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Sezione A - Informazioni generali
QUADRO A.1

A.1 Struttura del Dipartimento

Ateneo

Università degli Studi di FIRENZE

Struttura

Scienze Politiche e Sociali

Direttore

Prof. Luca Mannori

Referente tecnico del portale

LUCA MANNORI, email: direttore.dsps@unifi.it, telefono: 055.2759443, fax: 055.2759931

Altro Referente tecnico del portale

ANDREA LIPPI, email: andrea.lippi@unifi.it

Aree CUN del Dipartimento e personale che vi afferisce
Codice
Area

Descrizione Area

11

Scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche

14

Scienze politiche e sociali

Prof.
Ordinari

Totale

Prof.
Associati

Ricercatori

Prof.
Ordinario
r.e.

Assistenti

Straordinari a t.d.

Ricercatori a t.d.

Assegnisti

Dottorandi

Specializzandi

Totale

2

0

1

0

0

0

1

1

1

0

6

13

20

10

0

0

0

3

17

3

0

66

15

20

11

0

0

0

4

18

4

0

72

Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale (ISPD)

96,5

Incidenza delle Aree Cun nel Calcolo dell'ISPD
Aree preminenti (sopra la media)

14 - Scienze politiche e sociali

Altre Aree (sotto la media)

11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
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Quintile dimensionale

2

Sezione B - Selezione dell'area CUN
B.1 Area CUN del progetto ed eventuali aree CUN da coinvolgere

QUADRO B.1

Area CUN del progetto

14 - Scienze politiche e sociali

Eventuali ulteriori Aree CUN da coinvolgere

11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

B.2 Referente

QUADRO B.2

Referente

MANNORI Luca Prof. Ordinario SPS/03

Sezione C - Risorse a disposizione del progetto
QUADRO C

C Risorse per la realizzazione del progetto

Annuale
Budget MIUR - Dipartimenti di Eccellenza
Eventuale ulteriore budget per investimenti in infrastrutture per le aree CUN 1 - 9
Totale

Quinquennale

1.215.000

6.075.000

0

0

1.215.000

6.075.000

Importi minimi e massimi per ciascuna attività, come previsto dalla Legge 232/2016
Budget per dipartimenti di eccellenza

Budget Complessivo Quinquennale

Reclutamento Personale - Min 50% - Max 70%
Infrastrutture - Maggiorazione per le aree CUN 1-9

3.420.000

4.275.000

0

0

2.655.000

1.800.000

6.075.000

6.075.000

Altre Attività - Max 50% - Min 30%
Infrastrutture
Premialità
Attività didattiche di elevata qualificazione
TOTALE
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Sezione D - Descrizione del progetto
QUADRO D.1

D.1 Stato dell'arte del Dipartimento

1. Elementi distintivi del DSPS, ulteriori rispetto all'ISPD, relativi alle strategie di ricerca.
Il DSPS nasce nel 2013, raccogliendo l'eredità della più antica Facoltà di Scienze Politiche in Italia, il Cesare Alfieri' di Firenze. Risultato dell'accorpamento fra tre precedenti
Dipartimenti fiorentini (Scienze Politiche, Studi sullo Stato, Studi sociali), esso riunisce oggi tutte le competenze presenti in Ateneo afferenti all'intera area CUN n.14 (Scienze
politiche e sociali), oltre a quelle di un gruppo di storici contemporaneisti (MSTO/04). Nel complesso, aderiscono al DSPS 50 docenti afferenti a 14 SSD.
Sul piano dell'offerta didattica di 1° e 2° livello, al DSPS afferiscono 7 corsi di laurea della Scuola di Scienze Politiche (2 triennali - Scienze politiche e Servizio sociale e 5
magistrali Disegno e gestione degli interventi sociali, Relazioni internazionali e studi europei, Politica, istituzioni e mercato, Sociologia e ricerca sociale, Strategie della
comunicazione pubblica e politica). Il Dipartimento contribuisce inoltre, coi propri docenti, a 2 corsi di laurea della Scuola di Economia e Management, a 7 di quella di Studi
umanistici e della formazione, a 2 della Scuola di Psicologia e a 2 di quella di Architettura. A partire dall'anno accademico 2011/2012 la laurea magistrale in Relazioni
internazionali e studi europei offre un doppio titolo magistrale italo- russo frutto di una convenzione tra il DSPS e il Moscow State Institute of International Relations (MGIMO).
I docenti del DSPS sono attivi in una pluralità di Dottorati di ricerca in convenzione con altre sedi: il Dottorato in Studi storici (con l'Univ. di Siena), il Dottorato in Mutamento
sociale e politico (con l'Univ. di Torino), il Dottorato in Political Sciences, European Politics and International Relations (con le Univ. di Pisa, Siena e Pisa S.Anna), il Dottorato
in Filosofia (con l'Univ. di Pisa). Tutti questi Dottorati, ad eccezione di quello in Studi storici, hanno avuto negli scorsi anni sede amministrativa diversa dall'Università di
Firenze; e questo penalizza la riconoscibilità dell'impegno pluridisciplinare del personale del DSPS. Tuttavia, dal XXXIII ciclo (1/11/ 2017), anche il Dottorato in Mutamento
sociale e politico - coordinato attualmente da un docente del DSPS, il Prof.D'Andrea - ha sede amministrativa presso l'Università di Firenze (cf. Allegato).
L'attività di ricerca è condotta individualmente e per sottogruppi interni istituzionalizzati. Il DSPS conta:
- 5 centri di ricerca con sede amministrativa presso il DSPS stesso (1 interdipartimentale, 3 interuniversitari, 1 Centro di Eccellenza di Ateneo Jean Monnet);
- 9 tra unità e laboratori di ricerca interni;
- 4 centri e 1 laboratorio di ricerca con sede amministrativa presso altro Ateneo/Dipartimento (cf. Allegato)
Le attività di ricerca caratterizzanti del DSPS dal momento della sua costituzione corrispondono alle aree didattiche presenti nella Scuola di Scienze Politiche e possono essere
suddivisi in 4 ambiti:
A) Studi internazionalisti e comunitari. In quest'ambito operano gli storici delle relazioni internazionali formatisi alla scuola di Ennio Di Nolfo, i docenti del settore
socio-politologico specializzati negli studi strategici e internazionali ed alcuni filosofi della politica impegnati sugli stessi temi. Generalmente condiviso, accanto alla attenzione
per i rapporti diplomatici, è un forte interesse per i regimi interni agli Stati quale fattore di stabilità internazionale. La vivacità del settore è testimoniata da un'ampia platea di
gruppi di ricerca (Centro Interuniversitario di Ricerca sul Sud Europa - CIRES -; Machiavelli Center for Cold War Studies - CIMA - ; Centro Interdipartimentale di Studi
Strategici, Internazionali e Imprenditoriali - CSSII -; Centro Interuniversitario di Sociologia Politica - CIUSPO -; Interdisciplinary Reserch Unit on Migration - IRMI- ;Jean
Monnet"), inseriti in una robusta rete scientifica internazionale. Tra le direttrici di ricerca più frequentate: la promozione dello sviluppo democratico nel bacino del Mediterraneo,
la cyber-security, lo sviluppo delle istituzioni dell'UE, il fenomeno migratorio in una prospettiva pluridisciplinare. L'attivismo di questi colleghi è attestato anche dai finanziamenti
ottenuti sia grazie a cospicui progetti europei (coordinatori Proff. Laura Leonardi e Luciano Bozzo) sia anche ad alcuni di rilevanza nazionale (es. PRIN con DSPS come unità
locale - coordinatore Dott. Mauro Campus).
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B) Studi sulla comunicazione e sullo sviluppo dell'opinione pubblica. Tale ambito di ricerca, in continuità con la tradizione fiorentina degli studi in comunicazione, affianca
sociologi dei processi culturali e della comunicazione, politologi e storici interessati alla genesi e alla trasformazione della sfera pubblica. Primo Ateneo in Italia ad aver attivato
insegnamenti di Teoria della comunicazione e Storia del giornalismo, il DSPS si distingue per un approccio ai fenomeni comunicativi particolarmente attento ai contesti politici
in cui essi si sviluppano. Ne sono testimonianza le innumerevoli ricerche sul rapporto tra la moltiplicazione dei canali di comunicazione e la trasformazione della sfera pubblica.
All'attività di ricerca sono affiancate rilevanti iniziative didattiche e di laboratorio, tese a tradurre in buone pratiche professionali le formulazioni dell'elaborazione teorica. Tra
queste, uno dei primi Master in Comunicazione e media attivati in Italia, poi sviluppatosi nel progetto CoMundus; l'attivazione del laboratorio sulla Comunicazione generativa,
fra i primi nel nostro paese a investire sulla comunicazione digitale; una continua attività di formazione professionale orientata ai giornalisti e agli operatori della Pubblica
amministrazione.E' un membro del DSPS (il Prof. Carlo Sorrentino) a dirigere una delle più affermate riviste italiane del settore ("Problemi dell'informazione", Il Mulino); il Prof.
Fulvio Conti è condirettore di un altro qualificato periodico d'area di livello nazionale ("Memoria e ricerca, Il Mulino).
C) Studi sulle politiche del lavoro, del welfare e della coesione sociale. A partire dalla costituzione dell'Istituto sul Lavoro in seno all'allora Facoltà di Scienze Politiche, questo
ambito di ricerca ha sempre costituito un fiore all'occhiello dell'Ateneo fiorentino. Negli ultimi anni, in particolare, il DSPS è risultato vincitore, come capofila, di due progetti
europei (entrambi coordinati dal Prof. Luigi Burroni) e di altrettanti PRIN (coordinati dal Prof. Carlo Trigilia, Accademico dei Lincei, già Ministro per la coesione territoriale e
ricercatore di fama internazionale sui temi in oggetto). Il DSPS ha inoltre figurato come unità locale per un ulteriore PRIN (Prof. Laura Leonardi). Da questo interesse per i temi
lavoristici hanno tratto origine molte significative esperienze di didattica avanzata, come quella del Master in Scienze del lavoro e gestione delle risorse umane, attivo
continuativamente a partire dal 1996, e gli insegnamenti sul welfare attivati nell'ambito del Centro Jean Monnet. Il Prof. Luigi Burroni dirige inoltre Stato e mercato, una delle
riviste di punta sui problemi del lavoro e della politica economica in Italia (Il Mulino).
D) Studi sulla rappresentanza politica, sui movimenti politici e sulle politiche pubbliche. Primo Ateneo in Italia ad avere istituito una cattedra di Scienza politica, il DSPS porta
avanti questa tradizione di studi attraverso la collaborazione tra politologi, storici e filosofi politici. Il finanziamento di quattro progetti nazionali PRIN (coordinati da Marco Tarchi
e da Elena Pulcini, rispettivamente sui partiti politici e sui gender studies) testimonia del carattere vincente di questa impostazione. Va segnalata poi l'intensa attività di ricerca
e consulenza svolta dal Centro Italiano di Studi Elettorali (CISE), in collaborazione con la LUISS, nel campo degli studi elettorali. Il network Citygov (CIRES) si è distinto per
una feconda collaborazione con la Regione Toscana e l'UE nel campo dei servizi pubblici locali e della governance pubblico-privato. Sul piano della didattica vanno ricordati i
Master interuniversitari per la formazione di esperti nella progettazione e gestione di processi partecipativi e la quarantennale esperienza del Seminario di Studi Parlamentari
Silvano Tosi, cogestito con il Dipartimento di Scienze Giuridiche e con le Presidenze delle Camere sotto il coordinamento del Prof. Massimo Morisi. Quest'ultimo ha svolto dal
2007 al 2015 il ruolo di Garante per la comunicazione e la partecipazione della Regione Toscana. Tali elementi di spicco si innestano su una rete di studi e di pubblicazioni
nazionali e internazionali sui temi dei partiti, della democrazia partecipativa e delle politiche sociali. La Prof.ssa Valeria Fargion dirige una delle riviste di riferimento del settore,
"Politiche sociali", Il Mulino.

