolta dati con il nuovo laboratorio SPS –Trend,
nonchè la conduzione del survey conclusivo del progetto ERC-Rescue, in 10 paesi UE;
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;
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d. Integrare queste attività con la didattica avanzata, con due iniziative: 1. l'istituzione di un nuovo
corso di laurea magistrale in lingua inglese, denominato Global Politica and Sociaty (GPS); 2. la
creazione di un nuovo curriculum in inglese all’interno del corso di laurea Comunicazione pubblica e
d’impresa.
In particolare nel corso del 2018 il Gruppo di lavoro interno al Dipartimento ha lavorato nell’ambito
dell’European Research Infrastructure Consortium (ERIC) di Londra, fornendo ad INAPP le competenze
scientifiche per poter partecipare all’ottava edizione dell’indagine. A seguito della volontà di INAPP,
ente finanziatore della nona edizione, di voler assumere la gestione diretta dell’indagine, il
Dipartimento ha assistito l’Ente nell’acquisizione di un’autonomia operativa delle varie fasi
dell’indagine. Mantenendo gli impegni relativi all’analisi dei dati derivanti dall’affettuazione dell’ottava
e della nona edizione, Il Dipartimento si è successivamente concentrato nella collaborazione con altri
due progetti internazionali, la quinta edizione del European Values Study e la settima edizione della
World Values Survey (www. worldvaluessurvey.org/), condotti da gruppi internazionali diversi ma
coordinati. Nel corso del 2018 è stata svolta la fase di rilevazione sul campo, grazie ai fondi del
Progetto Premiale e il 2019 è stato dedicato all’analisi dei risultati, che verranno pubblicati nel corso
del 2020.
Poiché la partecipazione dell'Italia a queste infrastrutture in passato è stata lacunosa e discontinua, e
la carenza di dati ha indebolito lo studio dei mutamenti culturali e della struttura sociale nel nostro
Paese, i risultati raggiunti pongono il dipartimento (che è Principal Investigator della parte italiana della
WVS e referente in collaborazione con il Dipartimento di sociologia dell’Università Cattolica per l’EVS)
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 inizio 2020 è terminata anche la fase di rilevazione campionaria dell'International Social Survey
Programme (http://www.issp.org/), che ha coinvolto 57 paesi e a cui l'Italia ha partecipato in
precedenza in modo discontinuo (2008-2011).
La partecipazione alle tre grandi survey internazionali sopra menzionate è stata 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. Questa attività rappresenterà una parte importante degli impegni dipartimentali di ricerca per
il prossimo triennio, insieme ai tre survey comparati  in sequenza del progetto ERC-SOLID (prima
rilevazione prevista per il 2020).
SPS - Trend ha quindi già cominciato a svolgere funzioni di data-hub per ricercatori e stakeholders.
Nell’ottica di Open Science adottata dal Dipartimento, il laboratorio diffonderà anche i dati relativi alle
diverse survey condotte da studiosi del dipartimento, quali quelle dell'osservatorio EuVision
(www.euvisions.eu), quelle previste dal progetto ERC REScEU (www.resceu.eu), e dal progetto ERC
Synergy SOLID , l'edizione italiana del Comparative Study of Electoral Systems (www.cses.org ) e della
Comparative Candidates Survey (www.comparativecandidates.org ).
Un altro impegno centrale nel Piano triennale di Dipartimento è stato l’avvio del programma di ricerca
e successiva didattica riguardante gli sviluppi della sociologia comportamentale, che analizza fenomeni
sociali complessi partendo dall'osservazione controllata di interazioni fra individui. Questa
osservazione può avvenire 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. In coerenza con il Progetto Premiale, che ha
messo a disposizione le risorse, a dicembre 2018 ha preso servizio il prof. Flaminio Squazzoni, che ha
assunto la direzione del costituendo Laboratorio Behave, per lo sviluppo di un programma che prevede
la collaborazione stretta con il Dipartimento DEMM nella costruzione di un laboratorio sperimentale. I
tempi di costituzione del laboratorio sono slittati, rispetto al previsto, in quanto le carenze di spazio

http://www.issp.org/
http://www.euvisions.eu/
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hanno reso necessario attendere la disponibilità di superfici ricavate in via Livorno, a seguito del 
trasferimento di personale appartenente al Dipartimento di Storia. L’avvio operativo del laboratorio è 
quindi riportato nel Piano Triennale 2020-2022, entro l’estate 2020. 
Il terzo impegno, che ha caratterizzato il Piano Triennale 2018-2020, riguarda il potenziamento delle 
attività di analisi dei Big Data. Questo obiettivo è stato giustificato dall’opportunità 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 sono state investite nel laboratorio 
SPS - Pomlab (www.pomlab.unimi.it): Public Opinion and Media Lab, laboratorio di ricerca che ha 
prodotto, raccolto e ha cominciato ad analizzare dati dal web e dai social media, e sviluppa nuovi 
metodi per studiare la comunicazione politica e l'opinione pubblica. Il laboratorio ha condotto 
esperimenti via web per rilevare gli atteggiamenti impliciti dei cittadini su temi politici e sociali quali i 
pregiudizi etnici, religiosi e di altro genere. 
Il quarto impegno ha riguardato il potenziamento degli studi europei, sulla scia del progetto ERC-
Rescue iniziato nel 2014 e completato nel 2019 (www.resceu.eu; www. euvisions.eu).  Fra il 2018 e il 
209 il Dipartimento ha infatti vinto altri sei progetti H2020 su tematiche europee, incluso un ERC-
Synergy.  
Il quinto impegno ha riguardato la partecipazione con gli altri dipartimenti del plesso di via 
Conservatorio (DEMM e DILPHS) per il lancio del nuovo corso di laurea triennale, interamente 
impartito in lingua inglese: International Politics, Law and Economics (IPLE). Per ragioni di economia 
dell’offerta didattica, questo corso è nato anche trasferendo dal corso di Scienze Politiche (SPO) il 
curriculum già insegnato in inglese, in modo da differenziare e mirare maggiormente l’offerta 
formativa triennale, distinguendo tra corsi interamente impartiti in italiano e in inglese. 
Nel corso del biennio 2018-2019 del Piano triennale in chiusura anticipata, le ricadute sulla didattica 
post-graduate dell’attività di ricerca sopra rendicontate, sono state le seguenti, con riferimento alle 
iniziative lanciate allo scopo di garantire un'importante ricaduta della ricerca innovativa sulla didattica 
di terzo livello. 

