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PIANO TRIENNALE DEL DIPARTIMENTO DI 
STUDI INTERNAZIONALI, GIURIDICI E STORICO-POLITICI 

 
 
1) CONTESTO 
 
Il Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici (DILHPS - Department of International, 
Legal, Historical and Political Studies) è stato istituito il 27 aprile 2012 (Decreto rettorale 26 aprile 2012, 
0278453 27/04/2012), per promuovere, coordinare e curare lo svolgimento delle attività di ricerca nei 
settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza, e le attività didattiche e formativa dei corsi di studio 
di cui è referente principale (→Missione) o associato.  
Caratterizzato da uno spiccato carattere multidisciplinare, al momento della nascita, vi confluirono tutti i 
30 docenti afferenti all’ex Dipartimento di studi internazionali, 16 dei 20 afferenti all’ex Dipartimento 
giuridico-politico, 7 dei 21 afferenti all’ex Dipartimento di storia della società e delle istituzioni e un 
docente dell’ex Dipartimento di lingue e culture contemporanee. Per quanto riguarda la ripartizione per 
fascia, il Dipartimento era così composto: 17 Professori ordinari, 16 Professori associati, 21 ricercatori. 
Al Dipartimento erano assegnate inoltre 8 unità di personale amministrativo, provenienti dall’ex 
Dipartimento di studi internazionale e dall’ex Dipartimento giuridico-politico. Al 1 ottobre 2018, il 
Dipartimento è composto da 47 docenti (15 Professori ordinari, 19 Professori associati, 9 ricercatori a 
tempo indeterminato, 2 RtdA e 2 RtdB), ai quali si aggiungono 9 unità di personale amministrativo. Le 
ragioni del cambiamento dipendono da un lato da uscite e nuovi ingressi, dall’altro da progressioni di 
carriera. Quattro docenti hanno afferito al Dipartimento dopo la sua costituzione: un Professore ordinario, 
proveniente da altro Dipartimento dell’Ateneo, e tre Professori associati (un trasferimento da altro 
Dipartimento dell’Ateneo, una chiamata di RtdA abilitato, una chiamata da esterno). Quattro ricercatori 
(RtdA e RtdB) sono stati assunti. Quindici docenti hanno cessato il servizio, e due si sono trasferiti in 
altro Dipartimento. Tra i docenti afferenti originari al Dipartimento, in 16 hanno avuto una progressione 
di carriera (5 da Professore associato a Professore ordinario, 11 da Ricercatore a Professore associato). 
Nell’ultimo anno il Dipartimento si è caratterizzato per una notevole apertura verso l’esterno, con 
l’ingresso già avvenuto o già deliberato, ma produttivo di effetti nei prossimi mesi di studiosi provenienti 
da altri Atenei o altri Dipartimenti, in particolare: 1 Professore ordinario, 2 Professori associati, 2 RtdB, 2 
Rtd-A, e in via di istruttoria, due chiamate dirette dall’estero. Tale apertura si riflette anche nella 
programmazione del personale docente 2018/2020 che prevede un ulteriore incremento di posizioni con 
procedure di selezione aperta e diverse posizioni di Rtd-B alle primissime posizioni della 
programmazione che porteranno ad un ulteriore rafforzamento del Dipartimento. Per quanto riguarda il 
personale amministrativo, il turn over ha coinvolto tre unità, e il Dipartimento ha acquisito una nuova 
risorsa, con un profilo specifico per contribuire alla internazionalizzazione. 
Il Dipartimento ha uno spiccato carattere multidisciplinare, che ne fa un unicum nell’Ateneo e nel 
panorama universitario lombardo, benché non sia insolito in altri grandi Atenei italiani, come le 
Università di Padova o di Bologna.  
Il carattere multidisciplinare del Dipartimento è rappresentato dai settori scientifico-disciplinari 
rappresentati, appartenenti prevalentemente alle aree CUN 12 e 14. Si tratta in particolare dei seguenti 



 
Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico – Politici 
Via Conservatorio, n°7- CAP 20122 Milano, Italy 
Tel +39-02-50321026 / 21053 / 21250 – Fax +39-02-50321050 / 21280 
Sito web: http://www.dilhps.unimi.it         Pagina: 2 

settori, elencati in ordine di numerosità (e a parità di afferenti, in ordine alfabetico): Diritto internazionale 
– IUS/13, Istituzioni di diritto pubblico – IUS/09, Diritto dell’Unione europea – IUS/14, Diritto privato – 
IUS/01, Diritto privato comparato – IUS/02, Diritto costituzionale – IUS/08, Scienza politica – SPS/04, 
Storia delle relazioni internazionali – SPS/06, Diritto dell’economia –IUS/05, Diritto pubblico comparato 
– IUS/21, Geografia economico-politica – M-GGR/02, Storia e istituzioni delle Americhe –SPS/05, 
Diritto commerciale – IUS/04, Diritto amministrativo – IUS/10, Filosofia politica – SPS/01, Storia delle 
dottrine politiche – SPS/02, Sociologia dei processi economici e del lavoro – SPS/09; Storia e istituzioni 
dell'Africa – SPS/13, Storia e istituzioni dell'Asia – SPS/14. Benché i settori scientifico-disciplinari 
rappresentati siano presenti anche in altri Dipartimenti dell’Ateneo, nessun altro Dipartimento però li 
riunisce tutti. L’elemento aggregante non è l’appartenenza ad un settore, quanto il comune interesse per 
temi di ricerca che possano essere affrontati in una dimensione internazionale e interdisciplinare, nonché 
la didattica, articolata nei tre corsi che fanno capo al Dipartimento (→Missione), che sono la vera ragion 
d’essere del Dipartimento. Nessuno degli altri Atenei lombardi ospita un Dipartimento che possa 
considerarsi equivalente. Dipartimenti dalla forte connotazione multidisciplinare non sono invece 
infrequenti in altri Atenei italiani di grandi dimensioni, anche se un confronto tra i settori rappresentati 
rivela marcate differenze. In questo senso, si possono menzionare il Dipartimento di Scienze politiche, 
giuridiche e Studi internazionali dell’Università di Padova, che riunisce studiosi di area filosofica, 
giuridica, linguistica, psicologica, sociologica e storica; oppure il Dipartimento di Scienze politiche e 
sociali dell’Università di Bologna, che include le aree della scienza politica, della sociologia, della storia 
e del diritto.  
La multidisciplinarietà si riflette nell’organizzazione interna del Dipartimento, che assicura l’adeguata 
valorizzazione e la rappresentanza delle sue diverse componenti scientifiche. In particolare va segnalato 
che la Giunta, composta da 13 membri, in rappresentanza, non solo delle diverse fasce dei docenti, ma 
anche delle diverse aree scientifiche, ha funzioni istruttorie riguardo la preparazione dei lavori del 
Consiglio. Anche la Commissione paritetica è composta in modo da rappresentare non solo i diversi corsi 
di laurea, ma anche le diverse aree scientifico-disciplinari. 
La multidisciplinarietà è inoltre un atout del Dipartimento nelle svolgimento delle sue attività. Per quanto 
riguarda la didattica, garantisce un apporto molteplice e di alto livello all’offerta formativa. Per quanto 
riguarda la ricerca, consente la formazione di gruppi di ricerca variegati e originali, sia per la 
partecipazione ai bandi competitivi, sia per la pubblicazioni di volumi collettanei che riuniscono intorno 
ad un tema le competenze e le metodologie proprie di ciascuno. Consente inoltre di organizzare 
conferenze e incontri, anche con breve preavviso, per discutere e dare il punto sui diversi temi di attualità, 
a vantaggio degli studenti e della società civile in generale. 
Il Dipartimento partecipa alle attività di importanti Centri interdipartimentali e interuniversitari: CIDOIE 
– Centro interuniversitario sul diritto delle organizzazioni internazionali economiche, IRIDE – Centro 
interdipartimentale di ricerca e intervento sui processi decisionali dell'Università Degli Studi Di Milano, 
CIMA – Centro Interuniversitario di ricerca "Machiavelli Center of Cold War Studies", Per lo studio dei 
conflitti strutturali della Guerra Fredda, CROSS – "Osservatorio Sulla Criminalità Organizzata", 
CESPEOP – Centro di ricerca coordinata per gli studi di politica estera e opinione pubblica. Contribuisce, 
attraverso l’attività dei suoi componenti, ai Team di ricerca strategica dell’Ateneo: DIReCT - 
Discrimination and Inequalities Research Strategic Team, del cui Comitato di coordinamento è membro 
un docente del Dipartimento, NEURO-NEST - Neuroscience Network at Statale, e UniCS - Università 
per la Cooperazione allo Sviluppo. Intrattiene innumerevoli collaborazioni con Università italiane e 
straniere e con centri di ricerca pubblici e privati a livello regionale, nazionale, internazionale 
(→Missione). È aperto alla società civile che può avvalersi della vasta gamma di competenze che il 
Dipartimento offre (→Terza Missione). 
 