2. Descrizione dei punti di forza del DSPS
Nel complesso, il DSPS si qualifica come una comunità scientifica vivace, dotata di un patrimonio notevole di contatti nazionali e internazionali e capace di offrire una didattica
attrattiva. In particolare, sul piano della ricerca, il Dipartimento ha migliorato sensibilmente le sue prestazioni complessive, come prova il confronto tra la VQR 2004-2010 e
quella 2011-2014. Nella graduatoria nazionale dei dipartimenti di area 14 esso guadagna ben 11 posizioni, andando ad occupare il secondo posto nella categoria dimensionale
di appartenenza, che è quella media.
Tre almeno i punti di forza specifici della sua attività nel quinquennio 2013-2017:
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A) una buona capacità di acquisizione autonoma di risorse, considerata l'attrattività economica media dell'area 14. Per quanto riguarda i progetti di ricerca, in particolare, dal
2013 ad oggi sono stati finanziati:
- 6 progetti PRIN (2 con un docente del DSPS come coordinatore nazionale), per un importo complessivo di 789.096, di cui 579.255 come finanziamento per il DSPS;
- 5 progetti EU e Internazionali, aventi come partner sia Atenei UE che extra UE, il MAE nonché l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana, per un importo
complessivo di 1.579.456 di cui 661.157 come finanziamento per il DSPS;
- 48 progetti finanziati da enti pubblici o privati nazionali, quali Unifi, Ministero dell'Interno, Regione Toscana, ANCI, Fondazioni Cassa Risparmio di Firenze, di Pistoia e Pescia,
Ordine degli Avvocati di Firenze, per un importo complessivo pari a 1.006.558;
- altri progetti derivanti da protocolli d'intesa, accordi di collaborazioni scientifiche, lettere d'intenti etc., per un importo complessivo di oltre 336.300 (cf. Allegato);
B) un sensibile impatto esterno della ricerca, costantemente protesa a dialogare col mondo delle istituzioni, dei gruppi organizzati, delle professioni nonché a fornire supporto a
decisori politici di vario livello.
In particolare, sul piano della formazione post-laurea rivolta a professionisti e operatori del sociale, dal 2013 ad oggi il DSPS ha
attivato:
- 19 master (8 di 1° livello e 11 di 2°), di cui alcuni vengono rinnovati ogni anno a partire dall'a.a. 2012/13, e uno di 2° liv (Leadership ed analisi strategica) in collaborazione con
l'Aeronautica;
- 10 corsi di perfezionamento, di cui uno (già alla quarta edizione) in collaborazione con il Dipartimento dell'informazione per la sicurezza nazionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ed un altro con l'Ordine degli Assistenti sociali di Firenze;
- 9 corsi di aggiornamento professionale, dei quali uno per dirigenti sindacali è oggi giunto alla 3° edizione(cf. Allegato).
L'attività di public engagement è molto intensa. Le iniziative finalizzate alla condivisione della ricerca con la società civile comprendono interventi su reti televisive, quotidiani e
altri social media; pubblicazioni divulgative rivolte al territorio e alla cittadinanza; partecipazione attiva ad incontri pubblici esterni all'ambito accademico(festival, tavole rotonde,
ecc); partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse; iniziative di democrazia partecipativa. Nel corso del 2014 gli interventi di questo tipo sono stati circa
260, oltre 320 nel 2015 e circa 350 nel 2016;
C) una forte proiezione internazionale, in linea con la prestigiosa tradizione della Cesare Alfieri, che ha formato intere generazioni di diplomatici. A questo proposito, ricordiamo
che:
- il DSPS ha attualmente 45 accordi attivi di collaborazione culturale e scientifica con università straniere, europee e extra-UE (Asia e Americhe)(cf. Allegato);
- oltre 200 accordi con le università straniere, sia europee che extra-europee, nel quadro del Programma ERASMUS;
- tra il 2013 e il 2017, hanno effettuato un periodo di studio all'estero 100-120 nostri studenti all'anno; gli incoming students sono stati ancora più numerosi (120-150 unità);
- nello stesso periodo, si è avuta una forte crescita degli stage all'estero, cruciali per gli sbocchi occupazionali degli studenti e sostenuti dal programma ERASMUS+ (il numero
degli studenti che hanno svolto lo stage all'estero è triplicato tra il 2013/2014 e il 2016/2017)(vedi Allegato);
- per quanto riguarda la mobilità docenti, si registra una media di oltre trenta missioni all'anno nell'ambito del programma ERASMUS;
- dal 2013 ad oggi, circa 30 sono stati i visiting professors ospitati presso il nostro Dipartimento;
- sul piano della didattica interna, oltre alla LM a doppio titolo italo-russa è attiva una LM in Relazioni internazionali e studi europei che prevede un percorso interamente in
inglese;
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- vengono periodicamente organizzate conferenze internazionali su rilevanti temi di attualità (quella del maggio 2017, per es., dal titolo The EU and Global Challenges: 28
Ideas from the Erasmus Generation, ha coinvolto 27 università europee), così come Scuole Estive per dottorandi.
3. Individuazione degli aspetti critici da superare con la realizzazione del programma
Le criticità sono essenzialmente tre:
A) a fronte della sua indubbia vitalità, il DSPS rivela una tendenza a sviluppare le proprie ricerche lungo linee non sempre sufficientemente coordinate. Il fenomeno è in parte
riconducibile all'origine recente della struttura, costituitasi per aggregazione di tre unità accademiche precedentemente distinte. Lo sforzo coordinato di ricerca reso possibile
dal presente progetto valorizzerebbe il già ricco potenziale del Dipartimento, potenziando la sua vocazione interdisciplinare e aumentando la sua capacità di impatto
sull'ambiente esterno;
B) al pari di tutte le altre Scuole di Scienze Politiche del paese, anche quella fiorentina ha registrato, negli ultimi anni, un certo calo degli iscritti, a livello sia triennale sia
magistrale. Benché tale flessione sia da ascrivere anzitutto a fattori di ordine generale, è plausibile che essa sia stata accentuata anche da un'offerta formativa stimolante sì,
ma poco leggibile in termini unitari. In sede didattica, quindi, la valorizzazione di alcune tematiche forti, trasversali alle varie discipline e agli stessi corsi di laurea potrebbe
permettere di rendere più chiara ed attrattiva la nostra offerta, frenando il trend negativo sopra rilevato;
C) nel quinquennio a venire, il personale docente e ricercatore del DSPS subirà un sensibile decremento a causa di un numero cospicuo di pensionamenti. Trattandosi di un
dipartimento medio-piccolo, tale processo potrebbe produrre ricadute particolarmente pesanti sull'offerta didattica, sulla ricerca e sulla capacità competitiva del DSPS nella
raccolta delle risorse. Il reclutamento di nuovo personale esterno consentito dal finanziamento ministeriale permetterebbe di invertire tale tendenza.
Per questa sezione è stato inserito un allegato.
QUADRO D.2

D.2 Obiettivi complessivi di sviluppo del dipartimento

1. Presentazione degli obbiettivi e loro motivazione
In base a quanto esposto in D1, il progetto intende:
a) sviluppare un reclutamento che valorizzi il più possibile l'acquisizione di nuovo personale dall'esterno, per conservare ed accrescere la numerosità del DSPS;
b) stimolare una più chiara convergenza dei temi di ricerca tra i vari settori del Dipartimento;
c) aumentare l'attrattività dell'offerta formativa;
d) promuovere un più incisivo impatto sociale dell'attività di ricerca.
A questo fine, si è scelto di puntare sullo sviluppo di un nucleo tematico unitario che unifichi la ricerca, stimoli la convergenza della didattica verso un obbiettivo caratterizzante
e aumenti la visibilità esterna del DSPS.
Tale nucleo è costituito dal tema della "innovazione democratica": intendendosi, con ciò, tutto l'insieme degli strumenti istituzionali diretti a superare o a ridurre le disfunzioni
osservabili ai vari livelli della democrazia contemporanea. Si vuole cioè proporre il DSPS come centro qualificato per il monitoraggio, la valutazione critica e la proposta di
strumenti migliorativi delle pratiche democratiche.
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Tema intimamente legato a quello della c.d. "crisi della democrazia", quello dell'innovazione democratica è ben presente nella riflessione scientifica odierna. Dopo un lungo
periodo espansivo, in effetti, la democrazia rappresentativa classica (intesa come democrazia elettorale agonistica, in cui partiti di orientamento diverso si affrontano per
assicurarsi il governo del paese) sta manifestando una crescente fatica a soddisfare le aspettative dei cittadini e a sostenere le sfide di una società globalizzata. Orfana di quei
partiti di massa che ne avevano garantito la tenuta nel corso del 900, essa ha assistito allo sfaldarsi della sfera pubblica in una molteplicità di soggetti che veicolano i bisogni
più vari, senza riuscire a incanalarli in programmi complessivi di lungo respiro. Ne deriva uno iato profondo tra una classe politica per la quale la ricerca del consenso tende ad
acquisire i connotati di una pura operazione di marketing ed una società civile che reagisce in modo sempre più umorale e rabbioso al distacco che la separa dalle istituzioni.
Tale crisi ha stimolato una vasta ricerca, teorica e empirica, finalizzata ad analizzare e, ove possibile, correggere il fenomeno. Questo sforzo, tuttavia, ha assunto forme e
direzioni così eterogenee che, quantomeno nel nostro paese, esso non ha trovato ancora una sede scientifica capace di abbracciarne complessivamente i molti profili, di
misurare il rendimento delle soluzioni proposte e di avanzare suggerimenti ulteriori in una prospettiva non settoriale. In Italia, in effetti - nonostante alcune esperienze degne di
nota, quali il Center M.Baldini for Media and Democratic innovations, istituito presso la LUISS, o l'osservatorio Open Democracy ad esso collegato -, nessun istituito
universitario o di altro tipo è riuscito a aggregare investigazione, formazione e supporto consulenziale in un unico progetto.
Il DSPS possiede le competenze necessarie per mettere ordine nel dibattito, aggiornarne i risultati e candidarsi a centro propulsore di riflessione sulla democrazia a livello
nazionale: e ciò attingendo al patrimonio di esperienze acquisite nell'ambito di ciascuna delle tre direttrici fondamentali lungo le quali si è sviluppata la ricerca su questi temi nel
corso degli ultimi vent'anni.
A) Anzitutto, una importante tradizione di studi elettoralistici permette al DSPS di coprire l'area dell'innovazione democratica impegnata a migliorare il rendimento delle
istituzioni rappresentative tradizionali (ingegneria elettorale, primarie, istituti referendari, web-democracy e altri strumenti rafforzativi del legame elettore-eletto).
B) Un'altrettanto consolidata attenzione per le politiche locali ci consente di disporre poi di un eccellente osservatorio sul versante della c.d. democrazia deliberativa. Si tratta di
tutte quelle nuove forme di consultazione e di coinvolgimento dei cittadini negli atti d'indirizzo, di allocazione di risorse e di assunzione di singole scelte da parte degli enti
territoriali che costituisce l'ambito più tipico e più studiato di ciò che oggi s'intende con innovazione democratica (giurie cittadine', costituzione dei mini-publics',towns meetings',
bilanci partecipati ecc.). In questo campo l'esperienza regionale toscana degli ultimi vent'anni si segnala come un laboratorio di punta, al cui sviluppo proprio il DSPS ha già
dato un contributo decisivo.
C) La costante analisi, infine, delle esperienze innovative di partecipazione che si radicano sul terreno della negoziazione antagonistica tra gruppi permette al DSPS di
monitorare e valutare tutti quei processi partecipativi che coinvolgono il singolo non in quanto semplice cittadino, ma come portatore di interessi specifici (economici,
professionali, religiosi, di genere, etc.). L'ambito applicativo più noto di questo modello è quello della concertazione economica, i cui protagonisti sono appunto le parti' sociali.
Ma tutto il vasto dominio della c.d. co-governance (cioè del coinvolgimento degli interessati nelle scelte relative alla gestione dei servizi) è riconducibile a pratiche di questa
natura. Su entrambi questi versanti il Dipartimento può esibire solide competenze, quali quelle dei sociologi economici impegnati da anni nello studio delle politiche del lavoro o
degli studiosi di scienza dell'amministrazione specializzati nell'analisi delle politiche pubbliche locali, nazionali ed europee.
2. Contributo allo sviluppo delle aree scientifiche di riferimento, alla crescita delle conoscenze e all'impatto socio-economico.
Delle tre funzioni fondamentali dell'università (didattica, ricerca, terza missione), il progetto punta a sviluppare anzitutto quella della ricerca, come base per rafforzare poi la
nostra attrattività didattica e la nostra capacità di interazione sociale.
A) Ricerca. Finalizzata ad aumentare la qualità e la quantità della produzione scientifica del DSPS (in primo luogo sviluppando le pubblicazioni su periodici di fascia A), l'attività
sarà qui strutturata su tre ambiti: 1) monitoraggio della qualità delle democrazie; 2) identificazione delle patologie democratiche; 3) analisi dei tentativi di risposta in corso e
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formulazione di proposte ulteriori.
1. Monitoraggio. Il primo obbiettivo consiste nella creazione di un "Atlante delle democrazie", ovvero di una piattaforma multimediale per la raccolta, la sistematizzazione e
l'elaborazione di dati attinenti allo "stato di salute" dei sistemi democratici. Strumento rivolto tanto all'ambiente accademico quanto agli stakeholders esterni interessati ad
acquisire elementi utili per orientare le loro scelte, l'Atlante farà proprio un metodo multidisciplinare capace di mettere a profitto le chiavi di lettura corrispondenti alle varie
tradizioni di studio presenti nel Dipartimento. Accanto ai profili politologici classici, corrispondenti alle forme dei regimi e ai modi della partecipazione elettorale, i sistemi
democratici saranno censiti sotto il profilo delle loro performances socio-economiche, della capacità di inclusione sociale, dei caratteri della sfera pubblica e dei livelli intermedi
di governo. Il monitoraggio abbraccerà anche il livello istituzionale dell'UE. Inoltre, mettendo a profitto le esperienze già acquisite, sarà anche eseguita una ricognizione a scala
più ravvicinata sulla democrazia locale in Italia e ciò prestando una particolare attenzione al caso della Regione Toscana, con la cui amministrazione intendiamo stabilire una
relazione privilegiata di partenariato. Per realizzare questa parte del progetto, si prevede l'istituzione di un laboratorio per la raccolta e l'elaborazione di big data e il trattamento
degli archivi elettorali (cf. D.5).
2. Identificazione delle patologie democratiche. I dati raccolti nell''Atlante' saranno sottoposti ad un'analisi volta ad individuare gli elementi critici delle esperienze
rispettivamente catalogate in termini di funzionamento democratico. Movendo dalle esperienze di ricerca già presenti in Dipartimento, l'attenzione si focalizzerà su aspetti quali:
lo sfaldarsi della sfera pubblica; il diffondersi dell'astensionismo elettorale; il concrescere dell'antipolitica' nelle sue varie manifestazioni; tutte le dinamiche infine che portano ad
acuire le diseguaglianze piuttosto che ad accrescere l'inclusività dei sistemi sociali.
3. Analisi delle risposte in corso e formulazione di proposte ulteriori. Su questo piano il progetto, valorizzando il monitoraggio di cui sopra, mira ad affinare i criteri di valutazione
fino ad oggi impiegati per misurare l'efficacia delle varie proposte avanzate e per giungere alla formulazione di soluzioni migliorative. Il DSPS può qui vantare una buona
esperienza. Per un verso, esso partecipa ad uno dei primi centri di studio sulle riforme elettorali del nostro paese; per un altro, ha dato un contributo essenziale a mettere a
punto una sperimentazione partecipativa di grande rilievo sul piano locale, quale quella condotta negli ultimi anni dalla Regione Toscana; infine, esso si colloca all'avanguardia,
sul piano nazionale, per lo studio delle tecniche tramite le quali aumentare l'inclusione sociale nell'ambito delle politiche del lavoro e del welfare.
B) Didattica. A tale livello, il progetto punta anzitutto a bloccare il depauperamento dell'offerta magistrale, legato alla diminuzione degli organici, tramite l'acquisizione di nuovo
personale; in secondo luogo, senza alterare l'ordinamento generale dei corsi, esso mira a rafforzare e a rendere più coerente l'offerta magistrale, stimolando i docenti a
valorizzare, ciascuno nel proprio ambito, lo studio della crisi della democrazia e dei rimedi correlativi.
In particolare:
- si impiegheranno le risorse del progetto per conservare l'insegnamento magistrale in Democrazia e istituti referendari, che da quest'anno è a rischio di soppressione a causa
della cessazione del docente;
- sarà rafforzata l'offerta didattica con un certo numero di nuovi insegnamenti, coerenti col tema del progetto, quali ad esempio Sociologia della partecipazione politica, Storia
elettorale,"Teorie e tecniche della democrazia deliberativa";
- verrà inserito un percorso extracurriculare premiale (con riduzione delle tasse) per studenti magistrali che sceglieranno di strutturare il proprio piano di studi su un numero di
CFU superiore ai 120 prescritti, comprendendovi tematiche legate all'innovazione democratica;
- porremo a bando ogni anno alcuni posti di visiting professor dall'estero, al fine di integrare la didattica magistrale ordinaria;
- inviteremo annualmente una personalità di chiara fama internazionale a tenere una lectio magistralis sulla crisi della democrazia e sui suoi possibili rimedi;
- introdurremo inoltre una serie di cicli di seminari comuni a tutti i dottorati a cui afferisce il DSPS, orbitanti attorno al tema della democrazia, della sua crisi e delle proposte per
superarla;
- istituiremo borse di dottorato aggiuntive rispetto a quelle curriculari, dedicate specificamente alle questioni dell'innovazione democratica, riservandone due a studenti in
possesso di un titolo di studio estero equipollente alla laurea magistrale italiana (ciò per aprire il percorso formativo superiore a studenti di elevate capacità, in grado di
contribuire al processo di internazionalizzazione);
- da ultimo, l'attivazione di alcuni assegni di ricerca connessi al tema dell'innovazione democratica nei diversi comparti disciplinari permetterà di rafforzare l'offerta didattica
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complessiva del DSPS.
C) Formazione post-universitaria e impatto sociale. Sul piano della diffusione delle conoscenze e delle pratiche di riattivazione della democrazia, il DSPS intende proporsi
come punto di riferimento, a scala almeno regionale, per le questioni relative alla valutazione comparata delle istituzioni democratiche. Esso si offrirà non solo come centro di
consulenza, in questo campo, a beneficio di organizzazioni, soggetti politici ed enti di formazione, ma anche come strumento di diffusione dei valori e delle pratiche
democratiche attraverso i canali generali della comunicazione pubblica. In ordine a quest'ultima missione, risulterà particolarmente preziosa l'esperienza maturata dal nostro
Laboratorio di comunicazione generativa, che da anni progetta ed installa siti di comunicazione digitale per le organizzazioni più diverse e che è già ad oggi perfettamente
attrezzato ad assumere un ruolo di punta sul piano della diffusione della cultura istituzionale democratica.