a. Nel corso del 2018 è stata progettata e nel 2019 è stata attivata, con il parere favorevole del MIUR,
la nuova laurea magistrale in inglese, denominata Global Politics and Society (GPS), destinata a
formare specialisti in grado di comprendere e gestire le dinamiche politiche e sociali in contesti a forte
interconnessione tra globale e locale. I tempi di progettazione e attivazione hanno rispettato quanto
previsto dal Piano Triennale, secondo gli impegni assunti nell’ambito del Progetto Premiale, che ha
garantito fondi aggiuntivi per il lancio del corso di laurea.

b. Il secondo progetto è consistito nella progettazione e attivazione di 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 è il core-skill dei professionisti delle scienze sociali, attivi nell'accademia,

nelle istituzioni e nelle aziende, che il corso intende formare. Questa proposta, di forte impronta

metodologica, è entrata fin dall’inizio in sinergia con il resto della didattica avanzata di SPS, e

ha coinvolto 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 iniziativa ha riguardato il rafforzamento della didattica dottorale di SPS, con

l’obiettivo di una ulteriore internazionalizzazione dei tre 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 obiettivo ha richiesto un preliminare potenziamento delle

capacità amministrative e gestionali del dipartimento dedicate ai dottorati, per offrire servizi

adeguati a dottorandi e dottori, e per meglio integrare la didattica dottorale e quella magistrale.
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d. Il Dipartimento ha inoltre sviluppato e avviato un nuovo corso di laurea magistrale denominato 
Politics, Philosophy and Public Affairs (PPPA, 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 
partecipa anche il Dipartimento di Filosofia di UNIMI. Si tratta di un corso di laurea fortemente 
innovativo, volto a formare studenti in grado di analizzare le più rilevanti questioni pubbliche dal punto 
di vista sia empirico che normativo. Il corso di laurea si distingue non solo per il carattere 
multidisciplinare del curriculum, ma anche per l'ampio ventaglio di tematiche coperte

2.2.2. Internazionalizzazione dei corsi 

In linea con gli obiettivi strategici di Ateneo, l’obiettivo dell’ulteriore internazionalizzazione dei corsi è 
stato perseguito nel biennio 2018-2019 con la progettazione e l’apertura di nuovi corsi interamente 
impartiti in inglese (vedi paragrafo precedente), sia favorendo lo scambio di docenti e di studenti con 
la modalità Erasmus, sia potenziando l’attrazione di visiting dall’estero, pur nei limiti imposti dalle 
ristrettezze di spazio disponibile, che permettono di ospitare non più di 4 visiting 
contemporaneamente nella saletta ad essi dedicata. I nuovi corsi impartiti esclusivamente in lingua 
inglese ambiscono ad attrarre un numero consistente di studenti stranieri e contribuendo a 
consolidare il posizionamento e i legami scientifici del dipartimento a livello internazionale. 
I risultati raggiunti nello sviluppo degli scambi Erasmus in particolare sono stati raggiunti approntando 
di una struttura organizzativa dedicata, 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. All’inizio del nuovo Piano Triennale 2020-2022 (dati riferiti al 31 dicembre 
2019) le convenzioni attive con Atenei stranieri riguardanti scambi di studenti Erasmus sono 105 per 
un totale di 588 posti disponibili. 

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. All’inizio del nuovo Piano Triennale 2020-2022 (dati riferiti al 31 dicembre 
2019) le convenzioni attive con Atenei stranieri riguardanti scambi di studenti Erasmus sono 88 per 
un totale di 214 posti disponibili. 

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 10%; 
(ii) attraverso uno sforzo di comunicazione capillare, incrementare il già significativo numero di nostri 
studenti che applicano per l'Erasmus del 10% e del 7% il già significativo numero di nostri studenti che 
partono effettivamente. Un altro obiettivo sarà anche quello di attrarre studenti incoming e di 
agevolare la fruizione del programma Erasmus anche per i dottorandi.  Il Dipartimento si propone 
inoltre di collaborare attivamente alla nuova iniziativa 4EU+ (Università europea) a cui partecipa 
l'Ateneo.

2.2.3. Gli obiettivi di sviluppo del Dipartimento per il triennio 2020-2022 
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Il presente piano triennale ribadisce gli obiettivi di medio-lungo termine, che hanno caratterizzato il 
precedente Piano 2018-2020 e che il presente Piano sostituisce, mantenendo inoltre la coerenza con 
gli obiettivi esplicitati nel Progetto premiale 2018-2022 (Quadro 0.2) e quelli previsti dai progetti ERC 
acquisiti durante il precedente Piano. 
Nel perseguimento della propria missione, per il triennio 2020-2022, SPS persegue sette obiettivi 
strategici, tra loro strettamente connessi: 
1. consolidare le attività che permettono di acquisire una posizione di riferimento in Italia per la 

ricerca comparata, con particolare attenzione al contesto europeo; 

2. sviluppare le competenze relative agli approcci computazionali e sperimentali, anche in sinergia con 

il Dipartimento DEMM; 

3. Potenziamento della ricerca nell’ambito della big data analysis; 

4. rafforzare le attività di formazione dottorale e collaborazione inter-Ateneo del NASP (Network for 

the Advancement of Social Sciences) e rafforzare l'offerta didattica di livello magistrale e dottorale, 

già sviluppata negli anni precedenti, aumentandone l'attrattività internazionale; 

5. integrare pienamente i propri membri, dai dottorandi ai professori, nella comunità scientifica 

internazionale; 

6. Potenziare la ricerca nell'ambito degli studi europei, anche grazie ai finanziamenti UE 

7. diventare una struttura in grado di ospitare adeguatamente programmi ERC e di gestirne le 

esigenze scientifiche, organizzative e amministrative. 

