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1. Analisi del contesto.  

Coerentemente con le proprie finalità istitutive e in armonia con le linee guida d’Ateneo, nel corso dell’ultimo 

biennio il Dipartimento di Studi Storici ha proceduto ad attuare le azioni necessarie al miglioramento della 

performance nel campo della ricerca, della formazione e della terza missione previste dal Documento di Pro-

grammazione triennale 2018-2020, così come approvato in data 25.09.2018 (punto 17 del relativo Verbale 

del Consiglio di Dipartimento, cui si rimanda per l’opportuna documentazione: si vd. in particolare la tabella 

allegata al Documento di Programmazione). In generale si registra con soddisfazione il conseguimento di tutti 

i principali obiettivi indicati; per le azioni non ancora completate e in fase di attuazione, la strada intrapresa 

lascia intravedere buoni risultati per il prossimo futuro, che potranno essere ulteriormente sviluppati sulla 

base delle strategie previste nel nuovo piano triennale.  

 

1.1. Ricerca e Terza Missione 

Per quanto concerne la Ricerca e la Terza Missione, è stato perfezionato il sistema di controllo della qualità, 

anche sulla base delle recenti disposizioni emanate dal PQA (punto 4.A del precedente Piano Triennale). In 

quest’ambito, si segnala soprattutto la riconfigurazione del sito del Dipartimento, che articola in maniera 

chiara e definita la struttura della AQ di Dipartimento (http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/-

organizzazione/assicurazione-della-qualita-aq; si vd. anche sotto, punto 4). Nel corso dell’ultimo biennio la 

Commissione ha svolto una puntuale funzione di monitoraggio, vigilando sulla coerenza tra le linee 

strategiche di Dipartimento e quelle di Ateneo e d’intesa col Direttore ha garantito la trasparenza nei criteri 

di assegnazione delle risorse finanziarie (vd. anche sotto, punto 3). L’equa ripartizione dei fondi – tutti 

impiegati secondo le previsioni di spesa – e la razionalizzazione nella loro gestione si è tradotta in una 

significativa attività convegnistica, che ha visto la partecipazione di numerosi colleghi stranieri, nonché in 

molteplici contributi a spese di pubblicazione sia in lingua italiana che in altre lingue europee, garantendo in 

tal modo anche l’opportuna proiezione internazionale delle attività di ricerca del Dipartimento.  

Accanto a queste attività di ricerca di base, si è prestata particolare attenzione alla necessità di dare 

visibilità sociale e accesso aperto ai loro risultati (obiettivo Ric-1 del precedente piano triennale). L’obiettivo 

di incrementare il numero di pubblicazioni in Open access gold (quantificato per la fine dell’anno 2019 nella 

pubblicazione di: 1 numero della rivista online “Studi di storia medioevale e di diplomatica”, 1 volume mono-

grafico o collettaneo, e almeno 7 prodotti Open Access in IRIS) è stato ampiamente raggiunto. Sono stati 

infatti pubblicati i numeri II (2018) e III (2019) della rivista; i prodotti open access in IRIS sono stati 15 già nel 

2018, ed anche per il 2019 l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto (si vd. la tabella di monitoraggio 

allegata). A questo deve poi aggiungersi la pubblicazione (sia in formato digitale open access sia cartacea) del 

volume collettaneo “Milano medioevale. Studi per Elisa Occhipinti” (a cura di G. Albini, 2018), mentre è in 

fase di ultimazione il volume, a cura di A. Gamberini e F. Pagnoni, “La signoria rurale nell'Italia del tardo 

medioevo. 1. Gli spazi economici” (2019), con uscita prevista all’inizio del 2020. 



Con pari efficacia si è perseguito l’obiettivo di ottenere per il Dottorato di ricerca in “Studi storici” (già 

Dottorato in “Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni”) il riconoscimento di dottorato innova-

tivo tramite l’internazionalizzazione (obiettivo Ric-2 del precedente piano triennale). Si è infatti provveduto 

all’allargamento del collegio dei docenti a membri stranieri e a potenziare il numero di candidati che abbiano 

compiuto almeno uno dei precedenti cicli di studio all’estero. Nel collegio dottorale sono attualmente 

presenti docenti incardinati in università francesi, tedesche, inglesi, giapponesi, brasiliane, statunitensi, che 

hanno fornito un importante supporto per la didattica (alcuni di loro sono stati Visiting professor presso il 

Dipartimento) e negli esami di accesso al dottorato. Il dottorato ha negli ultimi anni incentivato la 

collaborazione con altri Atenei anche tramite cotutele (con Francia, Spagna, Gran Bretagna, Germania); 

l’anno scorso un nostro dottorando ha conseguito il titolo – tra i primi in UNIMI -  di “Dottore Europeo”. Tre 

dottorandi del XXXII ciclo stanno per ottenere il medesimo titolo. Gli ottimi risultati raggiunti dalla nostra 

scuola dottorale sono testimoniati dal fatto che l’Ateneo ha ritenuto – dall’a.a. 2028/19 – di premiarci 

assegnandoci una borsa in più (da 4 a 5). 

Infine, il Dipartimento ha significativamente aumentato la propria attrattività di risorse in bandi competi-

tivi nazionali e internazionali (obiettivo Ric-3 del precedente piano triennale). Il Dipartimento è infatti sede 

del progetto ERC Consolidator TACITROOTS - The Accademia del Cimento in Florence: tracing the roots of the 

European scientific enterprise (2019-2024), guidato dalla prof.ssa Giulia Giannini, e nel bando PRIN 2017 sono 

risultati vincitori ben tre progetti che lo vedono come unità capofila a livello nazionale. Il Dipartimento nel 

2017 ha anche vinto un Bando Territoriale della Fondazione Cariplo.  

Nell’ambito della Terza Missione, il Dipartimento ha potenziato le proprie attività volte a favorire la dif-

fusione della conoscenza storica e la cultura nelle sue diverse forme, ed ha provveduto ad aumentare, 

rendendole stabili e continuative, le collaborazioni con soggetti esterni all’accademia (obiettivi III Miss. 1 e 2 

del precedente piano triennale). Nel mese di aprile, è stata istituita la lezione aperta “Federico Chabod”, 

patrocinata dal Comune di Milano e dalla Fondazione Corriere della Sera e realizzata in collaborazione con 

molti altri istituti culturali cittadini. L’iniziativa ha avuto luogo sia nel 2018 che nel 2019, ed è già stata 

calendarizzata per il 2020, affermandosi così come un appuntamento fisso con cadenza annuale. Sia nel 2018 

che nel 2019 si sono tenuti due cicli di conferenze (primavera e autunno) presso la Casa della Cultura di 

Milano, ed un nuovo ciclo è previsto per i primi mesi del 2020. Queste serie di conferenze sono dedicate alla 

storia di Milano dall’età antica a quella contemporanea e si configurano anche come occasioni per la 

formazione permanente, poiché sono rivolte principalmente ad un pubblico adulto e trattano questioni e 

argomenti specifici in maniera organica, attraverso appuntamenti regolari. Di particolare rilevanza il 

consolidamento della collaborazione con il Comune di Milano in merito ad iniziative cittadine – ma con una 

rilevanza che non di rado va oltre il contesto milanese – che riguardano la divulgazione della conoscenza 

storica. Si ricordano in questa sede solo alcuni degli eventi più significativi e si rimanda alla piattaforma IRIS 

per un elenco completo. Nel 2018 il Dipartimento ha organizzato, in collaborazione con la Cittadella degli 

Archivi e con il Centro di documentazione ebraica contemporanea la mostra “Ma poi che cos'è un nome?”, 

sul censimento degli ebrei a Milano compilato nel 1938. La mostra, che ha avuto luogo presso la Triennale di 



Milano, ha costituito un importante momento di diffusione dei risultati della ricerca pluriennale condotta dal 

alcuni componenti del Dipartimento sull’argomento. Sempre nel 2018 e ancora in collaborazione con la 

Cittadella degli Archivi, il Dipartimento ha realizzato la mostra “Dall'artico agli 8000”. Si è trattato di una 

esposizione dei documenti riguardanti la spedizione sul Karakorum (1928-1929) volta non solo a raccontare 

questa vicenda a un pubblico di non esperti, ma anche a valorizzare la documentazione conservata presso gli 

archivi cittadini. Nel corso del 2019 il Dipartimento ha inoltre concorso all’organizzazione di numerosi eventi 

con il Comune di Milano nel quadro delle iniziative “Milano è memoria”. In particolare si ricorda 

l’organizzazione e la partecipazione agli incontri dedicati al centenario del 1919, tra i quali, oltre alle 

conferenze a Palazzo Marino, una mostra sulla nascita dei Fasci di combattimento, inaugurata a Piazza San 

Sepolcro in occasione del centenario dell’avvenimento e poi trasferita per una settimana a Palazzo Marino. 

