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Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, istituito nell’ottobre 2012, costituisce un punto di 

riferimento per l’area degli studi politico-sociali. L’istituzione del Dipartimento si basa sulla 

condivisione di un progetto culturale e didattico, mediante l’adesione volontaria di docenti e 

ricercatori appartenenti a settori culturalmente e scientificamente omogenei e congruenti.  

 

Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna (che ne è sede amministrativa) e di Forlì (Unità 

Organizzativa di Sede).  

 

> ORGANI DA REGOLAMENTO 

 

Il Regolamento del Dipartimento precisa, all’art. 3, che il Dipartimento “svolge le funzioni 

relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell’ambito delle scienze che studiano sotto 

diversi profili gli ambiti istituzionali e le dinamiche del comportamento sociale e politico”. Inoltre 

(art. 2), il Dipartimento “promuove e coordina le attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari 

di riferimento[...] approva il piano triennale della ricerca, tenendo conto delle specificità ed 

esigenze della sua articolazione territoriale ferma restando l’autonomia nell’organizzazione della 

ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi 

della stessa sia ai metodi”. Inoltre, il Dipartimento “è responsabile dell’esecuzione dei progetti 

scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate”. 

 

Il Regolamento individua altre responsabilità e orientamenti rilevanti ai fini della ricerca scientifica. 

L’art. 6: “Il Direttore [...] ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle 

attività scientifiche e didattiche del Dipartimento; [...] sovraintende all’attività di ricerca curandone 

la valutazione; [...] mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le 

attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche; [...] promuove accordi con soggetti 

pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica”. Inoltre, “può delegare le 

funzioni” su elencate. 

 

All’art. 9 il Regolamento dichiara che il Consiglio di Dipartimento, fra l’altro, “approva un piano 

triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione 

triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di 

strutture, servizi e strumentazione; [...] predispone un rapporto annuale di autovalutazione in 

coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell’Ateneo e ne rende pubblici i risultati; [...] 

approva l’autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca”. 

 

All’art. 13 il Regolamento stabilisce che la Giunta “coadiuva il Direttore ed esercita funzioni 

deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento”. Della Giunta fanno parte il 

Direttore, il Vicedirettore, i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede; il Responsabile 

amministrativo-gestionale, 6 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce e 

tra le sedi, 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo, 2 rappresentanti degli studenti, 

fino a un massimo di 3 professori e ricercatori “designati dal Direttore, sentiti gli altri componenti 

della Giunta, per favorire il riequilibrio delle componenti e delle competenze presenti in Giunta”. 

 

All’art. 14 il Regolamento prevede che il Dipartimento, “al fine di coordinare le attività svolte sulle 

diverse sedi, organizz[i] al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Forlì”. 
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Il Dipartimento è l’unico dell’Ateneo ad aver adottato, per l’organizzazione dei servizi tecnico-

amministrativi, il modello “verticistico” (in cui tutti i servizi sono coordinati da un’unità 

organizzativa di secondo livello - “settore” - di tipo gestionale, a diretto rimando del direttore) 

anziché “a pettine” o “funzionale” (in cui i servizi sono presidiati da unità organizzative di tipo 

gestionale che si configurano di secondo o di terzo livello - “settore” o “ufficio”). 

 

Il Regolamento completo è reperibile qui: http://www.dsps.unibo.it/it/dipartimento. 

 

> ORIENTAMENTO DELLA RICERCA  

 

Le responsabilità scientifiche e di valutazione delle attività di ricerca sono in capo al Direttore, alla 

Giunta e al Consiglio, come da Regolamento. Rimane preminente il richiamo, sempre da 

Regolamento, all’“autonomia nell’organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e 

ricercatore [...] per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi”. 

 

Il Direttore individua un Referente per la Ricerca per coadiuvarlo nella sua funzione di 

sovraintendenza all’attività di ricerca, di cura della sua valutazione e di mantenimento delle 

relazioni con il Prorettore per la Ricerca. Dall’inizio del 2013 l’incarico è affidato a Giancarlo 

Gasperoni. Le relazioni con il Presidio della Qualità di Ateneo sono mantenute per tramite del 

Direttore e del Referente per la Ricerca. 

 

Alla fine del 2014 alla precedente Commissione Ricerca è subentrata la Commissione per la 

Qualità nella Ricerca, formata da Filippo Andreatta, Marco Balboni, Fulvio Cammarano, 

Giancarlo Gasperoni (coordinatore) e Loris Zanatta. La Commissione istruisce le pratiche relative al 

budget integrato della ricerca messo a disposizione dall’Ateneo, specie per quanto concerne la 

ripartizione di tali risorse fra le seguenti voci: fondi per la Ricerca Fondamentale Orientata (RFO); 

risorse destinate all’attivazione di assegni di ricerca; finanziamento per la mobilità di dottorandi, 

assegnisti e ricercatori (Marco Polo); finanziamento di convegni, seminari e pubblicazioni; altre 

attività. Svolge anche le funzioni istruttorie di monitoraggio e presidio per l’assicurazione della 

qualità della ricerca e della terza missione descritte nel quadro B2 ed è quindi responsabile per la 

redazione della SUA-RD. 

 

Le proposte della Commissione sono sottoposte alla Giunta e da essa approvate e/o trasmesse al 

Consiglio di Dipartimento. Tali proposte hanno cadenza annuale per quanto concerne la ripartizione 

del budget integrato della ricerca, l’RFO, le risorse per assegni di ricerca. Per il finanziamento della 

mobilità di dottorandi, assegnisti e ricercatori e per il finanziamento di convegni, seminari e 

pubblicazioni, le proposte vengono formulate due volte all’anno: in primavera e in autunno.  