Per questo è necessario porsi alle frontiere della ricerca, e confermare 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, nonché con l'Istituto universitario europeo e la London school of 
economics and political science grazie alla partnership ERC-SOLID e con il network di università del 
consorzio H2020 Eusocialcit. 
Nella prospettiva del Dipartimento SPS, lo sviluppo delle scienze sociali e politiche si giocherà 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 rimane legato 
alla propria tradizione di un approccio evidence-based, caratterizzato da 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 qualitativa dei 
fenomeni sociali e politici. 
Nel triennio 2020-2022 il Dipartimento SPS manterrà 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, dalla text-as-data analysis alla qualitative 
comparative research. In questo ambito l'obiettivo rimane quello del mantenimento della visibilità 
internazionale conseguita, in particolare proseguendo l’istituzionalizzazione della presenza italiana in 
alcune importanti infrastrutture di ricerca europee. Queste infrastrutture non sono più l’European 
Research Infrastructure Consortium (ERIC), dopo la totale presa in carico dell’attività di ricerca legata 
all’esecuzione delle diverse edizioni dell’European Social Survey da parte di INAPP (che il Dipartimento 
ha contribuito ad indirizzare scientificamente, fornendo il know how metodologico per l’inrtero 
periodo dell’ottava edizione dell’idagine), ma rispettivamente il World Values Survey (Stoccolma), 
l’European Values Study (EVS Foundation), l’ISSP (Zentralarchiv für Empirische Sozial-forschung at the 
University of Cologne). 
Un ulteriore opportunità di potenziamento che il Dipartimento si aspetta nel prossimo triennio deriva 
dalla capacità attrattiva mostrata, grazie alla visibilità del Progetto premiale, nei confronti di docenti 
esterni che hanno deciso di domiciliare i loro progetti ERC presso di noi. Il numero dei docenti per 
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chiamata diretta dall’estero dovrà necessariamente essere sospeso, a causa dei limiti di spazio, ma il 
Dipartimento sarà sempre disponibile ad ospitare ERC, a partire da quello della prof. Jeannet, previsto 
per la prima metà del 2020. 
 
Di seguito si espone il dettaglio delle sette direzioni del piano triennale 2020-2022. 
 
1. Consolidare le attività che permettono di acquisire una posizione di riferimento in Italia per la 

ricerca comparata, con particolare attenzione al contesto europeo. 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 in un’ottica Open Science1. 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. 
L’obiettivo triennale, in continuità con il precedente Piano, è quello di consolidare la posizione 
acquisita di riferimento nazionale per queste infrastrutture, e di inserire stabilmente il nostro Paese 
nel nucleo di paesi europei che guidano le infrastrutture della World Values Survey (WVS), 
dell’European Values Study (EVS) e dell’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 2022, coordina la raccolta, gestione e analisi di dati 

                                                 
1 Le basi di dati prodotte e messe a disposizione nei siti delle Istituzioni richiamate sono scaricabili senza oneri 
economici da parte di tutti i ricercatori del mondo, che si accreditano. Questa disponibilità è la logica 
conseguenza del fatto che i risultati congiunti di più istituzioni di ricerca a livello internazionale sono resi possibili 
dai finanziamenti pubblici dei diversi Paesi partecipanti ed è quindi giusto che le risorse pubbliche offrano 
risultati pubblicamente accessibili. 
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di survey, con l'obiettivo di osservare i trend di cambiamento sociale, politico e culturale in Italia e in 
Europa. 

Nel Piano Triennale 2020-2022 viene quindi affidata a SPS - Trend una missione di hub per ricercatori e 
stakeholders. Il laboratorio è destinato a diffondere anche i dati relativi ad altre importanti survey 
condotte da studiosi del dipartimento, quali quelle dell'osservatorio EuVision (www.euvisions.eu), 
parte al progetto ERC RescEU (www.resceu.eu), quelli del progetto ERC SOLID, l'edizione italiana del 
Comparative Study of Electoral Systems (www.cses.org ) e della Comparative Candidates Survey 
(www.comparativecandidates.org ). 

 

2. Sviluppare le competenze relative agli approcci computazionali e sperimentali, anche in sinergia 

con il Dipartimento DEMM 

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 è stata 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. 

Grazie al Progetto premiale, nel triennio 2020-2022 proseguirà l’impegno sviluppato nell'ambito delle 
behavioral sciences, riferite agli approcci sperimentali. L’operatività del Laboratorio Behave, diretto dal 
prof. Squazzoni, che ha preso servizio nel 2018) e gestito in collaborazione con il Dipartimento DEMM, 
è prevista per la fine del 2020 nella nuova sede ricavata nei locali di via Livorno. 
 

3. Potenziamento della ricerca nell’ambito della big data analysis 

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 anni fa, insieme a colleghi del Dipartimento di 
economia, la start up Voices from the Blogs (http://www.voices-int.com/) specializzata nello 

http://www.euvisions.eu/
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sfruttamento commerciale di queste opportunità, che si è rapidamente affermata anche a livello 
internazionale. 
Il Piano triennale del Dipartimento prosegue lo sviluppo di questa linea, in linea con il Progetto 
Premiale, che ha stanziato 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 sono già 
state in parte 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. Nel triennio 2020-2022 Il 
laboratorio continuerà a condurre 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. Potenziamento della ricerca nell'ambito degli studi europei e delle politiche pubbliche, anche 

sotto il profilo normativo 

 

L'analisi delle politiche pubbliche e delle istituzioni ha tradizionalmente svolto un ruolo di primo piano 
nel Dipartimento.  Nell'ultimo quinquennio, è molto cresciuta l'attenzione verso l'integrazione europea 
e il sistema politico della UE (inclusa la sua dimensione sociale). Parallelamente, si è rafforzata l'area 
delle "filosofie pratiche" che hanno affiancato la ricerca empirico-esplicativa con quella normativa, 
spesso su tematiche comuni. 
Il Dipartimento si è affermato nel panorama italiano come un laboratorio di dialogo e interazione fra 
scienza politica, filosofia della politica e filosofia del diritto. 
Il nuovo corso di laurea magistrale in Politics, Philosophy and Public Affairs è una realizzazione 
importante di questo dialogo, che peraltro si è arricchito della collaborazione con i Dipartimenti di 
Filosofia di UNIMI e dell'Università Vita e salute del San Raffaele. La prosecuzione di questo dialogo - 
insieme al rafforzamento degli studi politici comparati e di quelli europei (, grazie ai finanziamenti UE) 
sarà una linea qualificante del prossimo piano triennale.  
 
 

5. rafforzare le attività di formazione dottorale e collaborazione inter-Ateneo del NASP (Network 

for the Advancement of Social Sciences) e rafforzare l'offerta didattica di livello magistrale e 

dottorale, già sviluppata negli anni precedenti, aumentandone l'attrattività internazionale 

Un elemento qualificante del Piano triennale 2020-2022, in continuità con quello precedente è 

l'integrazione tra ricerca di frontiera e didattica avanzata, come previsto dal Progetto premiale. 