Ancora nel 2019 il Dipartimento ha affiancato il Comune di Milano nell’organizzazione delle conferenze 

pensate per ricordare la strage di Gorla in occasione del 75° anniversario; questi incontri hanno assunto un 

significato di particolare importanza sul piano della diffusione della conoscenza storica e della riflessione 

pubblica sulla memoria collettiva, perché vi hanno partecipato anche le associazioni dei familiari delle 

vittime. Nel biennio 2018-2019 il Dipartimento ha poi preso parte alle iniziative MeetMeTonight 

(allestimento di uno stand, conduzione di laboratori per i ragazzi delle scuole, partecipazione alla sezione 

Talks) e BookCity (presentazioni e dibattiti intorno alle novità editoriali rivolti ad un pubblico di non esperti). 

In particolare gli eventi organizzati nell’ambito di Bookcity nel 2019 hanno visto la presenza di un folto 

pubblico. Il tema di Bookcity-Università di quest’anno – l’Africa e le migrazioni –, è stato occasione per 

organizzare un pomeriggio dedicato al genocidio del Ruanda (avvenuto nel 1994) e all’Islam politico (in 

occasione dell’anniversario della Rivoluzione iraniana), cui si sono aggiunti numerosi altri interventi gestiti 

direttamente da membri del Dipartimento. 

Il Dipartimento ha provveduto altresì a intensificare i rapporti con il mondo della scuola. Nel 2019 è stato 

effettuato un ciclo di lezioni di alta formazione rivolto a studenti e insegnanti presso il Liceo di Gallarate, già 

calendarizzato anche per il 2020; inoltre è stato nominato un “Referente per i rapporti con le scuole 

superiori”, che contribuirà a potenziare nel prossimo futuro le iniziative rivolte alle scuole (cfr. Verbale 

Consiglio di Dipartimento del 13 marzo 2019 – Punto 7 - Nomine e deleghe). È infine opportuno ricordare che 

i singoli componenti del Dipartimento partecipano a numerose iniziative di Public Engagement; l’importanza 

di questo tipo di impegno è stata in più occasioni illustrata e discussa in sede di Consiglio. L’elenco completo 

delle attività di Public Engagement degli afferenti al Dipartimento è disponibile sulla piattaforma IRIS, nella 

sezione dedicata. Si può tuttavia osservare che esse sono numerose e di tipologie diverse, con una prevalenza 

di “iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca”, “pubblicazioni dedicate al pubblico 

non accademico”, “attività di coinvolgimento e di interazione con il mondo della scuola”, “produzione di 

programmi radiofonici e televisivi”.  

 

1.2 Didattica  



I punti di forza e di debolezza, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati dei quattro CdS afferenti al 

Dipartimento sono stati di recente debitamente analizzati in occasione della stesura dei Rapporti di Riesame 

Ciclico presentanti a luglio 2019: per un’ampia disamina del problema si rinvia pertanto ai documenti stessi, 

e al Verbale del Consiglio di Dipartimento del 17.07.2019 dove i loro contenuti sono stati vagliati e discussi. 

In estrema sintesi, relativamente ai singoli CdS emerge quanto segue:  

Storia (L-42). L’analisi del CdS di Storia restituisce l’immagine di un corso che ha saputo affrontare e in 

parte superare molto bene le criticità emerse nel Rapporto del Nucleo di Valutazione del 2016, grazie 

soprattutto all’introduzione di un nuovo regolamento e nuove prassi a favore degli studenti con OFA. È stato 

possibile contenere il problema dell’irregolarità delle carriere degli studenti, che comunque rimane 

all’attenzione del Presidente e del Collegio Didattico. Il corso presenta inoltre margini di miglioramento in 

relazione all’internazionalizzazione e al rapporto con il mondo del lavoro; soprattutto per quest’ultimo punto, 

è necessario ampliare ulteriormente il numero di stages, tirocini e laboratori professionalizzanti. 

Scienze storiche (LM-84). Il CdS si presenta complessivamente in buona salute, sebbene presenti ulteriori 

margini di miglioramento in tema di internazionalizzazione (aumento di studenti Erasmus incoming e 

soprattutto outcoming) e di professionalizzazione. Il numero di stages, tirocini e laboratori, sebbene 

aumentato rispetto al precedente triennio, necessita di essere ulteriormente potenziato per ancorare 

maggiormente le competenze acquisite nel percorso universitario al mondo del lavoro.  

Scienze umanistiche per la comunicazione (L-20). Il corso si segnala positivamente per il basso tasso di 

abbandono da parte degli studenti e la sua forte attrattività, dimostrandosi capace di richiamare anche 

studenti fuori regione e internazionali; anche in questo caso, lo sforzo per potenziarne la dimensione 

professionalizzante ha portato a buoni risultati, che però possono essere ulteriormente migliorati.  

Editoria, culture della comunicazione e della moda (LM-92). La bontà dell’offerta formativa è testimoniata 

dall’alto tasso di occupati ad un anno dalla laurea (il 72%); si tratta di un dato che incoraggia a proseguire sul 

percorso già intrapreso di un forte legame con il mondo del lavoro (attraverso, ad es., l’attivazione di 

laboratori esclusivamente professionalizzanti).  

A conclusione di questa analisi, si ricorda che nel Consiglio di Dipartimento del 25.11.2019, il punto 4.D 

del Piano triennale 2018-2020, relativo alle strategie e agli obiettivi, è stato modificato stabilendo il rinvio 

dell’attivazione della LM-05 in Archivistica e Biblioteconomia e la sua sostituzione con un Master di II livello 

in Digital Humanities, da attivare in sinergia con il Dipartimento di Informatica a far data dal II semestre 

dell’anno accademico 2019-2020: per i dettagli si rinvia al verbale del relativo Consiglio di Dipartimento. 

 

2. Programmazione 2020 – 2022 

Coerentemente con le proprie finalità istitutive e in linea con il Piano Strategico d’Ateneo 2020-2022, il 

Dipartimento di Studi Storici ha elaborato il proprio piano strategico triennale, teso a indirizzare verso obiet-

tivi di alto profilo, ma concreti, le proprie attività di ricerca, formazione e terza missione. 

2.1 Missione del Dipartimento 



2.1.1. Articolazione del Dipartimento e suo contesto di riferimento 

Come ampiamente illustrato nel precedente piano triennale (cf. Documento “Piano triennale 2018-2020”, 

cui si rimanda anche per la precedente storia della struttura), l’attuale Dipartimento di Studi storici nasce nel 

2012 dall’ex Dipartimento di scienze della storia e della documentazione storica, cui si unirono docenti di 

discipline storiche provenienti dal disciolto Dipartimento di Storia della società e delle istituzioni e di storia 

dell’antichità e di numismatica medievale e moderna. Si è così venuta a creare una struttura che può vantare 

la presenza di studiosi di tutti e quattro gli ambiti della storia generale (antica, medievale, moderna e con-

temporanea), cui si affiancano discipline trasversali sul piano cronologico, come la storia economica e delle 

monete, la storia del cristianesimo e delle chiese, la storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, la storia 

della scienza; a questo si aggiungono le competenze delle discipline archivistiche, bibliografiche e bibliote-

conomiche, la storia della filosofia antica e la filosofia della scienza. L’insieme organico e coerente di queste 

aree di ricerca rende il Dipartimento quasi un unicum nel panorama nazionale, rappresentando una delle 

pochissime strutture in Italia specificamente rivolte agli studi storici; se nella regione Lombardia non si 

trovano esempi analoghi, in area padana il Dipartimento si confronta con il Dipartimento di Studi Storici del-

l’Università di Torino e con quelli di Storia, Culture Civiltà dell’Università di Bologna e di Studi storici, geogra-

fici e antropologici dell’Università di Padova, benché gli ultimi due abbiano una conformazione disciplinare 

piuttosto eterogenea.  

