Piano Triennale di Dipartimento 2020-2022
PER LA PARTE RELATIVA ALLA RICERCA SOSTITUISCE LA SUA-RD
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1. Analisi del contesto
Il Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici (DILHPS - Department of International, Legal,
Historical and Political Studies), istituito il 27 aprile 2012, è contraddistinto da uno spiccato carattere
multidisciplinare e internazionale, che si compone nel comune interesse per temi di ricerca che possono così
essere affrontati in una dimensione internazionale e interdisciplinare, nella didattica, articolata nei quattro corsi
che fanno capo al Dipartimento, tra i quali IPLE (International Politics, Law and Economics), primo corso di laurea
triennale interamente in lingua inglese dell’Ateneo, nonché nelle varie attività della terza missione in cui il
Dipartimento è molto attivo. Negli ultimi due anni, il Dipartimento si è caratterizzato per una notevole apertura
verso l’esterno con l’ingresso di studiosi provenienti da altri Atenei o altri Dipartimenti e di RTD-B, nonché con
nuove unità di PTA. Al 1° febbraio 2020, DIHLPS conta 13 professori ordinari, 21 professori associati, 8 RU, 5 RtdB,
2 RtdA e 9 PTA di cui tre a tempo parziale. A conferma ulteriore di questa apertura si segnala l’acquisizione di due
nuovi settori scientifici disciplinari che si integrano nella missione del Dipartimento con riguardo a tutti i tre
aspetti della didattica, della ricerca e della terza missione. Il Dipartimento inoltre accoglie dottorandi, assegnisti di
ricerca, visiting scholars e visiting professors. La multidisciplinarietà si riflette altresì nell’organizzazione interna
del Dipartimento (ad es. composizione della Giunta, della Rete per la ricerca scientifica, ecc.) che assicura
l’adeguata valorizzazione e la rappresentanza delle sue diverse componenti scientifiche.

