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> DISCIPLINE DI RIFERIMENTO  

 

Nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali confluiscono i principali approcci disciplinari allo studio dei fenomeni 

politici e sociali: filosofia politica; storia delle dottrine politiche; scienza politica; sociologie; studi d’area; storia politica, 

economica e istituzionale. A questi filoni si affiancano ambiti di ricerca complementari, quali diritto, psicologia e 

linguistica. Il fuoco delle attività e delle competenze è relativamente specialistico, anche se le Aree CUN rappresentate 

in Dipartimento sono ben cinque: Area 10, con 3 unità; Area 11, 7 incardinati; Area 12, 11 unità; Area 13, 2 unità; e 

Area 14, 63 unità).  

 

Al 1° gennaio 2017 gli 86 componenti strutturati del Dipartimento fanno dunque capo in misura prevalente all’Area 14: 

33 nel settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica; 8 in SPS/08 Sociologia dei Processi Culturali e 

Comunicativi; 4 in SPS/02 Storia delle Dottrine Politiche; 4 in SPS/07 Sociologia Generale; 3 in SPS/05 Storia e 

Istituzioni delle Americhe; 3 in SPS/06 Storia delle relazioni Internazionali; 3 in SPS/13 Storia e Istituzioni dell’Africa; 

2 in SPS/01 Filosofia Politica; 2 in SPS/14 Storia e Istituzioni dell’Asia; 1 in SPS/09 Sociologia dei Processi Economici 

del Lavoro. In ulteriore sintesi, in seno all’Area 14, 50 unità fanno capo al sottogruppo delle Scienze Politiche e 13 

fanno capo alle Scienze Sociali. I componenti dell’Area 12 fanno capo a IUS/21 Diritto Pubblico Comparato (3 unità), 

IUS/07 Diritto del Lavoro (2), IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico (2), IUS/14 Diritto dell’Unione Europea (2), IUS/01 

Diritto Privato (1) e IUS/15 Diritto Processuale Civile (1). In Area 11 vi sono 6 unità di M-STO/04 Storia 

Contemporanea e 1 di M-PSI/06 Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. In Area 10: 2 unità di L-LIN/12 Lingua e 

Traduzione – Lingua Inglese e 1 di L-LIN/07 Lingua Spagnola. Infine, in Area 13 le 2 unità fanno capo SECS-P/04 

Storia del Pensiero Economico e SECS-P/12 Storia Economica.  

 

Il Dipartimento è l’unico - oltre a Culture, Politica e Società di Torino - a raccogliere più di 60 incardinati nell’Area 14 

CUN; un altro (Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza) ne raccoglie più di 50; altri 5 più di 40 (Milano-

Bicocca, Milano Statale, Trento, Firenze, Calabria). 

 

I 33 incardinati in SPS/04 costituiscono di gran lunga la maggiore concentrazione di scienziati politici in Italia (16%; 

seguono i dipartimenti di Scienze Sociali e Politiche a Milano Statale, di Culture, Politica e Società a Torino e di Scienze 

Politiche e Sociali a Firenze, con rispettivamente 15, 13 e 13 incardinati). Inoltre, rispetto ad altri dipartimenti connotati 

da un’elevata presenza di scienziati politici, l’orientamento scientifico del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di 

Bologna si caratterizza per una maggiore sensibilità per le altre scienze sociali, la storia politica e la ricerca empirica. 

 

Al personale strutturato si aggiungono 18 assegnisti - facenti capo a ben 11 settori scientifico-disciplinari diversi: 5 

SPS/04, 3 SPS/08, 2 SPS/07, 1 in ciascuno dei seguenti settori: SPS/02, SPS/05, SPS/09, SPS/14, M/STO-03, M-

STO/04 IUS/09 e SECS-P/12 - e 17 dottorandi: 3 in ciascuno dei settori SPS/08, SPS/13 e SPS/14; 2 in ciascuno dei 

settori SPS/04 e SPS/06; 1 in ciascuno dei settori SPS/01, SPS/02, SPS/05 e M-STO/04. Rispetto al passato, si osserva, 

fra i dottorandi, un forte spostamento verso l’Area 14, accompagnato da una riduzione dell’importanza dell’Area 11. 