 
2) MISSIONE 
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Il Dipartimento promuove la didattica dei corsi di laurea di cui è referente principale (→Didattica), 
stimola e sostiene l’attività ricerca che i suoi componenti conducono, come singoli, ma anche come 
gruppi multidisciplinari e non (→Ricerca), diffonde i risultati della ricerca all’esterno del mondo 
accademico e partecipa al dibattito pubblico (→Terza Missione)  
 
DIDATTICA 
 
La vocazione internazionale e interdisciplinare trova una corrispondenza sul piano della didattica nei corsi 
di laurea e di laurea magistrale dei quali il Dipartimento è il referente principale, nei corsi di laurea con 
collegio interdipartimentale, nonché nell’offerta didattica post lauream. Vengono offerti percorsi di studio 
integralmente in inglese, numerosi laboratori professionalizzanti e opportunità di mobilità e scambi con 
l’estero, ed è in approvazione un nuovo corso di laurea triennale interamente in lingua inglese. Nella 
stessa prospettiva di apertura alle relazioni internazionali il Dipartimento promuove e favorisce, con un 
notevole incremento nell’ultimo anno che si intende ulteriormente potenziare, la mobilità e gli scambi di 
studenti e docenti all’interno dei programmi Erasmus e Fullbright e attraverso rapporti bilaterali con 
Università extraeuropee (quale, a titolo di esempio, la Remin University of China). 
 
RICERCA 
 
Sul piano della ricerca scientifica il Dipartimento intrattiene innumerevoli collaborazioni con Centri di 
ricerca e Università italiani e nei Paesi UE – grazie anche alla capacità da parte dei componenti del 
Dipartimento dell’area giusinternazionalista di attrarre fondi europei specialmente nell’ambito dei 
progetti DG Justice della Commissione europea – e sviluppa un network di rapporti che coinvolgono 
istituzioni scientifiche, di sicuro prestigio come il Max-Planck Institut di Amburgo e di Lussemburgo. Tra 
gli Stati extraeuropei che già condividono progetti di ricerca, programmi di scambio, collaborazioni su 
iniziative specifiche con il Dipartimento si annoverano, per esempio, Brasile, Cina, Corea, Giappone, 
Messico, Pakistan, Russia, Stati Uniti, Turchia e Vietnam. 
Il Dipartimento intende promuovere una ricerca orientata a indagare l’impatto che l’innovazione 
tecnologica e le attuali dinamiche sociali e le trasformazioni storico culturali e religiose producono negli 
ambiti di studio consolidati dei suoi componenti. Le aree di ricerca principali, affrontate nell’ottica 
multidisciplinare che caratterizza il Dipartimento, sono i diritti umani nella loro dimensione 
internazionale, transnazionale e multilivello, anche alla luce delle trasformazioni sociali e culturali e degli 
sviluppi tecnologici e scientifici; il contrasto alla criminalità organizzata; l’evoluzione delle forme di 
cooperazione politica e giuridica, in particolare nella dimensione internazionale ed europea, intese a 
regolare interessi comuni, sia di tipo economico e commerciale e di regolazione dei mercati, sia con 
riferimento alle relazioni individuali e familiari, nonché con riferimento ai meccanismi di soluzione dei 
conflitti e di controllo del ricorso alla forza bellica; le relazioni transnazionali tra l’Occidente e altre aree 
del mondo, in particolare con nuovi paesi leader quale la Cina. Tali fenomeni sono indagati anche nella 
prospettiva della loro evoluzione storica e degli effetti che riverberano sul territorio e le popolazione che 
lo abitano.  
Il Dipartimento promuove l’alta formazione partecipando attivamente con i suoi docenti ai corsi di 
Dottorato e di specializzazione post-laurea dell’Ateneo, quale il Dottorato in Diritto Pubblico, 
Internazionale ed Europeo, il Dottorato in Studi politici della Graduate School, il Dottorato di Studi sulla 
Criminalità Organizzata, che dal prossimo anno accademico avrà sede nel Dipartimento, Corsi di 
formazione post laurea e Summer School internazionali, già realizzati e di cui si intende promuovere 
l’ulteriore sviluppo. Altri docenti del Dipartimento, grazie alle loro competenze specialistiche, 
partecipano al collegio dei docenti di corsi di dottorato di altri Ateneo.  
 
TERZA MISSIONE 
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Nell’ambito della terza missione, l’apertura già significativa verso il contesto istituzionale, sociale ed 
economico del Dipartimento, continuerà ad orientarsi verso tre direttrici: istituzioni politiche e 
amministrative, attraverso la collaborazione a livello locale, nazionale ed europeo, sia nella fase di studio 
di interventi normativi, sia nella fase dell’attuazione e della verifica dell’applicazione; le imprese e le 
professioni, con servizi di consulenza, in forma continuativa o occasionale con riferimento a questioni 
specifiche; la società civile, promuovendo e organizzando conferenze, seminari, presentazioni di libri, 
tavole rotonde, giornate di formazione e divulgazione su temi di attualità e di pubblico interesse. Peraltro 
la vocazione educativa del Dipartimento si coniuga con la terza missione nella costante attenzione per la 
formazione continua.  
 
 
3) RIESAME E AUTOVALUTAZIONE 
 
Il Dipartimento sta costruendo il proprio sistema di Assicurazione della Qualità. Per quanto riguarda la 
didattica, al fine di migliorare dell’offerta formativa, i tre Referenti AQ, uno per ciascun corso di laurea di 
cui il Dipartimento è responsabile principale, si raccordano con gli organi di Ateneo e con la 
Commissione paritetica, che riunisce docenti e studenti dei tre corsi di laurea; i gruppi del Riesame 
assistono i presidenti dei corsi di laurea (→Didattica). Per la ricerca, il Dipartimento ha nominato un 
Referente AQ, che costituisce il punto di raccordo tra il Dipartimento e gli organi di Ateneo, e ha istituito 
una “Rete per la ricerca scientifica” (→Strategie e obiettivi. Ricerca). In relazione alla terza missione, si 
segnala la costituzione della “Commissione comunicazione e immagine” (→Terza Missione). I diversi 
attori della qualità riferiscono agli organi del Dipartimento competenti. 
 
DIDATTICA 
 
Il Dipartimento è referente principale di un corso di laurea triennale (Scienze internazionali e istituzioni 
europee – SIE) e di due corsi di laurea magistrale (Relazioni internazionali – REL; Scienze politiche e di 
governo – GOV).  
 
Ciascuno dei tre corsi di laurea è volto alla formazione di figure professionali specificamente individuate. 
Per i laureati in Scienze internazionali e istituzioni europee, lo sbocco professionale naturale è costituto 
da a) imprese private e pubbliche coinvolte in rapporti commerciali e finanziari su mercati esteri; b) le 
amministrazioni pubbliche, nazionali e locali, che si occupano di rapporti internazionali; c) le 
organizzazioni governative e non governative, europee e internazionali. 
Il corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali si propone di fornire competenze professionali di 
alto livello da far valere nelle amministrazioni dello Stato, compreso il corpo diplomatico, nelle 
organizzazioni internazionali e nelle imprese nazionali o multinazionali coinvolte in rapporti commerciali 
all’interno e all’estero nell’Unione europea. 
Per i laureati magistrali in Scienze politiche e di governo gli sbocchi professionali sono a) nel settore 
privato: imprese private e del terzo settore, associazioni, sindacati, associazioni di rappresentanza degli 
interessi, stampa ed editoria; b) nel settore pubblico: istituzioni pubbliche di livello locale, regionale, 
nazionale e sovranazionale, società o aziende con compiti di gestione di servizi pubblici, società di 
consulenza, istituzioni politiche rappresentative e di governo.  
 