QUADRO D.3

D.3 Strategie complessive di sviluppo del progetto

1. Identificazione delle risorse esistenti e riallocazione di quelle disponibili già in possesso del Dipartimento.
A) RISORSE FINANZIARIE PROPRIE GIA' ESISTENTI DESTINATE AL PROGETTO. Il Dipartimento ha già destinato al cofinanziamento del progetto una quota della sua
dotazione. Nel settembre 2017 è stato bandito a totale carico del DSPS un assegno di ricerca annuale decorrente dall'1/12/2017 dal titolo L'innovazione democratica: teorie,
pratiche e applicazioni", il cui scopo è quello di mappare le ricerche in corso a livello europeo sul tema oggetto del progetto.
B) RISORSE FINANZIARIE GIA' ESISTENTI CONFERITE DA TERZI. Parallelamente si integreranno nel progetto quelle attività già finanziate da soggetti esterni il cui oggetto
tematico rientri nell'ambito del progetto stesso. Tra gli svariati progetti internazionali ed europei di questa natura cfr. ad es.: Shared values and global challenges. Towards a
new renaissance for the EU(resp. Laura Leonardi); Enhancing the implementation of OSCE CBMs to reduce the risks of conflict stemming from the use of ICTs, (resp. Luciano
Bozzo) o ancora Towards increased awareness, responsibility and shared quality in social work (resp. Giorgia Bulli). Si tratta di tre grosse ricerche che esplorano il recente
cambiamento dei rapporti politici sotto il profilo del rilancio della integrazione europea, dei nuovi sistemi di difesa e della governance del welfare. Sul piano invece dei PRIN,
sono certamente pertinenti rispetto al nostro tema i due progetti Modelli di capitalismo e tipi di democrazia (resp. Carlo Trigilia) e Trasformazioni della sovranità , forme di
governamentalità e dispositivi di governance nell'era globale (resp.Elena Pulcini); mentre infine, a livello nazionale e locale, fra i numerosi progetti che intersecano la nostra
tematica ricordiamo per tutti quello dal titolo Welfare e sviluppo tra crisi e government re-scaling: le agende della leadership locale europea (resp. Annick Magnier). Il compito di
armonizzare e di mettere a sistema questo complesso di ricerche in corso sarà assunto da una apposita Commissione interna istituita col compito di monitorare e guidare il
progetto di eccellenza, rafforzando in particolare il nesso tra didattica e ricerca.
C) SPAZI. Gli spazi attualmente in uso al Dipartimento sono sufficienti allo svolgimento delle attività previste dal progetto. Per quanto riguarda, in particolare, l'installazione del
laboratorio big data, ove l'Ateneo non ritenesse di destinare altri spazi a comune con altri Dipartimenti, disponiamo di tre locali già parzialmente attrezzati che possiamo adibilre
ad ospitare i terminali del laboratorio, per una capienza complessiva di almeno 30 posti-studio.

2. Reperimento e utilizzo di risorse aggiuntive da destinare al programma.
A) RISORSE AGGIUNTIVE CERTE CONFERITE DAL DSPS. Nel corso del periodo 2018-2022 saranno prelevati dalla dotazione annuale del DSPS e destinati al
co-finanziamento del progetto 172.000. Di essi, 72.000 serviranno ad attivare tre assegni di ricerca annuali sul tema della innovazione democratica, in aggiunta a quelli
coperti con i fondi ministeriali; mentre altri 100.000 saranno destinati a favorire la mobilità di studenti, dottorandi, assegnisti e docenti per partecipazione a corsi, lezioni,
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seminari, convegni e incontri relativi al tema della innovazione democratica.
Il totale delle risorse proprie che saranno investite dal DSPS nel progetto, pertanto, al netto dell'assegno già attivato, è dunque pari a 172.000 euro.
B) RISORSE AGGIUNTIVE CERTE PROVENIENTI DALL'ATENEO. L'Ateneo di Firenze destina uno 0,65 PuOr al progetto di eccellenza. Tale risorsa sarà utilizzata per
reclutare un ricercatore di tipo B.
C) POSSIBILI RISORSE ULTERIORI DA REPERIRE.
- Le competenze acquisite dal DSPS nella analisi ed elaborazione dei dati inerenti il rendimento democratico aumenteranno la competitività del DSPS sia sul piano della sua
attività di consulenza sia su quello della partecipazione a bandi europei, nazionali e locali, innescando quindi un presumibile ciclo virtuoso che permetterà di accrescere il
volume complessivo delle risorse finanziarie a sua disposizione.
- Eventuali risorse aggiuntive ulteriori potranno poi derivare da alcuni progetti attualmente presentati, ma in corso di valutazione, ai quali, in caso di esito positivo, sarà richiesta
una rimodulazione iniziale della attività in modo da renderli coerenti col programma di sviluppo del Dipartimento.
- Finalizzate al reperimento di ulteriori risorse aggiuntive saranno anche alcune delle prossime attività del Centro di Eccellenza Jean Monnet, che si pone come obbiettivo
prioritario per il prossimo bando 2018-2021 la presentazione di un progetto per il finanziamento di una Cattedra dedicata ai temi della innovazione democratica nella UE.
- Qualora poi il DSPS riuscisse a reperire una congrua quota di ulteriori risorse finanziarie proprie, è sua intenzione incentivare la presentazione di progetti competitivi (a
carattere nazionale o internazionale) relativi alla innovazione democratica, tramite la destinazione di un apposito contributo.
3. Strategie per l'attrazione di talenti, anche dall'estero.
Il DSPS, che ha già in corso alcune procedure per la chiamata diretta di colleghi dall'estero, intende proseguire questa strategia anche negli anni a venire, assumendo come
criterio selettivo dei candidati la coerenza tra il profilo della figura da reclutare e le finalità scientifico-didattiche del presente programma.
Analoga strategia sarà utilizzata nell'ambito dei programmi per la valorizzazione dei giovani ricercatori Rita Levi Montalcini e Marie Curie.
Vareremo poi un programma istituzionalizzato di visiting fellowship su temi legati alla innovazione democratica, che consenta, tramite un apposito bando di ricerca, di
finanziare fino a 5 mesi di soggiorno presso il DSPS a studiosi stranieri (cf. D7).
Inoltre, due delle 10 borse triennali di dottorato di cui si chiede la attivazione nel quinquennio saranno riservate a studenti che abbiano conseguito il titolo magistrale all'estero
(cf. D7).
Da ultimo, sviluppando una esperienza già avviata da alcuni anni, intendiamo organizzare nel quinquennio tre Summer School internazionali (cf. ancora D7) per attrarre giovani
ricercatori italiani e stranieri interessati al tema del progetto.
4. Governo del processo di realizzazione del progetto (pianificazione, monitoraggio e condivisione interna degli obiettivi).
Le attività su indicate saranno assolte in modo particolare dalla già citata Commissione di monitoraggio per il progetto di eccellenza, la quale presiederà alle varie fasi della
pianificazione in base ad uno specifico cronoprogramma, con verifiche semestrali e annuali.
5. Strategie di sviluppo e/o rafforzamento interno/esterno all'università (collaborazioni, integrazioni etc).
Nel triennio 2020-22 istituiremo, in collaborazione con l'ANCI e con la Regione Toscana, un master relativo all'applicazione, a livello locale, delle nuove tecniche partecipative
messe a punto nel corso del programma. Il corso (a pagamento e senza alcun onere per il bilancio di UNIFI) sarà rivolto essenzialmente ad amministratori e dirigenti della p.a.
e avrà per scopo di amplificare le ricadute sociali del progetto. Ci impegneremo inoltre a diffondere i risultati della ricerca tramite l'organizzazione di eventi ad hoc (workshop,
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open lectures e conferenze).