 

In occasione della VQR 2011-14, gli (allora) 85 addetti alla ricerca del Dipartimento hanno espresso i loro interessi di 

ricerca avvalendosi dello schema di classificazione ERC, con i seguenti esiti (codici di 2° livello): 

 

- SH2  The Social World, Diversity, Institutions & Values: Sociology, Political Science, Law, Communication, 

Education: 62 unità 

- SH6  The Study of the Human Past: Archaeology & History: 16  

- SH4  The Human Mind & Its Complexity: Cognitive Science, Psychology, Linguistics, Philosophy of Mind, 

Education: 3  

- SH5  Cultures & Cultural Production: Literature, Philology, Cultural Studies, Anthropology, Arts, Philosophy: 3  

- SH1  Markets, Individuals & Institutions: Economics, Finance and Management: 1. 
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Un’articolazione maggiore si ottiene con gli esiti riferiti al 3° livello dello schema ERC (ammesse più indicazioni): 

 

- SH2_6 Political Systems, Governance: 30  

- SH2_10 International Relations, Global & Transnational Governance: 13  

- SH2_8 Legal Studies, Constitutions, Comparative Law: 13  

- SH2_11 Communication & Information, Networks, Media: 11  

- SH2_4 Social Policies, Educational Policies, Welfare: 11  

- SH2_5 Democratisation, Social Movements: 8  

- SH6_7 Modern & Contemporary History: 7  

- SH2_2 Social Inequalities, Social Exclusion, Social Integration: 6  

- SH6_12 History of Ideas, Intellectual History, History of Science & Techniques: 6.  

 

Altri settori con numerosità  5: SH2_3 Diversity & Identities, Gender, Interethnic Relations; SH2_7 Conflict & 

Conflict Resolution, Violence; SH2_9 Human Rights; SH6_8 Colonial & Post-Colonial History; SH6_9 Global History, 

Transnational History, Comparative History, Entangled Histories; SH2_1 Social Structure, Social Mobility; SH4_9 

Theoretical Linguistics; Computational Linguistics; SH4_10 Language Typology; SH4_11 Pragmatics, Sociolinguistics, 

Discourse Analysis; SH5_8 Cultural Studies, Symbolic Representation, Religious Studies; SH6_10 Social & Economic 

History; SH6_13 Cultural History, History of Collective Identities & Memories; SH1_10 Management; Organisational 

Behaviour; Operations Management; SH4_8 Language Learning & Processing; SH5_12 Ethics, Social & Political 

Philosophy; SH6_11 Gender History.  

 

Entro il quadro di riforma dello Statuto d’Ateneo che contempla modifiche degli assetti dipartimentali esistenti, in 

occasione dell’audizione presso il Consiglio di Amministrazione dell’11 aprile 2017 e la successiva formulazione di una 

proposta da parte del Dipartimento di aggiornamento del suo progetto fondativo, il Dipartimento stesso ha ribadito la sua 

vocazione incentrata sulle discipline dell’Area 14 CUN espressa nella call originaria per l’istituzione del Dipartimento 

(aprile 2011), sottoscritta da 73 fondatori e confermata nel documento “Progetto Area 14” approvato dall’assemblea dai 

fondatori nel gennaio 2012. Sotto il profilo della ricerca, questa vocazione si sostanzia nella promozione del dialogo tra 

le discipline delle scienze politiche e sociali, della cultura dell’autovalutazione, dell’internazionalizzazione e della 

collaborazione con altre aree disciplinari. 

