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Gli obiettivi del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali sono individuati alla luce delle competenze scientifico-
disciplinari dei suoi afferenti e delle loro attività di ricerca. Nella pianificazione dei propri obiettivi per il triennio 2019-
2021, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali si allinea al Piano Strategico di Ateneo (PSA) 2019-2021 e in particolare 
si prefigge di conseguire i seguenti obiettivi: 
 
 

 Obiettivi Strategici della “QUALITÀ DELLA RICERCA”: 
O.1 - Sostenere la ricerca di base e la ricerca applicata per affrontare le grandi sfide in un contesto internazionale 
 
e ai relativi obiettivi di base: 
O.1.1 - Qualificare e valorizzare il dottorato di ricerca in una prospettiva internazionale 
O.1.2 - Consolidare la valorizzazione del merito scientifico nel reclutamento e progressione di carriera 
O.1.3 - Migliorare la qualità e la produttività della ricerca 
 

 Obiettivi Strategici della “PROGETTUALITÀ”: 
O.2 Sostenere la progettualità scientifica in ambito nazionale e internazionale 
 
e ai relativi obiettivi di base: 
O.2.1 - Migliorare la capacità di collaborazione e di attrazione dei fondi di ricerca sul piano nazionale ed internazionale 

 

 Obiettivi strategici della “DIVULGAZIONE”: 
O.7 Promuovere la divulgazione scientifica e culturale trasversalmente alla pluralità degli stakeholder e dei contesti 
sociali 
 
e ai relativi obiettivi di base: 
O.7.1 - Qualificare e potenziare le attività di collegamento con istituzioni museali e di promozione della cultura 
pubbliche e private, nei diversi ambiti disciplinari (beni culturali, bio-antropologici, tecnico scientifici, performativi, etc.) 
O.7.2 - Coinvolgere docenti, studenti e personale TA nella ideazione e realizzazione di iniziative di divulgazione 
scientifica, di formazione culturale e di coproduzione di conoscenza anche per le fasce più giovani della scuola 
dell'obbligo 
 
 

Gli obiettivi che il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali si prefigge di conseguire nel triennio 2019-2021 
sono in linea con la missione generale dell’Ateneo – in particolare con la sua vocazione alla ricerca, alla formazione 
e al rapporto di scambio con la società in generale e con il mondo del lavoro in particolare - e con il Piano 
Strategico di Ateneo 2019-2021. Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali ha deciso di perseguire sei obiettivi 
di base nel triennio 2019-2021.  
 
I primi tre obiettivi di base fissati dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali contribuiranno al conseguimento 
dell’obiettivo strategico O.1 del Piano Strategico di Ateneo 2019-2021, finalizzato a sostenere la ricerca di base e la 
ricerca applicata per affrontare le grandi sfide in un contesto internazionale.  

I. In particolare, il Dipartimento utilizzerà due diversi indicatori per monitorare i progressi relativi 
all’obbiettivo 1.1 (valorizzazione del dottorato di ricerca). Si intende infatti contribuire alla realizzazione 
dell’obiettivo O.1.1 del Piano Strategico di Ateneo 2019-2021, che mira a qualificare e valorizzare il 
dottorato di ricerca in una prospettiva nazionale e internazionale e che individua un target del 40% per la 
percentuale di dottorandi con titolo di accesso conseguito in un altro ateneo sul numero totale di 
dottorandi (R. 01 b), e un numero di 500 dottorandi come target per accrescere la quota di dottorandi che 
trascorrono un periodo di 30 o più giorni nell’anno solare in mobilità internazionale sul totale dei 
dottorandi iscritti (R. 03). Nel prossimo triennio il Dipartimento vuole infatti mantenere (e ove possibile 
rafforzare) gli ottimi risultati conseguiti nel precedente triennio per quanto riguarda la percentuale di 
dottorandi con titolo di accesso conseguito in un altro ateneo sul numero totale di dottorandi. Il dato 
medio relativo agli ultimi tre cicli di dottorato è pari al 68,9% per il Dipartimento e al 57% per la Macro-
area Sociale, l’obiettivo per i prossimi anni è di rimanere stabilmente sopra il 60% (20 punti percentuali 
sopra l’obiettivo del PSA) e, ove possibile alla luce delle candidature pervenute, raggiungere i livelli 
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registrati negli ultimi cicli, superiori all’80%. Per quanto riguarda il dato relativo alla internazionalizzazione 
del dottorato, il Dipartimento si pone come obiettivo quello di stimolare gli studenti a una mobilità 
internazionale significativa, particolarmente nel secondo e terzo anno del percorso di studi. La mobilità è 
finalizzata sia alla acquisizione di competenze specifiche e trasversali, sia alla socializzazione all’ambiente 
accademico internazionale anche con la creazione di network indipendenti.  Le azioni di stimolo saranno 
soprattutto di tipo informativo e nudging e si concretizzeranno in comunicazioni e informazioni ad hoc 
veicolate dal Direttore del Dottorato e dai supervisor assegnati ai dottorandi. Per monitorare gli esiti di 
questa attività il Dipartimento adotta come indicatore la percentuale di dottorandi che alla fine del loro 
percorso formativo abbiano trascorso all’estero almeno 90 giorni. L’obiettivo da raggiungere è che, negli 
ultimi tre cicli, la percentuale media sia uguale o superiore al 60%.  