QUADRO D.4

Obiettivi specifici

D.4 Reclutamento del personale

Per quanto attiene al personale docente e ricercatore, la proposta (che si avvale anche di 0,65 PUOR messi a disposizione da UNIFI) è di
reclutare:
- 1 Professore associato per il settore concorsuale di Sociologia dei fenomeni politici e giuridici (14/C3);
- 1 RU/B per il settore concorsuale di Scienza politica (14/A2);
- 1 RU/B per il settore concorsuale di Sociologia applicata (14/D1);
- 1 RU/B per il settore concorsuale di Discipline storiche (11/A3).
Oltre ad attribuire una netta prevalenza al reclutamento di personale più giovane, la proposta è coerente con lo spirito del progetto, che punta
a sviluppare equilibratamente tutte le aree del Dipartimento.
Si prevede poi l'assunzione di un tecnico di laboratorio (livello D), necessario per assicurare il funzionamento del laboratorio big data.
Saranno infine attivati 17 assegni di ricerca, 14 sul finanziamento MIUR, 3 a carico del Dipartimento.

Descrizione azioni
pianificate 2018-2019

Il personale di ruolo di cui sopra verrà reclutato interamente entro il primo anno di finanziamento del progetto, onde massimizzarne il
rendimento nel corso del quinquennio.
Nel primo biennio saranno banditi 8 assegni di ricerca, 4 per ogni anno.

Descrizione azioni
pianificate 2020-2022

QUADRO D.5

Obiettivi
specifici

Nel triennio saranno banditi 9 assegni di ricerca, 3 per ogni anno.

D.5 Infrastrutture

Tre gli obbiettivi:
A) inserimento nel sistema informatico di Ateneo (SIAF) di un laboratorio di archiviazione, gestione e analisi di dati per le scienze sociali, capace di sostenere
attività di ricerca con i 'big data'. Oltre a supportare l'attività del DSPS, l'infrastruttura sarà destinata al servizio di tutte le unità di ricerca di Ateneo attive nel
medesimo settore, ed in particolare dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze per l'Economia e l'Impresa, collocati, insieme al DSPS, all'interno del Polo
universitario delle Scienze sociali di Novoli (costo 348.800).
Obbiettivo strategico per il DSPS, la realizzazione del laboratorio è funzionale al riorientamento delle strategie di indagine tipiche della nostra area di studi
verso un ambito, quello dei big data, che costituisce una frontiera dellinnovazione anche per le scienze sociali. Appoggiandosi, d'altra parte, al Sistema
informatico di Ateneo, dal quale è stato redatto il preventivo di massima che qui si allega, il progetto punta a contenere al minimo l'acquisto di nuovo hardware
ed a realizzare la massima economia di scala a livello di Ateneo.
B) Allestimento di un'aula multimediale per valorizzare sul piano didattico le ricerche del laboratorio (costo 31.174).
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C) Potenziamento della Biblioteca di Scienze Sociali dell'Ateneo tramite l'acquisto di n.3 piattaforme di e-books (Elgar, Oxford U.P., Oxford Handbook on line)
specificamente relativi ai fondamenti, alle applicazioni e alle forme innovative della democrazia (costo 90.676).
Per le infrastrutture il costo complessivo risulta pertanto di 470.650.
Vedi allegato.
Descrizione
azioni
pianificate
2018-2019

Nei primi due anni acquisteremo i pacchetti editoriali indicati e procederemo, in collaborazione con SIAF, alla messa in funzione dell'aula informatica e del
laboratorio, al quale sarà prioritariamente dedicato il TA che si propone di reclutare. All'inizio l'attività del laboratorio avrà carattere esplorativo, teso ad
identificare in modo puntuale i bisogni di tipo computazionale e di risorse hardware rispetto alle attività didattiche e di ricerca che vi si svolgeranno. Per questo
abbiamo previsto, per il primo biennio, di svolgere tutta l'attività tramite il noleggio di servizi di cloud computing con potenza di calcolo scalabile, strutturati
appositamente per applicare le principali tecniche statistiche e di machine learning su big data.

Descrizione
azioni
pianificate
2020-2022

Nel successivo triennio prevediamo di consolidare l'integrazione del laboratorio all'interno del sistema informatico dell'Ateneo per garantirne al meglio la
valorizzazione e l'utilizzo da parte di tutto il Polo. Nell'ultimo anno, in particolare, SIAF ha previsto, sulla base della esperienza progressivamente acquisita, la
possibilità di acquistare server dedicati per lo storage e l'elaborazione dei dati, che potranno allora sostituire il noleggio di servizi esterni su cloud e assicurare
così la sostenibilità dell'attività corrispondente anche nel periodo successivo alla chiusura del progetto.

Per questa sezione è stato inserito un allegato.
QUADRO D.6

Obiettivi
specifici

D.6 Premialità

Si ritiene opportuno non destinare risorse alla premialità del personale docente e tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 9 della legge 240/2010, non
disponendo ancora di un regolamento di ateneo ad hoc, la cui adozione è comunque programmata entro il prossimo anno. Il risparmio di risorse derivante da
questa scelta sarà investito, in un'ottica generale di premialità, in azioni volte a premiare studenti che abbiano sostenuto un numero di CFU più elevato di
quello curriculare e a incentivare le pubblicazioni internazionali di assegnisti, dottorandi e RU (cfr. quadro D7 b. e c.).

Descrizione
azioni
pianificate
2018-2019
Descrizione
azioni
pianificate
2020-2022

QUADRO D.7

Obiettivi
specifici

D.7 Attività didattiche di elevata qualificazione

Conformemente alle linee esposte nei quadri D2 e D3, si prevede di:
a.attivare n.10 borse di dottorato per i cicli XXXIV e XXXV (di cui due riservate a studenti di nazionalità non italiana in possesso di un titolo di studio estero
equipollente alla LM) sui temi della democrazia, della sua crisi e delle strategie per affrontarla. Tali borse saranno inserite per metà nel Dottorato in Studi
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storici e per metà in quello di Mutamento sociale e politico (totale nei 5 anni: 640.350);
b. assicurare un premio a studenti che conseguono la LM con un numero aggiuntivo di CFU rispetto a quelli curriculari (totale nei 5 anni: 70.000);
c. conferire incentivi a dottorandi, assegnisti e (in subordine) RU che pubblichino in lingue diverse dall'italiano su riviste di fascia A o su atti di convegni
internazionali (totale nei 5 anni: 72.500);
d. attivare, nel corso del quinquennio ed in collaborazione con la International Public Policy Association e l'European Consortium for Political Research
(Standing Group Democratic Innovation), tre Summer School dedicate ai temi della innovazione democratica, riservate a dottorandi e dottori di ricerca in
scienze storiche, politiche e sociali, al fine di aumentare l'attrattività internazionale del DSPS (totale 45.000 euro);
e. bandire tre posti di visiting annuali per soggiorni di cinque mesi con un rimborso forfettario di 4.500 mensili (totale nel quinquennio 337.500);
f. invitare studiosi di chiara fama internazionale a tenere lezioni annuali solenni sulla innovazione democratica (totale quinquennio 30.000);
g. riservare una somma di 140.000 euro alla organizzazione di convegni nazionali e internazionali dedicati al tema del progetto;
h. incentivare la mobilità internazionale di studenti e docenti in ordine allo sviluppo del progetto con una dotazione di 100.000 per l'intero quinquennio attinta
dalla dotazione annuale ordinaria del DSPS.
Descrizione
azioni
pianificate
2018-2019

Descrizione
azioni
pianificate
2020-2022

- Dal 2018 a tutto il resto del quinquennio: erogazione premi annuali a studenti, assegnisti e dottorandi; lezioni annuali di studiosi di chiara fama; bandi per 3
visiting l'anno;
- 2018: bando di 2 borse sui temi della genealogia dei concetti e delle istituzioni democratiche moderne per il XXXIV ciclo del Dottorato in Studi Storici e
bando di altre 3 sui temi della innovazione democratica per il Dottorato in Mutamento sociale e politico;
- 2019: bando di altre 5 borse per i due Dottorati nelle stesse modalità per il XXXV ciclo;
- 2019: attivazione della prima delle tre Summer School;
- 20.000 annui per la mobilità internazionale di docenti e studenti;
- sviluppo della prima parte della attività convegnistica programmata.
- Prosecuzione delle attività avviate nel primo biennio del progetto;
- 2020: seconda Summer School;
- 2022: terza Summer School.

Per questa sezione è stato inserito un allegato.
QUADRO D.8

D.8 Modalità e fasi del monitoraggio

Il monitoraggio del progetto sarà curato in primo luogo dalla Commissione interna istituita a tal fine nel Dipartimento e incaricata di verificare il raggiungimento degli obbiettivi
indicati nel quadro D2. Tale Commissione, oltre a stendere un cronoprogramma operativo degli adempimenti a carico del Dipartimento, scandito da verifiche semestrali,
misurerà anche la ricaduta esterna dei vari obbiettivi del progetto secondo le seguenti modalità:
- Obbiettivo 1,'Atlante delle democrazie':
rilevazione del numero degli accessi online ai prodotti di ricerca ed al portale del progetto.
- Obbiettivo 2, 'Identificazione patologie democratiche':
rilevazione del numero e del tipo di pubblicazioni dei membri DSPS legate al tema del progetto, con particolare riguardo a quelle ospitate su riviste di fascia A;
numero di eventi di public engagement riconducibili al progetto;
grado di visibilità e disseminazione del progetto attraverso presenze sulla stampa.
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- Obbiettivo 3, 'Proposte alle istituzioni':
numero di istituzioni (sovra nazionali, centrali e locali) e soggetti privati con i quali si è stabilito un rapporto di collaborazione, di partenariato o di semplice supporto esterno per
realizzare progetti congiunti;
- Obbiettivi 4 e 5, 'Didattica' e 'Formazione':
numero di domande ricevute in ordine alla assegnazione del premio per studenti che conseguono la LM con un numero aggiuntivo di CFU rispetto a quelli curriculari;
numero di domande di partecipanti alle Summer School con incidenza percentuale di partecipanti italiani, stranieri e membri (politici e amministrativi) delle istituzioni locali e
nazionali.
Infine, per meglio apprezzare la coerenza e l'impatto scientifico del progetto, sarà creato un Comitato di referees esterni, formato da tre esperti di livello internazionale sui temi
della innovazione democratica (quali, ad esempio, Hanspeter Kriesi (IUE), Yves Syntomer (Università Paris X) e Lawrence E. Rose (Università di Oslo)). Il comitato si
esprimerà a cadenza annuale sullo stato di attuazione del progetto.

QUADRO D.9

D.9 Strategie per la sostenibilità del progetto

L'aumento del personale di ruolo e le maggiori competenze acquisite nel corso del quinquennio permetteranno al Dipartimento di mantenere le attività già avviate anche oltre il
2022, tanto accrescendo la sua competitività nel concorrere a bandi nazionali ed europei quanto migliorando la sua capacità consulenziale sul piano locale e regionale. Il
laboratorio dei big data, in particolare, dovrebbe rendersi autonomamente sostenibile a partire dal 2021-22 grazie alla acquisizione di un proprio hardware dedicato.
In ogni caso, per i tre anni successivi alla conclusione del progetto il Dipartimento si impegna:
- ad impiegare le risorse ordinarie in suo possesso per bandire un assegno annuale dedicato alla innovazione democratica, come è già stato fatto autonomamente nel 2017;
- a realizzare le attività di sostegno alla presentazione di borse ERC e Marie Curie finalizzate allo studio dell'Innovazione democratica;
- a mantenere il laboratorio big data promuovendone l'integrazione all'interno del sistema di Ateneo.
Infine, le attività della Commissione di sviluppo e monitoraggio del progetto, finalizzate a promuovere la coerenza delle attività del Dipartimento finanziate con fondi esterni e il
presente programma di sviluppo, proseguiranno nei tre anni successivi alla fine del progetto.