DIDATTICA
Chiusura del Piano triennale 2018-2019
Gli obiettivi formulati in occasione del precedente Piano triennale si sono rivelati tendenzialmente plausibili e in
linea con gli indicatori prescelti dall’Ateneo, anche per il Piano Triennale 2019-2022. Mette conto, tuttavia,
segnalare per un verso, la difficoltà di accogliere visiting professor in considerazione della limitatezza delle risorse
a ciò disponibili (e dei rilevanti costi di soggiorno), a fronte di una dotazione ordinaria del fondo per la didattica
solo a partire dal 2020 integrato con risorse aggiuntive, per un altro, lo sfasamento temporale tra le iniziative
concrete assunte dal Dipartimento a partire dalla fine del 2019 per migliorare la performance dei Corsi di laurea,
in particolare, sotto il profilo del numero dei crediti acquisiti all’estero (cfr. sub FOR4) e il momento (a partire
dall’a.a. 2020/2021) in cui gli studenti potranno beneficiare delle convenzioni Erasmus proposte dal Dipartimento
a quel fine. I pur prevedibili incrementi dei pertinenti indicatori non potranno, infatti, registrarsi che a partire
dalla fine del 2021. Tali incrementi, peraltro, saranno tendenzialmente proporzionali al numero delle borse
Erasmus e di Ateneo fruibili dagli studenti, elementi, questi, entrambi, non rientranti nella sfera di gestione del
Dipartimento.
Si indicano di seguito, per ciascuno degli obiettivi formulati in occasione del precedente Piano triennale, le azioni
concrete allora pianificate e le attività svolte dai Corsi di laurea per realizzarle.
FOR1: Assicurare la regolarità del percorso di studi e la prevenzione di abbandoni, ritardi e dispersioni;
avvicinare l’acquisizione di CFU da parte degli studenti alla soglia della regolarità dei 60 CFU annui
Consapevoli della necessità di migliorare e rafforzare la regolarità nel percorso degli studi, il Dipartimento in
occasione del Piano Triennale 2018-2020 si era proposto di intraprendere azioni di monitoraggio e di tutoraggio a
sostegno degli iscritti ai tre corsi di studio allora esistenti. Il sistema attuale prevede, infatti, per i corsi di laurea
magistrale, un accompagnamento già al momento della domanda di ammissione (valutazione carriera pregressa,
ammissione diretta, convalide e recuperi, informazioni sull’organizzazione del corso di laurea, scelta del
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curriculum e supporto nella presentazione del piano degli studi) e, per i corsi di laurea triennale, l’organizzazione
di un percorso di supporto e apprendimento per gli immatricolati cui sono assegnati degli obblighi formativi
aggiuntivi a seguito dell’accertamento delle conoscenze di base richieste per frequentare proficuamente il corso
di studi. Per tutti i corsi di studio di cui il Dipartimento è referente principale, durante il percorso di studi è
previsto il monitoraggio degli studenti fuori corso o che si discostano dalla soglia di regolarità di 60 CFU annui.
Azioni concrete
1. Potenziare il sistema di monitoraggio e tutoraggio, attraverso un incremento del numero dei tutor dei
corsi di laurea e/o del numero di ore ad essi conferite per contratto.
Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE)
L’attività di monitoraggio e tutoraggio viene condotta dal presidente del collegio didattico, dal docente tutor e dai
due tutor del Corso di studi, reclutati ogni anno attraverso collaborazioni ex art. 45 del Regolamento di Ateneo.
Ciascuno tiene regolarmente un orario di ricevimento settimanale. Inoltre, l’attività di una casella di posta
elettronica dedicata al corso di laurea (regolarmente monitorata dai tutor) consente una comunicazione più
immediata con gli studenti per rispondere ai loro quesiti e richieste di informazioni o per indirizzarli verso gli uffici
competenti cui rivolgersi. A tale scopo è stata inoltre pubblicata sul sito web del CdS di una “Scheda dei servizi”,
ove sono indicate le strutture di Ateneo e i responsabili di Dipartimento o CdS cui gli studenti possono rivolgersi
per risolvere le principali questioni amministrative.
Allo scopo di consentire alle matricole di recuperare gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi loro assegnati nelle
aree di verifica del test di ammissione (capacità linguistico-espressive e conoscenze di logica e matematica), il
Corso di studi organizza, di concerto con altri corsi di laurea triennale impartiti presso la Facoltà di Scienze
politiche, economiche e sociali, dei corsi di recupero delle conoscenze di base richieste per frequentare
proficuamente il percorso di studi. Al termine di ciascun corso, agli studenti è richiesto di sostenere una prova
finale per accertare i progressi conseguiti e, in caso di esito positivo, recuperare gli OFA.
Tra le iniziative di orientamento organizzate ogni anno si segnalano: gli incontri riservati alle matricole,
concomitanti all’avvio delle lezioni del primo anno per la presentazione del corso di laurea e delle sue principali
attività; un incontro riservato agli studenti del secondo anno prima della scadenza per la presentazione del piano
degli studi, volto a fornir loro informazioni sugli obiettivi formativi e sui contenti dei quattro curricula del terzo
anno in cui è articolati il CdL; infine, l’orientamento rivolto agli studenti del terzo anno in vista della preparazione
dell’elaborato finale, col quale vengono illustrati le finalità di questa attività formativa, il peso che essa riveste nel
percorso di studi e i criteri di valutazione.
Relazioni internazionali (REL)
Il CdS svolge le proprie funzioni di orientamento in itinere, in particolare attraverso il coordinatore, i docenti tutor
e i tutor del CdS, prestando quotidiana assistenza, di persona e via mail, anche attraverso una casella mail
dedicata (relint@unimi.it), agli studenti rispetto alla programmazione del piano di studi, alla gestione di difficoltà
organizzative o di apprendimento, all’interazione con gli uffici amministrativi. Il CdS si avvale altresì di un tutor
specificamente dedicato agli studenti internazionali che li assiste tanto in fase di presentazione della domanda di
ammissione, tanto nel loro percorso di studenti, anche nell’interazione con gli uffici amministrativi, ivi compreso
sotto il profilo della comunicazione orale o scritta. A partire dall’anno accademico 2016/2017 su iniziativa del
Coordinatore del CdS e con il supporto dei tutor del CdS è stato creato un sito web dedicato del CdS, in doppia
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versione italiana e inglese, sul portale Ariel di Ateneo, in modalità accessibile a qualunque visitatore, con l’intento
di dare visibilità in una stessa sede e organizzare tutte le informazioni utili allo studente in ingresso e già iscritto
con uno stile espositivo piano e, negli auspici, comprensibile ad ogni utente. A ciò si aggiunge un account
Facebook dedicato, gestito dal Coordinatore del CdS e dai tutor del CdS, per dare ulteriore e ancora più
immediata visibilità agli avvisi più urgenti e/o importanti.
Sul sito del CdS, nella sezione Ammissioni, compaiono in maniera analitica le indicazioni relative ai requisiti di
ammissione, con un foglio di calcolo in Excel messo a disposizione degli studenti per il computo in autonomia dei
requisiti di carriera e curricolari, i libri di testo per la preparazione della prova di ammissione, le modalità di
svolgimento della prova e di accertamento e un elenco degli argomenti oggetto di verifica, distinti per ciascuna
delle aree di competenze disciplinari oggetto della prova di ammissione.
Al fine di consentire agli studenti di recuperare le eventuali carenze manifestatesi in occasione dello svolgimento
delle prove di ammissione, a partire dall’anno accademico 2015/2016, il CdS ha organizzato, nel primo trimestre
di ciascun anno, corsi di tutorato tematico di 20 ore ciascuno per i principali ambiti scientifico-disciplinari che
compongono le aree di verifica della prova di ammissione (Diritto internazionale e dell’Unione europea, Relazioni
internazionali, Economia) incentivandone la frequenza attraverso l’individuazione di un orario che non si
sovrapponesse con le lezioni curricolari e attivando per ciascun corso un sito Ariel per la condivisione di materiale
bibliografico e di supporto. Al termine di ciascun corso gli studenti hanno l’opportunità di misurare attraverso una
prova finale di verifica i progressi conseguiti e di individuare con il tutor incaricato di ciascun corso eventuali
ulteriori esigenze di recupero o potenziamento delle competenze inerenti all’area disciplinare in questione.
Scienze politiche e di governo (GOV)
L’attività di tutoraggio viene condotta dal Presidente del collegio didattico, dai docenti Tutor e dai tutor del Corso
di studi, reclutati ogni anno attraverso collaborazioni ex art. 45 del Regolamento di Ateneo. Il CdS ha un docente
Tutor dedicato alle Ammissioni e ai piani di studio che lavora in sinergia con un Tutor ex art. 45, svolgendo
l’attività di tutoraggio in ingresso (valutazione delle pratiche di ammissione, informazioni relative alle
iscrizioni/immatricolazioni, valutazione dei piani di studio). In itinere è previsto un tutor ex art. 45 che svolge un
ricevimento settimanale e un docente Tutor dedicato al monitoraggio delle carriere che individua gli studenti
fuori corso e i potenziali fuori corso attraverso un costante monitoraggio dei dati; contatta gli studenti (mail,
lettera a domicilio) e fissa un colloquio individuale volto a risolvere specifiche criticità (ad es. individua eventuali
esami “bloccanti”).
Anche GOV ha attivato una casella di posta elettronica dedicata al corso di laurea (tutoraggio.gov@unimi.it),
regolarmente monitorata dai Tutor e che consente una comunicazione più immediata con gli studenti per
rispondere ai loro quesiti e alle richieste di informazioni o per indirizzarli verso gli uffici competenti cui rivolgersi.
Dall’anno accademico 2017/2018 su iniziativa del Presidente del CdS e con il supporto dei tutor è stato creato un
sito web dedicato del CdS, sul portale Ariel di Ateneo, in modalità accessibile a qualunque visitatore, con l’intento
di dare visibilità in una stessa sede e organizzare tutte le informazioni utili allo studente sia in ingresso sia già
iscritto. Da dicembre 2019 le informazioni sul sito sono migrate sul nuovo sito del cdS d’Ateneo. A ciò si aggiunge
un account Facebook dedicato, gestito dai tutor del CdS sotto la supervisione del Presidente del CdS, per dare
ulteriore e ancora più immediata visibilità agli avvisi più urgenti e/o importanti. Dall’anno accademico 2018-2019
è stato confezionato del materiale informativo da distribuire agli studenti in occasione dei ricevimenti studenti.
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È stata creata inoltre una mailing-list degli iscritti, che viene utilizzata dai Tutor per comunicare agli studenti di
GOV avvisi, iniziative/congressi/conferenze e opportunità di stage e tirocini.
Sono inoltre sollecitati i Docenti del CdS a seguire gli studenti in difficoltà e ad indirizzarli al servizio tutoraggio.
Infine, specifiche iniziative di orientamento in ingresso sono organizzate in occasione dei colloqui per le
ammissioni (settembre e dicembre) e durante gli Open Day (maggio-giugno). In queste occasioni viene
confezionato materiale informativo in aggiunta a quello fornito dall’Ateneo e che viene distribuito ai presenti.
2. Pubblicizzare e promuovere il percorso part-time/tempo parziale e proporre all’Ateneo di istituire nuove
e più flessibili forme di part-time/tempo parziale accessibili a un più ampio numero di studenti lavoratori.
Relazioni internazionali (REL)
Per REL si segnala qui l’attività dei tutor del CdS volta ad accertare eventuali situazioni di difficoltà legate alla
presenza di studenti silenti o che risultano aver sostenuto un numero limitato di crediti rapportato alla fase
temporale di avanzamento della loro carriera, attraverso contatti telefonici e colloqui volti ad individuare
strumenti, quali l’iscrizione in modalità part-time e gli incontri dedicati al metodo di studio e al supporto
psicologico organizzati dal COSP, per superare le eventuali situazioni di difficoltà.
Scienze politiche e di governo (GOV)
La possibilità del percorso part-time è stata pubblicizzata in occasione degli Open Day organizzati nel 2018 e nel
2019; è presente come informazione nel sito del CdS, nel materiale informativo distribuito agli studenti e nel
Manifesto degli Studi. Inoltre, è promossa dai Tutor che svolgono ricevimento studenti e, in particolare, viene
proposta dal Tutor dedicato agli studenti fuori corso o potenziali fuori corso in occasione dei singoli colloqui, con
una verifica dei requisiti per accedervi.
3. Sensibilizzare i docenti per un maggior sostegno agli studenti e ai laureandi nella definizione dei percorsi
di studio (azioni concrete: invio mail circolari ai docenti e richiamo nei Ccd).
Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE)
I Collegi didattici costituiscono un importante momento di confronto e scambio di opinioni e idee tra i docenti del
CdS.
Relazioni internazionali (REL)
Attraverso colloqui bilaterali con i docenti del CdS e in occasione dei collegi didattici il coordinatore ha più volte
richiamato l’attenzione sui percorsi formativi dei differenti curricola, sulla utilità di strumenti che consentano a
studenti provenienti da lauree triennali eterogenee di accostarsi da prospettive diverse ai temi oggetto di studio
nel CdS e sulla necessità che tutti gli studenti trovino un relatore con il quale svolgere la tesi magistrale,
Scienze politiche e di governo (GOV)
I docenti sono sensibilizzati sia nei Collegi didattici quando vengono illustrati i dati relativi all’andamento delle
carriere sia in colloqui individuali. È inoltre ricordato ai Docenti il servizio di tutoraggio cui indirizzare gli studenti
con criticità.
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4. Organizzare incontri di orientamento sulle tempistiche e sulle modalità per redigere l’elaborato triennale
e la tesi di laurea magistrale; diffondere (mailing-list e pagina FB) iniziative sul tema organizzate dalla
biblioteca della Facoltà SPES.
Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE)
L’attività di formazione organizzazione della Biblioteca SPES sono comunicate agli studenti tramite il sito web del
corso di laurea. Agli studenti del terzo anno, nel quadro di un insegnamento per ciascun curriculum, sono inoltre
date specifiche informazioni sugli obiettivi formativi della preparazione dell’elaborato finale: lo scopo è indirizzarli
verso una scelta consapevole del tema di ricerca e del docente relatore.
Relazioni internazionali (REL)
L’attività di formazione alla ricerca funzionale allo svolgimento delle tesi di laurea svolta dal personale dei servizi
bibliotecari è oggetto di pubblicizzazione attraverso il gruppo Facebook del CdS.
Scienze Politiche e di Governo (GOV):
Le attività di formazione organizzate dalla Biblioteca SPES vengono comunicate agli studenti tramite il sito web
del corso di laurea e sono diffuse attraverso mailing-list e pagina FB.
Commento ai target FOR1 indicati nel Piano strategico di Dipartimento per il 2018-2020
Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE)
Il Piano triennale 2018-2020 aveva fissato specifici obiettivi riguardo ad alcuni indicatori ANVUR sulla didattica.
L’analisi che segue si basa sugli indicatori aggiornati al mese di settembre 2019. Questi non sempre consentono di
valutare se siano stati raggiunti i target fissati nel Piano 2018-2020, ma forniscono comunque delle indicazioni
utili riguardo all’andamento del CdS negli ultimi 4-5 anni per i quali sono disponibili i dati.
FOR 1.1: la percentuale di studenti regolari iscritti all’a.a. 2017/2018 che hanno conseguito almeno 40 cfu nel
2018 (indicatore iC01) è 61,2%. Il dato ha conosciuto un costante miglioramento dall’a.a. 2014/2015, quando
l’indicatore era pari a 47,6%.
FOR 1.2: Simili considerazioni possono essere fatte per l’indicatore iC02, relativo alla percentuale dei laureati
entro la durata normale del CdL, nel 2018 pari al 70,2% del totale dei laureati (per il 2014, l’indicatore era pari al
66,6%).
In termini generali, si vuole sottolineare come gli indicatori iC01 e iC02 di SIE registrino valori superiori rispetto a
quelli osservati a livello di Ateneo, aggiornati al 28 settembre 2019: i corrispondenti indicatori iA01 (2017) e iA02
(2018) sono infatti pari a 45,7% e 59,5%.
Relazioni internazionali (REL)
Sotto questo profilo REL presenta esiti complessivamente soddisfacenti, seppur con elementi che necessitano di
approfondimento quando saranno disponibili dati più aggiornati. Se, infatti, l’indicatore relativo al conseguimento
di almeno 40 cfu nell’a.s. risulta in calo nell’ultimo anno disponibile (iC01 2017/18: 49,9%, rispetto al 60,7%
dell’anno precedente), viceversa l’indicatore relativo alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso
(iC02) risulta in ulteriore crescita (86,4% per l’a.a. 2018/2019), con un incremento di oltre 8 punti percentuali
rispetto all’anno precedente (77,8%), che amplia ulteriormente in positivo il divario rispetto al dato
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corrispondente per la media dell’area geografica (70%) e nazionale (61,1%). Entrambi gli indicatori sono in ogni
caso superiori al corrispondente dato di Ateneo (iA1: 45,7%; iA2: 59,5%).
Scienze politiche e di governo (GOV)
Per quanto riguarda GOV, i risultati sono in parte soddisfacenti.
FOR 1.1.: Con riferimento all’indicatore ic01 relativo alla percentuale di studenti che abbiano conseguito almeno
40 cfu nell’anno solare, i dati rilevano una lieve flessione, passando dal 48,3% (2016) al 46,9% (2017).
FOR 1.2: Con riferimento all’indicatore ic02 relativo alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso,
i dati rivelano che nel 2017 si sono laureati 43 studenti (di cui 32 in corso); nel 2018, si sono laureati 50 studenti
(di cui 40 in corso). In percentuale si è registrato un incremento dal 74,4% all' 80%.
Anche per GOV vale la stessa considerazione di SIE e di REL relativa agli indicatori osservati a livello d’Ateneo: gli
indicatori iC01 e iC02 di GOV registrano valori superiori rispetto a quelli osservati a livello di Ateneo, aggiornati al
28 settembre 2019: i corrispondenti indicatori iA01 (2017) e iA02 (2018) sono infatti pari a 45,7% e 59,5%.
FOR3: Riqualificare l’offerta didattica rispetto alla domanda del mercato del lavoro, alle nuove figure
professionali, alle competenze richieste
I tre corsi di studio di cui il Dipartimento è referente principale presentavano dati disomogenei per quanto
riguarda lo svolgimento da parte degli studenti di tirocini/stage. Dai dati Alma Laurea 2017 si evinceva infatti che
per REL e GOV queste attività sono state svolte, rispettivamente, dall’87,1% e dal 56,1% dei laureati nel 2017; per
SIE, il dato si attestava invece su valori inferiori, pari al 14,6% nella stessa coorte di studenti (motivato anche dalla
possibilità per gli studenti di conseguire i CFU destinati a queste attività attraverso percorsi differenti, quali la
frequenza di laboratori). Trasversalmente, dalle informazioni Alma Laurea 2017 emerge che nella maggior parte
dei casi i CFU per stage/tirocini sono stati conseguiti col riconoscimento dell’attività lavorativa degli studenti
interessati. Per il 2018 tali dati risultano ora pari a 92,3% per REL, al 51,1% per GOV e al 14.5% per SIE.
Azioni concrete:
1. Costituire un Comitato di indirizzo per ciascun CdL, aperto alla partecipazione delle parti sociali e tramite
il quale esplorare nuove opportunità di stage e tirocini e valutare un eventuale aggiornamento o riforma
dei CdL anche nell’ottica di una maggiore corrispondenza dell’offerta didattica alla domanda del mercato
del lavoro.
Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE)
FOR 3.1: il Comitato di indirizzo è stato riunito in occasione dell’incontro con le parti sociali del 26 marzo 2019 e la
sua nomina è stata approvato dal Collegio didattico nella riunione del 16 aprile 2019. Il leggero ritardo rispetto a
quanto previsto dal Piano strategico 2018-2020 si spiega alla luce della decisione di allineare la costituzione del
Comitato con le altre scadenze del ciclo di assicurazione qualità del CdS, in particolare col termine di aprile 2019
per la presentazione della Scheda Unica Annuale per l’a.a. 2019/2020.
Relazioni internazionali (REL)
Il comitato di indirizzo si è riunito in occasione dell’incontro con le parti sociali del 26 marzo 2019 e la sua nomina,
nella componente esterna all’Ateneo è stata approvata dal Collegio didattico nella riunione del 16 aprile 2019.
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Scienze politiche e di governo (GOV)
FOR 3.1: Nel 2018 è stata istituita la Commissione per l’aggiornamento che, nel primo anno, ha raccolto le
richieste di modifica di denominazione e il contenuto di alcuni insegnamenti (approvati il 15.01.2019); ha poi
raccolto le informazioni necessarie (dicembre 2018-dicembre 2019) ed elaborato una modifica più incisiva del
Regolamento didattico che, il 10 dicembre 2019, è stata approvata dal Collegio didattico. Il Regolamento didattico
ora prevede una nuova offerta formativa con il passaggio da 2 a 3 curricula: i Curricula A e B sono stati riformati
ed è stato aggiunto il nuovo Curriculum C.
Nel riformare il Regolamento si è tenuto conto dei pensionamenti di alcuni docenti, delle disponibilità di altri
docenti in servizio a insegnare nuove materie o a modificare il contenuto e anche la denominazione dei propri
insegnamenti, delle richieste pervenute dagli studenti e dal Rappresentante degli studenti.
Con riferimento alle Parti sociali: è stato costituito il Comitato d’indirizzo in occasione della Riunione con alcuni
rappresentati delle parti sociali il 4 giugno 2019. Ai docenti del CdS è stato poi inviato il Verbale dell’incontro e un
formulario da compilare, qualora volessero entrare in contatto con alcune delle parti sociali per organizzare
specifiche attività. È stata creata una banca dati dei contatti che viene costantemente aggiornata.
2. Sulla linea delle azioni specificamente intraprese nell’a.a. 2017/2018 dai CdS SIE e REL, consolidare
l’offerta di laboratori didattici professionalizzanti volti a rafforzare le c.d. competenze trasversali e soft
skills degli studenti.
Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE)
FOR 3.2: in linea col Piano strategico 2018-2020, anche per il 2019 il CdS ha organizzato due laboratori
professionalizzanti, con l’obiettivo anche di rafforzare le competenze trasversale degli studenti (in particolare, uso
della lingua inglese, capacità di analisi e sintesi di testi scritti, capacità di presentazione orale). I temi proposti
sono stati “Il negoziato all’interno delle organizzazioni internazionali” (responsabile scientifico prof. Marco
Pedrazzi, titolare del corso di Organizzazione internazionale per il CdS) e “The practice in international emergency
response” (responsabile scientifico, dott.ssa Mariangela Bizzarri).
Relazioni internazionali (REL)
Per il 2019 il CdS ha istituito 3 laboratori dedicati ai profili professionali dell’export manager (resp. Prof. Angela
Lupone) e dell’europrogettista (resp. Prof. Francesca Villata), nonché alla metodologia della ricerca nelle relazioni
internazionali (resp. Prof. Alessandro Colombo), quest’ultimo in lingua inglese.
Scienze politiche e di governo (GOV)
FOR.3.2: in linea col piano strategico 2018-2020, nel 2019 il CdS ha mantenuto l’obiettivo già raggiunto nel 2018
riproponendo 2 laboratori professionalizzanti: Prof. Segatti “Lo studio dei fenomeni politici e sociali attraverso
l’analisi secondaria di dati campionari con SPSS” e Prof. Musselli su “La gestione dei conflitti ambientali: nuove
strategie e nuovi strumenti operativi”.
3. Mantenere ed eventualmente incrementare le attività volte a favorire l’avvicinamento degli studenti al
mondo del lavoro, attraverso eventi istituzionali (es. job fair) e iniziative specifiche di Dipartimento e dei
singoli Corsi di studio (ad es. tavole rotonde, conferenze e incontri con rappresentanti di istituzioni
pubbliche e private).
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Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE) e Relazioni internazionali (REL)
Alla riunione con le parti sociali del 26 marzo 2019 ha fatto seguito in data 11 aprile 2019 presso Assolombarda un
incontro dei Coordinatori dei due CdS con un funzionario addetto all’area dell’internazionalizzazione delle
imprese e uno dell’area formazione di tale ente al fine di dare concretezza ad alcune delle proposte di iniziative di
supporto e integrazione della didattica del Corso di laurea manifestate in occasione della precedente riunione, in
particolare sotto il profilo dell’organizzazione di incontri diretti tra gli studenti e rappresentanti del mondo delle
imprese consorziate in Assolombarda, nonché della progettazione di un ulteriore laboratorio professionalizzante.
Ulteriori iniziative, che vedono il coinvolgimento di altri interlocutori intervenuti alla riunione del 26 marzo 2019,
in termini di stage e avviamento al lavoro sono in corso di progettazione.
Scienze politiche e di governo (GOV)
In sede di orientamento in itinere, i tutor hanno a disposizione una banca dati delle parti sociali e forniscono agli
studenti informazioni relative a opportunità di stage e tirocini. È costante il rapporto con alcune parti sociali con le
quali vengono concordati bandi per specifiche ricerche di studenti per tirocini e stage.
FOR4: Potenziare l’internazionalizzazione dell’offerta formativa e la mobilità internazionale degli studenti
Al fine di potenziare il livello di internazionalizzazione della propria offerta didattica, il Dipartimento di Studi
internazionali, giuridici e storico-politici si proponeva di realizzare nel triennio 2018-2020 le seguenti:
Azioni concrete:
1. Istituire un nuovo corso di laurea triennale erogato in lingua inglese nella classe di laurea L-36 (Scienze
politiche e delle relazioni internazionali). In questa direzione, è già stata condotta un’attività istruttoria
con i Dipartimenti di Scienze politiche e sociali e di Economia, management e metodi quantitativi,
conclusasi con la preparazione del corso di laurea interdipartimentale in “International politics, law and
economics”. Il processo di istituzione e accreditamento iniziale sarà avviato nei prossimi mesi, in vista
dell’attivazione di questo nuovo percorso a partire dall’a.a. 2019-2020.
International politics, law and economics (IPLE)
FOR 4.1: in linea col Piano strategico 2018-2020, a partire dall’a.a. 2019/2020 è stato attivato il corso di laurea
interdipartimentale in “International politics, law and economics” per la classe di laurea L-36 (Scienze politiche e
delle relazioni internazionali). Presidente del Collegio didattico di questo nuovo CdS è il prof. Marco Pedrazzi. Di
conseguenza, in base alla normativa di Ateneo il Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico politici ne
è suo referente principale. Per l’a.a. corrente il corso è a numero programmato, con un tetto massimo di
immatricolati pari a 125 studenti, cui vanno aggiunti i 25 posti riservati a studenti extra UE residenti all’estero.
Alla prova di selezione hanno partecipato 346 candidati, mentre si sono iscritti al CdS complessivamente 147
studenti.
La percentuale degli immatricolati con titolo straniero è pari al 23%: l’obiettivo fissato nel Piano strategico di
Dipartimento per il 2018-2020 è stato quindi pienamente raggiunto e ampiamente superato.
Relazioni internazionali (REL)
Dall’a.a. 2019/2020 il CdS ha attivato un secondo curriculum in lingua inglese dedicato al tema della cooperazione
internazionale nel prisma della tutela internazionale dei diritti umani.
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2. Incrementare il numero dei visiting scholar nel prossimo triennio, allo scopo di consolidare iniziative già
intraprese nell’ultimo a.a.
Relazioni internazionali (REL)
Pur non avendo visto la presenza di visiting scholar per il 2019, il CdS ospiterà nella primavera 2020 due visiting
professor: Prof. D’Maris Coffman (res. Prof. Giuseppe De Luca), Prof. Rich Barberio (Fullbright Professor; resp.
Prof. Piero Graglia).
Scienze politiche e di governo (GOV)
Nel 2019 GOV ha ospitato 3 visiting scholar nell’ambito dell’insegnamento della prof.ssa Di Gregorio: Prof. Lukasz
Wordliczek (Jagiellonian University Cracovia, Polonia); Prof. ssa Petra Jánošíková (University of West Bohemia
Plzen, Czech Republic) e Prof. Gerda Jakstaite (Vytautas Magnus UniversityKaunas, Lithuania).
3. Aumentare il numero delle convenzioni Erasmus, anche attraverso la eventuale nomina di un docente
specifico referente per CdS che operi in stretto contatto col delegato Erasmus e con la funzionaria della
Segreteria didattica di Dipartimento.
Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE)
FOR 4.3: l’indicatore iC10 (percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari/totale dei CFU
conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso), anch’esso aggiornato al 28 settembre 2019, è pari al
3,8% per l’anno 2017. In termini assoluti il dato presenta quindi ampi margini di miglioramento. Preme tuttavia
sottolineare come esso si attesti su un livello superiore rispetto all’anno precedente (3,25%). Inoltre, comparando
il valore dei CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari di SIE (2017 per l’anno 2017) con il medesimo dato a
livello di Ateneo (indicatore iA10, aggiornato anch’esso al 28 settembre 2019: 32.531 CFU) emerge come a SIE
possa essere ricondotto ben 6% dei cfu conseguiti all’estero dagli studenti regolari iscritti ai 127 CdS attivi in
UNIMI nel 2017.
Per REL l’indicatore iC10 per lo stesso anno è pari al 7.8% per l’anno 2017, in crescita rispetto al 4,8% dell’anno
precedente, per un tutale di 921 crediti. Si segnala altresì che l’indicatore iC12 mostra la presenza di un 15% di
studenti immatricolati con precedente titolo di studio conseguito all’estero.
GOV è consapevole della scarsa internazionalizzazione e, dal 2015, il CdS ha intrapreso alcune strategie che, nel
2018 e nel 2019, hanno dato alcuni buoni risultati per quanto riguarda l’incremento delle convenzioni Erasmus e
degli accordi internazionali; l’incremento visiting professor.
E’ stata istituita la figura del Docente referente per l'internazionalizzazione (debitamente pubblicizzata presso gli
studenti) che ha lavorato in sinergia con la Commissione per l’internazionalizzazione del Dipartimento cui
afferisce il CdS.
Il CdS è consapevole della criticità evidenziata dall’indicatore ic10 relativo alla percentuale di CFU conseguiti
all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso che
risulta in calo rispetto all’anno precedente – da 39,7 per mille (2016) a 15,1 per mille nel 2017 – e risulta inferiore
alla media per il 2017 di Ateneo (69,3 per mille), dell’Area geografica (71,7 per mille) e livello nazionale (47,00 per
mille).
Pagina 11
Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico - Politici
Via Conservatorio, n°7- CAP 20122 Milano, Italy
Tel +39-02-50321026 / 21053 / 21250 – Fax +39-02-50321050 / 21280
Sito web: http://www.dilhps.unimi.it