Le tre iniziative previste nel Piano 2018-2020 sono state avviate e l’obiettivo è ora quello di 

consolidarle, garantendo un'importante ricaduta della ricerca innovativa sulla didattica post-

graduate. 
La nuova laurea magistrale in inglese, denominata Global Politics and Society (GPS), destinata a 
formare specialisti in grado di comprendere e gestire le dinamiche politiche e sociali in contesti a forte 
interconnessione tra globale e locale. All’attivazione nell’ AA 2019/20 dovrà seguire un rafforzamento 
del corso in termini di studenti, con particolare riferimento agli studenti stranieri. 

Il curriculum di Data analytics for Politics and Society (DAPS) all'interno del corso di laurea magistrale 
in Public and Corporate Communication (COM) ha lo scopo di fornire le capacità analitiche e tecniche 
di produrre, leggere, interpretare e analizzare le nuove basi di dati, che oggi il core-skill dei 
professionisti delle scienze sociali, attivi nell'accademia, nelle istituzioni e nelle aziende. Questo 
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curriculum, di forte impronta metodologica, entra in sinergia con il resto della didattica avanzata di 
SPS, e coinvolge le competenze sui big data già presenti in dipartimento e rafforzate recentemente. 

Il rafforzamento della didattica dottorale di SPS ha come obiettivo 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. Per questo è previsto un 
potenziamento delle nostre capacità amministrative e gestionali, già inserite nel Progetto Premiale, 
per il finanziamento di una figura amministrativa specializzata nelle esigenze di gestione e 
amministrazione dei dottorati internazionali, allo scopo di offrire servizi adeguati a dottorandi e 
dottori, e per meglio integrare la didattica dottorale e quella magistrale. 
Il Dipartimento ha avviato il 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 2020/21. A questo corso di laurea, destinato a valorizzare le 

competenze dipartimentali nell’ambito della filosofia politica, partecipa anche il Dipartimento di 

Filosofia di UNIMI. Il piano triennale 2020-2022 prevede il consolidamento di questo corso di laurea e il 

rafforzamento della collaborazione gestionale con l’Ateneo privato. 

Il Dipartimento continuerà inoltre ad assicurare il proprio contributo alla gestione del nuovo corso di 
laurea triennale in lingua inglese denominato International Politics, Law and Economics (IPLE), cui 
partecipano anche gli altri dipartimenti della Facoltà SPES, allo scopo di intercettare studenti stranieri 
fin dal livello undergraduate. 

 

6. Integrare pienamente i propri membri, dai dottorandi ai professori, nella comunità 

scientifica internazionale; 

Questo obiettivo si fonda sugli sforzi fatti dal Dipartimento già negli anni che precedono il primo Piano 
Triennale, allo scopo di aumentare la visibilità internazionale della propria attività, sia didattica che di 
ricerca. I primi risultati in questa direzione sono stati gli ERC vinti da due membri interni (proff. 
Carbone e Ferrera), la partecipazione a numerosi progetti internazionali finanziati da fondi H2020 e 
l’avvio dei dottorati internazionali nel 2005, grazie ai finanziamenti esterni assicurati da Fondazioni 
bancarie. Da allora la visibilità internazionale di molti altri membri del dipartimento è cresciuta, si è 
consolidata ed è stata ulteriormente rafforzata dall’attrazione di altri due ERC (proff. Murgia e 
Jeannet) dall’esterno. A inizio 2020 due Marie Curie sono state vinte da giovani ricercatrici che hanno 
lavorato nel Dipartimento con assegni di ricerca. Nel prossimo triennio il dipartimento intende 
proseguire la linea di visibilità internazionale nella ricerca e nella didattica, sia mettendo altri membri 
nelle migliori condizioni di vincere progetti internazionali di rilievo, sia favorendo l’ulteriore 
partecipazione di studenti stranieri ai corsi impartiti in lingue inglese. 
L’obiettivo dell’ulteriore internazionalizzazione dei corsi verrà perseguito anche favorendo lo scambio 
di docenti e di studenti con la modalità Erasmus. Il Dipartimento funge inoltre da leader della rete 
NASP, che organizza alcune Winter e Summer Schools in collaborazione con studiosi di fama 
internazionale ed aperti a studenti italiani e stranieri. 

 

7. Diventare una struttura in grado di ospitare adeguatamente programmi ERC e di gestirne le 

esigenze scientifiche, organizzative e amministrative 

Al 2020 i progetti ERC attivi in Dipartimento sono due, nel corso dell’anno il Piano Triennale prevede 
l’avvio di un terzo progetto. Questa situazione ad inizio triennio fa ben sperare nella possibilità di 
ottenere un altro progetto entro il 2022, anche tenendo conto che negli anni recenti il Direttore ha 
iniziato la negoziazione di altri tre progetti, che non hanno dato un esito positivo, perché hanno 
risentito, più che della concorrenza con altre sedi europee di prestigio, delle esigenze familiari e 
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“ambientali” dei titolari di ERC, che possono essere soddisfatte da condizioni particolari che esulano 
dalle possibilità di controllo dell’Ateneo. 

La gestione della complessità degli ERC richiede tuttavia un adattamento non solo dell’offerta 
scientifica, ma anche dell’apparato amministrativo e organizzativo dipartimentale. Mentre 
l’infrastruttura scientifica del Dipartimento si può giovare nel prossimo triennio delle risorse e delle 
attività del Progetto Premiale, l’apparato amministrativo e organizzativo (e logistico) deve essere 
rafforzato allo scopo di aumentare la funzionalità a favore dell’attività dei progetti, che implica 
maggiore snellezza, tempestività di risultati e capacità di interlocuzione con gli apparati amministrativi 
degli Atenei partner. Il triennio 2020-2022 sarà cruciale per raggiungere una performance adeguata in 
questi aspetti, confidando anche sulla collaborazione degli Uffici centrali, soprattutto l’Ufficio Audit 
interno e la struttura di Officina. 

 
2.3. Obiettivi di terza missione 

Il Dipartimento SPS è tradizionalmente coinvolto in attività di terza missione, che negli anni recenti 
sono state ampliate e potenziate, grazie anche al gruppo di lavoro che ha il compito di coordinare, 
assicurare la continuità delle attività, valutare nuove iniziative. 