Sezione E - Budget per la realizzazione del progetto
QUADRO E.1

E.1 Reclutamento di personale

Punti Organico destinati dall'Ateneo: 0,65
Combinazione scelta: Punti 1 PA + 2 RU B; Punti Organico = 2,00; Risorse = 3.420.000 €;
Residui: Punti Organico = 0,50; Risorse = 855.000 €
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Massimo destinabile = 4.275.000 €
BUDGET PUNTO ORGANICO (numero)

Tipologia

Professori
esterni
allateneo di I
fascia
Professori
esterni
allateneo di II
fascia
Ricercatori
art. 24, c. 3,
lett. b), Legge
240/2010
(compreso
passaggio II
fascia)
Altro
Personale
tempo
indeterminato
Altro
personale
tempo
determinato
(ricercatori di
tipo A,
Assegnisti di
ricerca,
Personale
TA)

PO "Budget MIUR
Dipartimenti di
Eccellenza"

Eventuali Punti
Organico su altre
risorse disponibili

Opzione
selezionata

PO
residui

PO
Ateneo

PO su
finanziamenti
esterni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70

1,30

0,00

0,00

0,30

0,00

0,65

0,00

0,00

0,00

0,00

RISORSE FINANZIARIE (€)

RECLUTAMENTO (testo)

Totale
Punti
Organico

Risorse
"Budget
MIUR
Dipartimenti
di
Eccellenza"

Totale
persone
da
reclutare

0,00

0

0,70

1,95

0,30

Eventuali altre
risorse disponibili
Totale
risorse
Risorse
proprie

0

1.197.000

2.223.000

0

1.111.500

513.000

336.000

Risorse
di terzi

0

72.000
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0

0

0

0

0

0

1.197.000

3.334.500

513.000

408.000

Descrizione altro
personale ed eventuali
risorse proprie e/o di
enti terzi

Area CUN di
riferimento ed
eventuale
macro-settore o
settore
concorsuale

0,00

1,00

14/C3,
Sociologia dei
fenomeni politici
e giuridici

3,00

14/A2, Scienza
politica;
14/D1,Sociologia
applicata; 11/A3,
Disciplione
storiche

1,00

17,00

Una unità di
personale
tecnico-amministrativo
di categoria D

Area tecnica,
tecnico
scientifica ed
elaborazione
dati

17 assegnisti di
ricerca, di cui 3
coperti con risorse
proprie del DSPS

Area 14,
Scienze politiche
e sociali; Area
11, Scienze
storiche,
filosofiche,
pedagogiche e
psicologiche

Totale

2,00

0,30

0,65

0,00

2,95

4.269.000

1.183.500

0

5.452.500

22,00

E.2 Infrastrutture, premialita' al personale, attività didattiche di elevata qualificazione

QUADRO E.2

Risorse Miur: 6.075.000
Risorse Miur Infrastrutture: 0
Risorse Miur Totali: 6.075.000
Totale Reclutamento personale: 4.269.000
Risorse residue: 1.806.000
Budget
complessivo
(€)

Oggetto

Infrastrutture

Totale

Budget delle eventuali risorse aggiuntive certe
proprie o da enti terzi (€)

Descrizione delle eventuali risorse già disponibili al
Dipartimento e di quelle aggiuntive

470.650

470.650

0

0

0

0

1.435.350

1.335.350

100.000

1.906.000

1.806.000

100.000

Premialità Personale
Attività didattiche di alta
qualificazione

Budget dip.
eccellenza (€)

Fondi dalla dotazione annuale ordinaria del DSPS

E.3 Sintesi

QUADRO E.3

Oggetto

Budget complessivo (€)

Budget dip. eccellenza (€)

Budget delle eventuali risorse aggiuntive certe proprie o da enti terzi (€)

Professori esterni all'ateneo

1.197.000

1.197.000

0

Ricercatori art. 24, c. 3, lett. b), Legge 240/2010

3.334.500

2.223.000

1.111.500

921.000

849.000

72.000

5.452.500

4.269.000

1.183.500

470.650

470.650

0

0

0

0

1.435.350

1.335.350

100.000

7.358.500

6.075.000

1.283.500

Altro Personale
Subtotale
Infrastrutture
Premialità Personale
Attività didattiche di alta qualificazione
Totale
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DOTTORATO
Scienze storicosociali
Scienze della
politica
Studi storici

Studi storici

XXIX
ciclo

XXX XXXI XXXII
ciclo ciclo ciclo

x= dottorato
attivato

docenti del DSPS

sede amm.va UniFi

X

in convenzione SUM + UniFi

X

in convenzione UniSi + UniFi

Alberto Tonini, Fulvio Conti, Maria Stella Rognoni, Luca
Mannori, Massimiliano Guderzo, Bruna Bagnato

In convenzione UniSi (sede
amm.va) + DSPS + Sagas

Alberto Tonini, Fulvio Conti, Maria Stella Rognoni, Luca
Mannori, Massimiliano Guderzo, Bruna Bagnato

in convenzione con Sagas (sede
amm.va) + UniSi + DSPS

Alberto Tonini, Fulvio Conti, Maria Stella Rognoni, Luca
Mannori, Massimiliano Guderzo, Bruna Bagnato

in convenzione con Sagas (sede
amm.va) + UniSi + DSPS

Alberto Tonini, Fulvio Conti, Maria Stella Rognoni, Luca
Mannori, Massimiliano Guderzo, Bruna Bagnato

in convenzione con UniTo (sede
amm.va) + UniFi.
Da a.a. 2017/18 il DSPS sarà sede
amministrativa

Marco Bontempi, Dimitri D'Andrea, Franca Maria
Alacevich, Luigi Burroni

in convenzione Scuola Superiore
S.Anna di Pisa (sede amm.va) +
UniFi+ UniSi + UniPi

Alessandro Chiaramonte, Andrea Lippi, Valeria Fargion,
Sorina Soare

X

X

Studi storici

Political science,
european politics
and international
relations

note

X

Studi storici

Mutamento sociale
e politico

XXXIII
ciclo

X

X

X

X

selezio
ni in
corso

X

X

X

Marco Bontempi

CENTRI DI RICERCA DEL DSPS

ACRONIMO

DIRETTORE

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SUL SUD EUROPA

CIRES

DOTT.SSA SORINA SOARE

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA DI METODOLOGIA
DELLE SCIENZE SOCIALI

CIMESS

PROF. SANDRO ROGARI

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI SOCIOLOGIA POLITICA

CIUSPO

PROF. MARCO BONTEMPI

CSSII

PROF. LUCIANO BOZZO

DENOMINAZIONE

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI STUDI STRATEGICI,
INTERNAZIONALI E IMPRENDITORIALI

RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF.SSA
LAURA LEONARDI

CENTRO DI ECCELLENZA JEAN MONNET

CENTRI DI RICERCA CUI AFFERISCE IL DSPS
DENOMINAZIONE

ACRONIMO

DOCENTE REFERENTE PER IL DSPS

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA "MACHIAVELLI" SULLA
STORIA DEI CONFLITTI STRUTTURALI DURANTE LA GUERRA
FREDDA

CIMA

DOTT. MAURO CAMPUS

CENTRO STUDI ELETTORALI

CISE

PROF. ALESSANDRO CHIARAMONTE

ITALIAN CENTRE FOR RESEARCH ON UNIVERSITIES AND HIGHER
EDUCATION SYSTEM

UNIRES

PROF. CARLO TRIGILIA

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SUL CAMBIAMENTO
POLITICO

CIRCaP

PROF. ALESSANDRO CHIARAMONTE

UNITA' E LABORATORI DI RICERCA DEL DSPS
ACRONIMO

COORDINATORE SCIENTIFICO

LABORATORIO SULLE TRASFORMAZIONI SOCIALI

CAMBIO

PROF. ANGELA PERULLI

ANALISI SULLO SVILUPPO LOCALE E REGIONALE

CESVI

PROF. LAURA LEONARDI

LABORATORIO DI SCIENZA DEL LAVORO

LABORIS

PROF. FRANCA ALACEVICH

LABORATORIO DI RICERCA SOCIOLOGICA SU DESIGN,
ARCHITETTURA, CITTA' E TERRITORIO

CITYLAB

PROF. LEONARDO CHIESI

INTERDISCIPLINARY RESEARCH UNIT ON MIGRATION

IRMI

PROF. STEFANO BECUCCI / DOTT.SSA
GIORGIA BULLI

CENTER FOR GENERATIVE COMMUNICATION

CfGC

PROF. LUCA TOSCHI

NUOVE PATOLOGIE SOCIALI

NPS

PROF. MASSIMO MORISI

DENOMINAZIONE

LABORATORIO DI FILOSOFIA DELL'ETA' GLOBALE

PROF. ELENA PULCINI

UNITA' DI RICERCA CUI AFFERISCE IL DSPS
DENOMINAZIONE

LABORATORIO DI RICERCA DATA-LIFE-LAB

ACRONIMO

REFERENTE PER IL DSPS

DATA-LIFE-LAB

DOTT. IVANA ACOCELLA

PROGETTI DI RICERCA
PROGETTI DI RICERCA EU e INTERNAZIONALI

DOCENTE

Progetti Europei
finanziati

BURRONI luigi

TITOLO 'Active
inclusionandindustri
al relations from a
multi-level
governance
perspective'
(AIRMULP)
Rep.n.1/2015 Contratti europei
Identificativo invito
VP/2014/004

Durata Progetto e
scadenza

Costo progetto totale

Finanziamento per UNIFI

INIZIO 15 Dicembre
2014
FINE 15 Dicembre
2016 RENDICONTATO

€ 312.063,00

TOT. € 131.446,71 Staff
costs € 80.945,72 Travel
€ 30.163,00 Services €
9.444,00 Administration
costs € 2.540,76
Overheads € 8.353,23

BURRONI luigi

TITOLO Strategic
but vulnerable.
Industrial Relations
and Creative
Workers" (IR-CREA)
REPERTORIO n.
16/2016 (Contratti
Europei).

INIZIO 31 Marzo 2016
FINE 31 marzo 2018

€ 308.809,19

€ 136.921,27

LEONARDI laura

TITOLO Shared
values and Global
Challenges. Towards
a New renaissance
for the EU" Jean
Monnet Centre of
Excellence

INIZIO 1 sett. 2016
FINE 31 Agosto 2019

100.000,00

100.000,00

Partner accademici o privati

Universitat Autonoma de
Barcelona
University of Amsterdam
Warwick Business School

University of Copenaghen
University of Amsterdam

TIPO DI PROGETTO

Azione "Social Dialogue, Industrial
Relations"

LINEA DI FINANZIAMENTO " DG
Employment, Social Affairs and
Inclusion"

Erasmus + Jean Monnet Activities
call for proposal EAC/A04/2015

BOZZO Luciano

BULLI Giorgia CELLINI Erika

TITOLO Enhancing
the implementation
of OSCE CBMs to
reduce the risks of
conflict stemming
from the use of ICTs

TITOLO Towards
Increased
Awareness,
Responsibility and
Shared Quality in
Social Work - T@SK

INIZIO 1 aprile 2016
FINE 28 febbraio 2018

approvato ad agosto
2017.
INIZIO………..
FINE………….