 

> NATURA MULTI-CAMPUS DEL DIPARTIMENTO E NESSI RICERCA-DIDATTICA  

 

Le attività di ricerca del Dipartimento sono strettamente intrecciate con le attività didattiche, che si svolgono nelle sedi 

di Bologna e Forlì. Il Dipartimento ha l’Unità Organizzativa di Sede più grande dell’Ateneo, presso la sede di Forlì. Ha 

adottato una strategia multicampus mirata a valorizzare le specializzazioni delle due sedi e un’offerta didattica 

complementare, tendenzialmente incentrata sulle relazioni internazionali a Forlì e sulle scienze sociali, in senso lato, a 

Bologna. Fra i corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, hanno sede a Bologna un corso di laurea in Scienze 

Politiche, Sociali e Internazionali e quattro corsi di laurea magistrale in: Politica, Amministrazione e Organizzazione; 

Sviluppo Locale e Globale; Relazioni Internazionali; Comunicazione Pubblica e d’Impresa. Hanno sede a Forlì un corso 

di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche e tre corsi di laurea magistrale in Scienze Internazionali e 

Diplomatiche; Mass Media e Politica; Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe. Nella programmazione 

didattica il Dipartimento si sforza di permettere a tutti i docenti di tenere - in un corso di laurea magistrale - un 

insegnamento incentrato sui propri interessi di ricerca, mentre un altro insegnamento viene svolto in una materia 

istituzionale a livello triennale. 

 

Alla sua istituzione nel 2012, il Dipartimento ha ereditato il dottorato di ricerca in Politica, Istituzioni e Storia dal 

precedente Dipartimento omonimo. A partire dall’a.a. 2012-13, il Dipartimento ha partecipato anche, attraverso una 

convenzione firmata dall’Università di Bologna, alla Scuola di Dottorato in Scienza Politica presso l’Istituto Italiano di 

Scienze Umane di Firenze, cui sono state destinate tre borse di dottorato che sarebbero state altrimenti destinate al 

Dipartimento. Nell’a.a. 2013-14 il Dipartimento ha partecipato anche, attraverso una convenzione triennale tra 

Università di Bologna e Scuola Normale Superiore di Pisa (sostitutiva di quella con l’Istituto Italiano di Scienze 
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Umane), all’istituzione del PhD Programme (dottorato) in Political Science and Sociology presso la stessa Scuola 

Normale Superiore, cui sono state destinate tre borse di dottorato che sarebbero state altrimenti destinate al 

Dipartimento.  

 

Nell’a.a. 2013-14 presso il Dipartimento è stato attivato un nuovo corso di dottorato in Global and International Studies, 

destinato ad essere sostituito con un nuovo dottorato in Scienze Politiche e Sociali a partire dal 33° ciclo (a.a. 2017/18), 

con sede a Forlì; a partire dallo stesso ciclo cessa la partecipazione dell’Università di Bologna al dottorato della Scuola 

Normale Superiore. Inoltre, il Dipartimento partecipa per un ciclo sperimentale a un nuovo dottorato interdipartimentale 

in Storie, Culture e Politiche del Globale e contribuisce docenti a due dottorati in Diritto Europeo e Data Science and 

Computation. 

 

> OBIETTIVI DI RICERCA  

 

Gli obiettivi di ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali sono pianificati alla luce delle competenze 

scientifico-disciplinari dei suoi afferenti, dei loro interessi e attività di ricerca, anche in gruppi, e dei centri di ricerca 

dipartimentali ivi operanti. Inoltre, la pianificazione degli obiettivi per il triennio 2016-2018 si allinea al Piano 

Strategico di Ateneo (PSA) 2016-2018 per gli ambiti della ricerca e della terza missione, e più precisamente: 

 

 agli obiettivi strategici della ricerca: 

A.1 Sostenere la ricerca di base e la ricerca applicata per affrontare le grandi sfide in un contesto internazionale 

A.2 Investire in ambiti di ricerca distintivi e multidisciplinari per l’Ateneo sul piano nazionale ed internazionale 

 e ai relativi obiettivi di base: 

A.1.1 Qualificare e valorizzare il dottorato di ricerca in una prospettiva internazionale 

A.1.3 Migliorare la qualità e la produttività della ricerca 

A.2.1 Migliorare la capacità di collaborazione e di attrazione dei fondi di ricerca sul piano nazionale ed 

internazionale 

 all’obiettivo strategico per la terza missione: 

C.1 Promuovere lo sviluppo culturale e l’innovazione economico-sociale 

 e al relativo obiettivo di base: 

C.1.4 Promuovere attività di divulgazione scientifica e culturale. 

