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Premessa
Il Dipartimento di Scienze politiche e sociali (DSPS) si è costituito nel gennaio 2013, a seguito
dell’applicazione della riforma ex legge 240/2010, secondo un modello di forte connotazione
disciplinare nelle discipline politiche e sociali di Area CUN 14. Il DSPS aggrega, infatti, tutti i
docenti e ricercatori dell’area delle scienze politiche e sociali dell’Università di Firenze – prima
dispersi in cinque diversi Dipartimenti e sei diverse Facoltà – attorno a un progetto scientifico e
didattico multidisciplinare, storicamente sperimentato nella prima Scuola di Scienze politiche e
sociali italiana – la Facoltà di Scienze politiche “Cesare Alfieri” – oggi ripensato in modo innovativo
e arricchito con l’apporto di docenti e ricercatori dell’area provenienti da tutto l’Ateneo.
Il DSPS si configura quindi come istituzione in cui convergono le vocazioni disciplinari delle
moderne scienze sociali – scienza politica (SPS/04), sociologia (SPS/07-12), filosofia politica
(SPS/01), storia delle dottrine politiche e delle istituzioni (SPS/02-03), storia contemporanea (MSTO/04), storia delle relazioni internazionali e storie di area (SPS/05-06 e 13—14) – orientate allo
studio delle società nazionali, dei rapporti internazionali, dei fenomeni sociali e politici
contemporanei, analizzati nella loro interdipendenza, nelle loro radici storiche e nei processi di
trasformazione più recenti, attraverso attività di ricerca empirica e comparata.
È l’unico Dipartimento dell’Università di Firenze competente per questi settori disciplinari sia per
quanto riguarda la programmazione del personale docente e ricercatore, sia per quanto riguarda
gli affidamenti di incarichi didattici, sia ancora per quanto riguarda l’instaurazione di rapporti di
collaborazione e di assegni di ricerca – con evidenti effetti di razionalizzazione.
I settori di ricerca nei quali il Dipartimento opera, sopra richiamati, trovano specificazione degli
obiettivi pluriennali di ricerca e delle modalità attraverso cui si intende perseguirli nell’istituzione
all’interno del Dipartimento di Centri e Unità di ricerca che da un lato, a geometria variabile,
unificano attorno ad alcuni temi di ricerca le competenze dei docenti e ricercatori, e dall’altro
segnano la stretta collaborazione che il personale del Dipartimento persegue con ricercatori di
altre strutture dell’Ateneo fiorentino, di altre Università ed enti e istituzioni di ricerca, sia italiane
che straniere.
All’interno del DSPS sono attivi alcuni Centri di ricerca specializzati: il Machiavelli Center for Cold
war studies (CIMA), il Centro Interuniversitario di Metodologia delle Scienze Sociali (CIMESS), il
Centro Interuniversitario di Ricerca sul Sud Europa (CIRES), il Centro Interuniversitario Italiano di
Studi Elettorali (CISE), il Centro interdipartimentale di Studi strategici internazionali e
Imprenditoriali (CSSII), il Centro Interuniversitario di Sociologia Politica (CIUSPO). Link a ciascun
Centro dalla pagina web: http://www.dsps.unifi.it/vp-25-centri.html
A questi si aggiungono diverse Unità di ricerca e Laboratori, anch’essi a forte specializzazione
tematica: il Laboratorio sulle trasformazioni sociali (CAMBIO), il Communication Strategies Lab
(CSL), il Laboratorio di Scienze del Lavoro (LABORIS), il Laboratorio di ricerca sociologica su design,
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architettura, città e territorio (CITYLAB), l’Unità di Ricerca Analisi sullo Sviluppo Locale e Regionale
(EX CESVI), l’Unità di Ricerca Nuove Patologie Sociali, e l’Interdisciplinary Research Unit on
Migration (queste ultime, tuttavia, istituite nel 2014 e dunque non oggetto della presente
valutazione). Link alle Unità di ricerca dalla pagina web: http://www.dsps.unifi.it/vp-30-unita-diricerca.html Inoltre, il Dipartimento partecipa con alcuni dei suoi docenti a Unità di ricerca di altri
Dipartimenti – CLimate chAnge SyStem and Ecosystem (CLASSE) e Florence Accessibility Lab (FAL)
– e condivide con il Dipartimento di Scienze Giuridiche la responsabilità del Seminario di Studi
Parlamentari “Silvano Tosi”.
Il monitoraggio dell’attività di ricerca, dell’attività dei Centri di ricerca e delle Unità di ricerca è
affidata – dal Regolamento interno del DSPS – alla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione
(CIA), che produce una relazione annuale, e informa il Consiglio di Dipartimento. La relazione
annuale della CIA si basa sulle relazioni annuali dei Centri e delle Unità di ricerca, oltre che sul
monitoraggio effettuato dagli uffici amministrativi sui finanziamenti ottenuti e sul loro utilizzo, e
su altre valutazioni basate sul lavoro istruttorio della Commissione stessa.
Nonostante che le norme generali e di Ateneo prevedano un monitoraggio triennale delle attività
di ricerca dei Centri e delle Unità di ricerca, il Dipartimento ha previsto per questi suoi primi anni di
vita un monitoraggio annuale – inserendo tale previsione nel Regolamento interno – al fine di
verificarne con maggiore attenzione qualità, performance, tendenze ed eventuali criticità. Una
prima relazione è visibile sul sito del Dipartimento alla pagina web: http://www.dsps.unifi.it/ls-3dipartimento.html
Il documento sulle Linee strategiche, discusso e approvato dalla Giunta il 21 gennaio 2015, è stato
presentato al Consiglio di Dipartimento del 28 gennaio 2015 per l’avvio di una discussione e
definitivamente approvato nel Consiglio del 25 febbraio 2015.
Individua anzitutto quattro Linee strategiche in relazione alle quattro aree di intervento del
Dipartimento: Ricerca, Didattica, Attività culturale, Organizzazione e funzionamento. Delle quattro
aree solo due – Ricerca e Attività culturale – sono oggetto di riferimento del Quadro A1 Obiettivi di
ricerca del Dipartimento della Scheda Unica Annuale 2013.
1. Ricerca
Nell’area della ricerca, valutando positivamente il diffuso attivismo delle componenti del
Dipartimento – aree disciplinari, SSD, Centri e Unità di ricerca, ricercatori strutturati e non
strutturati in Ateneo – si possono perseguire per l’anno 2015 quattro obiettivi:
I.