140.000,00

718.584,00

140.000,00

Brandenburg University of
Applied Sciences
Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione
Internazionale
University of Essex
Bandi di istituzioni pubbliche
MASSACHUSETTS INSTITUTE
europee e internazionali (escluso UE)
OF TECHNOLOGY
Istituto Superiore delle
Telecomunicazioni e delle
Tecnologie
dell'Informazione
Gruppo BVTech

152.790,00

Universidad Complutense de
Madrid
Instituto Universitario de
Lisboa
Erasmus + Capacity Building in the
Università di Tirana
field of higher education 2017 - CALL
Università di Scutari
EAC/A03/2016
Università di Elbasani
Ordine degli Assistenti
Sociali della Regione
Toscana

PROGETTI DI RICERCA PRIN

DOCENTE

Progetti PRIN
finanziati

Durata Progetto e
scadenza

TRIGILIA Carlo
(Coordinatore
nazionale)

TITOLO Modelli di
capitalismo e tipi
di democrazia.
INIZIO 5 febbraio
Politica e politiche 2017
FINE
nella regolazione
5 febbraio 2020
delle economie
contemporanee

Costo progetto totale

347.650,00

Finanziamento per UNIFI

Partner accademici o privati

TIPO DI PROGETTO

Contributo MIUR
256.703,00

Università degli Studi di
Bologna
Università degli Studi di
Macerata
Università degli Studi di
Torino

Fondi Ministeri MIUR (PRIN)

PULCINI elena
(coordinatore
locale)

TITOLO
trasformazioni
della sovranità,
forme di
governamentalità
e dispositivi di
governance
nell'era globale

INIZIO 5 febbraio
2017
FINE 5 febbraio 2020

67.800,00

Contributo MIUR 59.000,00

Università degli Studi di
Bologna
Università
degli Studi di Milano
Università degli Studi di
Napoli "Federico II"
Università degli Studi di
Padova
Università degli Studi di
Palermo
Università degli Studi del
Piemonte Orientale
Scuola Normale Superiore di
Pisa
Scuola
Superiore di
Perfezionamento Sant'Anna
Università degli Studi "La
Sapienza"
Università degli Studi di
Salerno
LUISS-ROMA

CAMPUS Mauro
(coordinatore
Locale)

TITOLO The
making of the
Washington
Consensus.
International
assets, debts and
power (1979-91)

INIZIO 5 febbraio
2017
FINE 5 febbraio 2020

32.000,00

Contributo MIUR 24.400,00

Università di Bologna
Università di Venezia

Fondi Ministeri MIUR (PRIN)

TRIGILIA/PERULLI

Università,
innovazione ed
economie regionali

INIZIO 1 Febbraio
2013
FINE 1 Febbraio 2016
RENDICONTATO

153.823,00

Contributo MIUR 107.676,00

Universitàè degli Studi di
Palermo

Progetto PRIN 2010-2011

LEONARDI Laura
(coordinatore
locale)

TITOLO Vecchi e
nuovi modi di
regolare il lavoro
nelle piccole
imprese in italia e
in europa.
Implicazioni per la
competititvità
economica e la

INIZIO 1 Febbraio
2013
FINE 1 Febbraio 2016
RENDICONTATO

140.213,00

Contributo MIUR 98.149,00

Università degli Studi di
Milano

Progetto PRIN 2010-2011

Fondi Ministeri MIUR (PRIN)

sostenibilità
sociale (REGMES)

CHIARAMONTE
Alessandro
(coordinatore
locale)

TITOLO Come
cambia la
rappresentanza
politica in italia. La
decisione di voto
nel ciclo elettorale
2013-2015

INIZIO 1 Febbraio
2013
FINE 1 Febbraio 2016
RENDICONTATO

47.610,00

Contributo MIUR

33.327,00

Università degli Studi di
Milano

Progetto PRIN 2010-2011

PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E PRIVATI

DOCENTE

MORISI Massimo

ROGARI Sandro

SOLITO Laura

Progetti nazionali e privati

Durata Progetto e scadenza

Ente finanziatore

TITOLO la prevenzione dei rischi del
gioco d'azzardo come progetto
formativo nelle scuole pistoiesi

INIZIO 11 marzo 2016
FINE 31 dicembre 2017

Contributo Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia anno 2015

TITOLO Il Cesare Alfieri - la cultura
toscana e la questione meridionale

INIZIO 23 Giugno 2016
FINE 31 dicembre 2017

Contributo Ente Cassa di
Risparmio di Firenze - anno
2015

TITOLO TOSCANA SOCIAL: dai bisogni
informativi dei cittadini alle
competenze professionali nella
Pubblica Amministrazione

INIZIO 23 Giugno 2016
FINE 31 dicembre 2017

Contributo Ente Cassa di
Risparmio di Firenze - anno
2015

Importo
finanziato

Partner
accademici o
privati

TIPO DI PROGETTO

40.000,00

ALTRO - Bandi di
Associazioni,
Fondazioni, Enti
Privati nazionali

10.000,00

ALTRO - Bandi di
Associazioni,
Fondazioni, Enti
Privati nazionali

15.000,00

ALTRO - Bandi di
Associazioni,
Fondazioni, Enti
Privati nazionali

CELLINI Erika

TITOLO Migrazioni in europa ed
Evoluzioni Transnazionali

INIZIO 1 Giugno 2017
FINE 31 dicembre 2018

Ministero dell'interno (Fondo
FAMI) Capogruppo Caritas
Firenze

3.756,90

SOARE Sorina

TITOLO Dall'Ethnos al demos : valori,
identità e politiche tra crisi della
democrazia e nuove cittadinanze .
Un'analisi multilivello

INIZIO 29 settembre 2015
FINE 31 dicembre 2017

UNIFI

39.000,00

Progetto Strategico
2014

TRIFILETTI Rossana

TITOLO Il lavoro di cura delle
migranti nel discorso pubblico e nelle
politiche……

INIZIO 28 gennaio 2016
FINE 18 Febbraio 2018

UNIFI

24.000,00

Progetto Strategico
2014

LEONARDI Laura

TITOLO le sfide alla cittadinanza
sociale in Europa: lavoro, welfare e
crisi economica nel contesto del
processo di integrazione

INIZIO 13 maggio 2016
FINE 13 maggio 2018

UNIFI

33.000,00

Progetto Strategico
2015

MORISI Massimo

TITOLO la sostenibilità climatica delle
politiche pubbliche

INIZIO 13 maggio 2016
FINE 13 maggio 2018

UNIFI

26.300,00

Progetto Strategico
2015

MAGNIER Annick

TITOLO Welfare e sviluppo tra crisi e
government re-scaling: le agende
della leadership locale europea

INIZIO 13 maggio 2016
FINE 13 maggio 2018

UNIFI

14.300,00

Progetto Strategico
2015

PAOLUCCI Gabriella

Azione 1 Partecipazione programmi
dell'Unione Europea

INIZIO 8 giugno 2016
FINE 8 giugno 2018

UNIFI

2.411,00

IFUND 2016

PERULLI Angela

Azione 1 Partecipazione programmi
dell'Unione Europea

INIZIO 8 giugno 2016
FINE 8 giugno 2018

UNIFI

1.447,00

IFUND 2016

Azione 2 - Accordo Universidade
Estadual de Campinas - Brasile

INIZIO 8 giugno 2016
FINE 8 giugno 2018

UNIFI

3.394,00

IFUND 2016

BONAIUTI Gianluca

CHIESI Leonardo

Azione 2 - Accordo con univ. Waseda
(Giappone )

INIZIO 8 giugno 2016
FINE 8 giugno 2018

UNIFI

2.036,00

IFUND 2016

Fargion Valeria

Azione 2 - Accordo con Hanoi
University - Vietnam

INIZIO 8 giugno 2016
FINE 8 giugno 2018

UNIFI

3.258,00

IFUND 2016

Azione 1 Partecipazione programmi
dell'Unione Europea

INIZIO 5 luglio 2017
FINE 5 luglio 2019

UNIFI

1.538,46

IFUND 2017

Azione 2 - Accordo univ. Skopje

INIZIO 5 luglio 2017
FINE 5 luglio 2019

UNIFI

1.971,83

IFUND 2017

CHIESI leonardo

Azione 2 - Accordo con univ. Waseda
(Giappone )

INIZIO 5 luglio 2017
FINE 5 luglio 2019

UNIFI

1.971,83

IFUND 2017

CELLINI Erika

Azione 2 - Accordo con univ. Scutari
Albania

INIZIO 5 luglio 2017
FINE 5 luglio 2019

UNIFI

1.971,83

IFUND 2017

MORONI Sheyla

Azione 2 - Accordo con univ. Mostar

INIZIO 5 luglio 2017
FINE 5 luglio 2019

UNIFI

1.971,83

IFUND 2017

SCOTTO Giovanni

Azione 2 - Accordo con univ. De Sor
Juana

INIZIO 5 luglio 2017
FINE 5 luglio 2019

UNIFI

1.971,83

IFUND 2017

ROGARI Sandro

TITOLO Il Cesare Alfieri - la cultura
toscana e la questione meridionale

INIZIO 26 Giugno 2017
FINE 26 Giugno 2019

Contributo Ente Cassa di
Risparmio di Firenze - anno
2016

PAOLUCCI gabriella

BULLI Giorgia

11.000,00

ALTRO - Bandi di
Associazioni,
Fondazioni, Enti
Privati nazionali

5.000,00

ALTRO - Bandi di
Associazioni,
Fondazioni, Enti
Privati nazionali

Contributo Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia anno 2016

30.000,00

ALTRO - Bandi di
Associazioni,
Fondazioni, Enti
Privati nazionali

INIZIO 1 marzo 2015
FINE 1 marzo 2016
TERMINATO

ICSE&CO (International Centre
for Southern Europe) - Regione
Toscana

20.000,00

Bando Ente Pubblico

TITOLO Coinvolgere, discutere,
decidere:strumenti e temi della
democrazia partecipativa

TERMINATO il 30 aprile 2015

ANCI

20.000,00

Bando Ente Privato

TITOLO Valutare per dirigere e
governare: perché e come valutare la
performance negli organismi
indipendenti di valutazione

TERMINATO il 30 aprile 2015

ANCI

20.000,00

Bando Ente Privato

BURRONI luigi

Azione 1 Partecipazione programmi
dell'Unione Europea

TERMINATO 31/12/2015

UNIFI

1.500,00

IFUND 2014

BURRONI luigi

Azione 1 Partecipazione programmi
dell'Unione Europea

TERMINATO 31/12/2016

UNIFI

2.000,00

IFUND 2015

CELLINI Erika

Azione 2 - Accordo con Università
Skopie

TERMINATO 31/12/2016

UNIFI

2.000,00

IFUND 2015

Azione 2 - Accordo con univ. Waseda
(Giappone )

TERMINATO 31/12/2016

UNIFI

2.750,00

IFUND 2015

TITOLO I beni confiscati alle mafie in
Toscana

INIZIO 26 Giugno 2017
FINE 26 Giugno 2019

Contributo Ente Cassa di
Risparmio di Firenze - anno
2016

MORISI Massimo

TITOLO Gioco d'azzardo come
patologia del territorio pistoiese.
Analisi del fenomeno e strategie di
intervento

INIZIO 20 gennaio 2014
FINE 1 giugno 2016
RENDICONTATO

ALACEVICH Franca

TITOLO Brain Exchange & Brain
Circulation "Learn In Tuscany" e “Brain
Resources”;

LIPPI Andrea

LIPPI Andrea

METE Vittorio

CHIESI Leonardo

GUDERZO
Massimiliano

Azione 1 Partecipazione programmi
dell'Unione Europea

TERMINATO 31/12/2015

UNIFI

1.000,00

IFUND 2014

LEONARDI Laura

Azione 1 Partecipazione programmi
dell'Unione Europea

TERMINATO 31/12/2015

UNIFI

1.500,00

IFUND 2014

LEONARDI Laura

Azione 1 Partecipazione programmi
dell'Unione Europea

TERMINATO 31/12/2016

UNIFI

500

IFUND 2015

MORISI Massimo

Azione 1 Partecipazione programmi
dell'Unione Europea

TERMINATO 31/12/2015

UNIFI

1.500,00

IFUND 2014

Azione 2 - Accordo con Hastings
College (USA)

TERMINATO 31/12/2015

UNIFI

1.500,00

IFUND 2014

Azione 1 Partecipazione programmi
dell'Unione Europea

TERMINATO 31/12/2016

UNIFI

2.000,00

IFUND 2015

Azione 2 - Accordo con Indian
Institute of Technology Madras
Chennai India

TERMINATO 31/12/2015

UNIFI

1.500,00

IFUND 2014

SCOTTO Giovanni

Azione 2 - Accordo con Università del
Messico

TERMINATO 31/12/2016

UNIFI

2.750,00

IFUND 2015

TRIFILETTI Rossana

Azione 1 Partecipazione programmi
dell'Unione Europea

TERMINATO 31/12/2015

UNIFI

1.500,00

IFUND 2014

TRIFILETTI Rossana

Il lavoro di cura delle migranti nel
discorso pubblico e nelle politiche
locali di integrazione, in tempi di crisi.
Confini mobili tra sfera pubblica e
sfera privata: le ambiguità e i
sottintesi del contratto di cura e del
contratto di lavoro tra agency delle
badanti e aspettative delle famiglie. Il

SCADENZA 5 ottobre 2017

UNIFI

€ 24.000,00

Progetto Strategico
2014

PAOLUCCI Gabriella

PERULLI Angela

ROGNONI Maria Stella

percorso della cittadinanza
stratificata.”,

SOARE Sorina Cristina

Valori, identità e politiche tra crisi
della democrazia e nuove cittadinanze

SCADENZA 5 ottobre 2017

UNIFI

ROGARI Sandro

TITOLO Il Cesare Alfieri - la cultura
toscana e la questione meridionale

Contributo Ente Cassa di
Risparmio di Firenze - anno
2014

SOLITO Laura

TITOLO Nuove geografie per nuove
geometrie

Contributo Ente Cassa di
Risparmio di Firenze - anno
2014

ALACEVICH Franca

CELLINI Erika

LIPPI Andrea

CHIESI Leonardo

Ordine degli Avvocati di Firenze
ANNO 2014

Avvocati a Firenze. Percorsi di lavoro,
status, identità, rappresentanza e
partecipazione”
PONEC

