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Carissimi, siamo vicini al completamento del mio triennio di Direzione del Dipartimento di 

Scienze politiche e mi pare opportuno partire da alcune riflessioni sulla esperienza fatta.  

La prima considerazione da fare è che sia la vita del Dipartimento, così come quella 

dell’intero Ateneo, è stata fortemente condizionata dall’emergenza pandemica che ha 

assorbito tante energie per affrontare l’imprevisto a discapito dei progetti e dei processi di 

innovazione che si aveva in animo di sviluppare.  

Sul fronte della didattica abbiamo registrato una perdita di qualità e di rapporto con gli 

studenti per via della didattica a distanza imposta dalla pandemia. La didattica a distanza 

dapprima e quella in modalità mista poi hanno reso più fragile e spersonalizzata 

l’interazione tra docenti e studenti impoverendo i processi di apprendimenti.   

Sul fronte della ricerca la mancanza di interazione in presenza ha prodotto uno 

sfilacciamento del lavoro che ha rallentato alcuni processi di collaborazione e di 

progettualità comune. 

Ma molto è stato anche fatto in queste condizioni emergenziali e voglio qui dare atto a tutto 

il personale del Dipartimento, docente e tecnico-amministrativo, di aver mostrato 

collaborazione e disponibilità ad adattare il proprio lavoro alle urgenze imposte dalla 

pandemia. Senza questa disponibilità il compito della Direzione sarebbe stato molto più 

arduo, se non impossibile, da svolgere.  

Nonostante l’emergenza, il progetto di eccellenza è in via di completamento, pur con gli 

adattamenti imposti dalla pandemia, con risultati più che positivi come evidenziato dal 

giudizio dato dall’apposita commissione ministeriale il 9 maggio scorso. Nel giudizio si 

segnala, in particolare, oltre al rafforzamento dell’offerta formativa anche in lingua 

straniera, l’effettiva istituzione e messa in opera del Centro Studi di Alta Formazione LEPA 

(LEgality and PArticipation) che, in piena coerenza con il progetto iniziale presentato, ha 

rappresentato un volano di crescita del Dipartimento, sia sul piano della produzione 

scientifica, in particolare interdisciplinare, sia su quello dell’accesso ai finanziamenti per la 

ricerca.  

A questo riguardo, non essere stati inclusi nel novero dei Dipartimenti candidabili per il 
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l’eccellenza nel quinquennio 2023-2027 rappresenta indubbiamente un momento di 

delusione ma anche una sfida per il futuro, per recuperare un livello qualitativo della 

produzione scientifica in grado di competere con i dipartimenti analoghi al nostro. Se, da 

una parte, la produzione scientifica valutata era riferita al quinquennio 2015-2019, e quindi 

in buona misura antecedente al lavoro svolto con il progetto di eccellenza, dall’altra 

abbiamo condiviso la scelta dei prodotti scientifici da presentare. Ciò implica la necessità 

di una riflessione critica sulle scelte fatte e sulle strategie perseguite, così come la necessità 

di un bagno di umiltà e rinnovata volontà di perseguire l’eccellenza con strategie adeguate 

e condivise. 

Oltre al completamento del progetto di eccellenza, e quindi delle tante attività messe in 

campo, il triennio trascorso è stato caratterizzato da una maggior dinamismo nel campo del 

reclutamento e degli avanzamenti di carriera, grazie al lavoro di squadra con la governance 

di Ateneo. Ricordo che in questo ultimo triennio il Dipartimento ha acquisito 6 nuovi RTD, 

di cui 5 di tipo b) e uno di tipo a); 5 passaggi da RTD a Professore associato, di cui due 

ancora in itinere; 5 passaggi da RU a Professore associato; un Professore associato 

dall’esterno, nel quadro del progetto di eccellenza; 2 professori ordinari, di cui uno in fase 

di emanazione del bando.  