 

Gli obiettivi di ricerca pluriennali del Dipartimento, in linea con il Piano strategico di Ateneo 2016-2018 sono i seguenti: 

1. Qualificare e valorizzare il dottorato di ricerca in una prospettiva internazionale 

2. Consolidare la qualità e la produttività della ricerca del Dipartimento 

3. Consolidare la capacità del Dipartimento di collaborazione e di attrazione dei fondi di ricerca sul piano nazionale e 

internazionale 

4. Promuovere attività di divulgazione scientifica e culturale 

 

Obiettivo 1. Qualificare e valorizzare il dottorato di ricerca in una prospettiva internazionale Obiettivo 

strategico PSA 

Verifica stato di avanzamento: Riesame SUA-RD  Scadenza: 2018 A.1 

Azioni Indicatori e metriche Fonte Dati Valore di 

riferimento 

Valore 

obiettivo 

Ob. base 

PSA 

Azione 1.1 Promuovere la presenza 

internazionale nei dottorati sostenuti 

dal Dipartimento 

Dottorandi di ricerca con titolo 

estero 

 

Metrica: Rapporto x 100 fra 

numero di dottorandi con titolo di 

accesso conseguito all’estero e 

numero totale di dottorandi nei 

PSA 2016-18 

e 

coordinatori 

dottorati 

33% 

(media 

XXVIII-

XXXI ciclo) 

 valore di 

riferimento 

A.1.1 
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corsi di dottorato con sede 

amministrativa presso il 

Dipartimento o interdipartimentali 

[PQA R.01a] 

Azione 1.2 Valorizzare l’attrattiva 

dei dottorati sostenuti dal 

Dipartimento 

Dottorandi di ricerca con titolo 

conseguito in altro ateneo 

 

Metrica: Rapporto x 100 fra 

numero di dottorandi con titolo di  

conseguito in altro ateneo numero 

totale di dottorandi nei corsi di 

dottorato con sede amministrativa 

presso il Dipartimento o 

interdipartimentali 

[PQA R.01b] 

 

PSA 2016-18 

e 

coordinatori 

dottorati 

50% 

(media 

XXVIII-

XXXI ciclo) 

 valore di 

riferimento 

A.1.1 

Azione 1.3  

Sostenere il dottorato di ricerca in 

una prospettiva internazionale 

Investimento complessivo per il 

dottorato di ricerca nei corsi di 

dottorato con sede amministrativa 

presso il Dipartimento o 

interdipartimentali 

 

Metrica: Ammontare pagamenti a 

favore dei dottorandi (borse + 

soggiorni esteri) [PQA R.02] 

PSA 2016-18 

e 

responsabile 

gestionale 

(media 2014-

16) 
 valore di 

riferimento 

A.1.1. 

 

Obiettivo 2. Consolidare la qualità e la produttività della ricerca del Dipartimento  Obiettivo 

strategico PSA 

Verifica stato di avanzamento: Riesame SUA-RD  Scadenza: 2018 (2019 per Azione 2.4) A.1 

Azioni Indicatori Fonte Dati Valore di 

riferimento 

Valore 

obbiettivo 

Ob. base 

PSA 

Azione 2.1 Consolidare la qualità e 

la produttività della ricerca 

Produzione scientifica 

 

Metrica: Rapporto fra numero di 

prodotti presentati in SUA-RD (al 

netto delle recensioni) e numero di 

unità di personale docente 

strutturato [PQA SUA.02] 

 

 

SUA-RD – 

Quadri D1 e 

C2a 

(media 2014-

16 / 1,4 

annuo, al 

netto di 

recensioni, nel 

periodo 2011-

13) 

 valore di 

riferimento 

A.1.3 

Azione 2.2 Consolidare la qualità e 

la produttività della ricerca di alto 

livello 

Produzione scientifica di alto 

livello 

 