L’indicatore iC10 per SIE, REL e GOV non tiene conto del fatto che, nel dicembre 2018 il Dipartimento ha istituito il
Gruppo di lavoro internazionalizzazione e Erasmus, col compito specifico di promuovere la conclusione di nuove
convenzioni Erasmus per gli studenti iscritti ai corsi di studio per il quale il Dipartimento è referente principale. A
partire da quella data, il Dipartimento ha approvato la conclusione di 16 nuove convenzioni con le seguenti
università:
-

Université Science Po – Départment de Science Politique / Parigi (Francia); verbale DILHPS 17/12/2018.

-

Universidad de Càdiz – Facultad de Derecho y Administración / Cadice (Spagna); verbale DILHPS
17/12/2018.

-

Université Paris II – Panthéon Assas / Parigi (Francia); verbale DILHPS 17/12/2018.

-

Universidad Pais Vasco EUSKAL Leioa – Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación/ Bizkaia
(Spagna); verbale DILHPS 23/1/2019.

-

Universität Friedrich Alexander Erlagen – Faculty of Law/ Nürnberg (Germania); verbale DILHPS
23/1/2019.

-

Universidad Miguel Hernandez Elche – Facultad de Derecho / Alicante (Spagna); verbale DILHPS
23/1/2019.

-

University of Hamburg – Faculty of Business, Economics and Social Sciences/ Amburgo (Germania);
verbale DILHPS 23/1/2019.

-

Göttingen University – Faculty of Social Sciences / Gottinga (Germania); verbale DILHPS 25/3/2019.

-

European University Viadrina /– Faculty of Business Administration and Economics, Faculty of Law,
Faculty of Cultural and Social Sciences/ Frankfurt (Oder) (Germania); verbale DILHPS 25/3/2019.

-

Universidade Católica Portuguesa – Faculdade de Direito y Ciências Políticas/ Porto (Portogallo); verbale
DILHPS 25/3/2019.

-

Karlstad University – Faculty of Social Sciences / Karlstad (Svezia); verbale DILHPS 25/3/2019.

-

Universidad de Salamanca – Facultad de Derecho and Global Studies / Salamanca (Spagna); verbale
DILHPS 28/5/2019.

-

Comenius University of Bratislava (Slovacchia) 4 studenti ciascuno per un semestre, 1 traineeship, 1 staff,
1 mobilità docente, area disciplinare diritto. verbale DILHPS 12/7/2019

-

Universidad de Barcelona (Spagna) 2 studenti ciascuno per un semestre, 1 traineeship, 1 staff, 1 mobilità
docente , area disciplinare diritto; verbale DILHPS 19/9/2019.

-

Çukurova University (Turchia) 2 studenti ciascuno per un anno accademico, 1 traineeship, 1 staff, 1
mobilità docente; verbale DILHPS 19/9/2019.

-

Peking University (Cina) – Law School – 2 studenti graduate/undergraduate ciascuno per anno
accademico; seduta DILHPS 16/1/2020.
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La mobilità studentesca anche nel quadro di queste nuove convenzioni sarà possibile già a partire dall’a.a.
2020/2021.
Monitoraggio delle attività di Dipartimento
Nei limiti del personale docente disponibile, il Dipartimento assicura la copertura degli insegnamenti nei settori
scientifico-disciplinari riconducibili alle aree di ricerca del Dipartimento. Accanto ai corsi di laurea di cui è
referente principale (SIE, IPLE, REL, GOV), il Dipartimento offre ampia collaborazione didattica ad altri corsi di
laurea della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali (SPO, EMA, MAPS, CES, LAM, APP, EPS, MEF, COM)
e della Scuola di Mediazione linguistica (MED e LIN). Al Dipartimento appartengono altresì l’80% dei docenti di
riferimento dei Corsi di laurea di cui il Dipartimento stesso è referente principale, offrendo allo stesso tempo
collaborazione anche sotto questo profilo agli altri corsi di laurea sui quali è impegnato. Nella consapevolezza
dell’obbligo di garantire la sostenibilità dei Corsi di laurea sui quali è impegnato in via principale o ai quali è
associato, il Dipartimento ha altresì incluso il numero di ore di didattica scoperta in tali corsi di laurea tra i criteri
generali, sulla base dei quali elaborare ed adottare la programmazione triennale dei posti di ruolo.
Al fine di supportare le attività dei corsi di laurea di cui è referente principale il Dipartimento ha
1. istituito uno Sportello di assistenza dedicato agli studenti internazionali, nella persona della dott.ssa
Marta Marchetti, con un orario di ricevimento dedicato (cfr. REL, Rapporto di riesame ciclico, sez. 3.c,
obiettivo n. 1; GOV, Rapporto riesame ciclico, sez. 2-b, punti 1 e 13);
2. costituito, a partire dal dicembre 2018 un gruppo di lavoro dedicato all’internazionalizzazione, con lo
specifico compito di incrementare il numero di convenzioni Erasmus fruibili dagli studenti dei corsi di
laurea, che ha promosso la conclusione di 15 nuove convenzioni (cfr. REL, Rapporto di riesame ciclico, sez.
5.c, obiettivo n. 1; GOV, Rapporto riesame ciclico, sez. 2-b, punti 1 e 13, e sez. 2-c. obiettivo n.2; SIE
Rapporto riesame ciclico, sez. 2-b, punti 1 e 13, e sez. 5-b e obiettivo n. 1 );
3. supportato, attraverso il Fondo per la didattica, l’attivazione dei laboratori professionalizzanti (cfr. REL,
Rapporto di riesame ciclico, sez. 1.a, 2.b, 4.c; SIE, Rapporto di riesame ciclico, sez. 1-a. 1.b, 2.b), il
reclutamento dei tutor dei corsi di laurea (cfr. REL, Rapporto di riesame ciclico, spec. sez. 1.a, 2.b; SIE,
Rapporto di riesame ciclico, spec. sez. 2.b, GOV, Rapporto di riesame ciclico, sez. 2-b; sez. 2.c, obiettivo n.
1 e sez. 5.c, obiettivo 1), l’organizzazione dei cicli di conferenze dedicati alle carriere nelle relazioni
internazionali (cfr. REL, Rapporto di riesame ciclico, sez. 4.c, obiettivo n. 1).
4. Il Dipartimento ha inoltre nominato un docente referente per gli studenti disabili o con disturbi specifici
dell’apprendimento (cfr. REL, Rapporto di riesame ciclico, sez. 2.b; GOV, Rapporto di riesame ciclico, sez.
2-b, p. 25, SIE, Rapporto di riesame ciclico, sez. 2.b, punto 1).

RICERCA
Chiusura del Piano triennale 2018-2019
Per quel che attiene alla sua funzione istituzionale di Ricerca, il Dipartimento, nel PTD 2018-2020, aveva
evidenziato cinque punti di forza: a. un’ottima capacità di diffusione della ricerca scientifica; b. una produttività
scientifica in crescita e pari alla soglia del 100% di afferenti attivi; c. un incremento della produzione scientifica di
rilevanza internazionale; d. un’elevata numerosità di pubblicazioni soggette a referaggio; e. una particolare
attenzione all’open access.
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Aveva, altresì, segnalato due punti di debolezza: a. il livello di qualità della ricerca in alcuni s.s.d. riscontrata nella
VQR 2011-2014; b. una disomogeneità fra le diverse aree nella capacità progettuale e di attrazione di risorse su
bandi competitivi.
Di conseguenza, nel PTD 2018-2020, erano stati individuati, in piena coerenza con il PSA 2017-2019, due obiettivi
strategici di Ricerca: RIC 2 — “Migliorare la qualità della ricerca in vista del prossimo ciclo di VQR” e RIC 3 —
“Aumentare complessivamente la capacità di partecipazione e il tasso di successo in bandi competitivi di
ricerca nazionale e internazionale”.
Le azioni previste nel PTD 2018-2020 per il raggiungimento dei suddetti obiettivi prevedevano: per l’Obiettivo RIC
2: il sostegno finanziario del Dipartimento alla Collana dipartimentale e per pubblicazioni referate di elevata
qualità e di rilievo internazionale; il supporto e l’impulso da parte della “Rete per la ricerca scientifica” ai risultati
della ricerca e l’informazione e l’accompagnamento degli afferenti, da parte della stessa “Rete”, al prossimo ciclo
di VQR; per l’Obiettivo RIC 3: l’incremento delle risorse destinate ai visiting professor; il supporto e l’impulso da
parte della “Rete per la ricerca scientifica” dei progetti di ricerca; il supporto amministrativo da parte della
“Segreteria di Ricerca e per l’Internazionalizzazione” ai progetti di ricerca; ea stata prevista un’azione congiunta
per entrambi gli Obiettivi RIC 2+RIC 3 consistente nella destinazione di fondi PSR e/o supporto, nei limiti delle
risorse disponibili e della loro armonica ripartizione, per iniziative convegnistiche di livello internazionale e di
ampia rilevanza al fine di rafforzare la partecipazione del Dipartimento ai bandi competitivi internazionali.
Tutte le azioni previste sono state regolarmente effettuate nel biennio 2018-2019, eccezion fatta per l’attività di
tutorship per il ciclo VQR 2015-2019, il cui avvio era però stabilito solo nell’anno 2020.
Come dimostra la tabella sottostante, i risultati ottenuti nel 2018-2019, rispetto a ciascun obiettivo indicato nel
PTD 2018-2020, sono ampiamente positivi: gli scostamenti registrati verso valori inferiori ai target sono, infatti,
stati molto contenuti e comunque ridotti, o azzerati, da un anno all’altro, mentre assai significative sono state,
invece, le deviazioni verso valori superiori.
PTD DILHPS 2018-2020
Obiettivo strategico Dipartimento