Queste brevi considerazioni mi spingono a riproporre la mia candidatura per un secondo 

mandato, sia per completare un programma inevitabilmente incompleto a causa della 

pandemia, sia per consolidare i risultati raggiunti e sviluppare insieme strategie di crescita 

e innovazione al passo con le nuove sfide da affrontare, tenendo sempre al centro 

dell’azione l’interesse superiore degli studenti e il contributo del Dipartimento alla 

conoscenza scientifica e alla società tutta attraverso le attività di ricerca e terza missione.  

 

Didattica  

I percorsi delle lauree triennali, lauree magistrali e di dottorato riformati nel 2018, nella 

prima fase di attuazione del progetto di eccellenza, sono stati portati a regime superando 

le difficoltà della compresenza di vecchi e nuovi regolamenti. È ora possibile fare un primo 

bilancio. I dati delle iscrizioni documentano la sostanziale tenuta delle lauree triennali, 

mentre criticità importanti si rilevano a livello di lauree magistrali per la insufficiente 

attrattività di alcune di esse. Questo dato impone una revisione critica dei piani di studio e 

della organizzazione didattica, anche alla luce delle riforme in corso di approvazione in 

Parlamento riguardanti le classi di laurea e la riclassificazione dei saperi. Queste riforme 

perseguono obiettivi di maggiore flessibilità sia nella costruzione dei percorsi formativi da 

parte delle istituzioni proponenti sia nella costruzione dei piani di studio da parte degli 

studenti.   
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La revisione dei corsi dovrà comunque essere ispirata a principi di coerenza con le 

dinamiche del mondo del lavoro, con la valorizzazione delle competenze dei docenti di cui 

il Dipartimento dispone e con l’uso circoscritto e mirato della didattica online e dell’e-

learning. L'obiettivo da perseguire è quello dell’adeguatezza dell’offerta formativa alle 

esigenze del mondo del lavoro e delle professioni e il costante incremento della qualità dei 

corsi di studio.  

Oltre ai sempre attuali obiettivi della riduzione degli abbandoni e dei ritardi nelle carriere 

degli studenti, rimane fondamentale perseguire l’incremento significativo del numero degli 

iscritti alle lauree magistrali attraverso l'autorevolezza dell’attività scientifica e la capacità 

di contaminare i contenuti degli insegnamenti magistrali con i risultati delle ricerche. A 

questo riguardo ritengo necessario chiedere agli studenti magistrali un impegno di studio 

maggiore perché possano uscire dai nostri corsi con una preparazione all'altezza delle 

università nazionali più quotate. 

L’obiettivo di accrescere il livello di internazionalizzazione della nostra offerta didattica 

non può più essere dilazionato. Dopo l'introduzione del primo curriculum in lingua inglese 

occorre accrescere l'offerta di insegnamenti erogati in lingua inglese, coerentemente con le 

strategie di Ateneo, e attivare almeno un corso di studio con doppio titolo, in collaborazione 

con università estere. 

Un punto critico dei nostri corsi rimane quello dell'insegnamento delle lingue straniere e 

della frequenza del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) che oggettivamente presenta 

elementi di disagio a causa della sua collocazione e delle difficoltà di interazione con esso. 

L’Ateneo ha in animo una riforma dell’organizzazione del CLA ma questa non dovrà 

penalizzare le esigenze del Dipartimento che è uno dei maggiori fruitori dei suoi servizi.  

Quanto detto per le lauree magistrali vale ancora di più per il Dottorato di ricerca che ha 

dato buona prova di sé e che va sostenuto con una attenzione crescente alla sua 

internazionalizzazione. 

Nell’anno accademico 2020/2021 sono saliti a 3 i Master attivati dal Dipartimento in 

attuazione del progetto di eccellenza. Questo sforzo va consolidato per fare del nostro 

Dipartimento un punto di riferimento anche a livello di offerta formativa post-laurea 

professionalizzante.  