L’attuazione del sistema di assicurazione della qualità è garantita dal referente AQ e dal gruppo di 
riesame designati per ciascuno corso di laurea. Fondamentale è anche lo stimolo proveniente dalla 
Commissione paritetica studenti-docenti del Dipartimento: la consultazione periodica della componente 
studentesca ha costituito infatti un importante incentivo per un rafforzamento progressivo delle attività di 
gestione della didattica e di tutoraggio degli studenti. 
Di seguito sono descritti i principali punti di forza e di debolezza dei tre CdL. Le situazioni specifiche di 
ciascuno saranno indicate, ove necessario. 
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i) Punti di forza: 

- Crescita del numero delle iscrizioni 
Come risulta dai dati riportati sull’Anagrafe degli studenti del MIUR (aggiornata al 7 giugno 
2018) e dalle statistiche di Ateneo (giugno 2018), gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea 
magistrale sono aumentati negli ultimi due anni (seguendo un trend costante dell’ultimo 
quadriennio), a riprova della validità dell’offerta didattica.  
Per SIE, il numero degli iscritti al primo anno è invece diminuito negli ultimi due anni 
accademici, a causa della messa a regime del numero programmato introdotto nel 2016/17; 
tuttavia, la scelta di operare una selezione all’accesso al corso di laurea ha condotto a migliori 
risultati in termini di regolarità nell’andamento degli studi (v. Scheda di monitoraggio 2017). 

- Grado di soddisfazione degli studenti e dei laureati 
Dai dati Alma Laurea 2017 emerge una valutazione positiva da parte dei laureati, sia rispetto ai 
corsi di laurea (per SIE, REL e GOV si dichiarano infatti soddisfatti, rispettivamente, il 77,6%, 
l’85,6% el’87,8% dei laureati) sia con riguardo ai rapporti col corpo docente (con una percentuale 
di soddisfazione di 87%, 88,6% e 90,2%, seguendo l’ordine poc’anzi riportato).  

- Carattere multidisciplinare della formazione 
I tre corsi di laurea del Dipartimento offrono una formazione multidisciplinare, in forza della 
quale le tematiche delle relazioni internazionali e del funzionamento delle istituzioni politiche e 
rappresentative sono affrontate secondo molteplici prospettive, giuridiche, economiche, 
politologiche e storiche. Questa caratteristica è stata particolarmente apprezzata dalle parti sociali, 
in occasione sia dei tavoli di lavoro che si sono tenuti negli ultimi anni (a questo riguardo possono 
essere consultati i verbali delle riunioni con le parti sociali, disponibili presso la Segreteria 
didattica di Dipartimento) sia degli open day con gli studenti.  

 
ii) Punti di debolezza: 

- Regolarità della carriera degli iscritti ai CdL 
Tra gli iscritti del corso di laurea triennale in Scienze internazionali e istituzioni europee e al corso 
di laurea magistrale di Scienze politiche e di governo, vi è una certa quota di studenti fuori corso 
(pari, rispettivamente, al 22% e al 20% degli iscritti). Va tuttavia sottolineato che, negli anni 
precedenti l’introduzione del numero programmato, SIE aveva registrato un elevatissimo numero 
di immatricolazioni (771 nel 2015/16); l’introduzione del test di accesso consentirà di ridurre la 
percentuale degli studenti fuori corso, tenuto conto del considerevole miglioramento che si è 
registrato dal 2016/17 in termini di regolarità nell’andamento degli studi. Per GOV, è necessario 
precisare che, secondo i dati Alma Laurea 2017, il 70,7% degli studenti lavora, e quindi ha una 
probabile difficoltà nel frequentare con regolarità le lezioni e sostenere gli esami nei tempi 
previsti. 

- Insegnamenti obbligatori coperti con docenti a contratto 
Per SIE, alcuni insegnamenti dei primi due anni del corso di laurea (relativi a settori scientifico-
disciplinari di base o caratterizzanti della classe di laurea di pertinenza) sono coperti con docenti a 
contratto, data la mancanza presso i Dipartimenti di Ateneo di personale docente sui settori 
scientifico-disciplinari interessati. La medesima situazione si registra per gli insegnamenti 
linguistici, elemento imprescindibile di un corso di laurea a chiara vocazione internazionale. 

- Internazionalizzazione dei corsi di laurea 
Come risulta dai dati Alma Laurea 2017 e dagli indicatori forniti dal MIUR per la redazione delle 
Schede di monitoraggio 2017, i tre corsi di laurea presentano ampi margini di miglioramento per 
quanto riguarda il livello di internazionalizzazione. Questo può essere misurato guardando al 
numero di CFU conseguito all’estero dagli studenti (ad esempio, partecipando al programma 
Erasmus+ o Erasmus Placement), dei visiting professor coinvolti, anche per brevi periodi, nelle 
attività didattiche. Un ulteriore elemento da prendere in considerazione, è relativo alla didattica 
impartita in lingua inglese. A tale ultimo riguardo, mentre il corso di laurea magistrale in 
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Relazioni internazionali include anche un curriculum in lingua inglese (International Politics and 
Regional Dynamics), a SIE è previsto al primo anno che gli studenti possano scegliere di seguire 
corsi e sostenere i relativi esami per quattro degli insegnamenti previsti.  

 
 
RICERCA 
 
Analisi degli obiettivi indicati nell’ultima SUA-RD 
Dai dati raccolti attraverso il sistema IRIS-AIR, la Segreteria di Direzione e la Rete per la ricerca 
scientifica del Dipartimento, si registra che, alla fine del triennio 2014-2017 preso in considerazione, il 
Dipartimento ha conseguito quasi tutti gli obiettivi indicati nell’ultima SUA-RD.  
Particolarmente significativo, nonostante il lieve calo registrato nel 2017 quanto alle iniziative nazionali, 
è il numero di iniziative nazionali e internazionali di diffusione scientifica organizzate lungo tutto il 
triennio dal Dipartimento, a cui si devono aggiungere le partecipazioni, non oggetto di specifico 
monitoraggio ma riscontrate come numerose e qualificate, degli afferenti ad iniziative di diffusione e 
scambio scientifico di rilievo nazionale e internazionale organizzate da altri Atenei/Enti di ricerca.  
La capacità del Dipartimento di presentare progetti di ricerca nazionali, con riferimento all’ultimo anno 
oggetto di rilevamento, è superiore all’obiettivo, mentre in linea con l’obiettivo è la progettualità di livello 
internazionale. A tale capacità non corrisponde, tuttavia, un pari livello di successo: i progetti finanziati 
sia su scala nazionale che internazionale risultano, infatti, limitati e non distribuiti in modo uniforme sulle 
Aree. 
Sotto l’obiettivo prefissato e limitata è anche la partecipazione degli afferenti a gruppi o network di 
ricerca internazionale, mentre superiore all’obiettivo stabilito nell’ultimo anno del triennio, per il quale 
esiste la rilevazione, è la capacità di organizzazione di network internazionali collegati ai progetti 
HORIZON e DG-JUSTICE presentati da afferenti al Dipartimento.  
Significativamente ampia, molto al di sopra dell’obiettivo prefissato, in costante incremento lungo il 
corso del triennio e verso il raggiungimento della parità con la produzione scientifica nazionale, è la 
produzione scientifica di rilevanza internazionale. In costante incremento, di elevata numerosità e 
particolarmente consistente (nell’anno 2016 ha raggiunto quasi la totalità) è la produzione scientifica 
(articoli su rivista, contributi in volume e volumi) soggetta a referaggio. Il numero totale dei prodotti della 
ricerca (articoli su rivista, contributi in volume e volumi) è in lieve aumento ed è complessivamente 
superiore alla media pro-capite dell’Ateneo. In modo particolare, il Dipartimento ha raggiunto, a fine 
2017, l’obiettivo di non avere più alcun afferente al di sotto della soglia di produzione scientifica stabilita 
dall’Ateneo. I dati del 2018, già monitorati per il primo semestre, sono confortanti quanto al 
mantenimento di tale obiettivo anche per l’anno in corso. Il Dipartimento monitora costantemente e 
fornisce apposite indicazioni operative per lo sviluppo dell’Open Access attraverso il proprio delegato 
nella Commissione di Ateneo. 
 