Sulla base di questo indiscusso punto di forza, è apparsa naturale l’attivazione di corsi di laurea squisita-

mente storici, con un ventaglio di discipline di base e caratterizzanti che si estendono dallo studio del mondo 

antico alla contemporaneità: una L-42 in Storia, e una LM-84 in Scienze Storiche, i cui collegi didattici sono 

attualmente presieduti dal prof. Andrea Gamberini. Si segnala che tale offerta formativa non trova confronti 

in Lombardia, e che solo l’Università dell’Insubria presenta una laurea triennale in storia, tuttavia incentrata 

solo sull’età moderna e contemporanea. Il Dipartimento è inoltre referente principale in regione anche per 

la L-20 in Scienze umanistiche per la comunicazione e per la LM-92 in Editoria, culture della comunicazione e 

della moda (i cui collegi didattici sono attualmente presieduti dal prof. Stefano Levati), la cui valenza 

formativa si arricchisce di una dimensione altamente professionalizzante, consentendo al Dipartimento non 

solo di incidere in settori di grande rilevanza culturale, ma anche di rispondere efficacemente alle complesse 

esigenze dell’attuale mondo del lavoro. Completa significativamente l’offerta didattica e culturale del 

Dipartimento il Dottorato di Ricerca in Studi Storici, coordinato dalla prof.ssa Daniela Saresella e guidato da 

un Collegio che vanta la presenza di numerosi studiosi stranieri, contribuendo a rafforzare il già affermato 

profilo internazionale del Dipartimento.  

Dall’ottobre 2016 il Dipartimento viene diretto dal prof. Antonino De Francesco (rieletto per il suo secon-

do mandato nel maggio 2019), affiancato dalla prof.ssa Marina Benedetti in qualità di Vicedirettrice. 

 

2.1.2 Missione del Dipartimento 

Come sopra evidenziato, il Dipartimento di Studi storici costituisce una struttura di ricerca peculiare nel pa-

norama universitario italiano, perché nella compresenza di saperi diversi ma metodologicamente omogenei 



intende volutamente distinguersi da un’interdisciplinarità disorganica, che troppo spesso si concretizza nella 

mera convivenza, all’interno di una medesima struttura, di discipline che restano intrinsecamente distinte. 

Al contrario, il Dipartimento interpreta l’interdisciplinarità come l’incontro dei molteplici saperi storici, o for-

temente improntati allo storicismo, intorno ad un progetto culturale coerente e riconoscibile, che riunisca lo 

studio della storia nelle sue diverse declinazioni e specificità dall’antichità alla contemporaneità. La chiara 

fisionomia di questo progetto culturale offre molte opportunità di crescita anche attraverso l’adesione dei 

colleghi che insegnano discipline storiche in altri dipartimenti dell’Ateneo, che sono invitati ad afferire alla 

struttura o – in subordine, e questo già in parte avviene – ad aprire ai corsi di laurea del Dipartimento la loro 

offerta didattica. Il Dipartimento intende agire affinché tale proposta culturale venga riconosciuta e apprez-

zata nel panorama culturale universitario e nazionale in genere, proponendosi quale sicuro punto di 

riferimento per lo studio della storia. Si tratta di una determinazione originale e ambiziosa, ma realizzabile 

grazie all’impegno di tutti i membri nelle attività di ricerca, di didattica e di terza missione, chiamata 

quest’ultima a valorizzare la peculiarità degli studi storici che qui vengono condotti in un contesto non solo 

cittadino.   

Partendo dai buoni risultati già conseguiti (per lo stato dell’arte si rimanda ai Rapporti di Riesame Ciclico 

2019 dei singoli CdS e alla sezione 1 del presente documento), ed entrando nel vivo dei diversi ambiti 

d’attività, per ciò che concerne la ricerca l’obiettivo prioritario e a breve termine è rappresentato dal miglio-

ramento dei risultati della VQR, secondo i parametri del nuovo bando VQR 2015-2019 del 3.1.2020, al fine di 

risultare, al termine della prossima valutazione, tra i dipartimenti di eccellenza a livello nazionale, e nel 

potenziamento della partecipazione a bandi nazionali e internazionali, sulla scia dei buoni risultati già con-

seguiti (vd. anche sotto, punto 2.2.3). La missione didattica propone invece un percorso di studi fondato sulla 

conoscenza della storia – dall’antichità alla contemporaneità – quale strumento privilegiato per interpretare 

il presente, e prospettare le possibilità di futuro, alla luce di una consapevole, e matura, contestualizzazione 

del passato. Accanto a questo indirizzo – attorno al quale sono costruiti tutti i corsi di laurea del Dipartimento 

– si colloca un’attenzione precipua per l’applicazione dei saperi storici al mercato del lavoro. In questo quadro 

si inseriscono i corsi di laurea in comunicazione, il master di I livello in Public History (che si avvia alla sua IV 

edizione) e la recente attivazione di un master di II livello in Digital Humanities in sinergia con il Dipartimento 

di Informatica. Nel complesso, il Dipartimento di studi storici si muove lungo due direttrici: la formazione 

storica di carattere generale, attraverso solide competenze di carattere documentario (a partire dai 

manoscritti e dai libri per arrivare alla loro trasmissione e conservazione), che prepari da un lato all’accesso 

all’insegnamento, dall’altro presenti uno spiccato connotato socio-politico sull’esempio della tradizione 

anglosassone (dove la storia rientra nel bagaglio strumentale della politica); e una scelta professionalizzante, 

che assicuri prospettive concrete di inserimento nel mondo del lavoro. A tal fine, grande attenzione è rivolta 

al potenziamento del profilo internazionale dell’offerta didattica, che si sostanzia nel doppio titolo della 

laurea magistrale in Scienze storiche con Marsiglia e Grenoble, nell’allargamento del programma Erasmus, 

nel potenziamento delle partnership con atenei, istituti di ricerca ed enti esteri, e nella sempre maggiore 

internazionalizzazione del Dottorato (punti 2.2.1 e 2.2.3). Il Dipartimento di Studi storici conferisce poi 



particolare importanza all’impegno per la terza missione, e si prefigge di potenziare le proprie attività volte 

a favorire la diffusione della conoscenza storica e la cultura nelle sue diverse forme. Per questo intende 

incrementare il numero di eventi e lezioni destinati non solo alla comunità scientifica, ma anche e soprattutto 

a un pubblico ampio e diversificato, in collaborazione con i partner sul territorio; mira a sviluppare la produ-

zione di beni sociali attraverso la circolazione e la condivisione dei risultati della ricerca, privilegiando il rap-

porto con il mondo della scuola e attivando iniziative di formazione permanente; si propone di implementare 

le attività di fundraising per la realizzazione di eventi, intensificando la collaborazione con imprese private 

e/o fondazioni interessate a sponsorizzare le iniziative pensate per promuovere la divulgazione storica (vd. 

sotto, punto 2.2.4). 