RIC 2 — Migliorare la qualità della ricerca in
vista del prossimo ciclo di VQR

Obiettivo
codice

Indicatore

Target
2018

Risultato
2018

Target
2019

Risultato
2019

1

2

2

2

RIC 2.1

Pubblicazioni della
Collana

RIC 2.2

Pubblicazioni referate sul
totale

85%

92%

87%

90%

Pubblicazioni di rilevanza
internazionale sul totale

50%

42%

51%

48%

Pubblicazioni in lingua
inglese sul totale

17%

13%

18%

20%

Attivi sul totale degli
afferenti

100%

100%

100%

100%

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

RIC 2.3

RIC 2.4

Posizionamento VQR del
Dipartimento rispetto
all'Ateneo
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RIC 3 — Aumentare complessivamente la
capacità di partecipazione e il tasso di successo
in bandi competitivi di ricerca nazionale e
internazionale

RIC 2 +
RIC 3

Convegni di rilevanza
internazionale

8

11

7

12

RIC 3.1

Visiting researcher

2

5

2

2

RIC 3.2

Progetti presentati

6

11

7

18

RIC 3.3

Progetti finanziati

2

2

3

7

Fonte: Schede di monitoraggio 2018-2019, Repository AIR, Segreteria amministrativa del Dipartimento, Rete per la ricerca scientifica

Nel dettaglio, come si osserva, sono stati raggiunti e, in qualche caso anche superati, al termine del biennio preso
in considerazione, i target per:
RIC 2:






Collana dipartimentale [RIC 2.1], le cui uscite hanno superato le aspettative nel 2018 (rispetto al
monitoraggio a suo tempo effettuato, infatti, il valore è aumentato di una unità poiché il volume che era
allora stato indicato come ancora in corso di stampa, è stato poi edito con data 2018) e si sono attestate
al valore-soglia nel 2019;
Pubblicazioni referate [RIC 2.2.], per entrambi gli anni ben superiori al target-soglia pur con una moderata
flessione nel 2019, rispetto, tuttavia, ad un valore del 2018 decisamente elevato;
Pubblicazioni in lingua inglese [RIC 2.3], il cui valore, inferiore alle attese nel 2018, è notevolmente
cresciuto nel 2019 tanto da superare la soglia prefissata;
Numero degli afferenti attivi [RIC 2.3], pari per entrambi gli anni alla totalità;

RIC 2+RIC 3:


Convegni di rilievo internazionale, il cui numero, elevato per entrambi gli anni rispetto alla soglia
prefissata, risulta in leggero aumento da un anno all’altro;

RIC 3:




Visiting researcher [RIC 3.1], il cui numero ha ampiamente superato la soglia al primo anno e, con una
certa diminuzione, si è attestato sul target al secondo anno;
Progetti di ricerca presentati [RIC 3.2], rispetto ai quali si registrano sia l’ampio superamento dei valori
soglia per entrambi gli anni, sia gli ampi margini di crescita fra un anno e l’altro;
Progetti di ricerca finanziata [RIC 3.3], attestati al valore soglia nel 2018 e ben maggiori rispetto alle
aspettative nel 2019, e per i quali l’incremento nel biennio è stato più che ragguardevole.

Non è, invece, stato pienamente conseguito un solo target:
RIC 2:


Produzione scientifica di rilievo internazionale [RIC 2.3], rispetto alla quale si osserva, però, che il dato
registrato nel 2019 è comunque in aumento rispetto al 2018 ed è solo di poco inferiore alla soglia
prefissata.

La chiusura anticipata del PTD 2018-2020 non permette, invece, di formulare considerazioni consuntive per
quanto riguarda il punto di debolezza relativo alla collocazione VQR nel ciclo 2011-2014 [RIC 2.4].
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Il Dipartimento ha, dunque, largamente consolidato i suoi punti di forza e altresì migliorato, in modo molto
significativo, quasi tutti i propri punti di debolezza, sapendo sfruttare al meglio le opportunità segnalate nel PTD
2018-2020.
Nella realizzazione degli obiettivi strategici per la Ricerca formulati nel PTD 2018-2020, il Dipartimento ha potuto
contare su un’organizzazione interna – la cui struttura, prevista dallo stesso PTD, è andata a regime nel biennio
2018-2019 – rivelatasi molto funzionale.
Nello specifico, infatti, a. la “Rete per la Ricerca scientifica” ha svolto le sue attività in modo pienamente efficiente
e con l’apporto collaborativo, collegiale e responsabilmente attento al risultato di tutti i suoi componenti, gli
incontri si sono svolti come da programma, a scadenza semestrale, e i relativi esiti sono stati puntualmente riferiti
in Consiglio di Dipartimento nelle sedute del 9/1/2018, 20/6/2019, 25/2/2019, 19/9/2019, 16/1/2020; b. la
“Segreteria di Ricerca e per l’Internazionalizzazione” ha svolto puntualmente l’attività amministrativa di supporto
alla conduzione dei progetti di ricerca finanziati e ai visiting researcher, mentre resta ancora migliorabile l’attività
amministrativa di selezione e comunicazione di bandi (sotto questo aspetto, si registra, in positivo,
l’avvicendamento, nel biennio 2018-2019, di due unità di p.t.a. anche se permane la necessità di due ulteriori
risorse di p.t.a.); c. la nuova organizzazione della Collana dipartimentale ha funzionato con regolarità e speditezza,
permettendo celerità di pubblicazione e salvaguardia rigorosa della qualità scientifica delle opere.
Monitoraggio delle attività di Dipartimento
In base ai punti di attenzione di cui è stato richiesto dall’Ateneo il monitoraggio delle attività di Ricerca del
Dipartimento [fonte: set di dati messo disposizione dagli Uffici centrali, Repository AIR, dati raccolti dalla “Rete per
la ricerca scientifica” del Dipartimento], si segnala quanto segue.
La percentuale di afferenti attivi sul totale è del 100%: si tratta, com’è evidente, di un dato pienamente positivo.
La percentuale di afferenti che soddisfano il requisito R1 per la distribuzione dei punti organico sul totale è del
96%: si tratta di un valore senz’altro positivo in quanto risulta già oggi superiore al target previsto nel triennio dal
PSA.
Gli esiti della VQR 2011-2014 sono stati ampiamente discussi, in passato, nel Dipartimento, e sono già stati
oggetto di estesa analisi nel PTD 2018-2020: si fa rinvio, dunque, rinvio in questa sede alle riflessioni già effettuate
in sede di redazione dello stesso PTD 2018-2020 sottolineando, però, che gli esiti VQR 2011-2014 “fotografano” la
qualità della ricerca dipartimentale in un arco temporale che risulta oramai molto risalente, e che, ad oggi, il
posizionamento della qualità della ricerca dipartimentale, se misurato con i nuovi indicatori ASN adottati
dall’Ateneo, è significativamente migliorato.
Quanto ai progetti di ricerca su bandi competitivi presentati, si segnalano per il biennio 2018-2019: 1 Jean
Monnet, 1 HERA Joint Research Programme, 3 HORIZON 2020, 1 ERC Consolidator Grant, 1 Call Challenges for
Europe, 1 Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Networks (ITN), 1 EU-DG Home 5 PRIN; il Dipartimento ha
anche registrato un’ampia adesione dei propri afferenti, in team interdisciplinari, al bando interno SEED, che
costituisce azione strategica per l’Ateneo. Per il 2020, è già stata manifestata l’intenzione di presentare: 1 Jean
Monnet Chair, 1 HORIZON 2020, 1 progetto europeo e 1 MIUR.
Per quel che riguarda i progetti di ricerca su bandi competitivi avviati o di cui è stato ottenuto il finanziamento
nel biennio 2018-2019 si segnalano: 3 EU-DG Justice (“EUFams II”, “IC2BE” e “Efforts”) con cospicua dotazione
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finanziaria e rispetto ai quali il Dipartimento è capofila di un ampio e prestigioso parternariato internazionale, 2
PRIN (“FinTech” e “Reacting To Mass Violence”), 1 MIUR (“Inclusione scolastica attraverso percorsi di legalità e
cittadinanza”), 2 CARIPLO (“Seminario pensatori politici in lingua inglese” e “Internazionalizzazione CROSS”), 1
EUPOLIS (“Antimafia sociale in Lombardia”) di cui il Dipartimento è capofila, 1 Transition Grant di Ateneo; un
afferente, inoltre, è componente del team di ricerca di un progetto ERC Advanced Grant ottenuto da un collega di
altro Dipartimento dell’Ateneo (“AN-ICON”).
Autovalutazione dei punti di forza e di debolezza, e individuazione dei punti di miglioramento
Dall’analisi di contesto sopra effettuata, comprensiva del monitoraggio delle attività richiesto, emerge, come già
rilevato, il pieno consolidamento dei punti di forza del Dipartimento e il significativo superamento di quasi tutti i
punti di debolezza rispetto al PTD 2018-2020, per quanto permangano ulteriori spazi di miglioramento (com’è
peraltro del tutto naturale, e soprattutto se il Dipartimento potesse contare su nuove risorse).
Il Dipartimento continua, infatti, ad avere una notevole capacità di diffusione della ricerca scientifica
dipartimentale nazionale e internazionale attraverso iniziative convegnistiche organizzate dal Dipartimento stesso
o partecipate dai suoi afferenti; ha visto migliorare nettamente la qualità della ricerca sulla base dell’indicatore R1
di Ateneo, come dimostra il piazzamento dei suoi afferenti rispetto alle soglie ASN; continua a vantare una buona
numerosità delle pubblicazioni soggette a referaggio sul totale della produzione scientifica; ha conservato e
incrementato la capacità di alcune delle sue aree – in particolare, quella gius-internazionalistica e sociocriminologica – di sviluppare e vincere progetti di ricerca, anche interdisciplinare e di livello internazionale, e di
attrarre notevoli risorse esterne; possiede efficienti ed efficaci meccanismi dipartimentali per il monitoraggio
quali-quantitativo della ricerca e della capacità progettuale; ha raggiunto e mantenuto il livello della piena attività
nella ricerca dei propri afferenti; cresce nella produzione scientifica in lingua inglese (senza tener conto anche
delle pubblicazioni in altre lingue straniere nelle quali si sviluppa la capacità di ricerca internazionale del
Dipartimento, dati gli interessi di ricerca anche sulle aree latino-americana e est-asiatica, rispetto alle quali la
lingua inglese è meno diffusa nel contesto scientifico).
Rimane, invece, ancora limitata la capacità progettuale e di attrazione di risorse esterne di alcune aree del
Dipartimento, mentre il mancato raggiungimento del valore-soglia delle pubblicazioni di rilievo internazionale non
rappresenta un particolare fattore di preoccupazione visto che il trend è in aumento e lo scostamento rispetto
all’obiettivo è minimo, e rientra, perciò, nella fisiologica fluttuazione.
La percentuale delle pubblicazioni in Open Access rispetto al totale – pari al 17,14% nel 2017, al 22,14% nel 2018
e al 16,24% nel 2019 – è, in effetti, largamente inferiore al target del PSA 2020-2022, anche considerando
l’obiettivo a lungo termine dato dall’Ateneo. Tale limitata percentuale deriva, però, in larghissima misura, da
consolidate tradizioni editoriali delle Aree scientifico-disciplinari del Dipartimento, da sempre orientate verso
pubblicazioni non in Open Access. Vale, quindi, la pena segnalare, da questo punto di vista, il particolare impegno
già profuso dal Dipartimento per incrementare l’accesso aperto alla letteratura scientifica attraverso sia la “Rivista
di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata” edita nell’ambito delle attività di CROSS, sia la nuova rivista
“Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società” (NAD), quest’ultima dedicata alle trasformazioni
politico-istituzionali e ai mutamenti socio-economici di Paesi dell’Europa centro-orientale, del Medio Oriente,
dell’Africa, della Cina, dell’Asia e dell’America latina, e che è il frutto della sinergia tra differenti interessi di ricerca
presenti nel Dipartimento.