 

OBIETTIVO N. 1 SUA-RD [Quadro A1] 
Incremento del carattere interdisciplinare dei progetti di ricerca e dei relativi gruppi di lavoro così come delle 
iniziative rivolte all’esterno su temi di attualità o di riflessione teorica 

Anno 
Iniziative nazionali Progetti di ricerca nazionali 

Indicatore Risultato Presentati Finanziati Indicatore Risultato 
2015 5 64 * 2 2 
2016 * 77 3 * 0 
2017 * 46 3 8 2 
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OBIETTIVO N. 2 SUA-RD [Quadro A1] 

Incremento del tasso di internazionalizzazione della ricerca e il miglioramento della diffusione dei risultati 
attraverso iniziative come convegni, workshop, seminari, ecc. con la partecipazione dei ricercatori di altri Paesi o 
attraverso la partecipazione di membri del Dipartimento ad iniziative all’estero 

Anno Convegni internazionali Progetti di ricerca internazionali 
Presentati Finanziati Indicatore Risultato Indicatore Risultato 

2015 5 6 * 2 1 
2016 4 10 6 * 0 
2017 4 6 6 6 2 

 
Con riferimento ai progetti internazionali, si precisa che tra i progetti finanziati nel triennio considerato 
sono annoverati due progetti DG-Justice, uno dei quali (“Planning the future of the cross-border families: 
a path through coordination – EUFam’s”) coordinato da docenti del Dipartimento e con 9 partner 
(importo complessivo finanziato 412.710,77 euro, di cui 203.793,75 all’Ateneo). Un terzo progetto DG-
Justice (“Informed Choices in Cross-Border Enforcement”) ha ottenuto il finanziamento nel 2018 
(importo complessivo finanziato 780.709,32 euro). Nello stesso periodo, ha ricevuto un contributo, 
nell’ambito del Transition Grant 2015/2017 – Horizon 2020, un docente del Dipartimento che aveva 
partecipato al bando Horizon 2020 RISE 2016. 
Si segnala, inoltre, in aggiunta ai dati esposti in tabella, che, nel periodo 2015-2017, erano in corso di 
finanziamento due moduli Jean Monnet e una Chair Jean Monnet.  
 
 

OBIETTIVO N.3 SUA-RD [Quadro A1] 
Incremento del tasso di internazionalizzazione della ricerca attraverso l’estensione della collaborazione con gruppi 
di ricerca di università, enti ed istituzioni straniere ed anche attraverso una migliore diffusione internazionale dei 
risultati su riviste e con case editrici straniere 

Anno 
Gruppi di ricerca internazionali Pubblicazioni di rilevanza 

internazionale Partecipazione Organizzazione 
Indicatore Risultato Indicatore Risultato Indicatore Risultato 

2015 10 * * * 12 72 (40% tot.) 
2016 10 * 3 * 12 75 (41 % tot.) 
2017 10 6 3 4 12 99 (49% tot.) 

 
OBIETTIVO SUA-RD N. 4 [Quadro A1] 

Aumento del numero delle pubblicazioni del Dipartimento mediante il riequilibrio il numero delle pubblicazioni 
pro capite da parte dei componenti e miglioramento dello standard delle sedi di pubblicazione incrementando 
l’accesso a riviste di eccellenza o comunque caratterizzate da ampia e ben quotata visibilità nazionale e 
internazionale 

Anno 
Prodotti della ricerca (articoli in rivista, contributi in volume, volumi) 

Indicatore Risultato 
Totale Referate 

2015 * 180 142 (79% tot.) 
2016 * 181 173 (96% tot.) 
2017 * 202 179 (88% tot.) 

 
 
Analisi dei risultati della VQR 
Nella SUA-RD 2013 [Quadro B.3], il riesame della ricerca dipartimentale, condotto in modo collegiale, 
ampio, articolato e rigoroso, aveva già tenuto conto dei risultati della VQR 2011-2014 e soprattutto delle 
criticità che gli stessi risultati hanno evidenziato. In modo particolare, era stato segnalato come nella 



 
Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico – Politici 
Via Conservatorio, n°7- CAP 20122 Milano, Italy 
Tel +39-02-50321026 / 21053 / 21250 – Fax +39-02-50321050 / 21280 
Sito web: http://www.dilhps.unimi.it         Pagina: 8 

graduatoria generale, entrambe le Aree dipartimentali, 12 e 14, si sono posizionate nel primo quarto della 
(Area 12: 39 su 160, Area 14: 24 su 97). Rispetto al segmento dimensionale, l’Area 12 si è posizionata 
nel primo settimo (7 su 53) e l’Area 14 nel primo quinto (7 su 35). Nella valutazione dei prodotti, per 
l’Area 12, la somma dei punteggi riguardo i prodotti attesi (91) è di 54,90, mentre il voto medio è 0,6033; 
per l’Area 14, la somma dei punteggi riguardo i prodotti attesi (41) è di 22,60, mentre il voto medio è 
0,55.  
In considerazione della difficoltà di comparare i Dipartimenti, anche qualora abbiano alcune 
caratteristiche comuni, in particolare per la diversità dei SSD che possono essere ricompresi in una 
specifica area afferente ad ogni singolo Dipartimento, si è fatto riferimento alla tabella di comparazione 
con il c.d. “Dipartimento virtuale” (DVA), elaborata da ANVUR – CRUI e riferita all’insieme dei 
Dipartimenti dell’Ateneo. In questa classifica il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-
politici è incluso nel top % stimato del 5%. In questo percentile sono inclusi 14 Dipartimenti e il 
Dipartimento si trova in ultima posizione. 
Per quanto riguarda il dettaglio delle valutazioni dei prodotti, nell’Area 12, la percentuale di prodotti 
Eccellenti è di 13,1868, di prodotti Buoni di 47,2527, di prodotti Accettabili di 25,2747 e di prodotti 
Limitati di 8,7912, mentre l’Area ha comunque una percentuale di prodotti penalizzanti di 5,4945. Il 
rapporto tra voto medio in UniMI e voto medio dell’Area 12 a livello nazionale è superiore al valore di 1 
e cioè 1,2033. 
Nell’Area 14, la percentuale di prodotti Eccellenti è di 7,32, di prodotti Buoni di 41,46, di prodotti 
Accettabili di 31,71 e di prodotti Limitati di 17,07: l’Area ha comunque una percentuale più ridotta di 
prodotti penalizzanti uguale a 2,44. Anche per questa area, il rapporto tra voto medio in UniMI e voto 
medio dell’Area a livello nazionale è superiore al valore di 1 e cioè 1,23. 
Mette conto di segnalare che il SSD IUS/13 si è collocato al primo posto nell’ambito della graduatoria 
nazionale di settore per quanto riguarda i Dipartimenti di grandi dimensioni. 
 
i) Punti di forza: 

- Ottima capacità di diffusione della ricerca scientifica dipartimentale nazionale e internazionale 
mediante iniziative (convegni, seminari, workshop, summer school, incontri e giornate di studi) 
organizzate dal Dipartimento e attraverso la partecipazione degli afferenti ad iniziative di altri 
Atenei/Enti. 

- Produttività scientifica in crescita e raggiungimento della piena attività scientifica da parte di tutti 
gli afferenti. 

- Incremento della produzione scientifica di rilevanza internazionale. 
- Elevata numerosità di pubblicazioni soggette a referaggio. 
- Particolare attenzione all’Open Access. 

 
ii) Punti di debolezza: 

- Livello della qualità della ricerca riscontrata dalla VQR in alcuni SSD. 
- Disomogeneità tra le diverse aree nella capacità progettuale e di attrarre risorse in bandi 

competitivi soprattutto internazionali 
 
iii) Opportunità: 

- Potenzialità del Dipartimento di sviluppare ricerca interdisciplinare anche andando oltre gli 
obiettivi definiti nell’ultima SUA-RD. 

- Istituzione di nuovi meccanismi dipartimentali per il monitoraggio quali-quantitativo della ricerca 
e della capacità progettuale (a risorse invariate). 

- Attivazione di nuovi servizi di supporto alla presentazione di progetti di ricerca e allo sviluppo di 
network di ricerca (a risorse invariate). 

- Destinazione specifica di risorse dipartimentali per l’attrazione di visiting professors. 
- Sviluppo delle potenzialità della Collana dipartimentale per attrarre pubblicazioni di elevato 

livello qualitativo e di rilevanza nazionale/internazionale. 
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- Nuove afferenze intervenute di personale docente attivamente impegnate nella ricerca 
internazionale e interdisciplinare e nelle iniziative di diffusione scientifica. 

- Avvio dell’iniziativa Fulbright con l’arrivo dello studioso esterno. 
 
iv) Vincoli: 

- Risorse finanziarie disponibili limitate per l’investimento in specifiche azioni di sviluppo della 
ricerca dipartimentale attraverso il sostegno di missioni all’estero. 