II. Relativamente all’obiettivo di base 1.2 - area “qualità della ricerca” - nel triennio 2019-2021 il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali mira a valorizzare il merito scientifico nelle procedure di 
arruolamento, in particolare verrà posta molta attenzione – durante le procedure di reclutamento – alla 
produttività pregressa dei candidati e al loro potenziale di produzione scientifica di livello internazionale. 
Il Dipartimento utilizzerà come indicatore per il monitoraggio di questa dimensione la percentuale di 
neoassunti con punteggio VRA superiore alla mediana di area. Il PSA individua il 70% come valore 
obiettivo di Ateneo per questo indicatore. Alla luce del prevedibile progressivo aumento del valore 
mediano del punteggio VRA di area e degli ottimi risultati conseguiti nell’ultimo triennio dal Dipartimento 
(73,4%, 0,6 punti percentuali sopra la media per macro-area sociale), il Dipartimento mira a mantenere un 
livello qualitativo di arruolamento che permetta di mantenere valori superiori al 70% per questo 
indicatore.   

III. Due sono le azioni previste rispetto all’obiettivo di migliorare la qualità e produttività della ricerca 
(obiettivo di base 1.3). Da un lato il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, nel triennio 2019-2021, 
mira a consolidare il numero e la qualità̀ di pubblicazioni di ricerca su riviste nazionali e internazionali 
(e/o monografie presso editori di riferimento), dall’altro a consolidare il numero di docenti in mobilità 
incoming e outgoing anche attraverso le risorse finanziarie del progetto di eccellenza. Rispetto alla 
produzione scientifica l’indicatore impiegato riguarda il rapporto fra numero di prodotti registrati in IRIS 
e numero di unità di personale docente strutturato. Il valore del rapporto calcolato sui tre anni dal 2016 al 
2018 è di poco superiore a 3. Il Dipartimento si pone come obiettivo di consolidare questo dato – già 
significativamente superiore al dato per la Macro-area sociale, pari a 2,4 – e mantenerlo su un valore 
uguale o prossimo a 3. Rispetto alla mobilità in entrata e in uscita il dipartimento si pone due obiettivi: a) 
di supportare la mobilità incoming di colleghi di alto profilo scientifico attraverso il finanziamento di 
almeno 3 progetti incoming sui fondi del progetto di sviluppo dipartimentale e b) di mantenere su un 
valore pari o prossimo a 4 per anno il numero di docenti e ricercatori che si recano come visiting 
scholar/professor presso istituzioni accademiche extra europee con un finanziamento diretto da parte del 
fondo dipartimentale ad hoc previsto dal piano di sviluppo dipartimentale. 

 
Il quinto obiettivo che il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali si è prefissato per il triennio 2019-2021 
riguarda l’ambito del sostegno alla progettualità a livello nazionale e internazionale. Il PSA fissa per il 2021 
l’obiettivo di raggiungere un totale di 90 milioni di Euro di finanziamenti ricevuti da progetti nazionali o 
internazionali. Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali intende contribuire al raggiungimento di questo 
obiettivo mantenendo un valore del rapporto fra incassi progetti di ricerca competitivi e numero di unità di 
personale docente strutturato – già ora su livelli significativamente superiori a quelli fatti registrare dalla Macro-
area sociale – su livelli pari o superiori a quelli registrati per la Macro-area Sociale: 6.088 Euro. Tale strategia risulta 
anche dalla forte dipendenza del dato triennale dalla tempistica dei bandi PRIN.  
 