TERZA MISSIONE
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Per quanto riguardala TM, nel PTD 2018-2020 il Dipartimento aveva evidenziato quali sui punti di forza principali
l’ampio coinvolgimento dei Docenti afferenti in attività sia di public engagement sia di formazione continua, il
numero delle attività e iniziative svolte in sede e fuori sede così come la natura diversificata delle stesse, possibile
grazie alla interdisciplinarietà che caratterizza tutta l’attività del Dipartimento. Per contro, quale punto di
debolezza, si era rilevata la mancanza di meccanismi di rilevazione e monitoraggio adeguati, che consentissero di
censire le iniziative di TM e meglio valutarne l’impatto sociale. Si era altresì identificata la comunicazione verso
l’esterno quale ambito che presentava margini di miglioramento. Di conseguenza, in piena coerenza con gli
obiettivi “IIIMISS1” del PSA 2017-2019, nel PTD 2018-2020 si erano indicati quali obiettivi:
1) la diffusione di buone prassi nella registrazione delle iniziative nell’(allora) istituendo sistema database
IRIS/AIR TM public engagement o (per le attività non rientranti in quelle ivi contemplate) nel database
dipartimentale che sarebbe stato appositamente posto in essere, al fine di consentire il monitoraggio
periodico delle iniziative;
2) la valorizzazione e l’incremento dell’impatto sociale delle numerose iniziative attraverso l’adozione di
più efficaci strumenti di comunicazione verso l’esterno.
Le azioni previste nel PTD 2018-2020, per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, prevedevano:
1) Assistenza, sensibilizzazione e diffusione di buone prassi circa l'utilizzo da parte del personale docente
del sistema d'Ateneo di registrazione e raccolta dati sulle attività di terza missione; monitoraggio e verifica
del tasso di utilizzo del suddetto sistema da parte del personale docente e della copertura della
rilevazione dati in relazione alle iniziative svolte; individuazione di eventuali criticità/difficoltà ricorrenti o
sistematiche nell'utilizzo o nell'accesso al sistema; report periodico sull'utilizzo del sistema di raccolta dati
ai competenti organi di Dipartimento (Consiglio e Giunta) al fine dell'adozione delle opportune iniziative,
anche in interazione con i competenti organi di Ateneo;
2) Predisposizione di nuove modalità di comunicazione verso l'esterno delle attività di TM; Attivazione di
una collaborazione esterna in funzione di supporto dell'attività della Commissione comunicazione del
Dipartimento.
Per la valutazione dell’efficacia delle azioni del dipartimento erano assunti quali indicatori:
1) il tasso di utilizzo del sistema di Ateneo di raccolta dati delle attività di terza missione da parte dei membri del
Dipartimento;
2) l’aggiornamento delle modalità di comunicazione via web e predisposizione di materiale informativo cartaceo;
3) n. bandi per collaborazioni
misurati in rapporto al raggiungimento dei seguenti target:
1.a e 1.b) per quanto riguarda la rilevazione delle attività, il tasso di utilizzo dei sistemi di raccolta dei dati
(di Ateneo e dipartimentale) in percentuale progressivamente crescente (tasso >= 20% nel 2018, 40% nel
2019 e 60% nel 2020) rispetto al n° dei Membri del Dipartimento e al n° complessivo di iniziative;
2) con riferimento alla comunicazione, predisposizione pagina web DILHPS “Terza Missione” nel 2018,
creazione di una newsletter periodica DILHPS; nel 2019, pubblicazione della brochure DILHPS per la
distribuzione gratuita nei diversi eventi e produzione di un video di presentazione delle attività di terza
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missione; nel 2020, pubblicazione della brochure di Dipartimento per la distribuzione gratuita nei diversi
eventi e prduzione di un video di presentazione delle attività di terza missione del Dipartimento per la
diffusione on-line
3) nel 2019, n. 1 bando; da rivalutare nel 2020.
Autovalutazione dei risultati conseguiti in relazione ai target prefissati
La coerenza degli obiettivi dipartimentali con le politiche e le linee strategiche di Ateneo per il triennio di
riferimento ha permesso un’azione sinergica sia con il Prorettore delegato alla Terza Missione, sia con gli Uffici di
Ateneo responsabili della Comunicazione e della Pianificazione, Performance, Assicurazione Qualità e Valutazione,
per quanto concerne i rispettivi ambiti d’azione, che ha facilitato il conseguimento dei risultati programmati e una
conseguente autovalutazione positiva nel monitoraggio 2018. In tale occasione, nondimeno, si è rilevato che non
tutti i target correlati agli indicatori erano idonei a dare un immediato riscontro del raggiungimento del relativo
obiettivo; in particolare, come posto in luce anche dal PQA nelle osservazioni sul monitoraggio 2018, il tasso %
delle iniziative è risultato valutabile solo in via presuntiva. Inoltre, alla luce delle criticità rispetto al trattamento
dei dati personali, non pienamente realizzabile nella sua piena potenzialità si è dimostrato il progetto di dare vita
a una la newsletter.
Nonostante detta criticità, anche per l’anno 2019 la valutazione dell’efficacia delle azioni intraprese dal
Dipartimento nel conseguimento degli obiettivi programmati è senz’altro positiva, posto che risultano raggiunti
non solo i target per il 2019, ma in larga misura anche quelli fissati per il 2020, come dimostrano i dati – estratti
dal sistema IRIS/AIR per quanto attiene alla TM Public Engagement e, rispetto alle attività di formazione continua,
dal set di dati messo a disposizione dagli Uffici centrali oltre che dal sistema dipartimentale di raccolta dati –
riportati qui di seguito:


target 1.a) Utilizzo del database di Ateneo di raccolta dei dati: al 31 dicembre 2019 hanno utilizzato il
sistema IRIS/AIR 22 professori o ricercatori su 49, pari al 44,8%, a fronte di un target prefissato al 40%. A
questi si aggiungono ulteriori 7 professori o ricercatori che hanno utilizzato il sistema di raccolta dati per
le attività di TM non contemplate dal sistema IRIS/AIR. Il tasso complessivo di utilizzo dei sistemi di
raccolta dei dati (di Ateneo e dipartimentale) si attesta pertanto al 59,1%, molto prossimo al target del
60% fissato per il 2020.



target 1.b) Copertura del database rispetto alle attività svolte dai membri del Dipartimento: al 31
dicembre 2019 sono state registrate in IRIS/AIR 81 iniziative di public engagement; inoltre sono state
censite a livello di Dipartimento 9 attività di formazione continua. Nonostante le criticità nella valutazione
del target derivante dall’assenza del valore assoluto di riferimento, l’alto numero di iniziative registrate
pare poter senz’altro attestarsi sopra il livello del 40% del totale previsto per l’anno 2019 e
presumibilmente anche a quello del 60% indicato per il 2020.



target 2) Creazione di una newsletter periodica di Dipartimento accessibile e indirizzata anche a utenti
esterni previa iscrizione: il Dipartimento si è dotato di una newsletter; al momento in luogo della
distribuzione a singoli utenti previa registrazione si è optato per la pubblicizzazione tramite enti,
associazioni e fondazioni potenzialmente interessate alle attività DILHPS. Si segnala altresì che il target 2
per il 2020 “Pubblicazione della brochure di Dipartimento per la distribuzione gratuita nei diversi eventi”
era stato realizzato già nel 2018 in lingua italiana e che nel 2019 è stata realizzata anche la versione in
inglese della brochure.
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target 3) la Commissione Comunicazione e Immagine ha ritenuto di essere in grado di raggiungere gli
obiettivi prefissati senza ricorrere al supporto di figure esterne; tale valutazione si è rivelata corretta alla
luce del raggiungimento del target 2 in anticipo sui tempi previsti, consentendo altresì al Dipartimento un
risparmio di risorse.

Il conseguimento dei target evidenzia che l’organizzazione di cui il Dipartimento si è dotato è estremamente
funzionale al fine di porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei propri indirizzi strategici e obiettivi e a
monitorare periodicamente lo stato di avanzamento rispetto ai target prefissati.
La nomina di un membro del personale docente quale specifico responsabile AQ TM–DILHPS, anche in funzione di
raccordo e coordinamento tra il Dipartimento e le Strutture di Ateneo per la TM, ha consentito di porre in essere
iniziative di formazione sui sistemi di rilevazione e monitoraggio a beneficio dei Membri del Dipartimento (corso
di formazione “L’attività di terza missione del Dipartimento e i meccanismi per il suo monitoraggio”, 14 febbraio
2018, aula seminari DILHPAS, aperto al personale docente a non docente e riconosciuto ai fini della Dote
Formativa Individuale di cui all’Accordo tra Ateneo e Parti sociali sulla Formazione 2017-2019), di condurre
periodicamente il monitoraggio dell’attuazione degli obiettivi e di sottoporre tempestivamente agli organi di
Dipartimento (Giunta e Consiglio) le criticità riscontrate (le più recenti relazioni presentate a tali organi sono
disponibili sul sito web DILHPS alla pagina http://www.intgiurpol.unimi.it/ecm/home/area-riservata/terzamissione-dilhps) allo scopo di intervenire prontamente con azioni correttive ove necessario.
La Commissione Comunicazione e Immagine – composta da quattro Membri, di cui tre appartenenti al personale
docente e uno al personale tecnico-amministrativo – si è focalizzata specificamente sulle azioni volte ad
assicurare maggiore visibilità esterna alla TM DILHPS. Muovendosi secondo le direttrici indicate nelle linee-guida
di Ateneo relativamente alla pubblicizzazione degli eventi di ciascun dipartimento ha operato, tra l’altro, per
incrementare l’attività di pubblicizzazione degli eventi DILHPS mediante il sito di ateneo e i canali social dello
stesso (facebook), nonché attraverso la diffusione delle notizie relative ai principali eventi su quotidiani nazionali;
ha inoltre predisposto, per Uffici di Ateneo responsabili della Comunicazione, un registro relativo agli ambiti di
studio e ricerca di ciascun docente del DILHPS, con l’obiettivo di rendere facilmente reperibili i propri docenti per
interviste a quotidiani, tv e radio nei rispettivi ambiti di competenza e di aumentare, quindi, la visibilità della
ricerca e dell'attività culturale del Dipartimento verso il mondo esterno.
Punti di forza e debolezza del Dipartimento e individuazione di spazi di miglioramento
Oltre alla rilevata funzionalità dell’organizzazione interna alla realizzazione dei propri indirizzi strategici relativi
alla TM e dei relativi obiettivi formulati nel Piano Triennale, il monitoraggio dei dati raccolti tramite il sistema
IRIS/AIR ha evidenziato che si confermano quali punti di forza del Dipartimento sia la ricchezza e molteplicità delle
competenze interne sia la capacità di valorizzare tale caratteristica nella prospettiva del public engagement.
Vi è infatti un impegno continuo dei membri del Dipartimento nel trasferimento della conoscenza e dei risultati
della ricerca, sia attraverso i media tradizionali (pubblicazione su quotidiani e riviste a distribuzione nazionale;
partecipazione a trasmissioni radio-televisive anche di emittenti estere), sia esplorando le possibilità offerte
attraverso i nuovi canali della comunicazione digitale (pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di
comunicazione e divulgazione scientifica).
La stretta e collaborazione, in forma di iniziative organizzate congiuntamene o di partecipazione a iniziative
esterne, con enti pubblici o privati attivi nel campo del policy making, centri di ricerca, fondazioni, e associazioni
culturali (tra le molte, per la continuità del rapporto e/o il legame territoriale e il positivo effetto che la
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collaborazione riverbera nel rapporto tra Università e comunità a livello locale, mette conto menzionare: ISPI Istituto per gli studi di politica internazionale, Centro Alti Studi per la Difesa, Istituto di Studi militari marittimi di
Venezia, LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, Casa
delle cultura, Rotary Club, Circoli Acli Gobba - Gorla – Turro, Unità pastorale Forlanini, Centro Spazio San Fedele;
Associazione Democratici per Milano, Circoli Dossetti, associazione Libertàuguale, ONG Alisei, Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli, associazione Brianza SiCura), oltre che con le istituzioni, sia a livello di amministrazioni
locali (il Dipartimento è sempre alle iniziative del Comune di Milano, quali Citybook e Milano Digital Week, ma
collabora altresì con i Comuni di Mantova, di Lissone, di Carloforte, con l’ Ufficio scolastico regionale per il
Piemonte ), sia a livello nazionale, europeo (Parlamento europeo e, al suo interno, Committee on petitions;
Commissione europea - DG Justice) e internazionale (oltre agli incontri ormai consueti organizzati con i Consolati a
Milano di diversi Stati esteri, si segnala in particolare la collaborazione con l’International Institute of
Humanitarian Law, l’UNESCO, l’Unidroit, l’ICOM) consente altresì al Dipartimento di massimizzare l’impatto della
condivisione della conoscenza sul piano dell’evoluzione socio-politica.
Quali punti di forza specificamente ascrivibili alle azioni intraprese nel biennio 2018-2019, possono ora essere
annoverati l’attitudine positiva dimostrata dai Membri del Dipartimento verso i meccanismi di rilevazione e
monitoraggio delle attività di Terza missione, che sono stati introdotti proprio in attuazione del PDT, e il
miglioramento conseguito quanto al livello di visibilità all’esterno dell’ambito accademico del Dipartimento e
delle sue iniziative.
Quanto ai punti di debolezza, il monitoraggio delle attività di TM condotto nell’anno 2019 (come risulta dalla
relazione sul 1° semestre presentata al Consiglio di Dipartimento del 19/9/2019, reperibile alla pagina
http://www.intgiurpol.unimi.it/ecm/home/area-riservata/terza-missione-dilhps)
aveva
evidenziato
che,
nonostante il Dipartimento sia fortemente impegnato sul versante della formazione continua, tale impegno
prende perlopiù la forma dell’accreditamento di singole conferenze, tavole rotonde, convegni aperti al pubblico
presso ordini professionali, in particolare quello degli avvocati e quello dei giornalisti, ai fini dell’acquisizione di
crediti formativi o della partecipazione agli eventi formativi organizzati in collaborazione con la Scuola superiore
della magistratura; più raramente, al contrario, sfocia in veri e propri corsi di perfezionamento e di formazione
permanente e continua. Da quanto emerge sia dal sistema dipartimentale di raccolta dei dati per le attività di TM
diverse dal public engagement, sia dal set di dati messo disposizione dagli Uffici centrali, infatti, nell’anno 2018 il
Dipartimento ha organizzato due corsi di perfezionamento (Innovazione tecnologica, nuovi mercati e regole.
l'impatto sui mercati finanziari di operatori multi-settore, piattaforme digitali e tecnologia blockchain; Scenari
internazionali della criminalità organizzata) che, alla luce del successo ottenuto, sono stati ripetuti nel 2019 e, in
tale edizione, hanno raccolto complessivamente 39 iscritti.
I margini di miglioramento, per quanto attiene alla formazione continua, si apprezzano nel raffronto dei dati
relativi ai corsi di perfezionamento sopra riportati con quelli relativi agli eventi a partecipazione gratuita
accreditati presso ordini professionali; considerando quelli più recenti (IC2BE Final Workshop - Strumenti e
soluzioni per un più efficace recupero transfrontaliero dei crediti, 104 partecipanti; Quindici anni di
amministrazione di sostegno, persona, patrimonio, impresa, 100 partecipanti; I danni punitivi in Italia dopo la
pronuncia delle sezioni unite n. 16601 del 2017, 100 partecipanti - i dati sono tratti dai registri presenze
predisposti per l’Ordine degli Avvocati di Milano) che evidenziano come nel Dipartimento siano senz’altro
presenti competenze – in particolare, ma non solo, nell’ambito degli studi giuridici – atte a rispondere alla
domanda di formazione continua di specifici ambiti professionali e come quindi queste possano essere più
proficuamente utilizzate al fine di rafforzare il dialogo con il contesto economico e sociale territoriale. Anticipando
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quanto successivamente indicato nel piano strategico di Ateneo 2020-2022, pertanto, il Dipartimento, si dal
monitoraggio intermedio per il 1° semestre 2019, ha avviato una riflessione sull’opportunità sviluppare
maggiormente le attività più strutturate di formazione continua, quali corsi di perfezionamento e aggiornamento
e le summer school (si veda la relazione presentata al Consiglio di Dipartimento del 19/9/2019 cit. supra, p. 4 e,
nuovamente, la relazione di aggiornamento presentata al Consiglio di Dipartimento del 19/11/2019, anch’essa
reperibile alla pagina http://www.intgiurpol.unimi.it/ecm/home/area-riservata/terza-missione-dilhps, p. 4).
Per invece attiene al riguarda il public engagement, l’individuazione dei margini di miglioramento qualitativo è
condizionato alla disponibilità di dati più precisi rispetto alla iniziative pose in essere; difatti, nonostante il buon
risultato in termini di utilizzo del sistema di registrazione IRIS/AIR, il monitoraggio ha rivelato che la compilazione
dei vari form in cui si articola il sistema è limitato in molti casi ai dati obbligatori, a discapito di una maggiore
completezza che permetterebbe una più accurata analisi (si venda, anche a tale proposito, la relazione di
aggiornamento presentata al Consiglio di Dipartimento del 19/11/2019, cit. supra, p. 3).
Con riguardo infine alla comunicazione verso il mondo esterno, la Commissione Comunicazione e immagine, in
accordo con il Responsabile per l’internazionalizzazione, ha rilevato la possibilità di migliorare la fruibilità del sito
web DILHPS soprattutto per quanto concerne l’utenza non di lingua italiana.