I temi principali a cui il Dipartimento ha scelto di dare priorità sono quattro: ricerca sulla criminalità 
organizzata, in collaborazione con il Dipartimento DILPHS, ricerca sulle politiche migratorie, ricerca 
sulle pari opportunità di genere e le politiche di welfare a livello locale, ricerca sull'integrazione 
europea tramite la prosecuzione del sito di disseminazione www.euvisions.eu. 

Nell’ambito dei progetti europei finanziati (ERC) in passato e attualmente e nell’ambito di alcuni 
progetti finanziati da Fondazioni di origine bancaria in corso sono previste attività di divulgazione 
periodiche (convegni non specialistici, forum con stakeholder, conferenze stampa, interventi sulla 

stampa quotidiana) che hanno lo scopo di far conoscerne i risultati rilevanti al pubblico. È stata inoltre 

lanciata una iniziativa per dare visibilità esterna e pubblica ai risultati della ricerca dottorale, tramite 

il webmagazine denominato NASPREAD. 

Alla luce dello stato delle attività di terza missione, il Dipartimento SPS si impegna per il triennio 2020-
2022 di svilupparle soprattutto nella direzione di valorizzare meglio quello che già si fa, rendendo più 
visibile e sistematica la comunicazione interna ed esterna, mediante: 

1) una rilevazione e rendicontazione più sistematica delle attività pubbliche (convegni, seminari, 
presentazioni di ricerche) in cui il dipartimento collabora con vari soggetti extra-accademici del 
territorio: enti pubblici, soggetti del terzo settore, organizzazioni sindacali e di categoria, imprese 
private. A partire dal 2021 questa attività verrà condensata in un rapporto annuale, consentendo fra 
l'altro una verifica del suo andamento nel tempo; 
2) un'analoga rilevazione dei progetti in cui siamo partners insieme ai soggetti sopra richiamati. 

 

 
2.4. Coerenza con il Piano strategico di Ateneo 2020-2022. 

Il Piano triennale di Dipartimento è in linea con i seguenti obbiettivi strategici del Piano Strategico di 
Ateneo. 

“Un Ateneo aperto alla mobilità internazionale”. L’apertura alla mobilità internazionale fa parte della 
linea di Dipartimento volta a consolidarne l’integrazione internazionale. La mobilità in-coming e out-
going degli studenti tra istituzioni straniere, soprattutto europee, è un importante tassello che si 
affianca allo sviluppo dei partenariati di ricerca internazionale avviati con i progetti H2020 e 
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soprattutto con gli ERC, all’aumento dei visiting, sia pure entro i limiti logistici di cui il Dipartimento 
soffre e delle attività dottorali. Il dipartimento fa quindi proprio l’obiettivo di un incremento triennale 
del 15% dei crediti formativi acquisiti all’estero e del 20% del numero di docenti e personale TAB in 
mobilità bidirezionale. 

“Attrarre gli scienziati e gli studiosi più competitivi”. Anche questo obiettivo fa parte della linea di 
Dipartimento volta a consolidarne l’integrazione internazionale. In particolare l’impegno per il 2020 è 
quello di accogliere un ulteriore ERC proveniente dall’esterno. Per il biennio successivo ulteriori 
acquisizioni di personale dall’estero dovrà soddisfare i requisiti di qualità fin ora applicati ed essere 
subordinato ad una soluzione relativa alla carenza di spazi. 

“Soddisfare la richiesta di istruzione”. Il Dipartimento si impegna a concorrere a questo obiettivo di 
Ateneo, attribuendo una rinnovata centralità della didattica, soprattutto dal punto di vista della 
qualità, che può essere assicurata soltanto garantendo un equilibrato rapporto tra docenti e studenti e 
una fruizione di spazi adeguata. In questo senso il Piano Triennale di Dipartimento non mette in 
discussione l’assetto dei numeri programmati, che potrà essere preso in considerazione in un futuro 
più avanzato, condizionato dalla disponibilità di spazi derivanti dal trasferimento delle facoltà 
scientifiche nell’area Mind. 

“Implementare strumenti secondo le best practices a livello internazionale per la qualità della ricerca e 
l’Open Science”. Il contributo del Dipartimento SPS al perseguimento di questo obiettivo di Ateneo 
consisterà nell’attuare gli impegni già previsti nei progetti ERC che richiedono la pubblicazione open 
access dei risultati intermedi e finali e protocolli di open science per quanto riguarda i materiali non 
pubblicati. Inoltre il Dipartimento si impegna ad affiancare con proprie disponibilità, le risorse che 
l’Ateneo metterà a disposizione per favorire le pratiche di open access, secondo i criteri di ripartizione 
stabiliti dall’Ateneo stesso. 

La tipologia di corsi di laurea, sia triennali che magistrali, già presenta forti connotati di 
interdisciplinarietà, che è costitutiva delle classi di laurea dei tre dipartimenti della Facoltà SPES. Nel 
corso del 2019 sono stati varati rispettivamente il corso IPLE, che vede la partecipazione paritetica dei 
tra dipartimenti SPS, DEMM e DILPHS, e il corso PPPA, in collaborazione con l’Università Vita e Salute 
San Raffaele. Il Dipartimento ritiene quindi che nel triennio 2020-2022 la priorità debba essere data 
all’avviamento e al consolidamento di questi corsi di laurea, contribuendo in questo modo a 
“Valorizzare l’interdisciplinarietà dell’offerta formativa”. 

Inoltre, per quanto riguarda l’obiettivo di Ateneo di “Sostenibilità”, il Dipartimento ne condivide gli 
intendimenti e, anche sulla base di richieste pregresse da parte dei propri membri, è disponibile a 
sperimentare l’introduzione di erogatori di acqua allo scopo di favorire la salute del personale con una 
corretta idratazione e di ridurre l’uso di contenitori plastici non riciclabili. 