 

Per quanto riguarda programmazione e valutazione della ricerca, alcuni componenti del 

Dipartimento partecipano alle attività della Commissione per la Valutazione della Ricerca in 

Ateneo (Commissione VRA) e al Presidio Qualità dell’Ateneo; ulteriori dettagli sono fornito nel 

Quadro B2.  

 

Il Comitato Scientifico della Biblioteca Nicola Matteucci, con sede a Bologna, è composto da: 

Asher Colombo (presidente), Gianfranco Baldini, Riccardo Brizzi, Chiara Davinelli, Alessandra 

Foschi, Giulia Guazzaloca, Francesco Niccolò Moro, Francesco Raschi e Loris Zanatta. 
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> PERSONALE, STRUTTURE E SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RICERCA 

 

Il Dipartimento è dotato di personale (3 unità di Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione 

Dati, coordinata da Domenico Piscitelli), strutture (tra cui i centri dipartimentali di cui al quadro 

B1b Gruppi di ricerca) e risorse a sostegno di tutte le attività che si svolgono al suo interno 

disponibili per la compagine dipartimentale incluso il personale in formazione e gli studenti. La 

verifica della qualità dei servizi è monitorata dall'Ateneo mediante il Progetto “Good Practices” per 

i quali è rilevata l'efficienza e l’efficacia.  

 

La Biblioteca Nicola Matteucci offre un patrimonio bibliografico costituito di circa 65 mila 

monografie e 800 testate di periodici, di cui 250 attivi. La Biblioteca è dotata di complessivi 70 

posti di lettura, di una decina di personal computer e di copertura wireless Almawifi. 

 

Il Dipartimento dispone di due laboratori per l’analisi statistica dei dati presso la sede di Bologna, 

dotate rispettivamente di 18 e 6 postazioni informatiche, e di licenze per gli applicativi di analisi dei 

dati SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) e STATA. 

 

La dotazione infrastrutturale del dipartimento in termini di laboratori di ricerca e biblioteche è 

descritta anche nei quadri C1a Laboratori e C1c Biblioteche. Altre informazioni sono disponibili nel 

sito web del Dipartimento  alle voci (vedi oltre) “biblioteca” e “servizi e strutture”. Il Dipartimento, 

oltre ai servizi offerti dal proprio personale, si avvale anche dei servizi dell’amministrazione 

generale e delle strutture decentrate. 

 

> RUOLI DI RESPONSABILITÀ 

 

Direttore: Fabio Giusberti, ordinario Storia Economica 

Resp. amministrativo-gestionale: Simona Nardini  

Vicedirettrice: Pina Lalli, ordinario Sociologia Processi Culturali e Comunicativi 

Resp. Unità Organizzativa Sede Forlì: Stefano Bianchini, ordinario Storia Relazioni Internazionali 

Delegato alla Didattica: Filippo Andreatta, ordinario Scienza Politica 

Delegato alla Ricerca: Giancarlo Gasperoni, ordinario Sociologia Generale 

Giunta (oltre ai precedenti) – Personale docente: Daniela Giannetti, Loris Zanatta, Stefano Cavazza, 

Lorenza Gattamorta, Daniela Cavallini, Paolo Soave / Personale tecnico-amministrativo: 

Alessandra Foschi / Studenti: Lidia Bonifati, Chiara Giorgi 

 

> LINK 

 

Presentazione del Dipartimento: www.dsps.unibo.it/it/dipartimento/DSPS/presentazione 

Organi del Dipartimento: www.dsps.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/gli-organi 

Direzione: www.dsps.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/il-direttore 

Giunta: www.dsps.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/la-giunta-di-dipartimento 

Consiglio: www.dsps.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/il-consiglio-di-dipartimento 

Commissione per la Qualità nella Ricerca: 

www.dsps.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/commissione-per-la-qualita-nella-ricerca 

Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale: www.dsps.unibo.it/it/ricerca/scheda-della-

ricerca-sua-rd 

Ricerca del Dipartimento:  www.dsps.unibo.it/it/ricerca 

http://www.dsps.unibo.it/it/risorse/link/LorisZanatta
http://www.dsps.unibo.it/it/risorse/link/StefanoCavazza
http://www.dsps.unibo.it/it/risorse/link/LorenzaGattamorta
http://www.dsps.unibo.it/it/risorse/link/PaoloSoave
mailto:lidia.bonifati@studio.unibo.it
mailto:chiara.giorgi8@studio.unibo.it
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Professori e ricercatori (con link alle pagine web personali): 

www.dsps.unibo.it/it/dipartimento/persone/i-docenti 

Centri di ricerca dipartimentali: www.dsps.unibo.it/it/servizi-e-strutture/centri-di-ricerca 

Regolamento del Dipartimento:  

www.dsps.unibo.it/it/risorse/files/regolamento-del-dipartimento 

Servizi bibliotecari: www.dsps.unibo.it/it/biblioteca 

Servizi e strutture: www.dsps.unibo.it/it/servizi-e-strutture 

Assegnisti di ricerca: www.dsps.unibo.it/it/dipartimento/persone/gli-assegnisti-di-ricerca 

Dottorati e dottorandi di ricerca: 

www.dsps.unibo.it/it/attivita-didattica/dottorati-di-ricerca 

www.dsps.unibo.it/it/attivita-didattica/dottorato-in-scienze-politiche-e-sociali 

www.dsps.unibo.it/it/dipartimento/persone/i-dottorandi 

phd.sns.it/en/political-science-and-sociology/ 

 