2. Programmazione 2020 – 2022

2.1 Missione del Dipartimento

DIDATTICA
La vocazione internazionale e interdisciplinare trova una corrispondenza sul piano della didattica nei corsi di
laurea e di laurea magistrale dei quali il Dipartimento è il referente principale, nei corsi di laurea con collegio
interdipartimentale, nonché nell’offerta didattica post lauream. Vengono offerti percorsi di studio integralmente
in inglese, numerosi laboratori professionalizzanti e opportunità di mobilità e scambi con l’estero. Nella stessa
prospettiva di apertura alle relazioni internazionali il Dipartimento promuove e favorisce, con un notevole
incremento nell’ultimo anno, la mobilità e gli scambi di studenti e docenti all’interno dei programmi Erasmus e
attraverso rapporti bilaterali con Università extraeuropee.

RICERCA
Sul piano della ricerca scientifica il Dipartimento intrattiene innumerevoli collaborazioni con Centri di ricerca di
sicuro prestigio e Università, in Italia e nei Paesi UE – grazie anche alla capacità da parte dei componenti del
Dipartimento dell’area giusinternazionalista di attrarre fondi europei specialmente nell’ambito dei progetti DG
Justice della Commissione europea – e condivide progetti di ricerca, programmi di scambio, collaborazioni su
iniziative specifiche anche con diversi Paesi extra-UE, con particolare attenzione agli Stati Uniti, all’area
dell’America Latina, alla Cina, all’area del Sud-Est Asiatico e alla Russia. Il Dipartimento promuove l’alta
formazione sia come sede di un Dottorato di ricerca in Studi sulla Criminalità Organizzata, sia partecipando
attivamente, con i propri docenti, ad altri Dottorati di ricerca e a Corsi specializzazione post-laurea dell’Ateneo e
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di altre Università italiane. Il Dipartimento partecipa a Centri interdipartimentali e interuniversitari di Ateneo
(CIDOIE, CROSS, CESPEOP); coordina il Progetto Memoria (compartecipato dal Comune di Milano, dalla Regione
Lombardia e dal MIUR).
Il Dipartimento intende promuovere una ricerca orientata a indagare l’impatto che l’innovazione tecnologica e le
attuali dinamiche sociali e le trasformazioni storico culturali e religiose producono negli ambiti di studio
consolidati dei suoi componenti. Le aree di ricerca principali, affrontate nell’ottica multidisciplinare che
caratterizza il Dipartimento, sono i diritti umani nella loro dimensione internazionale, transnazionale e
multilivello, anche alla luce delle trasformazioni sociali e culturali e degli sviluppi tecnologici e scientifici; il
contrasto alla criminalità organizzata; l’evoluzione delle forme di cooperazione politica e giuridica, in particolare
nella dimensione internazionale ed europea, intese a regolare interessi comuni, sia di tipo economico e
commerciale e di regolazione dei mercati, sia con riferimento alle relazioni individuali e familiari, nonché con
riferimento ai meccanismi di soluzione dei conflitti e di controllo del ricorso alla forza bellica; le relazioni
transnazionali tra l’Occidente e altre aree del mondo, in particolare con nuovi paesi leader quale la Cina; la cultura
della memoria nelle sue ricadute sociali e politiche; l’analisi linguistica cross-mediale con specifica attenzione alla
salute e ai profili di genere. Tali fenomeni sono indagati anche nella prospettiva della loro evoluzione storica e
degli effetti che riverberano sul territorio e le popolazioni che lo abitano.

TERZA MISSIONE
Nell’ambito della TM, l’apertura già significativa verso il contesto istituzionale, sociale ed economico del
Dipartimento continuerà ad orientarsi verso tre direttrici: istituzioni politiche e amministrative, attraverso la
collaborazione a livello locale, nazionale, europeo e internazionale, sia nella fase di studio di interventi normativi,
sia nella fase dell’attuazione e della verifica dell’applicazione; la società civile, promuovendo e organizzando
conferenze, seminari, presentazioni di libri, tavole rotonde, giornate di formazione e divulgazione su temi di
attualità e di pubblico interesse; le imprese e le professioni, coniugando la vocazione educativa del Dipartimento
con la terza missione attraverso una specifica attenzione per la formazione permanente e continua.

2.2. Programmazione strategica ed obiettivi

DIDATTICA
Il Dipartimento è referente principale di due corsi di laurea triennale (SIE – Scienze internazionali e istituzioni
europee e IPLE – International politics, law and economics, entrambi attivi nella classe di laurea L36 Scienze
politiche e delle relazioni internazionali) e di due corsi di laurea magistrale (REL – Relazioni internazionali e GOV –
Scienze politiche e di governo, attivi, rispettivamente, nelle classi di laurea magistrale LM 52 Relazioni
internazionali e LM 62 Scienze politiche e di governo).
Gli obiettivi individuati nel Piano strategico di Ateneo relativi alla mobilità internazionale (INT_2 DIP) e alla
regolarità degli studi (DID_3 DIP) appaiono in linea con le finalità prefissate dal Dipartimento già nel Piano 20182020. Tenendo conto delle osservazioni formulate nei paragrafi precedenti, il Dipartimento intende quindi
proseguire la sua azione in questi ambiti, allo scopo di assicurare la coerenza delle iniziative che saranno adottate
a livello decentrato con la più generale visione strategica elaborata dagli organi centrali di Ateneo. I target fissati
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per ciascun indicatore sono formulati alla luce sia delle azioni già intraprese in base al Piano strategico 2018-2020
sia della situazione di partenza di ciascun corso di studi. Quest’ultima considerazione vale anche per l’obiettivo
relativo all’andamento degli avvii di carriera (DID_1 DIP).
Infine, in continuità con il Piano strategico 2018-2020, il Dipartimento intende proseguire nel suo obiettivo di
fornire agli studenti strumenti utili all’nserimento nel modo del lavoro. In questo ambito, si propone di
consolidare ulteriormente l’offerta di laboratori didattici professionalizzanti volti a rafforzare le c.d. competenze
trasversali e soft skills dei frequentanti (DID_4 DIP).
INT_2 DIP Potenziare la mobilità internazionali degli studenti
Secondo gli ultimi dati disponibili, nell’a.a. 2017/2018 gli studenti iscritti ai 3 corsi di studio attivi di cui il
Dipartimento è referente principale hanno conseguito all’estero 3034 CFU, pari al 9,3% del totale di Ateneo (per il
2018/2019 il dato, ancora parziale, è di 2050 CFU). Nel periodo dicembre 2018 – settembre 2019 il Dipartimento
ha approvato la conclusione di 15 nuove convenzioni Erasmus, inserite nel bando di Ateneo per l’a.a. 2020-2021.
Alla luce di queste iniziative e dell’impegno che il Gruppo internazionalizzazione continuerà a dedicare alla
conclusione di nuove convenzioni di mobilità internazionale, il Dipartimento si propone, realisticamente, di
conseguire un aumento dei CFU conseguiti all’estero del 2% nel 2020, del 5% nel 2021 e del 10% nel 2022. A tale
scopo, intende realizzare le seguenti azioni:
1. Aumentare il numero di convenzioni Erasmus dedicate alla mobilità internazionale degli studenti iscritti ai
4 corsi di studio di cui il Dipartimento è referente principale;
2. Avviare attività di promozione della mobilità internazionale rivolte specificamente ai medesimi studenti.
DID_1 DIP Andamento degli avvii di carriera
I corsi di laurea triennale di cui il Dipartimento è referente principale prevedono l’accesso a numero
programmato. Per SIE, questo è stato introdotto a partire dall’a.a. 2016/2017 ed è fissato, per l’a.a. in corso, a
400 studenti (cui vanno aggiunti 20 posti disponibili per studenti extra UE), ben al di sopra della numerosità
massima della classe di laurea (pari a 250 studenti, secondo l’Allegato D al D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019). Per il
corso di laurea IPLE, attivato a partire dall’a.a. 2019/2020, l’ammissione è invece aperta a 125 matricole (con
ulteriori 25 posti per studenti extra UE), allo scopo di offrire una didattica di qualità per un corso di laurea
interamente svolto in lingua inglese e date le necessità derivanti dall’utilizzo di laboratori informatici in vari
insegnamenti. Dal canto loro, i Corsi di laurea magistrale hanno adottato negli ultimi anni numerose iniziative
volte a promuoverne l’attrattività, in termini di incontri di orientamento in ingresso, promozione sul portale
masterstudies.com, quotidiana comunicazione via email con potenziali interessati al CdS. Tanto nel 2018/2019,
quanto nel 2019/2020 REL ha, infatti, registrato oltre 450 domande di ammissione, poco meno di ¼ delle quali
provenienti da studenti con titolo di studio estero. 2/3 delle domande presentate soddisfacevano i requisiti di
carriera e curricolari per sostenere la prova di ammissione. Hanno superato la prova di ammissione e risultano
immatricolati a REL per l’a.a. 2019/2020 151 studenti (150 nell’a.a. precedente). Per quanto riguarda GOV, il cui
accesso è libero previa valutazione dei requisiti, nell’a.a. 2018/2019 a fronte di 160 domande di ammissione si
sono immatricolati 98 studenti e, nell’a.a. 2019/2020, a fronte di 196 domande di ammissione risultano
immatricolati 129 studenti.
In considerazione dell’obbligo per i Corsi di laurea magistrale di prevedere una prova di ammissione per REL e un
colloquio di ammissione per GOV, al fine di verificare il possesso delle competenze di base necessarie a
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frequentare con profitto tali Corsi, l’ammissione (e conseguentemente la numerosità degli avvii di carriera) non
può che essere condizionata al possesso di dette competenze, anche alla luce della funzione di orientamento in
ingresso che la prova o il colloquio di ammissione sono chiamate a svolgere.
Un diverso approccio, non coerente con il sopra indicato obbligo, rischierebbe, per un verso di indirizzare gli
studenti verso un percorso potenzialmente irto di difficoltà, per un altro, di indebolire i Corsi magistrali sotto il
profilo degli altri indicatori. Non è pertanto consigliabile un incremento di numerosità degli avvii come obiettivo in
se stesso dei Corsi di laurea magistrale se non accompagnato da un livello di preparazione sufficiente in ingresso
da parte degli ammessi. In particolare, per quanto riguarda REL le iniziative di supporto dei nuovi iscritti, tra le
quali i corsi di tutoraggio tematico che si svolgono a partire dalla fine di settembre con l’obiettivo di potenziare le
competenze di tali studenti nelle aree tematiche sulle quali vertono le prove di ammissione e l’attività svolta
quotidianamente dai tutor del CdS, contribuiscono a che gli indicatori di regolarità delle carriere siano e,
auspicabilmente, si mantengano prevalentemente positivi. Tuttavia, una registrata generalizzata minore solidità
di maturità e preparazione degli studenti che presentano domanda di ammissione, suggerisce cautela nel
pianificare un incremento del numero degli avvii di carriera.
Per quanto riguarda GOV, la verifica delle competenze di base necessarie a frequentare con profitto il corso di
laurea magistrale avviene in sede di valutazione delle domande d’iscrizione degli studenti e dei rispettivi piani di
studio delle carriere pregresse e, qualora venisse rilevata una carenza in uno o più settori disciplinari specifici, lo
studente deve effettuare un recupero nelle relative discipline in occasione del colloquio di ammissione, sostenuto
il quale può immatricolarsi. Si ritiene che una recente maggiore attenzione a verificare il possesso delle
competenze di base in sede di ammissione insieme a un rafforzamento del tutoraggio in itinere per gli studenti
che dovessero riscontrare difficoltà possano contribuire a migliorare gli indicatori di regolarità delle carriere.
In questo contesto, l’obiettivo del Dipartimento è di conseguire un aumento dell’1% degli avvii di carriera nel
2020, nel 2021 e nel 2022, dedicando maggiore attenzione alle attività di orientamento in ingresso in vista di:
1. Raggiugere la saturazione del numero programmato previsto i corsi di laurea triennale;
2. Aumentare il numero degli iscritti ai corsi di laurea magistrale, inclusi quelli con titolo di studio
precedente conseguito all’estero.
DID_3 DIP Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di incrementare la regolarità degli studi
In quanto ambito, l’Ateneo ha focalizzato l’attenzione sulla percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso CdS avendo acquisito almeno 20 CFU al primo anno. A tale riguardo, per il 2017, l’indicatore iC15 di
SIE, REL e GOV (i 3 corsi di studio per i quali sono disponibili i dati ANVUR) è pari, rispettivamente, a 80%, 87,2%,
72,1%, al di sopra del valore medio di Ateneo (il cui indicatore iA15, nello stesso anno, è al 66,4%).
Nel quadro dell’obiettivo fissato dall’Ateneo, il Dipartimento intende rafforzare le attività di orientamento e
monitoraggio in itinere, allo scopo di conseguire un aumento dell’1, del 2, del 3% degli studenti che proseguono al
II anno nello stesso CdS avendo acquisito almeno 20 CFU al primo anno rispettivamente nel 2020, nel 2021 e nel
2022.
DID_4 DIP Qualificare l'offerta didattica tenendo conto della domanda del mercato del lavoro, nuove figure
professionali e nuove competenze richieste
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In linea di continuità col Piano strategico 2018-2020, il Dipartimento intende dedicare particolare attenzione alla
diversificazione dell’offerta didattica, avendo particolare riguardo a forme didattiche che più direttamente
consentano agli studenti di acquisire e rafforzare competenze trasversali e le c.d. soft skills. In questo ambito,
l’obiettivo è di potenziare la didattica non curriculare con l’attivazione di laboratori professionalizzanti. Questi
potranno essere inseriti dagli studenti nel proprio piano degli studi, a valere sui crediti a scelta libera o sulle
ulteriori attività formative, secondo quanto previsto dal regolamento didattico del corso cui sono iscritti. Per il
triennio 2020-2022, obiettivo del Dipartimento è di attivare 8 laboratori per ciascun anno.