 

Ricerca scientifica e terza missione 

La realizzazione del progetto di eccellenza ha permesso al Dipartimento di accrescere la 

capacità di ricerca interdisciplinare, attraverso la collaborazione tra ricercatori di aree 

diverse, e di proporre progetti capaci di intercettare fondi europei. Il Centro studi LEPA 
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rimane un catalizzatore di queste capacità che deve essere valorizzato, seppur nella nuova 

cornice di un riassetto delle attività del Dipartimento che non potrà più contare sui fondi 

dell’eccellenza.   

Su questo fronte, dopo l’intensa attività sviluppata in questi anni, ritengo necessario 

puntare maggiormente sulla qualità più che sulla quantità dei prodotti scientifici e delle 

iniziative, contemperando la libertà della ricerca dei singoli, che rimane infungibile,  con il 

necessario contributo alle strategie di Dipartimento da parte di tutti, consci che la 

collaborazione tra docenti su obiettivi comuni consente di avere quella massa critica 

necessaria alla progettualità europea e di successo. Considero perciò auspicabile la 

circolazione delle informazioni sulle ricerche che si fanno e che alcune linee di ricerca di 

ampio respiro possano essere pensate, studiate e realizzate in maniera collegiale, 

favorendo il dialogo e le connessioni tra i diversi ambiti di ricerca presenti.  

Il Dipartimento dovrà anche confrontarsi con l’esigenza di dare corpo alla cosiddetta terza 

missione, attraverso un cambio di paradigma: non più, o meglio non solo, iniziative dei 

singoli ma elaborazione di progetti di Dipartimento che, intercettando la domanda latente, 

mettano a disposizione delle istituzioni esterne e della società le nostre competenze 

interdisciplinari e consentano la valorizzazione dei prodotti della ricerca. Ciò anche al fine 

di diversificare le fonti di finanziamento. In questa direzione andranno valorizzati i progetti 

di collaborazione con le scuole del territorio, anche in un'ottica di formazione degli 

insegnanti, e con le pubbliche amministrazioni, la Regione e gli altri enti locali, ecc. La stessa 

attività convegnistica, oltre che per la formazione interdisciplinare dei nostri studenti, può 

costituire uno strumento per contribuire alla vita culturale del territorio e per promuovere 

momenti di analisi e riflessione sulle questioni più attuali. 

 

Organico del Dipartimento 

Per le Università italiane i prossimi tre anni rappresenteranno una occasione straordinaria 

e irripetibile a motivo delle ingenti risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per il 

reclutamento straordinario di docenti e unità di personale TAB. Sarà una occasione unica 

per adeguare gli organici degli Atenei. In tale contesto il Dipartimento dovrà programmare 

l’organico docente perseguendo l’eccellenza del reclutamento e la copertura di settori 

scientifici disciplinari strategici per l’offerta formativa e le attività scientifiche, mantenendo 

al contempo l’equilibrio tra le aree.  

Per quanto attiene al personale tecnico-amministrativo, a cui va il mio sincero 

ringraziamento per la disponibilità a farsi carico delle esigenze del Dipartimento 

manifestata in questi anni, nell’ambito della riorganizzazione complessiva che l’Ateneo sta 
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perseguendo si dovrà, da una parte, aumentare il numero delle unità destinate al 

Dipartimento, oggi del tutto insufficiente, e dall’altra continuare a elevare le competenze e 

le professionalità del personale in servizio. A valle di tale riorganizzazione si potrà poi 

procedere alla riorganizzazione delle mansioni e dei carichi di lavoro. Il lavoro del 

personale tecnico amministrativo è fondamentale per la vita del Dipartimento ed occorre 

adoperarsi affinché si realizzino condizioni di lavoro e collaborazione con i docenti 

improntate al rispetto reciproco e dei ruoli di ciascuno. 