Proseguire nella progettazione della ricerca e nella partecipazione a bandi competitivi
sia locali che nazionali e internazionali, sfruttando al meglio le risorse dei servizi di
Ateneo e di Dipartimento.
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II.

III.

IV.

Valorizzare le attività di ricerca svolte e in corso all’interno del Dipartimento e in
collaborazione con altre istituzioni di ricerca, enti e istituzioni esterne. In particolare,
attraverso una migliore comunicazione dei progetti in essere e dei risultati sul sito del
Dipartimento, sul sito di Ateneo (sezione Eventi, Flash News, Bollettino, iniziative
pubbliche).
Valorizzare e finalizzare meglio le attività dei Centri di ricerca, delle Unità di ricerca e
dei Laboratori, migliorando la comunicazione delle loro attività – svolte, in essere e in
programmazione – come sopra e promuovendone l’immagine e le potenzialità
all’esterno.
Infine, e certo non ultimo per importanza, promuovere attività di ricerca di
Dipartimento, che mettano a valore aggiunto le diverse competenze presenti
all’interno del DSPS in un lavoro coordinato e interdisciplinare, rivolto in primis
all’ambito delle politiche pubbliche e private nelle fasi di analisi dei fabbisogni e dei
contesti, consulenza nella fase di disegno degli interventi, monitoraggio in itinere e
finale dei risultati.

2. Attività culturale
Nell’area delle attività culturali del Dipartimento, valutando positivamente i primi esperimenti di
Cicli di Seminari riservati ai ricercatori strutturati e non strutturati e ai dottorandi, si possono
prevedere per il 2015 quattro obiettivi:
I.

II.
III.

IV.