Il Dipartimento SPS fa propri gli obiettivi strategici di Ateneo che richiedono il recepimento dei 
Dipartimenti e ne adotta gli obiettivi previsti per gli indicatori sotto riportati: 

 

Codice Obiettivo Strategico Indicatore  Target di dipartimento 
INT_2 DIP Un Ateneo aperto alla 

mobilità internazionale  
Numero di CFU conseguiti 
all'estero da studenti regolari 
per anno accademico (FFO)  

+15% (incremento del numero 
assoluto di CFU)  

DID_1_DIP Andamento degli avvii di 
carriera  

Andamento degli avvii di 
carriera  

+ 5% nel triennio del numero 
assoluto di avvii  
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DID_3_ DIP Sostenere il percorso di 
apprendimento degli studenti 
al fine di incrementare la 
regolarità degli studi  

Percentuale di studenti che 
proseguono al secondo anno 
nello stesso corso di studio 
avendo acquisito almeno 20 
CFU al primo anno (A15 - dato 
attuale 66,3%)  

+5%  

RIC_1 DIP Promuovere un ambiente 
stimolante per la ricerca  

'Indicatore R1 dell'algoritmo 
adottato per la distribuzione 
dei punti organico: rispetto di 
due soglie ASN su tre per il 
proprio ruolo per tutti i ruoli 
eccetto che per RTDA (1 soglia 
su 3)  

Oltre il 90% dei professori e 
ricercatori  

RIC_5_ DIP Implementare strumenti 
secondo le Best Practice a 
livello internazionale per la 
qualità della ricerca e l’Open 
Science  

Percentuale di pubblicazioni 
sul totale annuale Open 
Access gold e green Valore 
disponibile al t0: 29%; 
monitorabile ogni 
quadrimestre  

50% di pubblicazioni open sul 
totale nel triennio  

RIC_6_Q Rafforzare nei dipartimenti la 
capacità di programmazione 
e monitoraggio  

Regolare svolgimento del 
monitoraggio del Piano 
triennale da parte dei 
dipartimenti  

Almeno 90% delle scadenze 
rispettate (calcolata sui 33 
dipartimenti UNIMI)  

TM_3_ DIP Dialogare con il contesto 
economico e sociale  

Numero di iscritti ai Corsi di 
perfezionamento e di 
formazione permanente e 
continua 

Aumento iscritti 15% 
(incremento del numero 
assoluto degli iscritti) 

 
 
2.5. Recepimento delle raccomandazioni del NdV del 25 ottobre 2019  

Con nota approvata a fine 2019, il Nucleo di Valutazione, a conclusione della visita dedicata al 
Dipartimento SPS, ha espresso le raccomandazioni sotto riportate, di cui il Piano triennale deve tenere 
conto. 

 

Ambito  Raccomandazioni del Nucleo di Valutazione  

Definizione delle linee 
strategiche (R4.B.1)  

- Si raccomanda di condividere la programmazione strategica con tutto il 
personale del Dipartimento (anche non strutturato). 
- Si raccomanda, nel prossimo Piano triennale, di elaborare degli obiettivi 
coerenti con le strategie e i principi dell’open access adottati dall’Ateneo. 

Valutazione dei risultati e 
interventi migliorativi 
(R4.B.2)  

- Si raccomanda di avviare un monitoraggio sistematico dell’attività di 
ricerca del Dipartimento, con riferimento anche alle pubblicazioni open 
access, definendo criteri chiari e condivisi con la comunità accademica 
della struttura.  

Dotazione di personale, 
strutture e servizi di 
supporto alla ricerca 
(R4.B.4)  

- Il Nucleo prende atto di quanto emerso dall’audizione in merito 
all’insufficienza delle strutture dipartimentali per le attività didattiche e di 
ricerca, che richiederebbe un intervento da parte dell’Amministrazione. Il 
Nucleo ritiene urgente, in particolare, garantire al personale di ricerca non 
strutturato spazi di lavoro adeguati.  
- Il Nucleo raccomanda al Dipartimento di potenziare i servizi di supporto 
al personale di ricerca e in particolare di favorire l’anticipazione delle 
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spese di missione, secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo. Si 
raccomanda altresì di incrementare le risorse e il supporto per le revisioni 
linguistiche, in particolare in favore di dottorandi, assegnisti e RTD. 

 
Alla luce di queste raccomandazioni si è deciso di perseguire nel triennio 2020-2022 tre direzioni in 
grado di accogliere le raccomandazioni del NdV: 
1. Sviluppare ulteriormente le pratiche di coinvolgimento del personale a tutti i livelli nella 

programmazione e nel monitoraggio delle attività; 
2. Introduzione di un sistema di monitoraggio dei prodotti Open Access e contributo specifico del 

Dipartimento alla promozione di pratiche di Open Science. 
3. Potenziamento dei servizi a supporto del personale di ricerca, con particolare riferimento alla 

dotazione di spazi adeguati e di risorse finalizzate alle revisioni linguistiche. Le pratiche di rimborso 

delle missioni verranno inoltre accelerate, dando la priorità al personale non strutturato, in modo 

che i temi di rimborso non espongano il personale ad anticipazioni di risorse per periodi troppo 

lunghi. 