 

2.2 Programmazione strategica ed obiettivi 

2.2.1 Internazionalizzazione  

Le direttrici tracciate dall’Ateneo (Piano Strategico d’Ateneo 2020-2022, pp. 33ss.) in tema di internaziona-

lizzazione (aumento della mobilità di docenti e studenti; aumento del numero di insegnamenti erogati in 

lingua inglese, soprattutto nelle lauree magistrali; aumento del numero degli accordi per il rilascio di un dop-

pio titolo) hanno già trovato in parte attuazione nelle politiche realizzate dal Dipartimento nel corso degli 

anni precedenti. Nel quadro del Master internazionale franco-italiano (MiFi) e della Laurea magistrale franco-

italiana (LiFi), il CdS in Scienze Storiche ha infatti attivato un percorso didattico che conduce al conseguimento 

del doppio titolo con le Università di Grenoble e di Aix – Marseille; e in tre dei quattro corsi del Dipartimento 

sono presenti insegnamenti in lingua inglese o riconducibili allo studio della cultura e della civiltà inglesi (più 

esattamente: Civiltà e lingua inglese nella L-42; Intellectual and cultural history nella LM-84; Lingua inglese e 

Letteratura inglese nella L-20). Il Dipartimento intende dunque proseguire lungo queste direttrici virtuose, 

cercando soprattutto di favorire un buon livello di apprendimento della lingua inglese da parte degli studenti, 

nella consapevolezza che si tratti di un’esigenza imprescindibile per il loro futuro. Da questo punto di vista, 

si attendono buoni risultati dalla recente introduzione dell’obbligo del conseguimento del livello B1 per 

l’accertamento della lingua inglese, che secondo le disposizioni d’Ateneo è stato stabilito per i corsi di laurea 

triennali a partire dal 2019/2020; in prospettiva questa riforma consentirà agli iscritti alle magistrali 

provenienti dall’Università di Milano di poter procedere a un ulteriore approfondimento nella conoscenza 

dell’inglese, sino a raggiungere un livello B2 al termine del percorso magistrale. In attesa che la riforma vada 

a regime e dia pienamente i suoi frutti, il Dipartimento intende potenziare soprattutto i primi livelli di 

apprendimento linguistico e favorire l’afflusso di studenti Erasmus e dottorandi incoming; quest’ultimo 

fattore potrà avere un effetto benefico anche per gli iscritti in sede. Si segnalano in ogni caso forti criticità 

nell’incrementare il numero di studenti Erasmus outcoming, date le difficoltà economiche che, a causa 

dell’esiguità delle borse di studio, gli studenti e le loro famiglie si trovano a dover fronteggiare per sostenere 

un soggiorno all’estero (si vd. in proposito anche i RCC dei singoli CdS). L’obiettivo indicato dall’Ateneo al 

riguardo (Int_1) risulta inapplicabile per i CdS afferenti al dipartimento, tenuto conto soprattutto del quadro 



socio-economico e ambientale di riferimento, che trova negli ostacoli di natura finanziaria un forte 

disincentivo alla partenza. Tutti i docenti del Dipartimento sono attivamente impegnati nel promuovere e 

sostenere i programmi Erasmus, e molto ampia è l’offerta di sedi disponibili per i diversi CdS, ma questo non 

supplisce agli oggettivi problemi di ordine finanziario. Il Dipartimento auspica pertanto da parte dell’Ateneo 

una concreta politica di sostegno che agisca come effettivo incentivo alla mobilità in uscita per gli studenti 

dei quattro CdS afferenti al Dipartimento.  

A fronte di queste difficoltà, il Dipartimento intende comunque incentivare l’arrivo di studenti da altri 

paesi tramite il programma Erasmus aumentando il numero di insegnamenti, in tutti e quattro i CdS, che 

presentino una bibliografia di riferimento in inglese, oltre che in italiano, e che diano la possibilità di 

sostenere anche l’esame (o una parte di esso) in lingua straniera. Il Dipartimento si propone poi di valorizzare 

il ruolo del Delegato del Dipartimento per l’Internazionalizzazione, che in sinergia con gli organi centrali potrà 

operare per un incremento del numero di accordi Erasmus e contribuire a stimolare in tal modo la mobilità 

di studenti e docenti. Il Dipartimento ha inoltre vinto un finanziamento nell’ambito del programma 4EU Plus 

con il progetto l’Humanisme européen: questionnements de longue durée con le università della Sorbona e 

di Varsavia che prevede, oltre allo scambio di studenti per la partecipazione a summer school, l’attivazione 

di corsi di laurea congiunti. In questa direzione, il Dipartimento vaglierà le diverse opportunità di sviluppo in 

accordo con gli enti partner. 

Per ciò che concerne la mobilità dei docenti, va rilevato che il profilo internazionale del Dipartimento è 

ampiamente dimostrato dal cospicuo numero di iniziative scientifiche (convegni e pubblicazioni) organizzate 

con la collaborazione di colleghi stranieri, dai soggiorni effettuati all’estero di numerosi membri del 

Dipartimento anche grazie alla vittoria di apposite fellowship, e dalla presenza di Visiting professors presso 

la nostra sede, sinora resa possibile dal programma di Fellowship Federico Chabod. Per incoraggiare questo 

trend già positivo, il Dipartimento si impegna a promuovere la disseminazione a livello internazionale dei 

risultati della ricerca dei propri componenti, attraverso traduzioni e pubblicazioni su riviste straniere; 

garantisce ai vincitori di Visiting fellowship/lecturship/professorship e affini il nulla osta al congedo e si 

impegna a sostenere i costi necessari per la loro sostituzione temporanea nella didattica ai corsi triennali e 

magistrali, laddove necessaria; il Dipartimento incoraggia altresì scambi e visite da parte di colleghi stranieri, 

mettendo a disposizione degli ospiti le proprie strutture (con la garanzia di uno studio con attrezzatura idonea 

e l’accesso alla Biblioteca); e incoraggia il reclutamento dall’estero, avvalendosi di appositi programmi di 

incentivazione ministeriale per studiosi meritevoli attualmente impegnati in altri paesi (come attesta la 

recente richiesta di una posizione di RTDb con chiamata diretta). Un ruolo centrale in questo processo, infine, 

è rappresentato dal Dottorato di ricerca, la cui dimensione internazionale è già ampiamente profilata; si trat-

ta di un punto di forza che il Dipartimento intende ulteriormente promuovere (vd. sotto, punto 2.2.3). 

In questo quadro, e alla luce delle considerazioni espresse, il Dipartimento individua i seguenti obiettivi 

per il prossimo triennio: 

Int_2: aumento del numero dei mesi trascorsi dai nostri dottorandi all'estero o da dottorandi esteri presso 

il Dipartimento. Al momento i dottorandi di studi storici trascorrono all'estero 3 mesi in 3 anni per ottenere 



il titolo di Dottore Europeo, chi è in cotutela un anno su tre, e tre dottorandi stranieri (da Paris 1 e EHESS) 

stanno svolgendo un periodo di cotutela presso il nostro dipartimento. L’incremento della mobilità dei 

dottorandi – incoming e outcoming – verrà favorito da una maggiore presenza di colleghi stranieri nel collegio 

e rafforzando le sinergie con gli atenei esteri (vd. anche sotto, punto 2.2.3).  

Int_3: possibilità per gli studenti particolarmente meritevoli del CdS di Storia di accedere a corsi SLAM 

supplementari. A partire dal prossimo a.a., il CdS avvierà infatti un percorso di eccellenza per i propri studenti 

particolarmente meritevoli, disciplinato da apposito bando (si vd. il Documento “Linee guida per i Percorsi di 

Eccellenza”, approvato nel Collegio Didattico del 21 novembre 2019 e nel Consiglio di Dipartimento del 25 

novembre 2019). Il Dipartimento, in sinergia con lo SLAM, si prefigge dunque di offrire ai vincitori la possibilità 

di accedere a un corso SLAM (oltre a quello da 3 CFU regolarmente previsto per il raggiungimento del livello 

B1), per il perfezionamento della lingua inglese. 