RICERCA
Dall’analisi di contesto effettuata, comprensiva del monitoraggio, e dagli esiti dell’autovalutazione compiuta,
emerge come il Dipartimento possa confermare, anche per il prossimo triennio 2020-2022, entrambi gli obiettivi
strategici che si era dato per il triennio 2018-2020: a. “Consolidare e incrementare la qualità della ricerca”; b.
“Consolidare e potenziare la capacità competitiva dei propri afferenti anche attraverso il networking scientifico”.
Si tratta, peraltro, di obiettivi che collimano con le linee strategiche della Ricerca di Ateneo.
Il primo obiettivo costituisce, infatti, l’obiettivo strategico di Ateneo, condiviso coi i Dipartimenti, RIC_1_DIP:
“Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca”, mentre il secondo presenta notevoli affinità con l’obiettivo
RIC_2_PSA, legato al rafforzamento della competitività dei ricercatori anche attraverso la creazione di network
interdisciplinari e internazionali.
A questi due obiettivi si aggiungono, poi, i due ulteriori obiettivi, dettati dal PSA e condivisi con i Dipartimenti,
RIC_5_DIP: “Implementare strumenti secondo le best practices a livello internazionale per la qualità della ricerca e
l’open access” — obiettivo, peraltro, che si interseca in larga parte con l’obiettivo strategico RIC_1_DIP, visto che
le pubblicazioni in open access contribuiscono anche al posizionamento ASN degli afferenti — e RIC_6_DIP:
“Rafforzare nei Dipartimenti la capacità di programmazione e monitoraggio”: obiettivo, quest’ultimo, che il
Dipartimento sta già invero perseguendo con ottimi risultati avendo soddisfatto, con puntualità, tutte le scadenze
di monitoraggio e non avendo avuto alcun rilievo sostanziale sul monitoraggio 2018.
RIC_1_DIP: Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca
Consapevole dell’obiettivo strategico di Ateneo, il Dipartimento si propone di continuare a crescere come
ambiente attrattivo per la ricerca, stimolando i propri afferenti a realizzare un’elevata produzione scientifica di
qualità e di diffusione, anche internazionale.
Le azioni previste, lungo il corso del triennio, si concentrano: a. sul supporto e impulso scientifico alla ricerca; b.
sul sostegno finanziario alle pubblicazioni monografiche o in volume oggetto di referaggio (strumento, questo,
riconosciuto per l’accertamento della qualità scientifica dell’opera) o in riviste scientifiche di classe A (considerate
quindi al top del livello scientifico) non in open access (in quanto per l’open access è previsto un obiettivo
separato: RIC_5_DIP).
Data la buona base-line di partenza (96%), il Dipartimento confida di poter raggiungere il target di triennio
previsto dall’Ateneo per quanto riguarda il posizionamento ASN dei propri afferenti.
RISORSE E DURATA DELL’AZIONE
Risorse destinate alle pubblicazioni referate e di La durata dell’azione è di 3 anni.
elevata qualità, o su riviste scientifiche di classe A, non Le risorse stimate per il 2020 ammontano a euro 6.000
MISURE ATTUATIVE
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in open access
Supporto e impulso, da parte della “Rete per la ricerca
Azione a costo zero di durata triennale
scientifica”, ai risultati della ricerca
INDICATORI

TARGET DEL TRIENNIO

Indicatore R1 dell’algoritmo adottato per la
distribuzione dei punti organico: rispetto di due soglie
Oltre il 90% dei professori e ricercatori
ASN su tre per il proprio ruolo per tutti i ruoli, eccetto
che per RTDA (1 soglia su 3).

RIC_2_DIP: Rafforzare la capacità di partecipazione e il tasso di successo in bandi di ricerca nazionale e
internazionale favorendo le iniziative di networking
Consapevole della rilevanza dei meccanismi competitivi per il finanziamento della ricerca, il Dipartimento si
propone di continuare ad incrementare la propria capacità di partecipazione e il tasso di successo in bandi di
ricerca, nazionali e internazionali, favorendo la costituzione di network, anche attraverso iniziative convegnistiche
di scambio e diffusione scientifica aventi sede nel Dipartimento.
Le azioni previste, lungo il corso del triennio, sono di due tipi: a. un supporto di carattere scientifico e
amministrativo alla progettazione e alla gestione amministrativa dei progetti finanziati; b. un sostegno finanziario
destinato all’arrivo di visiting professor/visiting scholar e alla realizzazione di iniziative convegnistiche di rilievo
internazionale, entrambi ritenuti opportunità per la creazione o il consolidamento di network di ricerca
propedeutici alla partecipazione a iniziative progettuali.
Gli indicatori-target prescelti riprendono quelli del PTD 2018-2019 fissandone il valore, nel corso triennio, in
misura incrementata rispetto al precedente PTD per l’anno 2020 in base all’andamento positivo della
performance dipartimentale (baseline di partenza: 12 per i convegni di rilievo internazionale, 2 per i visiting
professor/scholar, 18 per i progetti presentati e 7 per i progetti finanziati) che indica la possibilità di compiere
sforzi ulteriori rispetto a quanto ipotizzato nel PTD passato.
MISURE ATTUATIVE

Risorse destinate a iniziative convegnistiche di rilievo
internazionale, prediligendo quelle orientate a favorire
la partecipazione del Dipartimento a network di ricerca
Risorse destinate ai visiting professor orientate a
instaurare o irrobustire collaborazioni con network di
ricerca nazionali e internazionali
Supporto e impulso, da parte della “Rete per la ricerca
scientifica”, dei progetti di ricerca
Supporto amministrativo ai progetti di ricerca da parte
della
“Segreteria
di
Ricerca
e
per
l’Internazionalizzazione”

RISORSE E DURATA DELL’AZIONE

La durata dell’azione è di 3 anni.
Le risorse stimate per il 2020 ammontano a euro 5.000
La durata dell’azione è di 3 anni.
Le risorse stimate per il 2020 ammontano a euro 6.000
Azione a costo zero di durata triennale
Azione a costo zero di durata triennale

INDICATORI

TARGET DEL TRIENNIO

Convegni di rilevanza internazionale
Visiting professor/scholar
Progetti presentati

Almeno 12
Sino a 3
Almeno 14
Pagina 27

Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico - Politici
Via Conservatorio, n°7- CAP 20122 Milano, Italy
Tel +39-02-50321026 / 21053 / 21250 – Fax +39-02-50321050 / 21280
Sito web: http://www.dilhps.unimi.it

Progetti finanziati

Almeno 6

RIC_5_DIP: Implementare strumenti secondo le best practices a livello internazionale per la qualità della ricerca
e l’open access
Già attento all’open access in coerenza con l’obiettivo strategico di Ateneo condiviso con i Dipartimenti, ma allo
stesso tempo consapevole delle tradizioni editoriali delle sue aree orientate verso pubblicazioni non in open
access, il Dipartimento si propone di intervenire attivamente per incrementare la propria produzione scientifica in
open access, partendo dalla stessa Collana dipartimentale, di cui si prevede l’obbligatoria transizione dell’attuale
regime a uno in full open access già a partire dall’imminente rinnovo del contratto editoriale (seduta del Consiglio
di Dipartimento del 29/1/2020).
Le azioni previste, lungo il corso del triennio, sono esclusivamente di tipo finanziario, considerando che le
pubblicazioni in open access possono sovente prevedere fee anche piuttosto onerose, che limitano l’accesso a tali
tipi di collocazione editoriale da parte degli studiosi. Si prevede, in particolare, a. di destinare risorse alla Collana
dipartimentale; b. di destinare risorse ad altre pubblicazioni, in open access, non in Collana, di elevata qualità
scientifica.
Data la base-line di partenza significativamente bassa: 16,24% nel 2019, il Dipartimento, pur impegnandosi al
massimo, non può ragionevolmente assicurare il raggiungimento il target di triennio previsto dall’Ateneo e deve,
perciò, responsabilmente fissare una soglia inferiore, che risulta però comunque più elevata rispetto al miglior
risultato del triennio 2017-2019 (22,14% nel 2018).
RISORSE E DURATA DELL’AZIONE
Risorse destinate alla Collana dipartimentale,
assumendo lo specifico impegno a che il prossimo Azione della durata di 3 anni.
contratto editoriale, per il triennio 2020-2022, preveda Le risorse stimate per il 2020 ammontano a euro
l’open access e a pubblicazioni di elevata qualità 30.000
scientifica in open access
MISURE ATTUATIVE

INDICATORI

TARGET DEL TRIENNIO

Percentuale di pubblicazioni sul totale annuale Open
25% nel triennio
Access gold e green
RIC_6_DIP: Rafforzare nei Dipartimenti la capacità di programmazione e monitoraggio
Particolarmente sensibile al tema della programmazione e del monitoraggio della propria attività di ricerca, il
Dipartimento condivide l’obiettivo di Ateneo in proposito, impegnandosi a continuare a garantire la piena
efficienza dei meccanismi di monitoraggio e programmazione appositamente istituiti e un’attenzione costante
alle scadenze di modo che l’attività di programmazione e monitoraggio si svolga in modo dinamico,
compartecipato, attento al risultato e tempestivo nell’individuazione degli eventuali correttivi.
Le azioni previste, lungo il corso del triennio, si concentrano sull’attività della apposta “Rete per la ricerca
scientifica” che si è rivelata un ottimo strumento nel biennio 2018-2019.
Data l’eccellente base-line di partenza, pari al 100% delle scadenze rispettate e senza rilievi sostanziali da parte
del PQA, il Dipartimento confida di raggiungere il target di triennio previsto dall’Ateneo e di potersi impegnare
anche ad andare oltre, fissando una soglia più elevata.
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MISURE ATTUATIVE

RISORSE E DURATA DELL’AZIONE

Supporto, impulso, informazione e accompagnamento
degli afferenti, nelle loro attività di ricerca, e
individuazione degli andamenti quali-quantititativi Azione a costo zero di durata triennale
della produzione e della progettualità scientifica da
parte della “Rete per la ricerca scientifica”
INDICATORI

TARGET DEL TRIENNIO

Regolare svolgimento del monitoraggio del piano
triennale da parte del Dipartimento