Rapporto fra numero di articoli 

scientifici in riviste di fascia A 

presentati in SUA-RD (al netto 

delle recensioni) e numero di 

unità di personale docente 

strutturato  

 

SUA-RD – 

Quadri D1 e 

C2a / Elenchi 

riviste in 

fascia A – 

GEV aree 

pertinenti 

(media 2014-

16 / 0,7 

annuo, al 

netto di 

recensioni, nel 

periodo 2011-

13) 

 valore di 

riferimento 

A.1.3 

Azione 2.3 Consolidare la qualità e 

la produttività della ricerca nella sua 

Produzione scientifica in lingua non 

italiana 

SUA-RD – 

Quadri D1 e 

(media 2014-

16) 
 valore di 

riferimento 

A.1.3 
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dimensione internazionale  

Metrica: Rapporto fra numero di 

prodotti in lingua non italiana 

presentati in SUA-RD e numero di 

unità di personale docente 

strutturato [PQA SUA.07] 

 

 

C2a 

Azione 2.4 Mantenere, nella 

prossima VQR 2015-2018, il buon 

risultato del Dipartimento in seno 

alle precedenti edizioni 

Rango, rispetto ad altre strutture 

nazionali, del Dipartimento e dei 

suoi settori scientifico-disciplinari 

nella prossima VQR 2015-18 

Anvur Primo 5% 

(VQR-2011-

14) 

Quartile 

superiore 

A.1.3 

 

Obiettivo 3. Consolidare la capacità del Dipartimento di collaborazione e di attrazione dei fondi di ricerca sul piano 

nazionale e internazionale  

Obiettivo 

strategico PSA 

Verifica stato di avanzamento: Riesame SUA-RD  Scadenza: 2018 A.2 

Azioni Indicatori e metriche Fonte Dati Valore di 

riferimento 

Valore 

obiettivo 

Ob. base 

PSA 

Azione 3.1 Sostenere la capacità del 

Dipartimento di collaborazione e di 

attrazione dei fondi di ricerca sul 

piano nazionale ed internazionale 

Progetti in bandi competitivi locali, 

regionali, nazionali, europei e 

internazionali di istituzioni, 

associazioni agenzie ed enti 

pubblici e privati 

 

Metrica: Rapporto x 100 fra 

numero di progetti acquisiti da 

bandi competitivi e numero di unità 

di personale docente [PQA 

SUA.06] 

SUA-RD – 

Quadri D1 e 

C2a 

(media 2014-

16 / 21,9 nel 

periodo 2011-

13) 

 il 20% in 

più rispetto 

al valore di 

riferimento 

A.2.1 

 

Obiettivo 4. Promuovere attività di divulgazione scientifica e culturale Obiettivo 

strategico PSA 

Verifica stato di avanzamento: Riesame SUA-RD  Scadenza: 2018 C.1 

Azioni Indicatori e metriche Fonte Dati Valore di 

riferimento 

Valore 

obiettivo 

Ob. base 

PSA 

Azione 4.1 Promuovere la 

consapevolezza esterna in merito 

alle attività intraprese dal 

Dipartimento 

Newsletter bisettimanale attività 

del Dipartimento 

 

Metrica: Numero annuo medio di 

newsletter con segnalazione di 

eventi, call, ecc. incentrati su 

attività del Dipartimento 

Interna al 

Dipartimento 

-- 20 numeri 

all’anno 

C.1.4 

Azione 4.2 Promuovere il 

monitoraggio delle iniziative di 

public engagement 

Istituzione in via sperimentale 

(entro 2017) e consolidamento di 

un registro delle iniziative di public 

engagement intraprese dal 

Dipartimento e dalle sue 

componenti 

 

Metrica: Istituzione del registro e 

frequenza di aggiornamento 

Interna al 

Dipartimento 

Nuova attività Istituzione 

del registro e 

suo 

aggiornamen

to con 

cadenza 

almeno 

mensile 

C.1.4 