- Dotazione di personale tecnico-amministrativo limitata rispetto alle esigenze di sviluppo. 
 
TERZA MISSIONE 
 
I dati relativi al periodo gennaio 2015-giugno 2018 evidenziano che maggior parte dei Docenti del 
Dipartimento è attiva nell’ambito della terza missione. Le modalità variano a seconda delle aree 
scientifiche, ma si registra una positiva apertura a tutte le attività indicate dall’ANVUR al fine 
dell’attuazione di tale missione. 
Facendo riferimento ai macro-raggruppamenti proposti dall’ANVUR, emerge che tra le attività di 
trasferimento delle conoscenze, la più rilevante è certamente quella di formazione continua. Nel periodo 
di riferimento si contano circa 140 interventi di Docenti del Dipartimento in convegni, incontri e tavole 
rotonde accreditate presso l’ordine degli avvocati, presso l’ordine dei giornalisti e presso l’ordine dei 
commercialisti. Sono stati organizzati, in sede, da componenti del Dipartimento più di 40 iniziative 
accreditate. Si segnalano, inoltre, le partecipazioni come relatori ai corsi di formazione presso la Scuola 
Superiore della Magistratura e le Camere civili e penali di Roma e Milano, Fondazione Forense e le 
iniziative di formazione presso numerosi enti e istituzioni pubblici e organizzazioni internazionali 
(Commissione Europea, Ministero degli Affari Esteri, Ministero della Giustizia, Scuola di Formazione 
del Comparto Intelligence presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, CASD Centro Alti Studi per la 
Difesa, Istituto di Studi militari marittimi di Venezia, UNICRI, International Institute of Humanitarian 
Law di Sanremo, Infopoverty World Conference, Consiglio regionale della Lombardia, Consiglio 
Comunale di Brescia, ANCI Lombardia). Infine, sono numerosi i docenti del Dipartimento che svolgono 
attività di valutazione per organismi nazionali ed europei (Unione Europea, MIUR). 
Tra le attività di public engagement vengono in particolare rilievo: 

- le collaborazioni con enti e fondazioni attivi nel campo del policy making e la cospicua attività 
istituzionale in collaborazione con istituzioni pubbliche a livello locale, nazionale ed europeo, sia 
nella fase di studio di interventi normativi, sia nella fase dell’attuazione e della verifica 
dell’applicazione degli stessi, tra i quali mette conto menzionare la partecipazione di un docente 
del Dipartimento ai lavori del Primo G7 CULTURA (marzo 2017) in rappresentanza 
dell’UNIDROIT. 

- le numerose partecipazioni a trasmissioni televisive (Omnibus La7, SKY Tg24) e radiofoniche 
(Radio 1, Radio 2, Radio 24, Radio Radicale, Radio Vaticana, Radio Popolare, Radio 2 Svizzera) 
e, inoltre, le interviste e pubblicazioni di articoli su quotidiani nazionali e blog quali “La Stampa”, 
il “Quotidiano nazionale- il Giorno”, il “Corriere della Sera”, “Huffington Post”;  

- la partecipazione a 110 eventi aperti al pubblico e di pubblico interesse— anche in collaborazione 
con associazioni e fondazioni quali ISPI, NAGA, ASGI, ESCAPES, Croce Rossa, Fondazione 
Balzan, FAI, Nessuno Tocchi Caino, Centro Studi sul Federalismo, Fondazione Feltrinelli, Istituto 
Parri, Asociaciòn Madres de Plaza de Mayo — oltre alle iniziative “Capire la riforma 
costituzionale” (2016) aperte alla città di Milano e organizzate presso la sede della Facoltà di 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali. 

- la partecipazione all’organizzazione della rassegna LA STATALE CINEMA (edizioni 2016 – 
2017 – 2018). 

- alcuni interventi nelle scuole superiori e la partecipazione al progetto "100 Anni Grande Guerra – 
le scuole per la storia" un progetto della Struttura di Missione per il Centenario della Prima Guerra 
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Mondiale (Presidenza del Consiglio dei Ministri) e del MIUR, in occasione delle celebrazioni per 
il centenario della prima guerra mondiale.  

- l’elevato numero di pubblicazioni da parte dei membri del Dipartimento destinate ad un pubblico 
non esperto. 

 
i) Punti di forza: 
L’ampio coinvolgimento dei Docenti del Dipartimento in attività di terza missione, il numero delle 
attività e iniziative svolte sia in sede sia fuori sede e la natura diversificata delle stesse, possibile grazie 
alla interdisciplinarietà che caratterizza tutta l’attività del Dipartimento, evidenziano come il principale 
punto di forza del Dipartimento sia la ricchezza e molteplicità delle competenze interne e la capacità di 
valorizzare tale caratteristica. Si segnala altresì una adeguata capacità di comunicazione verso l’esterno 
che trova riscontro nell’attrattività crescente delle iniziative aperte al pubblico e di formazione continua.  
 
ii) Punti di debolezza: 
L’indagine compiuta sul periodo 2015-2018 ha evidenziato come attualmente risulti carente il sistema di 
assicurazione della qualità. Più specificamente si rileva una difficoltà nel reperimento e, di conseguenza, 
nella aggregazione coerente dei dati sulle numerose attività svolte dai docenti del Dipartimento. Non 
esiste al momento un database che raccolga le informazioni né un sistema standardizzato per la loro 
classificazione/raccolta che agevoli i Docenti nella comunicazione delle stesse. La loro raccolta e 
quantificazione/valutazione risente in maniera significativa di tale carenza. Non è peraltro al momento 
stato realizzato un meccanismo di raccolta a livello dipartimentale; tuttavia a tale riguardo si rileva che è 
in fase di attuazione una specifica azione dell’Ateneo volta alla creazione di un sistema di raccolta 
centralizzato dei dati attraverso la compilazione online da parte dei Docenti in maniera non dissimile da 
quanto già avviene per i prodotti della ricerca, che potrà quindi contribuire a sopperire alla evidenziata 
carenza. Ugualmente, non è istituzionalizzato un momento di raccordo fra la neo-istituita Commissione 
comunicazione e gli Organi del Dipartimento. 
 
iii) Opportunità: 
Lo sviluppo della terza missione offre al Dipartimento l’opportunità di rafforzare la collaborazione tra 
ambiente scientifico e la società civile, le professioni e le istituzioni. L’istituzionalizzazione di rapporti 
con enti pubblici e privati, italiani e internazionali agevola la partecipazione attiva a processi di policy 
making. L’apertura al contesto metropolitano consente l’organizzazione di iniziative diffusione e 
condivisione della cultura. Sotto tale profilo assume particolare importanza l’assunzione, da parte del 
Dipartimento, dal 2018, del Centro di ricerca coordinato CROSS, Osservatorio sulla criminalità 
organizzata che promuove una ampia gamma di attività di formazione e di sensibilizzazione sui temi della 
legalità e della mafia rivolta al pubblico, nelle scuole e in diverse sedi istituzionali o associative, nonché 
eventi aperti, come ad esempio, la co-promozione di esperienze teatrali. Nella medesima prospettiva si 
segnalano la partecipazione del Dipartimento, con numerose iniziative e incontri presso la Facoltà, 
nell’ambito della manifestazione “Bookcity 2018”, che si terrà a Milano nel novembre 2018, e 
l’istituzione del “Progetto memoria”, che vedrà impegnati nei prossimi anni docenti e studenti, 
rappresentanti delle istituzioni comunali, regionali e nazionali nonché esponenti delle associazioni nella 
ideazione e realizzazione di ricerche e di iniziative culturali sul tema della memoria. 
Infine, l’istituzione a fine del 2017, di una Commissione interna, denominata “Commissione 
comunicazione e immagine”, formata da personale docente ed amministrativo, cui è attribuito il compito 
di agevolare la comunicazione verso l’esterno delle attività svolte dai membri del Dipartimento, secondo 
le indicazioni attinte dal Piano strategico di Ateneo circa la condivisione e la divulgazione della 
conoscenza, potrà consentire di sviluppare ulteriormente detta comunicazione anche in relazione alle 
attività di terza missione. 
 
iv) Vincoli: 
I vincoli che più incidono sullo sviluppo della terza missione sono rappresentati: 
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- dalla esiguità delle risorse finanziarie. Ciò si ripercuote in particolare su quelle iniziative che (a 
differenza di quanto può avvenire con riguardo alla formazione continua, che si svolge spesso 
unitamente o a margine di convegni di studio) non si associano ad attività di ricerca e per le quali 
non è pertanto possibile attingere ai fondi stanziati a tale fine.  