Proseguire con la promozione del Seminario interno di dipartimento sperimentato nel
2014, che prevede incontri a carattere pluridisciplinare attorno a un tema, lungo l’arco
dell’anno.
Proseguire nella programmazione di Cicli di Seminari aperti in occasione di particolari
eventi o ricorrenze, con Convegno finale, prevedendo la pubblicazione degli Atti.
Attivare spazi per il confronto scientifico organizzato tra le componenti del
Dipartimento, con particolare riferimento ai lavori in corso di assegnisti, dottorandi e
collaboratori.
Attivare occasionalmente, in via sperimentale, spazi di confronto sul lavoro scientifico
di professori e ricercatori del Dipartimento.

Indicatori per il monitoraggio
Nella tabella sottostante sono declinati in Azioni gli obiettivi sopra esposti e per ciascuna Azione
sono segnalati i principali indicatori per il monitoraggio annuale e pluriennale.
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Tabella 1 – Obiettivi e indicatori di monitoraggio

RICERCA
OBIETTIVO I - Proseguire nella progettazione della ricerca e nella partecipazione a bandi competitivi
(locali, nazionali e internazionali).
MONITORAGGIO
RIESAME 2015
SCADENZA
2017
AZIONI
INDICATORI - MONITORAGGIO
AZIONE I.1 . Aumentare la progettazione di ricerche A. Numero di progetti di ricerca presentati –
per la partecipazione a bandi competitivi locali,
suddivisi per bandi locali, nazionali e internazionali
nazionali e internazionali
– come coordinatori
B. Numero di progetti di ricerca presentati –
suddivisi per bandi locali, nazionali e internazionali
– come partecipanti
AZIONE I.2 . Aumentare la partecipazione a bandi
A. Numero di progetti di ricerca approvati e
competitivi locali, nazionali e internazionali
finanziati – suddivisi per bandi locali, nazionali e
internazionali – come coordinatori
B. Numero di progetti di ricerca approvati e
finanziati – suddivisi per bandi locali, nazionali e
internazionali – come partecipanti
OBIETTIVO II - Valorizzare le attività di ricerca svolte e in corso all’interno del Dipartimento e in
collaborazione con altre istituzioni di ricerca, enti e istituzioni esterne. In particolare, attraverso una
migliore comunicazione dei progetti in essere e dei risultati sul sito del Dipartimento, sul sito di Ateneo.
MONITORAGGIO
RIESAME 2015
SCADENZA
2017
AZIONI
INDICATORI - MONITORAGGIO
AZIONE II.1 Aumentare la comunicazione sulle
A. Numero di comunicazioni presenti sul sito di
ricerche in corso
Dipartimento sulle ricerche
B. Numero di comunicazioni presenti sul sito di
Ateneo, nelle diverse tipologie di pagine
informative (Flash News, Eventi, Bollettino)
AZIONE II.2 Aumentare la comunicazione sui
A. Numero di iniziative pubbliche realizzate per
risultati delle ricerche condotte
comunicare i risultati di ricerca
B. Numero di presentazioni dei risultati a convegni,
conferenze, workshops, schools e seminari di
studio, di carattere scientifico
C. Numero di pubblicazioni di articoli di ricerca su
riviste nazionali e internazionali
D. Numero di monografie pubblicate presso editori
nazionali e internazionali
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OBIETTIVO III - Valorizzare e finalizzare meglio le attività dei Centri di ricerca, delle Unità di ricerca e dei
Laboratori, migliorando la comunicazione delle loro attività e promuovendone l’immagine e le
potenzialità all’esterno.
MONITORAGGIO
RIESAME 2015
SCADENZA
2017
AZIONI
INDICATORI - MONITORAGGIO
AZIONE III.1 Valorizzare le attività dei Centri e delle
A. Restyling, ove necessario dei siti web dei Centri e
Unità di ricerca migliorando la comunicazione e
delle Unità di ricerca
promuovendone l’immagine
B. Inserimento del contatore degli accessi e verifica
del dato
C. Inserimento dei centri, dei Laboratori e delle