Il sesto obiettivo che il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali intende conseguire nel triennio 2019-2021 
punta a mantenere e rafforzare l’importante ruolo di divulgazione del sapere nell’ambito delle scienze sociali e 
politiche. In particolare, a livello dipartimentale, si mira a realizzare in media una iniziativa di public engagement 
impattante ogni anno. A livello di singoli docenti incardinati si punta a portare al 60% la percentuale degli addetti 
con almeno una iniziativa di terza missione all’anno negli gli ultimi tre anni, e ad avere una media di 2 eventi di 
terza missione all’anno per addetto a livello dipartimentale. In tal modo, il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali contribuirà al perseguimento degli obiettivi O.7.1 e O.7.2. del Piano Strategico di Ateneo 2019-2021, volti a 
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potenziare le attività di collegamento con istituzioni museali e di promozione della cultura pubbliche e private, nei 
diversi ambiti disciplinari e a coinvolgere docenti, studenti e personale TA nella ideazione e realizzazione di 
iniziative di divulgazione scientifica, di formazione culturale e di coproduzione di conoscenza anche per le fasce 
più giovani della scuola dell'obbligo. 
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OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE 

N. D.1.1 

TITOLO  
QUALIFICARE E VALORIZZARE IL DOTTORATO DI 

RICERCA IN UNA PROSPETTIVA INTERNAZIONALE 
 

 

OBIETTIVO/I 
DI BASE PST  

AMBITO 

O.1.1 
QUALITA’ 
DELLA 
RICERCA 

AZIONI 
(RESPONSABILITÀ) 

DOTTORANDI con titolo conseguito in altri atenei: Consolidare l’attrattività del dottorato livello 
nazionale (Direttore Dottorato) 

 

SCADENZA 
INDICATORE  
 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 
VALORE OBIETTIVO FONTE 

DATI 

2021 

R. 01 b  
percentuale di dottorandi con 
titolo di accesso conseguito in 
altro ateneo sul numero totale 
di dottorandi 

68,9% Mantenimento media 
triennale >60% (20 punti 
percentuali sopra obiettivo 
PSA) 

Cruscotto 
 

 

 

OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE 

N. D 1.1 

TITOLO  
QUALIFICARE E VALORIZZARE IL DOTTORATO DI RICERCA IN 
UNA PROSPETTIVA INTERNAZIONALE  

OBIETTIVO/I 
DI BASE PST  

AMBITO 

O.1.1 
QUALITA’ 
DELLA 
RICERCA 

AZIONI 
(RESPONSABILITÀ) 

DOTTORANDI OUTGOING: promuovere la mobilità internazionale di dottorandi (Direttore 
Dottorato) 

SCADENZA 
INDICATORE  
 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 
VALORE OBIETTIVO FONTE 

DATI 

2021 

R. 03   
Percentuale dei dottori di 
ricerca che al conseguimento 
del titolo abbiano trascorso in 
Outgoing >= 90 gg nel corso 
del Dottorato, media per gli 
ultimi 3 cicli 

- 60% Dipartimento  
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OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE 

N. D.1.2 

TITOLO  
CONSOLIDARE LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
SCIENTIFICO NEL RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DI 
CARRIERA 

 

OBIETTIVO/I 
DI BASE PST  

AMBITO 

O.1.2 
QUALITA’ 
DELLA 
RICERCA 

AZIONI 
(RESPONSABILITÀ) 

VRA: NEOASSUNTI SOPRA MEDIANA (Direttore Dipartimento e Commissione Risorse Umane) 

SCADENZA 
INDICATORE  
 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 
VALORE OBIETTIVO FONTE 

DATI 

2021 

R. 05 a (PSA) 
Percentuale dei neoassunti con 
punteggio VRA superiore alla 
mediana di area VRA e ruolo, 
media triennale 

73% >=70% (in considerazione 
del prevedibile progressivo 
aumento del valore mediano 
del punteggio VRA) 

Cruscotto 
 

 

 

OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE 

N. D.1.3 

TITOLO  
MIGLIORARE LA QUALITÀ E LA PRODUTTIVITÀ DELLA 
RICERCA  
 

OBIETTIVO/I 
DI BASE PST  

AMBITO 

O.1.3 
QUALITA’ 
DELLA 
RICERCA 

AZIONI 
(RESPONSABILITÀ) 

PRODUZIONE SCIENTIFICA: Consolidare il numero e la qualità̀ di pubblicazioni di ricerca su 
riviste nazionali e internazionali e/o monografie presso editori di riferimento (Commissione Qualità 
Ricerca) 