- dall’insufficienza del supporto sotto il profilo organizzativo in ragione della carente dotazione di 
personale tecnico amministrativo. 

 
 
4) STRATEGIE E OBIETTIVI 
 
DIDATTICA 
 
In linea con il Piano strategico di Ateneo, il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-
politici ha individuato i seguenti obiettivi, da perseguire nel triennio 2018-2020. 
 
FOR1: Assicurare la regolarità del percorso di studi e la prevenzione di abbandoni, ritardi e 
dispersioni; avvicinare l’acquisizione di CFU da parte degli studenti alla soglia della regolarità dei 
60 CFU annui 
 
Consapevoli della necessità di migliorare e rafforzare la regolarità nel percorso degli studi, il 
Dipartimento si propone di intraprendere azioni di monitoraggio e di tutoraggio a sostegno degli iscritti ai 
tre corsi di studio. Il sistema attuale prevede, per i corsi di laurea magistrale, un accompagnamento già al 
momento della domanda di ammissione (valutazione carriera pregressa, ammissione diretta, convalide e 
recuperi, informazioni sull’organizzazione del corso di laurea, scelta del curriculum e supporto nella 
presentazione del piano degli studi) e, per tutti i corsi di studio di cui il Dipartimento è referente 
principale, durante il percorso di studi (attraverso il monitoraggio degli studenti fuori corso o che si 
discostano dalla soglia di regolarità di 60 CFU annui).  
 
Azioni concrete  1. Potenziare il sistema di monitoraggio e tutoraggio, attraverso un incremento del numero dei tutor 

dei corsi di laurea e/o del numero di ore ad essi conferite per contratto.  
2. Pubblicizzare e promuovere il percorso part-time/tempo parziale e proporre all’Ateneo di istituire 

nuove e più flessibili forme di part-time/tempo parziale accessibili a un più ampio numero di 
studenti lavoratori.  

3. Sensibilizzare i docenti per un maggior sostegno agli studenti e ai laureandi nella definizione dei 
percorsi di studio (azioni concrete: invio mail circolari ai docenti e richiamo nei Ccd). 

4. Organizzare incontri di orientamento sulle tempistiche e sulle modalità per redigere l’elaborato 
triennale e la tesi di laurea magistrale; diffondere (mailing-list e pagina FB) iniziative sul tema 
organizzate dalla biblioteca della Facoltà SPES.  

 
FOR3: Riqualificare l’offerta didattica rispetto alla domanda del mercato del lavoro, alle nuove 
figure professionali, alle competenze richieste 
 
I tre corsi di studio di cui il Dipartimento è referente principale presentano dati disomogenei per quanto 
riguarda lo svolgimento da parte degli studenti di tirocini/stage. Dai dati Alma Laurea 2017 si evince 
infatti che per REL e GOV queste attività sono state svolte, rispettivamente, dall’87,1% e dal 56,1% dei 
laureati nel 2017; per SIE, il dato si attesta su valori ben inferiori, pari al 14,6% nella stessa coorte di 
studenti (motivato anche dalla possibilità per gli studenti di conseguire i CFU destinati a queste attività 
anche attraverso percorsi differenti, quali la frequenza di laboratori). Trasversalmente, dalle informazioni 
Alma Laurea 2017 emerge che nella maggior parte dei casi i CFU per stage/tirocini sono stati conseguiti 
col riconoscimento dell’attività lavorativa degli studenti interessati.  
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Azioni concrete: 

1. Costituire un Comitato di indirizzo per ciascun CdL, aperto alla partecipazione delle parti sociali e 
tramite il quale esplorare nuove opportunità di stage e tirocini e valutare un eventuale 
aggiornamento o riforma dei CdL anche nell’ottica di una maggiore corrispondenza dell’offerta 
didattica alla domanda del mercato del lavoro. 

2. Sulla linea delle azioni specificamente intraprese nell’a.a. 2017/2018 dai CdS SIE e REL, 
consolidare l’offerta di laboratori didattici professionalizzanti volti a rafforzare le c.d. competenze 
trasversali e soft skills degli studenti.  

3. Mantenere ed eventualmente incrementare le attività volte a favorire l’avvicinamento degli 
studenti al mondo del lavoro, attraverso eventi istituzionali (es. job fair) e iniziative specifiche di 
Dipartimento e dei singoli Corsi di studio (ad es. tavole rotonde, conferenze e incontri con 
rappresentanti di istituzioni pubbliche e private).  
 

 
FOR4: Potenziare l’internazionalizzazione dell’offerta formativa e la mobilità internazionale degli 
studenti  
 
Al fine di potenziare il livello di internazionalizzazione della propria offerta didattica, il Dipartimento di 
Studi internazionali, giuridici e storico-politici propone di realizzare nel triennio 2018-2020 le seguenti: 
 
Azioni concrete: 

1. Istituzione di un nuovo corso di laurea triennale erogato in lingua inglese nella classe di laurea L-
36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali). In questa direzione, è già stata condotta 
un’attività istruttoria con i Dipartimenti di Scienze politiche e sociali e di Economia, management 
e metodi quantitativi, conclusasi con la preparazione del corso di laurea interdipartimentale in 
“International politics, law and economics”. Il processo di istituzione e accreditamento iniziale 
sarà avviato nei prossimi mesi, in vista dell’attivazione di questo nuovo percorso a partire dall’a.a. 
2019-2020. 

2. Incremento del numero dei visiting scholar nel prossimo triennio, allo scopo di consolidare 
iniziative già intraprese nell’ultimo a.a.  

3. Aumento del numero delle convenzioni Erasmus, anche attraverso la eventuale nomina di un 
docente specifico referente per CdS che operi in stretto contatto col delegato Erasmus e con la 
funzionaria della Segreteria didattica di Dipartimento.  

 
 
RICERCA 
 
Alla luce del riesame ed autovalutazione condotto, sono obiettivi strategici del Dipartimento: 
 
i) il mantenimento dei punti di forza evidenziati, andando anche oltre gli obiettivi fissati nella precedente 
SUA-RD nei casi in cui l’ampio raggiungimento degli obiettivi medesimi nello scorso triennio ha 
dimostrato l’esistenza di potenzialità di crescita ulteriore rispetto a quanto a suo tempo previsto; 
  
ii) il superamento dei punti di debolezza registrati, soprattutto: 

– nella qualità della ricerca dipartimentale anche come riscontrata nella VQR; 
– nella numerosità e nel tasso di successo della progettualità di ricerca dipartimentale (in 

particolare: quella costruita su network internazionali). 
 
In proposito occorre evidenziare che in piena coerenza con il Piano strategico di Ateneo, il Dipartimento 
ha già anticipato, nel quarto trimestre 2017, alcune azioni specifiche per lo sviluppo della qualità della 
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ricerca e per l’incremento del numero di progetti di ricerca dipartimentali che saranno quindi portate 
avanti anche nel prossimo triennio. 
 
Si tratta, nello specifico di: 
 

a)  “Rete per la ricerca scientifica”  
 
È stato ideato e implementato un processo di analisi dei dati, di supporto e di impulso – continuo e 
puntuale – in grado di compiere tempestive ed efficaci azioni di miglioramento nei casi di riscontrata 
criticità al fine di garantire la numerosità e la qualità della ricerca scientifica dipartimentale (anche in 
vista della prossima VQR). 
Tale processo s’impernia sulla “Rete per la ricerca scientifica”, che ha sostituito la precedente, e 
soppressa, “Commissione per la Ricerca del Dipartimento (CO.RI)” indicata nella SUA-RD [Quadro 
B.2].  
La “Rete” è composta dal Direttore pro-tempore, dal Referente AQ-RD (che, nel caso di specie, è anche il 
Vicedirettore) e da professori ordinari e professori associati (per quei SSD che non hanno un professore di 
I fascia in ruolo nel Dipartimento) individuati in modo tale da assicurare modalità operative collegiali, 
collaborative, dinamiche ed orientate al risultato. 
La Rete tiene periodiche riunioni, a cadenza almeno trimestrale, in cui sottopone ad analisi i dati sulla 
produzione scientifica raccolti, li elabora e li discute al fine di prevenire e risolvere situazioni di inattività 
anche stimolando, se necessario, gli afferenti a incrementare la loro produzione scientifica e fornendo 
consigli e suggerimenti, qualora opportuno, sulla collocazione editoriale dei prodotti, così da 
incrementare il posizionamento qualitativo dei medesimi. 
L’efficacia del processo in questione si è già dimostrata nel risultato dell’azzeramento delle situazioni di 
inattività, particolarmente penalizzanti per il Dipartimento, conseguito alla fine del 2017 (policy “inattivi 
zero”). 
 