CITYGOV

SPACE

SCADENZA 30 Marzo 2017

Regione Toscana - anno 2014

Regione Toscana - anno 2014

Regione Toscana - anno 2014

Progetto Strategico
2014

€ 39.000,00

12.000,00

Fondazione
Spadolini nuova
Antologia

ALTRO - Bandi di
Associazioni,
Fondazioni, Enti
Privati nazionali

€ 20.000,00

Comune di
Firenze
ANCI Toscana

ALTRO - Bandi di
Associazioni,
Fondazioni, Enti
Privati nazionali

€ 10.000,00

ALTRO - Bandi di
Associazioni,
Fondazioni, Enti
Privati nazionali

€ 240.000,00

ALTRO - Bandi di
Associazioni,
Fondazioni, Enti
Privati nazionali

€ 265.472,00

€ 35.986,39

ANCI Toscana
ANTOS srl

ALTRO - Bandi di
Associazioni,
Fondazioni, Enti
Privati nazionali
ALTRO - Bandi di
Associazioni,
Fondazioni, Enti
Privati nazionali

CELLINI Erika

EUROPE DIRECT

Comune di Firenze

€ 2.800,00

ALTRO - Bandi di
Associazioni,
Fondazioni, Enti
Privati nazionali

1.006.558,9

ALTRI PROGETTI DI RICERCA

DOCENTE

Progetti finanziati

Durata
Progetto e
scadenza

Finanziamento per UNIFI

Partner privati o nazionali

TIPO DI PROGETTO

TOSCHI Luca

Comunicazione per il settore
agricolo

0,00

Coldiretti

Accordo di cooperazione

""""""""

Strategie di comunicazione socila e
mobile

0,00

Weglint SRL

Protocollo d'intesa

""""""""

Smart Place: voci e storie
dell'alluvione di Firenze

2.000,00

Accademia degli Infuocati

Collaborazione scientifica

""""""""

Progettazione di un Ambiente di
Documentazione Generativa (ADG)

18.300,00

Istituto Gobetti Volta

Convenzione

""""""""

Digital Humanities

0,00

Universidad de Salamanca (Spagna)

Protocollo d'intesa

""""""""

Collaborazione scientifica

0,00

Università degli Studi Guglielmo Marconi

Accordo di collaborazione

""""""""

Ricerca e sviluppo del business

4.000,00

TVEDO srl

Convenzione

""""""""

0,00

Accademia dei Georgofili

Protocollo d'intesa

""""""""

22.000,00

IAO

Accordo di collaborazione

""""""""

85.000,00

ICEA

C/TERZI

""""""""

38.000,00

UNICOOP

C/TERZI

Analisi dell'identità mediale

""""""""

Informatore

12.000,00

UNICOOP

C/TERZI

""""""""

Punto vendita Pisa

29.000,00

UNICOOP

C/TERZI

40.000,00

Comune di San Casciano

Accordo di collaborazione

6.000,00

CSAVRI

Accordo interno

0,00

Museo di Storia Naturale

Accordo interno

8.000,00

ING INFORMAZIONE

Accordo interno

15.000,00

CORECOM

C/TERZI

MIUR - Istituto Gobetti Volta

Accordo di collaborazione

""""""""

""""""""

I fantasmi del principe-S.Casciano
smart place
Cantiere intraprendenza lavoro OJP

""""""""
""""""""

ECLAP

""""""""
""""""""

Campus per il made in Florence

""""""""

Smart Cities and communities and
Social Innovation

BOZZO Luciano

2016

MIUR
23.000,00

ISCOM

""""""""

Convenzione per borsa di ricerca
Lettera di intenti

Massachusetts Institute of Technology
""""""""

Ministero Afferi Esteri

""""""""

Convenzione
Lettera di intenti

Institute for Security and Safety (ISS)
""""""""
""""""""

D'ANDREA Dimitri

3.000,00
Tra regole ed eccezioni. Ovvero: La
formazione e la messa in opera
delle politiche pubbliche locali ad
impatto climatico e la loro
legittimazione sostanziale. Teorie,
tecniche, pratiche. Analisi
interdisciplinare in prospettiva
comparata”

TRIGILIA Carlo
MORISI Massimo

Nuove patologie Sociali

University of Essex

Lettera di intenti

BV Tech

Convenzione

Accademia dei Georgofili

Protocollo d'intesa

UNIRES

Convenzione

ASCOB

Convenzione per prestazione

L’impatto della nuova normativa
anticorruzione sull’organizzazione
del lavoro nelle pubbliche
amministrazioni e nelle società a
capitale pubblico”.

23.000,00

Società Ambiente Servizi Mobilità spa

Convenzione per assegno

Fondazione LA PIRA

Protocollo d'intesa

ALACEVICH Franca
BAGNATO Bruna

2017

SORRENTINO Carlo

2016

3.000,00

CONTRORADIO

Lettera di intenti

2015

5.000,00

FIRENZE Fiera

Convenzione

SORRENTINO Carlo

Mostra dell'Artigianato

336.300,00

FORMAZIONE POST LAUREA
CORSI

denominazione

MASTER
1° livello

1° livello

1° livello

1° livello

1° livello

2° livello
2° livello

2° livello

Processi partecipativi

2012/13

2013/14

X

X

Master europeo in
Scienze del lavoro

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18
prof. Massimo Morisi
prof.ssa Franca Maria
Alacevich

X

Scienze del lavoro e
gestione delle risorse
umane - LS-HRM

X

X

X
prof. Luigi Burroni

Futuro vegetale.
Piante, innovazione
sociale e progetto
Management dei
servizi di accoglienza
per migranti, profughi
e richiedenti
protezione
Preparazione alla
carriera diplomatica e
alle carriere
internazionali
Leadership ed analisi
strategica
Mediterranean
studies

coordinatore
master/direttore del
corso

anno accademico di attivazione

X

X

X

X

X

X
X

X

prof. Leonardo Chiesi

X

prof.ssa Annick
Magnier

prof.ssa Bruna Bagnato

X

X
X

X

prof. Luciano Bozzo
prof. Alberto Tonini

note

Scienze del lavoro

Intelligence e
sicurezza nazionale

X

X

CORSI DI
Migrazione, salute,
PERFEZIONA- diritti. Un approccio
MENTO
multidisciplinare alle
relazioni interculturali
Comprendere i
conflitti ambientali.
Dall'analisi alla
progettazione di
interventi
Nodi e snodi del
percorso
dell'adozione

CORSI DI
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Creative/Professional
Writing. Strategie e
tecniche di digital
writing per il Web e i
Social Media:
esprimersi, lavorare,
insegnare negli
ambienti di
comunicazione
digitale

X

X

X

X

prof. Luciano Bozzo

X

X

prof. Giovanni Scotto

X

prof. Giovanni Scotto

X

prof.ssa Francesca
Ditifeci

X

X

prof. Luca Toschi

in collaborazione con
il Dipartimento
dell'informazione per
la sicurezza nazionale
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri

in collaborazione con
l'ordine degli
assistenti sociali

Quale società dopo la
crisi?
Formare i formatori
alla mediazione dei
conflitti
Social media
strategies. Misurare,
strutturare e
pianificare la
presenza nel Web 2.0
Web 2.0, diritti
digitali e strategie di
comunicazione:
contenuti digitali,
diritto d'autore,
privacy, tutela
dell'identità
comunicativa online
Donne, Pace e
Sicurezza. Politiche e
strumenti di
attuazione sul campo
x = corsi attivati

X

X

X

prof.ssa Franca Maria
Alacevich

X

X

prof. Luca Toschi

X

prof. Luca Toschi

X

prof. Giovanni Scotto

per dirigenti sindacali

Mobilita’ studenti in entrata: ERASMUS INCOMING

Scuole

2012/2013

% rispetto a
tutto l'Ateneo

2013/2014

% rispetto a
tutto l'Ateneo

2014/2015

% rispetto a
tutto l'Ateneo

2015/2016

% rispetto a
tutto l'Ateneo

19

2,11

23

2,61

21

2,69

15

1,87

102

11,33

85

9,64

107

13,7

81

10,11

ECONOMIA E MANAGEMENT

99

11

96

10,89

98

12,55

98

12,23

GIURISPRUDENZA

71

7,89

49

5,56

41

5,25

46

5,74

INGEGNERIA

55

6,11

42

4,76

38

4,86

42

5,24

AGRARIA
ARCHITETTURA

50

5,56

41

4,65

33

4,22

40

5

148

16,44

139

15,76

120

15,36

139

17,35

42

4,67

72

8,16

42

5,38

20

2,5

SCIENZE POLITICHE "Cesare
Alfieri"

124

13,78

136

15,42

106

13,57

118

14,73

STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE

190

21,11

199

22,56

175

22,41

202

25,22

TOTALE ATENEO

900

100

882

100,01

781

99,99

801

99,99

PSICOLOGIA
SALUTE UMANA
SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E
NATURALI

Mobilità studenti in uscita: ERASMUS OUTGOING
SCUOLA

2012/2013

per
studio

%
per
rispetto
placea
ment
Ateneo

2013/2014
%
rispetto
a
Ateneo

2014/2015

2015/2016

%
%
%
%
%
%
per
per
per
rispetto
rispetto
rispetto per
rispetto
rispetto
Per
per
place rispetto
place
placea
a
a
a
a
studio
studio
studio
ment Ateneo
ment
ment
Ateneo
Ateneo
Ateneo
Ateneo
Ateneo

Agraria

8

1,49

7

5,93

20

3,27

15

7,98

18

2,60

18

7,63

24

3,26

21

6,88

Architettura

72

13,40

0

0,00

72

11,76

10

5,32

64

9,25

14

5,93

56

7,61

31

10,16

67

12,48

26

22,03

81

13,24

35

18,61

112

16,18

35

14,83

126

17,12

42

13,78

43

8,00

3

2,54

30

4,90

28

14,89

56

8,09

1

0,42

44

5,98

5

1,64

Ingegneria

40

7,45

14

11,87

42

6,86

4

2,13

27

3,90

27

11,44

32

4,35

51

16,72

Psicologia

22

4,10

3

2,54

57

9,31

0

0

44

6,36

7

2,97

43

5,84

8

2,62

S.M.F.N

34

6,33

25

21,19

93

15,20

16

8,51

32

4,62

36

15,25

39

5,3

42

13,78

Salute umana

101

18,80

18

15,25

113

18,46

20

10,64

122

17,63

35

14,83

146

19,83

27

8,85

Studi
Umanistici e
della
Formazione

69

12,85

4

3,39

25

4,08

39

20,74

130

18,79

24

10,17

137

18,61

25

8,2

Scienze
politiche

81

15,08

18

15,25

79

12,90

21

11,18

87

12,57

39

16,53

89

12,1

53

17,38

537

99,98

118

99,99

612

99,98

188

100

692

99,99

236

100

736

100

305

100,01

Economia e
Management
Giurisprudenz
a

Totale Ateneo

ACCORDI DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA CON UNIVERSITA’ STRANIERE
CONTINENTE

AMERICHE

PAESE

BRASILE

UNIVERSITA' ESTERA
UNIVERSIDADE CAMPINAS
ESTADUAL (UNICAMP)

UNITA'
AMMINISTRATIVA
SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

SETTORE
STORIA DELLA
LETTERATURA POLITICA
AGRARIA,
ARCHITETTURA,
INGEGNERIA, SCIENZE
POLITICHE,
COMUNICAZIONE E
MEDIA
PSICOLOGIA,
COMUNICAZIONE
SOCIALE, DIRITTO E
SCIENZE POLITICHE,
SCIENZE SOCIALI ED
ECONOMIA
SCIENZE NATURALI ED
ESATTE, SOCIALI,
UMANISTICHE,
ECONOMICHE, STORIA,
ANTROPOLOGIA,
SOCIOLOGIA, RICERCA E
INNOVAZIONE
EDUCATIVA,
ARCHITETTURA