100% di scadenze rispettate

TERZA MISSIONE
Dall’analisi di contesto effettuata e dagli esiti dell’autovalutazione compiuta supra, emerge che il Dipartimento,
grazie ai risultati conseguiti nel biennio 2018-2019, può ridefinire i propri obiettivi strategici nell’ambito della TM,
muovendosi in coerenza con le linee strategiche di Ateneo.
Specificamente, il Dipartimento, dando seguito alla riflessione compiuta nel corso dell’attuazione del PTD 20182020 (cfr. supra, sub 1. Analisi del contesto, quanto rilevato rispetto ai margini di miglioramento per la TM),
nell’ambito dell’obiettivo di Ateneo TM_3 DIP “Dialogare con il contesto economico e sociale”, intende
concentrare il proprio impegno verso azioni in grado di assicurare un risultato in termini di incremento del numero
di iscritti ai Corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua, che in attuazione delle menzionate
linee strategiche definite a livello centrale, viene assunto quale indicatore della performance per il triennio 20202022.
Il Dipartimento ha considerato opportuno far proprio il target stabilito a livello di Ateneo, che prevede un
aumento del numero degli iscritti del 15% nel triennio, calcolato rispetto al dato del 2019, (39 iscritti, secondo
quanto risulta sia dal set di dati messo a disposizione dagli Uffici centrali sia dal sistema dipartimentale di raccolta
dati). Il Dipartimento ha considerato tale target non solo coerente con le politiche e le linee strategiche di Ateneo,
ma altresì plausibile.
Tale ultimo carattere è risultato determinante nella individuazione del target. Nonostante infatti il Dipartimento
condivida appieno l’obiettivo di incrementare l’attività di formazione continua e permanente e l’autovalutazione
rispetto al biennio 2018-2019 abbia evidenziato un ampio margine di miglioramento in tale settore, avuto
riguardo in particolare l’attrattività delle competenze dei membri del Dipartimento (v. supra, 1. Analisi del
contesto, Punti di forza e debolezza del Dipartimento e individuazione di spazi di miglioramento), alcune criticità
costituiscono un vincolo rispetto all’indicazione di un target maggiormente sfidante; tra quelle non agevolmente
superabili nel breve periodo vengono in particolare in rilievo: il già elevato impegno nell’attività istituzionale di
didattica di tutti i membri del Dipartimento (in diversi casi superiore a quello previsto dal Regolamento sui doveri
accademici dei professori e dei ricercatori dell’Università di Milano in vigore dall’anno accademico 2017); la
carenza di spazi che caratterizza la sede di Via Conservatorio, dove si colloca il Dipartimento e si svolgono le
lezioni dei Corsi di laurea triennale e magistrale dei quali è referente principale o ai quali contribuisce in misura
rilevante, e le difficoltà nell’individuare spazi alternativi, nell’ambito di quelli che l’Ateneo potrebbe mettere a
disposizione, che presentino caratteristiche di prossimità tali da consentire di conciliare la docenza nei corsi di
laurea con la docenza nei Corsi di perfezionamento; infine, l’attuale dotazione di personale tecnicoamministrativo del Dipartimento, troppo limitata rispetto all’esigenza di dedicare una specifica figura di personale
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allo svolgimento delle attività segretariali e gestionali necessarie di uno sviluppo più significativo delle attività di
formazione continua.
A seguito di approfondita riflessione, si è pertanto ritenuto che il target indicato dall’Ateno opportunamente
identifichi un punto di equilibrio tra le potenzialità derivanti dalle competenze presenti nel Dipartimento e le
criticità sopra menzionate e risulti pertanto adeguato rispetto al percorso di potenziamento dell’impegno del
Dipartimento nei Corsi di perfezionamento e di formazione permanente che il Dipartimento intende
intraprendere nel prossimo triennio nella prospettiva di un successivo ulteriore sviluppo.
Le azioni previste ai fini del conseguimento dell’obiettivo, nell’ambito del triennio 2020-2022, consistono nel
fornire supporto, sia di carattere scientifico sia sotto il profilo amministrativo, alla progettazione e alla gestione
dei suddetti corsi. Per quanto attiene il supporto di carattere scientifico, la Rete per la Ricerca scientifica del
Dipartimento, alla luce degli esiti del monitoraggio semestrale che compie rispetto alle attività di ricerca del
Dipartimento, favorirà il coordinamento tra i docenti afferenti che, ciascuno nell’ambito della propria area
disciplinare di competenza, coltivano un interesse per le medesime tematiche o per tematiche tra loro collegate,
favorendo il tal modo lo sviluppo di un approccio sinergico funzionale a una offerta di formazione permanente e
continua, da un lato, meno frammentata e, dall’altro, più strutturata. In aggiunta, onde favorire una più ampia
pubblicizzazione presso il pubblico potenzialmente interessato, la Commissione comunicazione e immagine
fornirà, su richiesta dei Docenti organizzatori interessati, suggerimenti e indicazioni rispetto alla scelta dei canali
di comunicazione più adeguati in relazione alle specificità dell’iniziativa. Infine, sul versante dell’attività
amministrativa, il Dipartimento individuerà il personale PTA cui affidare di preferenza compiti di supporto alla
gestione delle attività di segreteria amministrativa e didattica dei Corsi – nell’ambito delle risorse esistenti e nei
limiti di impegno consentito dall’attuale dotazione – così da consentire la progressiva acquisizione di specifiche
expertise.
In aggiunta, nell’ambito del medesimo obiettivo TM_3 DIP “Dialogare con il contesto economico e sociale”,
considerato oltre che dalla prospettiva della formazione continua e permanente anche da quella del public
engagement, l’autovalutazione dei risultati conseguiti nel biennio 2018-2019 ha messo in luce come ulteriori
margini di miglioramento sotto il profilo dell’impatto sociale potrebbero essere evidenziati grazie a una raccolta
dei dati sulle attività svolte più attenta e curata sotto il profilo della completezza e assicurando la fruibilità del sito
Internet di Dipartimento, che costituisce il suo principale strumento di comunicazione verso il mondo esterno,
anche agli utenti che non conoscano la lingua italiana. Al fine di cogliere pienamente le potenzialità della propria
offerta di iniziative di TM, il Dipartimento ha quindi ritenuto di individuare due azioni ulteriori, strumentali alla
realizzazione dell’obiettivo condiviso con l’Ateneo e in coerenza con l’attenzione che questo richiede per i
processi di assicurazione della qualità e per l’efficacia della comunicazione: 1) lo svolgimento di monitoraggi
semestrali (in linea di continuità con la prassi instaurata nel biennio precedente, per ciascun anno, una relativo al
primo semestre, l’altro in occasione del monitoraggio annuale dell’attuazione del PTD) della registrazione delle
attività di TM public engagement da parte del Responsabile AQ TM di Dipartimento, accompagnati da un report
periodico indirizzato ai competenti organi di Dipartimento (Consiglio e Giunta), finalizzato alla diffusione di buone
prassi e alla tempestiva individuazione di eventuali criticità ricorrenti o sistematiche onde consentire l’adozione
delle opportune iniziative correttive, anche in interazione con i competenti organi di Ateneo; 2) la traduzione
delle notizie e delle informazioni sull’offerta di TM pubblicate sul sito internet di Dipartimento in lingua inglese.
Quali indicatori, per l’azione sub 1 si è assunto il numero di report periodici, fissando il relativo target annuale a 1
report per ogni primo semestre in aggiunta di quello che deriva dal monitoraggio di fine anno dell’attuazione del
PTD; per l’azione sub 2, il numero di Corsi di formazione organizzati dal Dipartimento la cui offerta viene
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pubblicizzata sul sito Internet dipartimentale in lingua inglese o in altra lingua straniera, fissando il relativo target
annuale al 50% dei Corsi organizzati nell’anno di riferimento, ossia al numero assoluto quale risulterà di volta in
volta dai data set che vengono forniti dall’Ateneo e dal sistema di rilevazione dipartimentale.

3. Criteri di distribuzione delle risorse
Il Dipartimento ha formalmente adottato, in sede di Consiglio di Dipartimento, previa istruttoria e proposta della
Giunta, appositi criteri per la distribuzione interna delle risorse, nel pieno e scrupoloso rispetto dei vincoli di Legge
e di Ateneo e dandone adeguata pubblicità e diffusione.
In particolare, per quel che concerne la Ripartizione dei Fondi PSR, il Dipartimento si è dotato di “Criteri
preferenziali per la valutazione dei progetti PSR”, elaborati dalla Giunta di Dipartimento il 24/4/2019 per i fondi
2018, e del 2/5/2019 per i fondi 2019, e resi pubblici a mezzo posta elettronica a tutti gli afferenti da parte della
Segreteria di Direzione. Tali criteri risultano in piena coerenza con PTD 2019-2020 visto che prevedono, fra gli
altri, l’indicazione di temi di ricerca e di attività progettuali finalizzati alla partecipazione a “call europee e
internazionali” che rafforzino la “dissemination” della ricerca, e la previsione di almeno una pubblicazione
referata.
Per quel che attiene alla Ripartizione dei fondi destinati all’attivazione di Assegni di ricerca, il Dipartimento si è
dotato di “Criteri per l’assegnazione e il rinnovo degli assegni di ricerca di tipo A”, elaborati dalla Giunta di
Dipartimento il 17/12/2019 e il 23/1/2019, su mandato del Consiglio di Dipartimento, e approvati dallo stesso
Consiglio il 23/1/2019, con pubblicità nel verbale di seduta. Tali criteri appaiono coerenti con il PTD 2019-2020,
giacché, tenendo conto dell’esiguità delle risorse e al fine di promuovere la qualità della ricerca dipartimentale,
prevedono, per quanto riguarda le richieste di rinnovo, che la loro valutazione avvenga tenendo conto anche del
fatto che l’assegnista abbia realizzato, correlati al progetto di ricerca, almeno 1 monografia o 2 articoli scientifici
(di cui almeno 1 su rivista di classe A), oppure 3 articoli o contributi in volume scientifici, mentre, per quel che
riguarda la richiesta di nuovi assegni, viene richiesto che il docente proponente sia “attivo nella ricerca” e
possieda i requisiti per candidarsi commissario ASN o per essere componente del collegio di dottorato (nel settore
di riferimento) e dimostri altresì di avere capacità di attrazione di fondi competitivi nazionali e internazionali.
In relazione alla Programmazione del fabbisogno di personale docente, il Dipartimento si è dotato, per la
programmazione 2018/2020, di “Linee guida per la Programmazione del fabbisogno di personale docente
2018/2020”, approvate dal Consiglio di Dipartimento il 27/2/2018 e rese pubbliche nel verbale di seduta. Tali
linee guida erano pienamente coerenti con gli obiettivi strategici del Dipartimento posto che erano il frutto
dell’analisi dei punti di forza e di debolezza di allora e si orientavano al miglioramento dei risultati valorizzando,
nel rigoroso rispetto dei criteri di Ateneo, gli aspetti relativi: alla produttività qualitativa dei s.s.d. derivante dalla
considerazione della VQR e dal superamento della soglia di inattività scientifica; al carico didattico del s.s.d. e al
numero di esami svolti con riferimento al carico eccedente rispetto alle soglie previste per le diverse categorie di
docenza in insegnamenti di base caratterizzanti e affini e ai pensionamenti; alla capacità di attrazione di fondi
competitivi internazionali visti come elemento di reputazione per il Dipartimento in quanto considerati
espressione della sua capacità scientifica e organizzativa. Per la successiva programmazione 2019/2021 il
Dipartimento alla seduta del Consiglio del 29/10/2019 ha specificato - pienamente in linea con gli obiettivi
strategici del Dipartimento stesso - che, nell’attenersi rigorosamente ai criteri indicati dall’Ateneo per la
programmazione, si debba continuare a valorizzare gli aspetti relativi alle esigenze della didattica in riferimento al
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carico didattico del s.s.d. e al numero di esami svolti, con riferimento al carico eccedente rispetto alle soglie
previste per le diverse categorie di docenza in insegnamenti di base caratterizzanti e affini; nonché la capacità di
attrazione di fondi competitivi internazionali, con riferimento agli ultimi 5 anni, nel periodo temporale 2014-2019,
che rappresentano un elemento di reputazione per il Dipartimento in quanto sono considerati espressione della
sua capacità scientifica e organizzativa.

4. Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento
Il Dipartimento, in coerenza con il Documento sulle Politiche della Qualità 2019-2021 dell’Ateneo, intende
l’Assicurazione della Qualità come l’insieme coordinato dei processi, a carattere ciclico, relativi alla pianificazione,
alla progettazione, all’implementazione, al monitoraggio e alla autovalutazione delle diverse attività formative,
scientifiche e culturali del Dipartimento, nella prospettiva di un continuo incremento della qualità dell’istruzione
superiore e della sua internazionalizzazione, nonché del suo rapporto con la società civile.
Il Dipartimento ha prestato particolare attenzione all’istituzione di un sistema di Assicurazione della Qualità,
coordinato col Presidio di Qualità di Ateneo, che fosse completo e robusto, caratterizzato da dinamicità e
flessibilità di approccio e da uno schema “plan-do-check-act”, e basato su principî di continuità temporale
dell’azione di verifica e supporto alla ricerca scientifica individuale e di gruppo (nel pieno rispetto della libertà
accademica), di responsabilizzazione individuale e di settore scientifico-disciplinare, di azione mirata e
collaborativa fra tutti i colleghi studiosi nelle attività di ricerca, di attenzione specifica allo studente nelle attività
di formazione, di dialogo con le migliori istituzionali e iniziative presenti nella società civile nelle attività di terza
missione. Il tutto, peraltro, nel quadro di una visione complessiva della funzione accademica quale servizio reso a
favore del progresso scientifico, culturale e civile del Paese, e come motore occupazionale.
A tal fine, oltre agli organismi di Assicurazione della Qualità interni ai Corsi di Studio di cui il Dipartimento è
referente, e alla Commissione paritetica docenti-studenti, il Dipartimento ha anche istituito, al proprio interno,
per quel che concerne la Ricerca, una specifica “Rete per la Ricerca”, con compiti appositi di promozione e verifica
del raggiungimento degli obiettivi di qualità, e, per quel che attiene alla Terza Missione, un’apposita e specifica
figura di delegato Responsabile della Qualità per la Terza Missione del Dipartimento, che ha elaborato anche
un’apposita iniziativa-pilota di formazione per i docenti sull’inserimento, in AIR, dei dati di TM. Nel Dipartimento,
inoltre, allo scopo di raccordare direttamente la qualità della ricerca con la governance dipartimentale, le funzioni
di AQ di Dipartimento, che è allo stesso tempo AQ Responsabile della Ricerca, sono esercitate, pro tempore, dal
Vicedirettore, il quale partecipa, di diritto, anche alla Giunta di Dipartimento e alla “Rete per la Ricerca”, nel cui
ambito esercita specifiche e costanti attività di monitoraggio analitico dei dati sulla ricerca dipartimentale.
Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata all’assicurazione della qualità del sito istituzionale di
Dipartimento.
I risultati delle attività di monitoraggio sono stati puntualmente presentati al Consiglio di Dipartimento del
25/2/2019 per il 2018, e del 19/9/2019 per il I semestre del 2019 (il monitoraggio dell’intero 2019 è parte
integrante del presente PTD), sia dal Direttore che dai Responsabili AQ della didattica, del dipartimento, per la
ricerca, e del delegato AQ della terza missione (per quest’ultima vi è stato anche un ulteriore aggiornamento al
Consiglio del 19/11/2019). Le relazioni della Commissione paritetica docenti-studenti sui tre corsi di laurea del
Dipartimento sono state inviate alla Segreteria di Direzione e presentate al Consiglio di Dipartimento (seduta del
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16/1/2020 per la relazione 2019). Costante è stata, inoltre, l’attenzione posta dal Direttore al Consiglio di
Dipartimento sul tema della qualità (sedute del 9/1/2018, 18/4/2018, 23/5/2018, 25/2/2019, 28/5/2019,
12/7/2019, 19/9/2019, 29/10/2019, 19/11/2019, 18/12/2019).
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