 

2.2.2. Didattica  

Anche in quest’ambito, in linea con quanto prospettato dall’Ateneo (Piano Strategico d’Ateneo 2020-2022, 

pp. 39ss.) il Dipartimento intende consolidare processi già avviati con successo nel corso del precedente 

triennio. L’invito all’interdisciplinarità e al potenziamento del carattere professionalizzante dell’offerta for-

mativa è stato pienamente colto con l’attivazione, proprio nel corrente anno accademico, di un master di II 

livello in Digital Humanities realizzato di concerto con il Dipartimento di Informatica, che risponde anche alla 

necessità di conferire sempre maggiore attenzione al post lauream e alla formazione permanente. Attento 

alle esigenze dei suoi laureati, in buona parte indirizzati professionalmente all’insegnamento, il Dipartimento 

intende poi avviare un percorso post lauream in Didattica della storia declinato in senso inclusivo e 

innovativo, volto a fornire agli insegnanti del futuro strumenti didattici in linea con i linguaggi attualmente in 

uso presso gli studenti (utilizzo di social, app per telefonini, videogames, musica ecc.) e che preveda una 

formazione specifica per l’insegnamento agli studenti con DSA e BES (si vd. sotto, punto 2.2.4).  

Per i CdS, l’impegno a soddisfare sempre di più le esigenze di formazione del mondo del lavoro è 

costitutivo nei CdS di Comunicazione (L-20 e LM-92), mentre nella LM-84 è stato recentemente potenziato 

con l’attivazione di un insegnamento di Digital Humanities; tutti e quattro i CdS, poi, hanno aumentato il 

numero di stage e tirocini professionalizzanti (si vd. i singoli Rapporti di Riesame Ciclico 2019 e le Schede di 

Monitoraggio Annuale). Si segnala, infine, come proprio in questa direzione si muova anche la recente deci-

sione di inserire 3 CFU obbligatori di laboratorio di Informatica nel percorso formativo del CdS di Storia, che 

vanno ad aggiungersi all’insegnamento già attivo di Storia e web: si tratta di un’iniziativa pilota da cui si 

attendono risultati incoraggianti.   

Per ciò che concerne l’incremento degli avvii di carriera, la L-42 ha registrato solo nell’ultimo a.a. un 

incremento di ca. il 25% degli iscritti al I anno, rendendo ancora più problematico il già squilibrato rapporto 

docenti-studenti. Un ulteriore incremento degli iscritti risulterebbe pertanto problematico, anche in 

considerazione delle persistenti difficoltà in termini di sostenibilità della didattica relative al numero dei 

docenti di riferimento da garantire (punto ampiamente affrontato nell’ultimo Rapporto di Riesame Ciclico). 



Considerando che la L-20 è ad accesso programmato, in coerenza con quanto auspicato dall’Ateneo si ritiene 

pertanto opportuno operare ai fini di un incremento progressivo entro il 2022 solo per quanto riguarda gli 

avvii di carriera della LM-84 (iC00a 2018 = 194) e della LM-92 (iC00a 2018 = 182), obiettivo perseguibile 

soprattutto potenziando le attività di orientamento in ingresso (punti debitamente illustrati nell’ultimo 

Rapporto di Riesame Ciclico dei rispettivi  corsi).  

Per andare incontro alle esigenze degli studenti lavoratori o fuori sede, il Dipartimento da tempo si è poi 

attivato per potenziare gli strumenti digitali atti a promuovere una maggiore connessione tra i CdS e gli utenti 

impossibilitati a una continuativa presenza in università, implementando il sito di Dipartimento e istituendo 

un apposito spazio Ariel per i corsi di Storia e Scienze storiche. Si tratta di misure che, migliorando le 

condizioni di accesso ai materiali didattici e alle varie iniziative messe in opera dal Dipartimento, e creando 

un rapporto più continuativo con i docenti, mirano anche a favorire una maggiore regolarità nelle carriere 

degli studenti, elemento costantemente all’attenzione dei rispettivi collegi didattici, che hanno attivato 

idonee politiche di contenimento del fenomeno (si vd. i RCC, le SMA, i verbali delle riunioni dei collegi didattici 

e della CPDS).  

Sulla base di queste premesse, per il prossimo triennio il Dipartimento individua dunque i seguenti obiet-

tivi:  

Did_1: incremento del numero degli avvii di carriera per la LM-84 e la LM-92, attraverso il potenziamento 

delle attività di orientamento in ingresso e il miglioramento della comunicazione della proposta formativa, in 

linea con le disposizioni di Ateneo 

Did_2: attivazione di laboratori in modalità di e-learning sia per i corsi dell'area storica che dell'area della 

comunicazione, per andare incontro alle necessità degli studenti lavoratori 

Did_3: potenziamento delle attività di tutorato in ingresso legate al recupero degli OFA per la L-42, così 

da aumentare progressivamente il numero di studenti che abbiano conseguito almeno 20 CFU durante il 

primo anno di corso (iC15 2017 = 41,5%) 

Did_4: aumento del numero di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del 

corso della L-20, mediante una riarticolazione della titolarità degli insegnamenti e una riorganizzazione del 

piano di studi (varata nel 2018-19 ma che di fatto entrerà a regime solo nel 2020-21; al 29.VI.2019 l’indicatore 

iC17 risultava essere del 36,36%). 

 

2.2.3. Ricerca 

Sulla base dei buoni risultati ottenuti nel precedente triennio, che hanno visto azzerare il numero dei docenti 

inattivi, aumentare sensibilmente il numero di pubblicazioni e segnatamente quelle in open access, incre-

mentare l’attività convegnistica e soprattutto ottenere diversi finanziamenti esterni – ERC e PRIN, Bando 

Fondazione Cariplo – (cf. sopra, punto 1 e la “Relazione della commissione ricerca per l’anno 2017”), ci si 

propone ora l’ambizioso obiettivo di raggiungere il grado d’eccellenza sia a livello dipartimentale che per 

quanto concerne il Dottorato di ricerca.   



La prossima valutazione VQR, sensibilmente diversa nei criteri di valutazione rispetto alle tornate prece-

denti (cd. VQR3, per la quale si vd. il bando del 3.1.2020), chiama il Dipartimento a scelte strategiche impor-

tanti: sarà pertanto necessario individuare un gruppo di monitoraggio che integri e/o affianchi le attività della 

Commissione per la qualità della ricerca e del Referente AQ del Dipartimento, e che abbia lo specifico incarico 

di valutare e selezionare i prodotti idonei ad essere presentati. L’obiettivo, come si diceva, è quello di 

raggiungere il riconoscimento di Dipartimento d’eccellenza a livello nazionale. Tale attività di monitoraggio 

non sarà funzionale soltanto alla valutazione corrente, ma incentiverà anche una riflessione su come impo-

stare le attività future, al fine di un loro miglioramento sia sul piano qualitativo che quantitativo. Un apporto 

importante potrà essere fornito, in quest’ambito, anche dai Centri di Ricerca afferenti al Dipartimento.  

Questo obiettivo si coniuga al raggiungimento dell’altro target auspicato dall’ateneo, ovvero il 

potenziamento del numero di docenti che raggiungono o superano le soglie ASN per la rispettiva fascia e il 

relativo macrosettore concorsuale. Il Dipartimento parte da una buona condizione: al momento dell’ultima 

distribuzione dei punti organico (estate 2019), 44 docenti su 48 raggiungevano le soglie ASN per il proprio 

settore nel proprio ruolo (91%), e 7 su 9 (tra i promossi e gli arruolati a partire dal 2016) soddisfacevano tutte 

le soglie richieste (ca. 78%). Il Dipartimento intende dunque continuare a muoversi lungo questa direttrice, 

mirando a ridurre progressivamente il numero dei membri che non arrivano alle soglie richieste; anche in 

questo caso, sarà fondamentale una costante azione di monitoraggio da parte della Commissione per la 

qualità della ricerca.   