 
3. Criteri di distribuzione delle risorse 

Il Dipartimento SPS si giova principalmente di fondi di ricerca esterni, prevalentemente pubblici ed 
europei e secondariamente privati (principalmente Fondazioni di origine bancaria e secondariamente 
imprese o associazioni). Ferme restando le quote di queste risorse dedicate all’Ateneo, come da 
Regolamento, questi fondi vengono dedicati interamente alla ricerca e gestiti dai responsabili. Il 
Dipartimento non ha quindi competenza nella loro anche parziale redistribuzione. 
Le risorse disponibili per una politica distributiva di Dipartimento provengono dal Fondo di Ateneo per 
la ricerca, che viene erogato annualmente. A riguardo, il Piano Triennale prevede l’applicazione dei 
criteri già adottati e ampiamente rodati nel precedente Piano Triennale. Al Fondo vengono sottratte le 
risorse destinate alle attività dei cicli seminariali e dei convegni di Dipartimento, stabiliti dal Consiglio. 
Le risorse rimanenti, che rappresentano circa il 90%, vengono messe a disposizione dei singoli, sulla 
base delle proposte di ricerca individuali o collettive. Le proposte di ricerca provengono 
prioritariamente da chi non ha fondi a disposizione nell’anno di erogazione. Dopo una valutazione 
scientifica da parte di una commissione dipartimentale, nominata dal Direttore, ai progetti approvati 
vengono assegnate risorse ripartite pariteticamente, che hanno diritto ad una maggiorazione a favore 
dei progetti che coinvolgono gli assegnisti di tipo A, altrimenti esclusi dai fondi di ricerca. 
Dalla distribuzione dei fondi di Ateneo per la ricerca sono esclusi i docenti che nel periodo di 
osservazione non raggiungono una produttività scientifica, in termini di pubblicazioni, sufficiente per 
entrare nella categoria dei docenti “attivi”. 
Parte del PTA di dipartimento è coinvolto nel Progetto Premiale e si giova quindi del fondo di 
incentivazione individuale previsto dal progetto. Il fondo di incentivazione ha una dotazione iniziale di 
60 k€. Di cui ??k€ sono stati distribuiti a parte del PTA con riferimento al primo anno (2018). Per gli 
anni successivi saranno mantenuti i criteri di attribuzione degli incentivi, compatibilmente con 
l’accordo sindacale di Ateneo, raggiunto nel 2019 su questo aspetto. In particolare i criteri prevedono 
in prima battuta il riconoscimento a favore del personale che ha visto un aumento del carico di lavoro 
direttamente dovuto al Progetto Premiale (es. numero di pratiche amministrative, rendicontazione 
specifica, organizzazione di seminari) e in seconda battuta a favore del personale che ha visto un 
aumento del carico di lavoro indotto dalle conseguenze del Progetto premiale sulla ricerca e sulla 
didattica (es. aumento studenti Erasmus, aumento visiting, aumento studenti nuovo corso di lauream, 
aumento missioni). 
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Per quanto riguarda la distribuzione delle risorse di personale docente e ricercatore, i criteri da 
adottare nel triennio 2020-2022 corrispondono a quelli adottati nel precedente Piano Triennale e 
fanno riferimento ad un meccanismo di contemperamento negoziato a livello di Consiglio di 
Dipartimento, che tiene conto del potenziale di produttività scientifica, misurato sulla base della 
quantità e qualità delle pubblicazioni (che a sua volta tiene conto di indicatori bibliometrici, quando 
applicabili, e dell’autorevolezza editoriale delle sedi di pubblicazione) e delle esigenze didattiche di 
copertura degli insegnamenti (soprattutto quando si tratta di sostituire personale in quiescenza). 
 

4. Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento  

Il Sistema di assicurazione della qualità di Dipartimento è stato istituito nel corso del precedente Piano 
Triennale ed è stato strutturato sulla base delle linee indicate dall’Ateneo. L’obiettivo che il 
Dipartimento si è dato è quello di coinvolgere sempre più gli stakeholder nel processo di monitoraggio 
e miglioramento della qualità dei processi riguardanti tutti e tre gli ambiti di attività del dipartimento 
stesso: ricerca, didattica e terza missione. 
Questo coinvolgimento è rivolto in primis al personale interno, chiamato ad un impegno di 
miglioramento continuo sui tre ambiti citati, e agli studenti, che, attraverso i loro rappresentanti negli 
organi paritetici sono chiamati a contribuire al miglioramento della qualità dei processi e dei risultati, 
soprattutto nell’ambito della didattica. 
Il Sistema di assicurazione della qualità di dipartimento è basato su tre figure istituzionali: la 
Commissione paritetica docenti-studenti, chiamata a redigere la relazione annuale sull’attività svolta a 
segnalare eventuali disfunzioni e a suggerire ambiti di miglioramento continuo; il referente AQ di 
dipartimento, designato dal Direttore, con il compito di integrare le attività di monitoraggio e 
valutazione e di proporre al Consiglio suggerimenti atti ad assicurare il miglioramento continuo. Il 
Referente di dipartimento svolge anche un ruolo di coordinamento dei referenti AQ di ciascun corso di 
laurea, di cui il Dipartimento è referente principale. 
La struttura del sistema di assicurazione della qualità è riportata nella apposita sezione del sito web del 
Dipartimento ed è aggiornata alla seconda metà del 2019. In particolare in Consiglio di Dipartimento 
nomina il referente AQ di dipartimento, che a sua volta è referente della materia e svolge attività di 
coordinamento delle varie figure coinvolte nella struttura. Il referente AQ segue e promuove le attività 
di assicurazione della qualità nell’ambito della ricerca, con particolare riferimento agli aspetti 
procedurali relativi al ricorso alla Commissione etica di Ateneo, da parte dei PI delle singole ricerche in 
cui questo aspetto assume rilevanza, e nell’ambito della terza missione, in collaborazione con il 
Referente di Dipartimento per la terza missione. 
I referenti AQ dei corsi di laurea presidiano le procedure specifiche di ciascun corso, in collaborazione 
con il presidente del corso di laurea, con particolare riferimento all’utilizzo, interpretazione e 
suggerimento di iniziative di miglioramento suggerite dall’analisi della SUA e della rilevazione 
dell’opinione degli studenti. 
La Commissione paritetica docenti-studenti rappresenta un input qualitativo derivante dalla 
componente studentesca e analizza i risultati dell’opinione annuale degli studenti sui corsi di studio. La 
relazione annuale della Commissione paritetica docenti-studenti consegna su iniziativa del presidente 
la relazione annuale, che è oggetto di analisi da parte del Consiglio di Dipartimento. 
Per quanto riguarda la ricerca, il sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) della Ricerca del 
Dipartimento SPS vede nel Consiglio di Dipartimento l’organo di riferimento. Il Consiglio approva: 

 le politiche di dipartimento in merito alla ricerca, declinando gli obiettivi del Piano Strategico di 
Ateneo in obiettivi operativi e azioni; 

 la Relazione annuale sulla ricerca del Dipartimento su proposta del Direttore; 
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 le azioni di miglioramento continuo della qualità di competenza del dipartimento a seguito della 
discussione di: SUA-RD, proposte della Commissione Ricerca, indicazioni del Nucleo di Valutazione 
(NdV) e del Presidio di Qualità dell’Ateneo (PQA), documenti di Ateneo. 

Per quanto riguarda l’AQ delle attività didattiche, spetta al Consiglio di Dipartimento sviluppare e 

deliberare le politiche di Dipartimento in merito alla didattica, in linea con gli obiettivi contenuti nel 

Piano Strategico di Ateneo e traducendole in obiettivi operativi e azioni. 

Il Dipartimento ha adottato una logica di miglioramento continuo della qualità dei suoi corsi su tutti e 
tre i livelli (lauree triennali, magistrali e dottorati), sulla base dell’esame de: 

 i Rapporti di Riesame ciclici dei CdS; 
 la Relazione annuale della CPDS di riferimento; 
 le proposte provenienti dai singoli corsi di laurea; 
 i verbali delle audizioni del Dipartimento e dei CdS di afferenza da parte del NdV e PQA; 
 le indicazioni del NdV, delle CPDS e del PQA. 