 

Gestione del Dipartimento 

La condivisione delle scelte è la strada maestra per una gestione efficace della vita del 

Dipartimento. Ricordo qui la positiva esperienza fatta con il collegio dei coordinatori e 

presidenti di corso di laurea con cui è stato possibile gestire agilmente le problematiche 

didattiche poste dalla pandemia su mandato del Consiglio. Anche in un regime di normalità, 

tale collegio, coadiuvato dai responsabili qualità di dipartimento e di corso di studio e dai 

responsabili della segreteria didattica e dell’ufficio tirocini e stage costituirà un punto di 

raccordo irrinunciabile per la gestione della didattica.  

La Giunta di Dipartimento non è stata valorizzata come si voleva, a causa delle urgenze 

dell’emergenza, ma ha comunque avuto un ruolo importante nella gestione della VQR e 

nella programmazione dei posti di ricercatori. I delegati e i referenti per aspetti specifici 

della vita del Dipartimento, così come le Commissioni di Dipartimento si sono rivelati 

strumenti indispensabili per una puntuale risposta alle problematiche via via da affrontare. 

Intendo pertanto continuare ad avvalermi di questa organizzazione del lavoro dando 

maggiore spazio e responsabilità ad una nuova generazione di giovani ricercatori. che 

costituiscono il futuro del Dipartimento, nonché alle rappresentanze studentesche sui temi 

di loro pertinenza.  

Infine, con il venire meno delle risorse dell’eccellenza diventa indispensabile la 

programmazione della spesa sulla base delle risorse disponibili. Sarà strategico in sede di 

predisposizione del bilancio preventivo assicurare le risorse per tutte quelle attività che si 

riterranno prioritarie. Per ragioni di trasparenza sarà altresì utile in sede di approvazione 

del bilancio consuntivo illustrare il quadro delle risorse dipartimentali a disposizione e di 

come esse sono state utilizzate per le diverse attività ed aree. 

 

Strutture dipartimentali 

Nell'immediato, si dovrà portare a termine i lavori di ammodernamento dell’Aula 2 e dei 

bagni degli studenti, anche per adeguarli alle esigenze degli studenti con disabilità, come 
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previsto dal programma edilizio dell’Ateneo. Il nuovo laboratorio informatico 

interdipartimentale LESP è quasi pronto, dopo lunghe peripezie. Diverse problematiche 

riguardanti la condizione degli studenti con disabilità invece sono ancora irrisolte e al 

riguardo occorrerà continuare, congiuntamente con i rappresentanti degli studenti, il 

lavoro per giungere a soluzioni condivise e soddisfacenti. 

Rimane ancora attuale l’esigenza da perseguire una revisione dell'utilizzo degli attuali 

spazi del Dipartimento per impiegare al meglio quelli che ci sono, considerati i nuovi 

ingressi, recenti e futuri, nonché realizzare una efficace ed equilibrata cogestione con il 

Dipartimento di Economia degli spazi da utilizzare per la didattica. Se da una parte esiste 

un piano di trasferimento di alcune strutture della Conca in Via del Giochetto e una ipotesi 

di sede unica per Scienze politiche nella palazzina di Farmacia, i tempi sono comunque 

lunghi e vanno aldilà del prossimo mandato di Direttore.  

 

Considerazioni finali 

Le linee di programma esposte indicano gli orientamenti a cui intendo dare seguito nel caso 

venissi eletto per un secondo mandato. Tuttavia, per quanto un direttore si possa dare da 

fare, per perseguire l’eccellenza con un progetto condiviso occorre non di meno il 

contributo di tutti, docenti, personale tecnico amministrativo e studenti. Su questo 

contributo faccio affidamento per uno sviluppo corale della nostra comunità accademica. 

Come ebbi a dire tre anni fa, se tutti faranno la loro parte, il poco lavoro dei più sarà 

enormemente più produttivo che il tanto lavoro di pochi. 

 

Giugno, 2022 

 

 