 

SCADENZA 
INDICATORE  
 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 
VALORE OBIETTIVO FONTE 

DATI 

2021 

SUA 02 
Rapporto fra numero di 
prodotti registrati in IRIS e 
numero di unità di personale 
docente strutturato 

3,1 (2,4 per 
Macro-Area 
Sociale) 

Mantenimento di valori pari o 
prossimi a 3 

Cruscotto 
 

 

 

OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE 

N. D.1.3 

TITOLO  
MIGLIORARE LA QUALITÀ E LA PRODUTTIVITÀ DELLA 
RICERCA  
 

OBIETTIVO/I 
DI BASE PST  

AMBITO 

O.1.3 
QUALITA’ 
DELLA 
RICERCA 

AZIONI 
(RESPONSABILITÀ) 

MOBILITÀ IN ENTRATA E IN USCITA: Consolidare il numero di docenti in mobilità incoming e 
outgoing anche attraverso le risorse finanziarie del progetto di eccellenza (Commissione Relazioni 
Internazionali) 

 

SCADENZA 
INDICATORE  
 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 
VALORE OBIETTIVO FONTE 

DATI 

2021 
F 15 
Numero di progetti incoming 
finanziati tramite fondo PSD  

 3 visiting professor/scholar 
per anno 

SPS 
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2021 

Numero di docenti e 
ricercatori che annualmente si 
recano presso istituzioni 
straniere extra europee con 
finanziamento da PSD  

 4 visiting professor/scholar 
per anno presso istituzioni 
overseas 

SPS 

 

 

 

 

OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE 

N. D.1 

TITOLO  
FINANZIAMENTI PROGETTI NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 

OBIETTIVO/I 
DI BASE PST  

AMBITO 

O.2.1 PROGETTUALITA’ 

AZIONI 
(RESPONSABILITÀ) 

Consolidare i progetti di ricerca (co-)finanziati da enti esterni: nazionali e internazionali 
(Commissioni Qualità Ricerca e Relazioni Internazionali) 

SCADENZA 
INDICATORE  
 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 
VALORE OBIETTIVO FONTE 

DATI 

2021 

R.09  
Rapporto fra incassi progetti 
di ricerca competitivi e 
numero di unità di personale 
docente strutturato, media 
triennale 

8916 
(dipartimento); 
6088 (macro-
area) 

>6088 (in considerazione 
delle forti fluttuazioni del 
dato, legate anche a 
tempistiche bandi PRIN) 

Cruscotto / Artec 
 

 

 

OBIETTIVO 
DIPARTIMENTALE 

N. D.5 

TITOLO  
MANTENERE ED ACCRESCERE IL RUOLO DEL DIPARTIMENTO 

NELLA DIVULGAZIONE DELLE CONOSCENZE NELL’AMBITO 

DELLE SCIENZE SOCIALI E POLITICHE  

OBIETTIVO/I 
DI BASE PST  

AMBITO 

O.7.1 
O. 7.2 

DIVULGAZIONE 

AZIONI 
(RESPONSABILITÀ) 

Realizzazione  di iniziative di public engagement  a livello dipartimentale ed individuale (Commissione 
Terza Missione) 

SCADENZA 
INDICATORE  
 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 
VALORE OBIETTIVO FONTE 

DATI 

2021 
Numero di iniziative di 
public engagement per anno, 
promosse dal Dipartimento 

 Realizzare almeno una 
iniziativa impattante di public 
engagement dipartimentale 
ogni anno  

dipartimento (survey) 

2021 
percentuale degli addetti con 
almeno una iniziativa di terza 
missione all’anno  

 60%* Dipartimento 
(survey) 

2021 
Numero medio di eventi di 
terza missione all’anno per 
addetto  

 2 eventi* Dipartimento 
(survey) 

* il dato verrà rilevato sulle risposte valide ricevute alla survey sulla Terza Missione implementata dal Dipartimento. Ove 

possibile la media farà riferimento alle ultime tre survey e, quindi, prendendo in considerazione un periodo di osservazione di 

circa tre anni.  

 
 
 

Questo documento rappresenta il piano triennale della ricerca del Dipartimento, e, in quanto tale, è approvato dal 
Consiglio del Dipartimento unitamente ad altri documenti del sistema di gestione. 
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Data di approvazione CdD 

                          VISTO 
                         Il Direttore 


