Linee strategiche del
Dipartimento di Scienze
politiche e sociali (DSPS)
per il 2016

Il documento sulle Linee strategiche, approvato dal Consiglio di Dipartimento 24 febbraio 2016,
intende confermare le quattro Linee strategiche in relazione alle quattro aree di intervento del
Dipartimento: Ricerca, Didattica, Attività culturale, Organizzazione e funzionamento.

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 confermare per l’anno 2016 i quattro obiettivi già presenti nelle
Linee strategiche per il 2015, con qualche precisazione:
I. Proseguire nella progettazione della ricerca e nella partecipazione a bandi competitivi sia
locali sia nazionali e internazionali, sfruttando al meglio le risorse dei servizi di Ateneo e
di Dipartimento, e profittando al meglio – con comportamenti proattivi – dell’esistenza
in Ateneo del Centro di eccellenza Jean Monnet, di cui il Dipartimento è parte
significativa.
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 (sezione Eventi, Flash News, Bollettino, iniziative
pubbliche), utilizzando anche il nuovo web magazine del Dipartimento in via di
istituzione nei primi mesi del 2016.
III. 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.
IV. Infine, e certo non ultimo per importanza, promuovere attività di ricerca di Dipartimento, a
carattere marcatamente interdisciplinare, che mettano a valore aggiunto le diverse
competenze presenti all’interno del DSPS in un lavoro coordinato, 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.
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2. Didattica
Nell’area della didattica, valutando positivamente i primi esperimenti di cooperazione
interuniversitaria e con le amministrazioni locali e regionali promossi nell’area del servizio sociale;
di cooperazione interuniversitaria per i Dottorati in Mutamento sociale e politico, in Studi storici, e
in Filosofia; di cooperazione interuniversitaria e internazionale promossi nell’area delle relazioni
internazionali; nonché i primi risultati raggiunti rispetto agli obiettivi delle Linee strategiche 2015 –
con l’istituzione del Dottorato in Political Science, European Politics and International Relations, in
cooperazione con l’Università di Siena, l'Università di Pisa e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
(IV obiettivo dell’area Didattica) e con l’istituzione del Master in Scienze del lavoro e gestione delle
risorse umane insieme al Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa, DISEI (V obiettivo
dell’area Didattica); si possono prevedere per il 2016 cinque obiettivi, da sviluppare in stretto
collegamento con i Corsi di Studio e con le Scuole, specie con la Scuola di Scienze politiche “Cesare
Alfieri”. I cinque obiettivi prevedono la conferma dei primi tre obiettivi delle Linee strategiche per
il 2015 e due nuovi obiettivi in sostituzione dei due già raggiunti al IV e V posto:
I. Sviluppare ove possibile nuovi accordi per il rilascio di doppi titoli da parte di Corsi di laurea
triennali e magistrali e di Master.
II. Proseguire e valorizzare l’accordo di cooperazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa per la predisposizione di un Corso di Laurea magistrale, con rilascio di titolo
congiunto, prefigurando un progetto di ampio respiro interdisciplinare.
III. Proseguire e valorizzare l’accordo di cooperazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa per la predisposizione di un progetto di Master congiunto nell’area delle carriere
diplomatiche e internazionali.
IV. Promuovere nei Dottorati di ricerca in cui il Dipartimento è coinvolto l’istituto della
cotutela delle tesi, anche con istituzioni straniere.
V. Promuovere, in stretto accordo con la Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri”,
un’iniziativa volta ad una revisione complessiva dell’offerta formativa triennale e
magistrale e dei metodi di insegnamento, avviando anche un’azione di elaborazione
propositiva all’interno del Dipartimento attraverso la discussione assembleare e i lavori
di eventuali commissioni e gruppi di lavoro ad hoc.

3. Attività culturale
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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 2016 quattro obiettivi:
I. Proseguire con la promozione del Seminario interno di dipartimento sperimentato nel 2014
e nel 2015, che prevede incontri a carattere pluridisciplinare attorno a un tema, lungo
l’arco dell’anno.
II. Proseguire nella programmazione di Cicli di Seminari aperti in occasione di particolari
eventi o ricorrenze, con Convegno finale, prevedendo la pubblicazione degli Atti.
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,
realizzando la presentazione dei volumi editi nel 2015.
IV. Attivare occasionalmente, in via sperimentale, spazi di confronto sul lavoro scientifico di
professori e ricercatori del Dipartimento.
4. Organizzazione e funzionamento
Nell’area dell’organizzazione e del funzionamento del Dipartimento, si possono prevedere per il
2016 quattro obiettivi, che proseguono l’impegno sviluppato nel 2015:
I. Per sostenere lo sforzo del Dipartimento nel perseguimento degli obiettivi indicati ai punti
1, 2, 3 si provvederà ad individuare per singoli obiettivi – o gruppi omogenei di obiettivi
– un responsabile individuale e/o un gruppo di lavoro collettivo incaricato delle attività
e dei processi che verranno intrapresi.
II. Riorganizzare il sito del Dipartimento in modo da renderlo un servizio efficace di
comunicazione interna e verso l’esterno, nonché organizzandone la fruizione in lingua
inglese. In questo obiettivo rientra anche l’apertura di un web magazine del
Dipartimento.
III. Proseguire e valorizzare l’esperienza del servizio di Book Crossing, ampliandone gli spazi
dedicati e promuovendone l’utilizzo.
IV. Promuovere un più sistematico e pieno utilizzo dello spazio comune attrezzato al I piano,
migliorandone le funzionalità (arredamento, punto ristoro, ecc.).
V. Promuovere una migliore conoscenza reciproca tra il personale docente e ricercatore e il
personale tecnico-amministrativo, e tra tutto il personale (docente, ricercatore e
tecnico-amministrativo) del Dipartimento e i servizi essenziali per la vita del
Dipartimento stesso disponibili a livello di Ateneo.