In perfetta coerenza con quanto indicato dal Piano Strategico d’Ateneo 2020-2022 (p. 14, 44-45), il 

Dottorato di ricerca in Studi storici (già dottorato in Storia Cultura e Teorie della Società e delle Istituzioni) da 

anni ha avviato azioni volte al conseguimento del titolo di dottorato innovativo tramite l’internazio-

nalizzazione. Si è infatti provveduto all’allargamento del collegio dei docenti a membri stranieri (10 membri 

stranieri su 40 totali, incardinati in università americane, brasiliane, giapponesi, francesi, inglesi, tedesche) e 

a potenziare il numero di candidati che abbiano compiuto almeno uno dei precedenti cicli di studio all’estero 

(per i dettagli, si vd. la tabella di monitoraggio allegata): il Dipartimento intende dunque proseguire in questa 

direzione al fine di ottenere il riconoscimento del titolo di dottorato d’eccellenza. In particolare, la già elevata 

qualità del Collegio potrà essere ulteriormente potenziata, oltre che con l’ovvio rispetto delle indicazioni 

ministeriali e d’Ateneo al riguardo, con un’ulteriore apertura verso colleghi attivi in università estere e in enti 

di ricerca stranieri; l’aumento della sinergia con ricercatori e docenti incardinati in atenei europei ed 

extraeuropei faciliterà anche la mobilità dei nostri dottorandi (vd. sopra, punto 2.2.1 e obiettivo Int_2). In 

questa prospettiva vi sarà anche l’impegno ad aumentare il numero delle cotutele internazionali (ad oggi, dal 

XXXIII al XXXV ciclo, sono presenti 6 cotutele, con Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, su un totale di 14 

dottorandi) e il numero dei dottorandi che possano conseguire il titolo di Dottore Europeo (il nostro 

Dottorato è stato il primo in Ateneo in area umanistica, nel 2019, a permettere l’acquisizione del titolo). Già 

ad ora, i nostri dottorandi sono incentivati a recarsi per studio e ricerca presso Atenei stranieri. L’obiettivo è 

che la maggior parte dei nostri dottorandi possa conseguire il titolo o in cotutela, o nella formula di Dottore 

Europeo. Si segnala inoltre che il Dottorato ha presentato un progetto di collaborazione con le scuole 



dottorali delle università partners all’interno del progetto 4EU European University Alliance dal titolo 

Intellectuals and Society in Europe from Middle Ages to Modernity. Diachronic Considerations on a complex 

relationship. L’obiettivo è quello di creare un network di dottorati in ambito storico-umanistico per 

incentivare le esperienze internazionali dei nostri studenti e creare momenti di didattica comune tra i 

dottorati parte del progetto. Il Dottorato intende inoltre ulteriormente aprirsi a dottorandi provenienti da 

altre università italiane (già ad oggi pari a quasi la metà), e che abbiano conseguito il titolo di specializzazione 

in atenei stranieri. 

In tema di fundraising, il Dipartimento ha già dimostrato buone capacità di attrarre risorse attraverso la 

partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali: è infatti sede di un progetto ERC Consolidator, 

nel bando PRIN 2017 sono risultati vincitori ben tre progetti che lo vedono come unità capofila a livello na-

zionale; numerosi, poi, gli altri finanziamenti esterni a livello nazionale (da Fondazione Cariplo - Regione 

Lombardia, Consorzio comuni della Franciacorta, Progetto Free, etc.). Il Dipartimento intende rafforzare 

queste buone prassi incentivando ulteriormente la partecipazione a bandi competitivi nazionali e 

internazionali. In sinergia con la Commissione Ricerca, esso dunque si impegna a: i) concorrere alle spese di 

traduzione dei progetti (secondo le modalità disposte dal Consiglio di Dipartimento); ii) vagliare le domande 

presentate, così da individuare eventuali criticità; iii) monitorare i bandi disponibili, soprattutto in riferimento 

ai bandi locali che più facilmente possono sfuggire alla Divisione ricerca dell’Ateneo; iv) sensibilizzare giovani 

ricercatori attualmente incardinati all’estero a scegliere il Dipartimento di Studi storici quale sede per 

condurre programmi Marie-Curie, ERC o Rita Levi Montalcini. 

Proprio in relazione a quest’ultimo tema, si segnala che il Dipartimento presta particolare attenzione an-

che a un altro tema opportunamente rilevato dall’Ateneo (Piano Strategico d’Ateneo 2020-2022, pp. 50-51), 

ovvero la possibilità di effettuare chiamate dirette dall’estero, al fine di migliorare la qualità dell’ambiente 

della ricerca con la ricezione degli studiosi più competitivi sul piano internazionale. Al riguardo si ricorda che 

il Dipartimento ha avanzato la richiesta di una posizione presso gli organi di Ateneo, che si auspica possa 

ottenere buon esito.  

Oltre all’impegno a migliorare la qualità della ricerca, il Dipartimento si prefigge poi di potenziarne la dif-

fusione dei risultati, soprattutto attraverso un aumento del numero delle pubblicazioni in Open Access Gold 

scaricabili o accessibili dal portale IRIS (coerentemente con le Linee guida LERU e con la missione del-

l’Università pubblica) e lo sviluppo delle Riviste e Collane editoriali del Dipartimento fruibili in Open Access 

Gold. Sarà cura della Commissione ricerca monitorare queste attività ed indicare in itinere eventuali misure 

correttive atte al raggiungimento dello scopo; a questo fine, si rileva che un elemento decisivo è anche 

rappresentato dall’opportunità di rafforzare le capacità di programmazione e monitoraggio delle attività del 

Dipartimento (aspetto su cui si vd. sotto, punto 4.1). 

Sulla base di quanto indicato, per il prossimo triennio il Dipartimento individua dunque i seguenti obiet-

tivi:  

Ric_1: aumento del numero di docenti che raggiungono o superano le soglie ASN 

Ric_2: aumento del numero di prodotti open access scaricabili dal portale IRIS 



Ric_3: aumento delle collaborazioni internazionali del dottorato 

Ric_4: rafforzamento delle capacità di programmazione e monitoraggio delle attività del Dipartimento 

 

2.2.4 Terza Missione 

Il progetto di Terza Missione messo in campo dal Dipartimento promuove la diffusione della conoscenza 

storica a tutti i livelli della società, attraverso cicli di conferenze, attività di public history, collaborazioni con 

scuole, imprese, fondazioni ed enti pubblici. Da un lato si intende valorizzare la storia locale, considerata per 

le diverse epoche e affrontata da punti di vista differenti (es. il patrimonio monumentale e architettonico, la 

specificità della storia cittadina, le trasformazioni territoriali); dall’altro, si mira a promuovere l’alta divulga-

zione storica legata a temi e questioni di interesse nazionale e parte del dibattito pubblico. Lungo queste 

direttrici è stato da tempo avviato un proficuo rapporto di collaborazione con il Comune di Milano e con i 

principali istituti culturali cittadini, allo scopo di realizzare iniziative capaci di mettere a disposizione di un 

pubblico ampio e non specializzato le conoscenze acquisite attraverso la ricerca. L’intento è quello di pro-

seguire in questa direzione, allargando la rete delle collaborazioni ma al tempo stesso mantenendo stabili e 

continuative le principali iniziative.  

Il forte impegno del Dipartimento per il Life long learning, che si inserisce compiutamente in uno degli 

obiettivi strategici d’Ateneo (Piano Strategico d’Ateneo 2020-2022, passim e partic. p. 57), è altresì 

dimostrato dall’attivazione di due Master (uno di I livello in Public History, ormai avviato alla sua IV edizione, 

e l’altro di II livello in Digital Humanities, attivato insieme al Dipartimento di Informatica): per la loro 

dimensione altamente professionalizzante, essi non si rivolgono soltanto a giovani laureati, ma anche 

professionisti ormai pienamente inseriti nel mondo del lavoro e desiderosi di perfezionare alcune 

competenze specifiche. L’impegno del Dipartimento per la formazione permanente riguarda anche il mondo 

della scuola. Per estendere, sistematizzare e dare continuità alle molteplici iniziative organizzate insieme ad 

istituti secondari superiori, rivolte a docenti e studenti, si è provveduto alla nomina di un Responsabile del 

Dipartimento per i rapporti con le scuole in ottemperanza a quanto previsto nel Piano Strategico 2018-2020 

(III Miss._1 punto 3). Questa figura è chiamata a collaborare con il Responsabile del Dipartimento per la Terza 

Missione al fine di promuovere le iniziative di formazione per insegnanti e aspiranti tali, come l’attivazione 

di un corso post lauream (cfr. tabella allegata e sopra, punto 2.2.1).  