Nell’ambito di ciascun corso di studio, i docenti referenti AQ di CdS hanno il compito di attivarsi per i 
processi di miglioramento della qualità della didattica e l’accreditamento dei corsi di studio. 
I Referenti AQ dei CdS operano in coerenza e coordinamento con il Sistema di assicurazione della 
qualità della didattica AQ di Ateneo. 
 
Gli impegni per il miglioramento dell’AQ nel triennio 2020-2022 sono i seguenti: 

1. Istituzione di Incontri periodici del referente AQ con il Direttore, nella misura di almeno 4 all’anno, 
per aggiornare lo stato della programmazione riferita al Piano Triennale. 

2. Comunicazioni durante il Consiglio di Dipartimento dell’attività di monitoraggio, relativamente a 
quanto realizzato o meno del Piano triennale: i contenuti del Piano triennale vengono presentati ai 
membri del Dipartimento, facendo il punto degli obiettivi raggiunti, quelli in progress e quelli che 
presentano problemi. Queste comunicazioni verranno tenute con cadenza semestrale, prima della 
chiusura dell’anno solare e prima della chiusura dell’anno Accademico.  
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Codice
Obiettivo 

Strategico 
Indicatore Target

OBIETTIVO STRATEGICO

 DIPARTIMENTO

OBIETTIVO

CODICE

RISORSE 

ASSEGNATE 

BUDGET 2020

AZIONI
Anni

1-2-3
INDICATORE

Target

2020

Target

2021

Target

2022

INT_2 DIP
Un Ateneo aperto 

alla mobilità 

internazionale

Numero di CFU conseguiti 

all'estero da studenti 

regolari per anno 

accademico (FFO)

+15% (incremento del 

numero assoluto di CFU)

Invertire la tendenza dell'AA 

2018/19 che ha visto un 

peggioramento 

dell'indicatore, dopo un 

trend positivo negli anni 

precedenti. Programmare 

incontri per l'analisi e 

l'individuazione delle cause.

INT 5% 5% 5%

INT

Incrementare il numero 

degli studenti UNIMI che 

usufruiscono del 

programma Erasmus il 

numero di studenti stranieri 

in Erasmus presso UNIMI

INT

una unità dedicata  

di personale 

amministrativo con 

buona conoscenza 

delle lingue

rafforzamento dello sportello Erasmus di 

Dipartimento
Incremento del 15% su tre anni 5% 5% 5%

DID_1 DIP
Andamento degli 

avvii di carriera                                            

Andamento degli avvii di 

carriera                                            

+ 5% nel triennio del 

numero assoluto di avvii

Questo obiettivo, applicato 

al Dipartimento SPS non 

riguarda i corsi che hanno 

sistematicamente una 

domanda superiore ai posti 

disponibili.

DID

Raffrorzamento della promozione dei corsi 

con un numero di iscritti inferiore al numero 

programmato, attraverso iniziative esterne e 

di pubblicità

incremento del 5% del numero degli 

avvii
2% 2% 1%

DID_3 DIP

Sostenere il 

percorso di 

apprendimento 

degli studenti al 

fine di 

incrementare la 

regolarità degli 

studi

Percentuale di studenti che 

proseguono al secondo anno 

nello stesso corso di studio 

avendo acquisito almeno 20 

CFU al primo anno (A15 - 

dato attuale 66,3%)

+5%

Invertire la tendenza 

negativa dell'AA 2018/19 e 

riportarla ai valori dell'anno 

precedente con +5% nel 

triennio. DID

Programmare incontri tra i responsabili dei 

corsi di laurea per l'analisi e l'individuazione 

delle cause del peggioramento nell'AA 

208/2019

Incremento del 5% del numero degli 

studenti  che proseguono al secondo 

anno nello stesso corso di studio 

avendo acquisito almeno 20 CFU al 

primo anno

2% 2% 1%

RIC_1 DIP

Promuovere un 

ambiente 

stimolante per la 

ricerca

'Indicatore R1 dell'algoritmo 

adottato per la distribuzione 

dei punti organico: rispetto 

di due soglie ASN su tre per il 

proprio ruolo per tutti i ruoli 

eccetto che per RTDA, RU, 

RTDB  (1 soglia su 3) 

Oltre il 90% dei professori 

e ricercatori

Adottare tale e quale 

l'obiettivo di Ateneo
RIC

mantenere un monitoraggio costante degli 

indicatori di soglia per i docenti del 

diaprtimento

Adozione del target di Ateneo fin dal 

primo anno
90% 90% 90%

PIANO STRATEGICO 

2020-2022

(ATENEO)

PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2020-2022

ACRONIMO DIPARTIMENTO  :  SPS

DIRETTORE A.M. Chiesi

TARGET

Valori soglia da raggiungere
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RIC_5 DIP

Implementare 

strumenti secondo 

le Best Practice  a 

livello 

internazionale per 

la qualità della 

ricerca e l’Open 

Science

Percentuale di pubblicazioni 

sul totale annuale Open 

Access gol d e green

Valore disponibile al t0: 29%; 

monitorabile ogni 

quadrimestre

50% di pubblicazioni 

open sul totale nel 

triennio

Incrementare del 20% nel 

triennio la proporzione di 

prodotti open source, 

facendo affidamento anche 

sugli impegni insiti nel 

contratti ERC, che 

impongono l'OS

Affiancare ai fondi dedicati di Ateneo per 

l'acquisto dell'Open Source, con contributi di 

Dipartimento 

% di prodotti OS sul totale dei 

prodotti usciti nell'anno
25% 27% 30%

RIC_6_Q

Rafforzare nei 

dipartimenti la 

capacità di 

programmazione e 

monitoraggio

Regolare svolgimento del 

monitoraggio del Piano 

triennale da parte dei 

dipartimenti

Almeno 90% delle 

scadenze rispettate 

(calcolata sui 33 

dipartimenti UNIMI)

In linea con l'obiettivo di 

Ateneo
RIC

TM_3 DIP

Dialogare con il 

contesto 

economico e 

sociale

Numero di iscritti ai Corsi di 

perfezionamento e di 

formazione permanente e 

continua 

Aumento iscritti 15% 

(incremento del numero 

assoluto degli iscritti)

In linea con l'obiettivo di 

Ateneo
TM