Unità di ricerca nel repertorio di Ateneo e regionale
AZIONE III.2 Valorizzare le attività dei Centri e delle
A. Numero di proposte di ricerca presentate sui siti
Unità di ricerca migliorando la comunicazione e
e in comunicazioni mirate, volte a render conto del
promuovendone l’immagine e le potenzialità
potenziale di ricerca fruibile da enti e istituzioni
all’esterno
esterne all’università
B. Numero di richieste di collaborazione per attività
di ricerca pervenute da enti e istituzioni esterne
OBIETTIVO IV - Promuovere attività di ricerca di Dipartimento, che mettano a valore aggiunto le diverse
competenze presenti in un lavoro coordinato e interdisciplinare, rivolto in primis all’ambito delle
politiche pubbliche e private nelle fasi di analisi dei fabbisogni e dei contesti, consulenza nella fase di
disegno degli interventi, monitoraggio in itinere e finale dei risultati.
MONITORAGGIO
RIESAME 2015
SCADENZA
2017
AZIONI
INDICATORI - MONITORAGGIO
AZIONE IV.1 Promuovere attività di ricerca di
A. Numero di gruppi di progetto interdisciplinari per
Dipartimento
la promozione di attività di ricerca integrate
B. Numero di proposte di ricerca interdisciplinari e
integrate presentate a enti e istituzioni esterne
C. Numero di proposte di ricerca interdisciplinari e
integrate accettate e finanziate da enti e istituzioni
esterne
D. Numero di ricerche promosse e realizzate per
iniziativa diretta del Dipartimento
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ATTIVITÀ CULTURALE
OBIETTIVO I - Proseguire con la promozione del Seminario interno di dipartimento sperimentato nel
2014, che prevede incontri a carattere pluridisciplinare attorno a un tema, lungo l’arco dell’anno.
MONITORAGGIO
RIESAME 2015
SCADENZA
2017
AZIONI
INDICATORI - MONITORAGGIO
AZIONE I.1 . Organizzare anche per il 2015, 2016 e
A. Realizzazione ciascun anno di un ciclo di panels
2017 il Seminario di Dipartimento
attorno a un tema centrale affrontato da diverse
prospettive disciplinari
B. Numero di partecipanti ai panels
OBIETTIVO II - Proseguire nella programmazione di Cicli di Seminari aperti in occasione di particolari
eventi o ricorrenze, con Convegno finale, prevedendo la pubblicazione degli Atti.
MONITORAGGIO
RIESAME 2015
SCADENZA
2017
AZIONI
INDICATORI - MONITORAGGIO
AZIONE II.1 Programmare Cicli di Seminari in
A. Numero di Cicli di Seminari organizzati
occasione di particolari eventi o ricorrenze, con
annualmente in occasioni particolari
convegno finale
B. Numero di partecipanti ai Seminari e al convegno
finale
AZIONE II.2 Pubblicare gli Atti dei Cicli di Seminari e A. Numero di monografie pubblicate presso editori
del Convegno
nazionali e internazionali
B. Numero di pubblicazioni di articoli di ricerca su
riviste nazionali e internazionali
OBIETTIVO III - Attivare spazi per il confronto scientifico organizzato tra le componenti del
Dipartimento, con particolare riferimento ai lavori in corso di assegnisti, dottorandi e collaboratori.
MONITORAGGIO
RIESAME 2015
SCADENZA
2017
AZIONI
INDICATORI - MONITORAGGIO
AZIONE III.1 Promuovere il confronto scientifico
A. Numero di iniziative di presentazione e
organizzato, con particolare riferimento ai lavori in
discussione sui lavori di ricerca in corso di
corso di assegnisti, dottorandi e collaboratori
assegnisti, dottorandi e collaboratori
B. Numero di partecipanti alle iniziative
OBIETTIVO IV - Attivare occasionalmente, in via sperimentale, spazi di confronto sul lavoro scientifico di
professori e ricercatori del Dipartimento.
MONITORAGGIO
RIESAME 2015
SCADENZA
2017
AZIONI
INDICATORI - MONITORAGGIO
AZIONE IV.1 Promuovere il confronto scientifico
A. Numero di iniziative di presentazione e
organizzato
discussione sui lavori di ricerca in corso di professori
e ricercatori
B. Numero di partecipanti alle iniziative