In questo quadro, tenuto conto dei risultati positivi conseguiti nell’attuazione del Piano Strategico 2018-

2020, il Dipartimento intende sviluppare le attività di Terza Missione in linea di continuità con il percorso già 

intrapreso e in accordo con il Piano Strategico di Ateneo. Per il prossimo triennio si prefigge dunque i seguenti 

obiettivi: 

TM_1: Potenziamento dell'offerta formativa post-lauream pensata per la formazione permanente. 

TM_2: Estendere la rete delle collaborazioni con istituzioni e centri culturali per promuovere la diffusione 

della conoscenza, aumentando del 20% il numero degli eventi rispetto alle 10 iniziative istituzionali 

organizzate con soggetti esterni nel 2019 e registrate su IRIS.  



TM_3: Promuovere e valorizzare le attività di Terza Missione svolte dai singoli afferenti al Dipartimento, 

aumentando del 15% il numero di iniziative di Public Engagement rispetto alle 84 registrate su IRIS nel 2019. 

 

2.2.5 Politiche di inclusività  

In linea con l’obiettivo AQ di Ateneo ‘Unimi Inclusiva’ (Piano Strategico d’Ateneo 2020-2022, p. 68), il Dipar-

timento intende proseguire nella promozione di politiche di inclusività miranti a superare tutte le differenze: 

di genere, di disabilità, culturali, razziali e di orientamento sessuale. A tal proposito, si segnala che il 

Dipartimento di Studi storici è stato tra i primi in Ateneo a dotarsi di un Referente per gli studenti disabili e 

con DSA (ultima conferma nel verbale Consiglio di Dipartimento del 25.10.2018, punto 4). Si rivolgono al 

Referente innanzitutto i docenti per ottenere informazioni sul corretto comportamento didattico da adottare 

e perché il referente funga da tramite con l’Ufficio disabili, indicando o confermando, se necessario, le azioni 

concordate e intraprese dai singoli docenti (strumenti compensativi e dispensativi, suddivisione prove d’esa-

me, sedi delle prove, tempi aggiuntivi, mappe concettuali, linee del tempo, etc.); egli poi collabora stretta-

mente con l’Ufficio disabili, con cui segue i casi più complessi, e gli studenti si riferiscono a lui per qualsiasi 

esigenza e informazione. Dato il crescente numero di iscritti con DSA dichiarati, va inoltre segnalata, per i CdS 

di Storia e Scienze storiche, la presenza di un tutor dedicato a partire dall’a.a. 2018-2019: si tratta di uno 

studente magistrale selezionato con apposito bando pubblico emesso dal COSP, che per 400 ore annue offre 

servizi di supporto agli studenti con disabilità e DSA. In questo solco si inserisce anche l’obiettivo di 

attivazione di un Master in Didattica della Storia inclusiva e innovativa (vd. sopra, punti 2.2.2 e 2.2.4 e 

obiettivo TM_1). 

A partire dall’autunno scorso (si vd. il verbale del Consiglio di Dipartimento del 25.11.2019, punto 15.3), 

il Dipartimento ha poi deciso di attuare iniziative di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne; 

da questo punto di vista, si segnala la proposta di organizzare una lectio magistralis intesa come momento 

di riflessione su questa drammatica emergenza, aperta a docenti, studenti e alla società civile tutta; il pro-

getto si coniuga perfettamente anche con l’attività del Dipartimento per la terza missione. L’attenzione 

costante, e di lunga data, del Dipartimento per i temi legati alla parità di genere è poi dimostrata dalla 

presenza di un insegnamento di Storia delle donne e delle identità di genere nel curriculum della L-42.  

Per il prossimo triennio, il Dipartimento si propone quindi di proseguire in questa direzione e di progettare 

altre iniziative – di carattere sia squisitamente scientifico sia di respiro più generale per un pubblico ampio – 

in tema di inclusività.  

 

3. Criteri di distribuzione delle risorse 

In linea con la normativa vigente e in piena coerenza con gli obiettivi di Ateneo, il Dipartimento sostiene le 

attività di ricerca di tutti i suoi membri secondo modalità di volta in volta discusse nei singoli Consigli. Come 

criteri generali, il Dipartimento si impegna a sostenere la diffusione dei risultati della ricerca contribuendo 

alle spese per le pubblicazioni scientifiche (e incentivando le pubblicazioni in open access); promuove le 

iniziative scientifiche di notevole rilevanza, sul piano nazionale e internazionale; sostiene i giovani ricercatori 



mediante l’incentivazione alle loro iniziative di ricerca e favorendo l’organizzazione di meeting e convegni. Le 

risorse interne non conoscono una distribuzione procapite, ma vengono erogate sulla base dei singoli 

progetti proposti (organizzazione di eventi, convegni, workshop; pubblicazioni; attività seminariali). Per ciò 

che concerne il piano annuale della ricerca (PSR), il fondo unico è finalizzato in primo luogo alle spese di 

missione: queste si rendono particolarmente necessarie data la natura delle discipline che insistono nel 

dipartimento, per le quali l’attività di ricerca si concentra soprattutto nella visione di prima mano di fonti 

molto spesso depositate in archivi, biblioteche e altre istituzioni che richiedono sopralluoghi specifici e 

soggiorni di studio. Pertanto, sebbene il piano di sostegno alla ricerca venga inizialmente suddiviso in maniera 

uguale tra i singoli afferenti (senza distinizione né gerarchica né disciplinare), nel corso dell’esercizio le risorse 

vengono poi ripartite a seconda delle diverse esigenze manifestate, che possono variare da ricercatore a 

ricercatore a seconda dell’oggetto dell’indagine, della disponibilità di materiali in sedi più o meno lontane 

dall’ateneo, e della eventuale disponibilità di fondi di ricerca esterni. Al termine di ogni esercizio finanziario, 

è cura del Direttore del Dipartimento presentare il resocondo delle varie spese sostenute.   

Riguardo alla distribuzione personale, coordinata dal segretario amministrativo, si osserva quanto segue: 

un impiegato segue i due CdS della L-42 e della LM-84, e altro i due CdS della L-20 e della LM-92; una terza 

persona coordina il sito di dipartimento e ha la diretta gestione del post lauream (master in Public History e, 

a partire dai prossimi mesi, quello in Digital Humanities); due persone seguono l’intero processo contabile-

amministrativo. A questo proposito, si lamenta la presenza di un tecnico informatico per sole 10 ore 

settimanali, nonché, a fronte dell’alto carico di lavoro inerente le procedure amministrative, la necessità, 

esplicitata già al direttore generale, di altra persona che coadiuvi le due figure amministrative, soprattutto in 

riferimento alla gestione dei 3 PRIN che prenderanno avvio nelle prossime settimane.  

Per ciò che concerne gli assegni di ricerca, essi vengono distribuiti sulla base delle domande prodotte dai 

singoli afferenti. I criteri di assegnazione ineriscono la qualità del progetto, nonché la dimensione collegiale 

dello sviluppo dello stesso. Si precisa che la politica del dipartimento in materia siffatta tende a reclutare 

giovani studiosi che, in linea col profilo dettato dalla normativa, collaborino con il docente di riferimento 

nell’espletamento della ricerca, e si dicano altresì disponibili all’assolvimento delle funzioni didattiche 

consentite dai regolamenti.  

 

4. Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento 

Il Dipartimento di Studi storici imposta e gestisce il proprio Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) in 

conformità al modello del Sistema di Gestione della Qualità delineato dall'Ateneo, organizzando i propri 

processi di progettazione, gestione e autovalutazione delle attività formative e scientifiche con l’obiettivo di 

perseguire il continuo miglioramento della qualità della Didattica, della Ricerca e della Terza missione. 