b)  “Segreteria di Ricerca e per l’Internazionalizzazione” 
 
È stata istituita un’apposita “Segreteria di Ricerca e per l’Internazionalizzazione” con l’assegnazione di 
un’unità di p.t.a. dedicata e dotata di specifiche competenze linguistiche e gestionali per poter operare in 
modo efficace e proattivo. 
La Segreteria supporta l’azione progettuale dei singoli e dei gruppi di ricerca interni al Dipartimento sia 
mediante la selezione e la comunicazione di bandi, anche attraverso il continuo monitoraggio dei siti e 
delle pubblicazioni ufficiali, sia attraverso l’aiuto operativo nella predisposizione dei progetti, sia nelle 
attività amministrative specificamente necessarie ai “visiting professors”, considerando questi ultimi 
come una risorsa importante per la costituzione di reti internazionali “attive” che supportino la 
presentazione di progetti di ricerca (soprattutto sulle “call” internazionali che richiedono parternariati). 
 

c) Nuove regole per la pubblicazione nella Collana dipartimentale 
 
Sono state recentemente revisionate le regole per l’accesso alla Collana dipartimentale in modo tale da 
semplificare e sburocratizzare il procedimento di selezione delle opere, senza rinunciare alla qualità delle 
medesime al fine di rendere la Collana uno strumento efficace ed agile di diffusione scientifica, adeguato 
alla rapidità di un mondo in costante e accelerato mutamento e, allo stesso tempo, di attrarre 
pubblicazioni di elevata qualità e prestigio sia da parte di studiosi interni che esterni al Dipartimento (con 
particolare attenzione agli studiosi stranieri e ai giovani studiosi). 
 
Si sottolinea, inoltre, che il Dipartimento ha avviato, e intende proseguire anche per il prossimo triennio 
ritenendole funzionali a conseguire nel tempo l’obiettivo di innalzare la qualità complessiva della ricerca 
dipartimentale: 
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– la policy di considerare anche gli esiti della VQR ai fini delle scelte relative al fabbisogno di 
personale docente nella Programmazione triennale; 

– la policy di richiedere, ai fini della ripartizione dei fondi PSR, anche la presenza di 
pubblicazioni referate. 

 
A fronte di quanto precede, nel Piano triennale 2018-2020 si indicano i seguenti obiettivi strategici: 

 
RIC 2: Migliorare la qualità della ricerca in vista del prossimo ciclo di VQR. 
 
La strategia per il miglioramento della qualità della ricerca, anche in vista del prossimo ciclo VQR, si 
basa sulle seguenti azioni specifiche. 
 
1. Sostegno finanziario del Dipartimento alla Collana dipartimentale. 

 
La Collana, anche a séguito delle recenti revisioni delle regole editoriali (v. sopra), è sempre più 
orientata alla pubblicazione di prodotti della ricerca di elevata qualità e rappresenta, quindi, uno 
strumento efficace e valido per la collocazione di qualità di prodotti della ricerca dipartimentale. 
Il previsto sostegno finanziario su fondi dipartimentali si propone perciò di incrementare il numero di 
volumi (di elevata qualità) che possono essere pubblicati ogni anno in Collana da parte degli afferenti 
al Dipartimento, oltreché dei soggetti esterni, anche in collaborazione con gli interni. 

 
Indicatore: Numero di pubblicazioni nella Collana. 
 
 
2. Sostegno finanziario del Dipartimento per pubblicazioni referate di elevata qualità e di rilevanza 

internazionale. 
 

 
Le “fees” di edizione possono costituire un ostacolo alla produzione e pubblicazione di prodotti di 
ricerca su riviste, anche internazionali, di elevato prestigio e qualità, nonché di ampia e qualificata 
diffusione.  
Il previsto sostegno finanziario su fondi della dotazione dipartimentale si propone, quindi, di 
contribuire a superare tale ostacolo, nell’ottica dell’incremento della qualità e della rilevanza della 
produzione scientifica dipartimentale, con una particolare attenzione, a titolo di “dote di start-up”, per i 
giovani studiosi non strutturati e non assegnatari di fondi di ricerca. 

 
 
3. Supporto e impulso, da parte della “Rete per la ricerca scientifica”, ai risultati della ricerca. 

 
La “Rete per la ricerca scientifica” (v. sopra) ha il compito di rilevare, a cadenza almeno trimestrale, i 
dati aggregati della produzione scientifica dipartimentale in termini quali-quantitativi. Tali 
rilevamenti, e l’analisi sui dati ricavati che viene poi compiuta da parte della Rete medesima (oltreché 
dagli organi dipartimentali), risultano particolarmente utili per prevenire situazioni di criticità sul 
piano del numero degli afferenti “attivi” in modo da continuare a implementare, anche per il prossimo 
triennio, la policy “inattivi zero” (indispensabile in un ottica di miglioramento della qualità della 
produzione scientifica dipartimentale) già sperimentata, con fruttuosi risultati, nell’ultimo trimestre 
2017 (v. sopra). 
L’attività della Rete, peraltro, è orientata anche alla promozione della qualità della ricerca, attraverso 
la “tutor-ship” sulla collocazione editoriale dei prodotti scientifici (v. sopra). 
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L’azione, in questione, quindi, è rivolta ai risultati della ricerca sia dal punto di vista della numerosità 
dei prodotti che di quello della qualità in termini di rilevanza, diffusione e prestigio della collocazione 
editoriale delle opere. 

 
Indicatori: (valevoli per entrambe le azioni nn. 2 e 3): Percentuale di pubblicazioni sottoposte a 
referaggio sul totale; Percentuale di pubblicazioni di rilievo internazionale e/o in lingua inglese sul totale 
(considerati quali fattori specifici di qualità); Numerosità di afferenti “attivi” nella ricerca sul totale. 
 
4. Informazione e accompagnamento degli afferenti (“tutor-ship”) alla VQR da parte della “Rete per la 

ricerca scientifica”. 
 

L’appuntamento con la prossima VQR (2020-2025) è di particolare importanza per il Dipartimento 
anche visto il profilo di debolezza che il Dipartimento stesso ha registrato in occasione della VQR 
precedente (2011-2014). Occorre, quindi, intervenire efficacemente e tempestivamente per supportare 
gli afferenti nel procedimento di selezione dei prodotti da sottoporre a valutazione mediante azioni 
informative e attraverso un’attività di pre-selezione in modo da assicurare la piena conoscenza e 
consapevolezza del procedimento valutativo e l’individuazione, ai fini di inviarli alla VQR, dei prodotti 
di maggior spicco della ricerca scientifica individuale, coerenti coi parametri specifici della VQR per 
ciascuna Area-GEV. 
La “Rete per la ricerca scientifica”, date le sue caratteristiche (v. sopra), risulta lo strumento più adatto 
per svolgere efficacemente questo tipo attività. 
L’azione proposta, che opera sul piano della “tutor-ship”, si integra, peraltro, con le azioni 
precedentemente indicate rivolte a potenziare la qualità della ricerca dipartimentale da punto di vista 
della numerosità dei prodotti e della loro collocazione editoriale. 

 
Indicatore: Incremento, nella prossima VQR, dei prodotti Eccellenti e Buoni del Dipartimento nelle aree 
che hanno presentano la maggior criticità nella VQR precedente. 

 
 

RIC3: Aumentare complessivamente la capacità di partecipazione (e il tasso di successo) in bandi 
competitivi di ricerca nazionale e internazionale. 
 
La strategia per l’aumento della capacità di partecipazione (e del tasso di successo) in bandi competitivi 
di ricerca nazionale e internazionale si basa sulle seguenti azioni specifiche. 
 
1. Sostegno finanziario del Dipartimento per la mobilità dei “visiting professor” (in entrata e in uscita). 

 
Lo scambio di “visiting professors”, ampliando le opportunità di “networking” a livello 
interdisciplinare, nazionale e internazionale, contribuisce alla creazione di “incubatori” per 
l’elaborazione e la presentazione di progetti di ricerca di ampio respiro, soprattutto in caso di 
parternariati. 
Il previsto sostegno finanziario su fondi dipartimentali si propone, quindi, di incrementare le possibilità 
di mobilità (sia in entrata che in uscita) di “visiting professors” in Dipartimento.  