DOCENTI
COORDINATORI

STIPULA

SCADENZA

27/08/2014

27/08/2019

Bonaiuti
Gianluca

20/01/2014

20/01/2019

Pezzoli Silvia

28/01/2013

28/01/2018

Baccetti Carlo

17/06/2014

17/06/2019

Paolucci
Gabriella

BRASILE

UNIVERSIDADE SAO PAULO

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

AMERICHE

COLOMBIA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
LUIS AMIGÓ

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

AMERICHE

CUBA

UNIVERSIDAD LA HABANA

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

AMERICHE

MESSICO

UNIVERSIDAD DE CELAYA

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

SCIENZE POLITICHE E
SOCIOLOGIA

12/07/2013

12/07/2018

Morisi Massimo

AMERICHE

MESSICO

UNIVERSIDAD CLAUSTRO DE
SOR JUANA

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

PACE E DIRITTI UMANI

22/08/2014

22/08/2021

Scotto Giovanni

AMERICHE

MESSICO

UNIV: ANAHUAC MEXICO

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

24/05/2016

23/05/2023

Morisi Massimo

AMERICHE

AMERICHE

MESSICO

UNIVERSIDAD AUTONOMA
METROPOLITANA

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

AMERICHE

REPUBBLICA UNIVERSIDAD CENTAL DEL
DOMINICANA ESTE

AMERICHE

Scienze Agrarie,
Ingegneria Civile,
Scienze Politiche e
Sociali

26/10/2015

25/10/2022

Bontempi Marco
Spini Andrea

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

17/05/2017

16/05/2024

Chiesi leonardo

MESSICO

SCIENZE
CENTRO DE INVESTIGACION Y
POLITICHE E
DOCIENCIAS ECONOMICAS
SOCIALI

24/05/2013

23/05/2018

Morisi Massimo

AMERICHE

MESSICO

UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DE
CUERNAVACA

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

UMANISTICO, SCIENZE
POLITICHE E SOCIALI,
SCIENZA DELLE
COSTRUZIONI

04/07/2013

04/07/2018

Morisi Massimo

AMERICHE

PERU'

UNIVERSIDAD CĖSAR
VALLEJO

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

SCIENZE DELLA
FORMAZIONE

03/02/2014

03/02/2019

Paolucci
Gabriella

AMERICHE

USA

COLLEGE HASTINGS
(NEBRASKA)

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

SOCIOLOGIA

20/03/2012

20/03/2017

Paolucci
Gabriella

AMERICHE

USA

SCIENZE
COLLEGE OF THE HOLY CROSS
POLITICHE E
(MASSACHUSETTS)
SOCIALI

SCIENZE POLITICHE E
SOCIALi

14/10/2013

14/10/2018

Tonini Alberto

AMERICHE

USA

UNIVERSITY FAIRFIELD

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

ARTI LIBERALI, SCIENZE
POLITICHE,
10/11/2014
PEDAGOGIA GENERALE
E SOCIALE

10/11/2021

Tonini Alberto

AMERICHE

USA

UNIVERSITY JAMES
MADISON (VIRGINIA)

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

SCIENZE POLITICHE

22/06/2017

Fargion Valeria

22/06/2012

SCIENZE
AMERICHE

USA

UNIVERSITY SYRACUSE, NY POLITICHE E
SOCIALI

AMERICHE

USA

UNIVERSITY OF DAYTON
(OHIO)

ASIA

CINA

EAST CHINA NORMAL
UNIVERSITY

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI
SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

SCIENZE UMANE,
LETTERATURA
AMERICANA, LINGUA E
LETTERATURA ITALIANA,
STORIA E STORIA
DELL'ARTE, STORIA DELLA
MUSICA E DELLO
30/05/2017
SPETTACOLO, DISCIPLINE
INTERNAZIONALI(STORIA,
ECONOMIA E
GIURISPRUDENZA),
ECONOMIA POLITICA E
ECONOMIA APPLICATA.

29/05/2024

Tonini Alberto

SCIENZE POLITICHE E
SOCIALI

12/08/2014

12/08/2021

Guderzo
Massimiliano

SCIENZE POLITICHE

07/05/2013

07/05/2018

Guderzo
Massimiliano

STORIA, SCIENZE
POLITICHE, LEGGE,
ECONOMIA,
LINGUISTICA, FISICA

27/05/2014

27/05/2019

Guderzo
Massimiliano

CINA

PEKING UNIVERSITY

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

ASIA

CINA

SHANGHAI NORMAL
UNIVERSITY

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

ECONOMIA E
STATISTICA,
SCIENZE POLITICHE E
SOCIALI

16/10/2013

16/10/2018

Toschi Luca,
Segreto Luciano

ASIA

CINA

Tongji university

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

INGEGNERIA, SCIENZE
GIURIDICHE,SCIENZE
POLITICHE E SOCIALI

15/06/2017

14/06/2024

Bozzo luciano

ASIA

COREA DEL
SUD

HANYANG UNIVERSITY

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

SCIENZE SOCIALI

30/08/2015

29/08/2022

Leonardi Laura

ASIA

COREA DEL
SUD

SOGANG UNIVERSITY

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI, SCIENZE

SCIENZE SOCIALI

03/05/2013

02/05/2018

Guderzo
Massimiliano

ASIA

GIURIDICHE,
SCIENZE STORICHE

ASIA

EMIRATI
ARABI

ZAYED UNIVERSITY

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

SCIENZE POLITICHE

05/10/2015

04/10/2022

Leonardi Laura

UMANISTICO, SCIENZE
SOCILAI, SCIENZE
NATURALI

19/01/2015

19/01/2020

Guderzo
Massimiliano

07/06/2017

06/06/2024

Chiesi leonardo

ASIA

GIAPPONE

MEIJI UNIVERSITY

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

ASIA

GIAPPONE

KANSAI Gaidai University

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

ASIA

GIAPPONE

WASEDA UNIVERSITY

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

SCIENZE UMANISTICHE
E SOCIALI

27/02/2015

27/02/2022

Chiesi Leonardo

ASIA

INDIA

INDIAN INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

SCIENZE SOCIALI

11/09/2013

11/09/2018

Rognoni Maria
Stella

ASIA

AUTORITA'
NAZIONALE
PALESTINESE

AL-QUDS UNIVERSITY,
JERUSALEM

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

DIRITTI UMANI,
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI, CULTURA
DELLA PACE, SVILUPPO
UMANO

23/02/2016

22/02/2023

Tonini Alberto

HANOI UNIVERSITY

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

LETTERE E FILOSOFIA,
LINGUE STRANIERE,
SCIENZE POLITICHE,
ECONOMIA E FINANZA

18/03/2013

18/03/2018

Fargion Valeria

ASIA

VIETNAM

EUROPA

ALBANIA

SCUTARI UNIVERSITY OF
SCIENZE
SHKODRA / UNIVERSITA' DI POLITICHE E
SOCIALI
SCUTARI

ARCHEOLOGIA,
STORIA, GEOGRAFIA,
LINGUISTICA,
LETTERATURA,
MATEMATICA,
ECONOMIA,
MEDICINA, GEOLOGIA
APPLICATA,
SOCIOLOGIA, STORIA
CONTEMPORANEA,
SCIENZA DELLA
POLITICA, DIRITTO
ECCLESIASTICO

04/12/2013

04/12/2018

Cellini Erika

ARCHEOLOGIA,
STORIA, GEOGRAFIA,
LINGUISTICA,
LETTERATURA,
MATEMATICA,
ECONOMIA,
MEDICINA, GEOLOGIA
APPLICATA,
SOCIOLOGIA, STORIA
CONTEMPORANEA,
SCIENZA DELLA
POLITICA, DIRITTO
ECCLESIASTICO

04/12/2013

04/12/2018

Moroni Sheyla

12/01/2016

11/01/2023

Moroni Sheyla

18/09/2012

18/09/2017

Bozzo Luciano

EUROPA

ALBANIA

SCUTARI UNIVERSITY OF
Scienze
SHKODRA / UNIVERSITA' DI Economiche e
Statistiche
SCUTARI

EUROPA

BOSNIA
ERZEGOVINA

MOSTAR UNIVERSITY

EUROPA

KOSSOVO

UNIVERSITY PRISHTINA

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

SCIENZE SOCIALI,
FORMAZIONE ALLA
PACE, SCIENZE
POLITICHE,
AGRARIA

EUROPA

FRANCIA

INSTITUT D'ETUDES
POLITIQUES PARIS

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

SCIENZE SOCIALI E
POLITICHE

03/10/1994

SCIENZE AGRARIE,
INGEGNERIA
CIVILE, SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

SCIENZE AGRARIE,
INGEGNERIA CIVILE,
SCIENZE POLITICHE E
SOCIALI

29/02/2016

27/02/2023

Cellini Erika

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

SCIENZE SOCIALI,
SCIENZE ECONOMICHE
E STATISTICHE

28/05/2015

27/05/2022

Acocella Ivana

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

SCIENZE POLITICHE E
SOCIALI
LINGUA RUMENA,
LETTERATURA
RUMENA,
LETTERATURE
COMPARATE

20/11/2012

20/11/2017

Soare Sorina

URAL FEDERAL
UNIVERSITY,
EKATERINBURG
INSTITUTE MOSCOW
INTERNATIONAL
RELATIONS (MGIMO)

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

SCIENZE POLITICHE

17/06/2014

17/06/2021

Guderzo
Massimiliano

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

STORIA DELLE
RELAZIONI
INTERNAZIONALI

07/06/2016

07/06/2023

Guderzo
Massimiliano

LOMONOSOV MOSCOW
STATE UNIVERSITY

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

30/01/2017

29/01/2022

Sorrentino carlo

17/07/2014

17/07/2019

Sorrentino Carlo

EUROPA

MACEDONIA

UNIVERSITY IN SKOPJE
SS.CIRILLO E METODIO

EUROPA

REPUBBLICA
DI
MACEDONIA

INTERNATIONAL
UNIVERSITY OF STRUGA

EUROPA

ROMANIA

EUROPA

RUSSIA

EUROPA

RUSSIA

EUROPA

RUSSIA

EUROPA

RUSSIA

BUCAREST UNIVERSITY

ST. PETERSBURG
UNIVERSITY STATE

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

FILOLOGIA,
POLITOLOGIA, STORIA,
GIORNALISMO E MEDIA,
COMUNICAZIONI,
RELAZIONI
INTERNAZIONALI,
SOCIOLOGIA, FILOSOFIA,
ARTI, STUDI SULL'ASIA E
SULL'AFRICA, LEGGE

RINNOVO
Rogari Sandro
AUTOMATICO

SCIENZE
EUROPA

SPAGNA

UNIVERSIY OF VALLADOLID POLITICHE E

10/07/2012

09/07/2017

Baccetti Carlo

07/04/2016

06/04/2023

Burroni Luigi

SOCIALI

EUROPA

SPAGNA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

scienze mediche,
ingegneria industriale,
Scienze dell'antichità,
Scienze storiche, scienze
politiche e sociali

COSTI INFRASTRUTTURE
LABORATORIO ARCHIVIAZIONE, GESTIONE E ANALISI DATI
costi
attrezzature
2018
2019
2020
2021
Arredi
5.000,00
20 PC, videocamere, sistemi di
videoconferenza
40.000,00
installazione/manutenzione aule
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
licenze software analisi dati
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
acquisizione e gestione big data
acquisto capacità di storage dati e
di elaborazione
TOTALE ANNUO

12.000,00

15.000,00

15.000,00

20.000,00

30.000,00
91.000,00

35.000,00
53.000,00

40.000,00
61.000,00

45.000,00
66.000,00

51.800,00
77.800,00

348.800,00
AULA MULTIMEDIALE
4.000,00
1.500,00
4.000,00
3.000,00
12.000,00

cavalletti, luci, microfoni, cuffie, ecc

6.674,00

SUBTOTALE

31.174,00
MATERIALE BIBLIOTECONOMICO

Elgar Publishing: "Social and
Political Science Annual Collection":
640 titoli in accesso perpetuo,
33.855 Euro
Oxford University Press: Oxford
Scholarship Online - pacchetto
Political Science : 1.462 titoli in
accesso perpetuo
Oxford handbooks online - subject
area: POLITICAL SCIENCE Acquisto
perpetuo 2012-2017
PARLIAMENTS ESTATES &
REPRESENTATION (Print + online
archive)

SUBTOTALE
TOTALE INFRASTRUTTURE

2.000,00
4.000,00

10.000,00

SUBTOTALE
montaggio digitale PC serie Z HP
workstation
software Adobe creative Cloud
(abbonamento quinquennale)
4 monitor per montaggio digitale
6 casse acustiche per montaggio
digitale
3 telecamere SemiPro ottiche
zoom-4K

2022

33.886,00

51.214,00

5.250,00

326,00

90.676,00
470.650,00

COSTI PER ATTIVITA’ DIDATTICHE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

5+5 borse dottorali

21.345x10x3

640.350

Premi studenti

70.0000

Premi pubblicazioni

72.500

3 Summer School
Visiting
Lezioni inaugurali
Convegni e seminari
Mobilità studenti e
docenti

4.500x3x5x5
6.000x5

45.000
337.500
30.000
140.000
100.000

5 borse l’anno per 2 cicli
(XXXIV e XXXV)
Per laureati in LM con
126/129/132 CFU
Per pubblicazioni
internazionali di
assegnisti e dottorandi
4.500x3 visiting ogni
anno, ognuno per 5 anni
5 lezioni
A carico del bilancio del
DSPS