 

4.1 Sistema AQ del Dipartimento 

Il Sistema AQ del Dipartimento è così strutturato: il docente referente AQ di Dipartimento, principale 

interlocutore con il Presidio di Qualità dell’Ateneo (PQA), guida il sistema interno di qualità e controlla che la 



policy della qualità definita dagli Organi di governo dell'Ateneo sia adottata nel Dipartimento con le modalità 

procedurali stabilite dal PQA, mantenendo i rapporti col PQA e monitorando al contempo le attività del 

Dipartimento nelle diverse articolazioni. Nelle sue funzioni egli agisce in sinergia con il Direttore del 

Dipartimento; è inoltre coadiuvato da un responsabile AQ Ricerca e da un responsabile AQ Terza 

Missione che lo supportano nelle attività. Al momento attuale, il referente AQ di Dipartimento svolge anche 

le funzioni di responsabile AQ Ricerca. 

A queste figure si affiancano gli assicuratori della qualità (AQ) dei quattro Corsi di studio di cui il 

Dipartimento è referente principale, che vigilano specificatamente sul Sistema di Qualità della didattica, 

relazionandosi all’interno del Collegio didattico di pertinenza.  

Tutti i processi di progettazione, gestione e autovalutazione della attività sono condotti in stretto contatto 

col Direttore del Dipartimento e con il Presidente della CPDS, nonché con i Presidenti dei rispettivi Collegi 

didattici con i quali è attivo un costante confronto. 

Per il prossimo triennio, il Dipartimento intende rafforzare ulteriormente la capacità di programmazione 

e monitoraggio delle attività di ricerca e di sistema del controllo della qualità attraverso l’implementazione e 

un miglior coordinamento del sistema AQ di Dipartimento (vd. sopra, obiettivo RIC_4), stimolando in 

particolare momenti di riflessione nei Collegi Didattici e nei Consigli di Dipartimento al fine di sensibilizzare 

tutti i membri della struttura ad una maggiore cultura della qualità. Specifiche discussioni saranno dedicate, 

in queste sedi e in seno alla commissione ricerca, all’analisi degli esiti dei monitoraggi periodici attuati in 

sinergia con l’Ateneo in relazione al raggiungimento o meno dei target proposti.  

 

4.2 Assicurazione della Qualità della Didattica 

Il Dipartimento di Studi storici è referente principale di quattro Corsi di studio che fanno capo a due distinti 

Collegi didattici: CD Storia (CdS triennale in Storia; CdS magistrale Scienze storiche) e CD Comunicazione e 

Editoria (CdS triennale in Scienze Umanistiche per la Comunicazione; CdS magistrale in Editoria, Culture della 

Comunicazione della Moda). 

In conformità alle Linee Guida del PQA e del sistema AVA, ciascun Corso di studio del Dipartimento si 

avvale di un docente come Referente AQ CdS, che agisce con il supporto del personale tecnico amministrativo 

assegnato alla didattica e si interfaccia con il Presidio di Qualità. Il responsabile AQ del corso è incaricato di 

guidare il Sistema interno di Qualità e di sovrintendere all'attuazione, nelle diverse fasi di svolgimento del 

corso, da parte dei soggetti che ne sono responsabili, della policy della qualità definita dagli Organi di governo 

dell'Ateneo mediante l'adozione delle modalità procedurali determinate dal Presidio di Qualità. Oltre che 

con il Collegio didattico di pertinenza e con il Consiglio di Dipartimento, il referente AQ CdS si relaziona 

prioritariamente con il Presidente del CdS, la Commissione paritetica docenti-studenti e con il Gruppo di 

Riesame. 

Le attività di assicurazione di qualità si articolano attraverso la stesura di relazioni sulle politiche di qualità 

messe in atto dal CdS – laddove richieste dal PQA – e soprattutto in incontri con il Presidente del CdS, il 

Presidente della CPDS, con il Gruppo di Riesame e con tutti gli organi eventualmente deputati alla gestione 



di singoli aspetti del CdS bisognosi di monitoraggio specifico. Il referente AQ vigila inoltre sulla correttezza 

della composizione della scheda SUA-CdS. I Referenti AQ dei CdS operano in coerenza e coordinamento con 

il Sistema AQ di Ateneo. 

Il Dipartimento si avvale di un referente AQ per ciascuno dei quattro Corsi di studio di cui è referente 

principale: Laura Mecella per il Corso di laurea in Storia (L-42); Gianclaudio Civale per il Corso di laurea in 

Scienze storiche (LM-84); Mario Piotti per il Corso di laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione (L-

20); Bruno Pischedda per il Corso di laurea in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda (LM-92).  

 

4.3 Assicurazione della Qualità della Ricerca 

L’assicurazione della Qualità (AQ) della Ricerca del Dipartimento di Studi Storici ha come principali attori la 

Commissione Ricerca e Terza Missione e il Consiglio di Dipartimento. 

Alla Commissione Ricerca e Terza Missione, presieduta dal referente AQ Ricerca, compete la predisposi-

zione del programma periodico con gli obiettivi generali della ricerca e l’attività di monitoraggio della 

produzione scientifica del dipartimento. La commissione monitora la coerenza tra linee strategiche di 

Dipartimento e quelle di Ateneo; offre a tutti i componenti del Dipartimento indicazioni chiare sulla struttura 

e le finalità del sistema di AQ; coadiuva il Direttore del Dipartimento nel garantire trasparenza nei criteri di 

assegnazione delle risorse finanziarie e sui criteri di assegnazione delle risorse di personale 

(programmazione), assicurando la congruità tra gli obiettivi scientifico-didattici fissati dal Dipartimento e la 

programmazione di personale inviata al CdA; monitora il rapporto tra produzione scientifica e divulgazione, 

in modo da garantire visibilità al lavoro di ricerca e la circolazione dei suoi risultati fuori dal contesto 

accademico. Sulla base dei dati forniti dall’Ateneo, di quelli autonomamente reperiti, nonché di quelli 

eventualmente richiesti ai colleghi e ai Centri di ricerca di Dipartimento, la Commissione elabora altresì 

periodicamente un rapporto di riesame che mette in luce i punti di forza e di debolezza nelle attività di ricerca. 

Tale rapporto scritto è discusso in Consiglio di Dipartimento. È poi compito della Commissione ricerca 

informare sulle scadenze e gli adempimenti necessari in vista della VQR, nonché analizzarne gli esiti. 

Al Consiglio di Dipartimento spetta il compito di approvare le politiche di dipartimento in merito alla 

ricerca, declinando gli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo  in obiettivi operativi e azioni; la Relazione sulla 

ricerca del Dipartimento su proposta della Commissione Ricerca; le azioni di miglioramento continuo della 

qualità di competenza del Dipartimento a seguito della discussione sulla compilazione della SUA-RD (Scheda 

unica annuale della ricerca dipartimentale), sulle proposte della Commissione Ricerca, sulle indicazioni del 

Nucleo di Valutazione (NdV) e del Presidio di Qualità dell’Ateneo (PQA) e sui documenti di Ateneo. La 

Commissione ricerca è presieduta dalla prof.ssa Giulia Giannini; gli altri componenti sono i proff. Silvia 

Salvatici, Marco Cuzzi, Laura Mecella e Alice Raviola. 

   

4.4 Assicurazione della Qualità della Terza Missione  

Coerentemente con il sistema di AQ delineato nel suo complesso, il responsabile della Terza missione, in 

collaborazione con la Commissione ricerca e d’intesa con il Direttore, monitora le attività di divulgazione e di 



promozione culturale realizzate da docenti, ricercatori e centri di ricerca afferenti al Dipartimento. L’azione 

è svolta in particolare attraverso due strumenti: a) I rapporti periodici redatti dalla Commissione ricerca e 

Terza missione; b) La regolare approvazione delle schede di Public Engagement inserite sulla piattaforma Iris 

dagli afferenti al Dipartimento. Il responsabile AQ promuove inoltre l’informazione intorno agli obiettivi e 

agli adempimenti delle attività di Terza missione tra i componenti del Dipartimento, avvalendosi soprattutto 

degli organi collegiali e verifica la regolare e adeguata pubblicizzazione delle attività di divulgazione e di 

promozione della cultura realizzate dal Dipartimento. Il Responsabile è la prof.ssa Silvia Salvatici. 

 