 
Indicatore: Numero di visiting professors “in entrata” e in “uscita”. 
 
2. Supporto e impulso, da parte della “Rete per la ricerca scientifica”, dei progetti di ricerca. 

 
La rilevazione periodica delle attività di progettazione scientifica in corso e la valutazione 
dell’andamento in termini di numerosità e potenzialità di successo dei progetti presentati risultano 
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particolarmente utili per valutare ed eventualmente incentivare sia il tasso di progetti presentati che il 
loro probabile successo, stimolando singoli e gruppi meno attivi all’interno del Dipartimento. 
D’altra parte, l’integrazione fra progettualità e qualità della ricerca è stretta. 
Si propone, perciò, di estendere l’azione di impulso, supporto e analisi dei dati, già svolta dalla “Rete 
per la ricerca scientifica” sul versante della quantità e della qualità della produzione scientifica, anche 
sul versante della progettazione scientifica. 
Particolare attenzione sarà posta al monitoraggio ed, eventualmente, all’invito e alla raccomandazione 
specifica ai giovani studiosi di presentare progetti di ricerca “bottom-up”. 
 

3. Supporto amministrativo ai progetti di ricerca da parte della “Segreteria di Ricerca e per 
l’Internazionalizzazione”. 

 
Il sostegno amministrativo ed operativo agli afferenti nella selezione dei bandi e nella formulazione del 
progetto e nello svolgimento dell’attività finanziata da parte dei vincitori contribuisce a stipolare la 
capacità progettuale di singoli e gruppi. 
A tal fine, si intende proseguire, anche per il prossimo triennio, rendendola così stabile, la 
“sperimentazione” avviata nell’ultimo trimestre 2017 con l’apposita “Segreteria di Ricerca e per 
l’Internazionalizzazione”. 
Particolare attenzione sarà raccomandata alla Segreteria, nello svolgimento delle attività di sostegno in 
sede di selezione e individuazione delle “call” da comunicare ai potenziali partecipanti, per i bandi di 
tipo “bottom-up” dedicati ai giovani studiosi. 

 
Indicatore (valevole per entrambe le azioni n. 2 e n. 3): Numero di progetti presentati e finanziati.  
 
Entrambi gli obiettivi sopra-indicati (RIC2 e RIC3) risultano, peraltro, parzialmente correlati. 
La qualità della produzione scientifica costituisce, infatti, elemento valutativo nei procedimenti selettivi 
di finanziamento competitivo mentre il coinvolgimento in attività di progettazione scientifica per la 
partecipazione a bandi competitivi e lo svolgimento delle ricerche finanziate contribuiscono, soprattutto 
attraverso la “cross-fertilization” di idee e metodi derivante dal lavoro coordinato di studiosi diversi, 
all’incremento della qualità della ricerca prodotta. 
Inoltre, il sostegno ad iniziative convegnistiche di elevato rilievo – soprattutto di carattere internazionale 
– può portare alla realizzazione di prodotti di ricerca comune di elevata qualità, frutto delle riflessioni che 
l’iniziativa ha stimolato, o alla costituzione/rafforzamento di reti di ricerca per la partecipazione a bandi 
di finanziamento competitivo. 
 
Di conseguenza, si prevede un’ulteriore azione concreta “trasversale” agli obiettivi RIC2 e RIC3: 
 
Destinare fondi PSR, e/o supporti finanziari dipartimentali, a favore iniziative di livello internazionale e 
di ampia rilevanza prediligendo quelle che appaiono rivolte a rafforzare la partecipazione del 
Dipartimento ai bandi competitivi internazionali.  
 
Indicatore: Numero di convegni di rilevanza internazionale realizzati. 
 
 
TERZA MISSIONE 
 
Alla luce del riesame ed autovalutazione condotti, fermo il mantenimento e l’ulteriore valorizzazione dei 
punti di forza attuali, il Dipartimento ha individuato nel superamento dei punti di debolezza registrati 
l’obiettivo strategico per il triennio 2018-2020. In particolare, si tratta quindi di intraprendere azioni volte 
al rafforzamento del sistema di assicurazione della qualità. Il Dipartimento ha già in parte anticipato, in 
piena coerenza con il Piano strategico di Ateneo, l’istituzione, come già menzionato, di un sistema di 
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monitoraggio delle iniziative riconducibili alla Terza missione attraverso la nomina di una “Commissione 
comunicazione e immagine”. È ora necessario rendere l’azione di detto organo più efficace, attraverso 
un’azione sinergica con le iniziative assunte a livello di Ateneo, in particolare in relazione alla prevista 
istituzione di un sistema di raccolta centralizzato dei dati attraverso la compilazione online da parte dei 
Docenti. Saranno pertanto attributi alla Commissione specifici compiti di assistenza, sensibilizzazione, 
diffusione di buone prassi e monitoraggio con riguardo all’utilizzo di detto database da parte del 
personale docente del Dipartimento e verranno altresì istituzionalizzati momenti di raccordo tra la 
Commissione stessa e quegli Organi del Dipartimento (Consiglio di Dipartimento e Giunta di 
dipartimento) cui spetta il compito di individuare ulteriori linee di sviluppo rispetto alla terza missione.  
 
Nell’ambito dell’obiettivo IIIMISS – Innovare e investire nello sviluppo della terza missione, anche alla 
luce dei vincoli sussistenti in termini di risorse umane e finanziarie, e delle specifiche aree di attività del 
Dipartimento, coerentemente con il piano strategico di Ateneo, sarà quindi privilegiato l’obiettivo: 
 
IIIMISS. 1: Aumentare la visibilità della ricerca e dell’attività culturale verso il mondo esterno. 
 
Il mantenimento e l’ulteriore incremento del già elevato livello (in termini di 
quantità/diversificazione/qualità) delle attività di terza missione sarà perseguito procedendo a supportare e 
incentivare l’utilizzo del sistema di descrizione e monitoraggio delle iniziative predisposto a livello di 
Ateneo, anche al fine di facilitarne il tracciamento e l’autovalutazione, in funzione quindi di sistema di 
assicurazione della qualità. In particolare, quale azione concreta volta a realizzare tale obiettivo, si intende 
procedere attribuendo alla Commissione Comunicazione e immagine il compito di coadiuvare il 
personale docente nell’utilizzo del sistema di raccolta dati, sia presentando detto sistema e spiegandone il 
funzionamento, sia fornendo assistenza individualizzata, ove necessaria. Si verificherà inoltre 
periodicamente (ogni sei mesi) il tasso di utilizzo del sistema, il cui progressivo incremento è assunto 
quale target, nonché la presenza di criticità/difficoltà ricorrenti nella registrazione dei dati. Sempre con 
riguardo al miglioramento dei meccanismi di assicurazione della qualità, il menzionato raccordo tra la 
Commissione comunicazione, il Consiglio e la Giunta di Dipartimento avverrà attraverso una relazione 
annuale che dia conto dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi-target (tasso di utilizzo del database in 
rapporto al n. di unità di personale docente e al n. di iniziative svolte) e consenta quindi di valutare la 
necessità di ulteriori interventi, eventualmente anche interagendo con i competenti organi di Ateneo.  
Sarà altresì migliorata la comunicazione verso l’esterno, agendo in primo luogo sul sito internet del 
Dipartimento (nel quale sarà predisposta una apposita sezione dedicata alla terza missione) e 
successivamente tramite la predisposizione di una newsletter delle attività dipartimentali, dedicata anche a 
destinatari esterni, e di una brochure del Dipartimento, cui si aggiungerà la produzione di un video 
promozionale di presentazione da diffondersi on-line; la predisposizione di tali strumenti di 
comunicazione nell’arco del periodo di riferimento viene quindi assunta a target di tale specifica azione. 
Ulteriormente, al fine specifico di rafforzare i progetti di divulgazione scientifica negli ambiti di ricerca 
del Dipartimento si provvederà alla attivazione di una collaborazione esterna che coadiuvi, nell’attuazione 
di una strategia di comunicazione efficace, la neo costituita “Commissione comunicazione e immagine” 
(→Riesame e autovalutazione. Terza missione) a raggiungere più elevati livelli, con particolare riguardo 
alla diffusione e condivisione della conoscenza. Tale collaborazione sarà attivata nel corso dell’anno 
2019. 
 


