Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale
Didattica
D1 - Innovare i metodi di insegnamento
Il Dipartimento intende prima di tutto promuovere una sistematica ricognizione delle modalità di
insegnamento adottate dai suoi membri. Questo permetterà di situare le varie azioni orientate
all’innovazione didattica in riferimento ad uno scenario realistico e non ipotetico, e ad assicurare un buon
equilibrio tra didattica frontale ed altre modalità di insegnamento, tenendo conto anche delle differenze
tra LT e LM. Si incentiverà comunque l’uso delle piattaforme di condivisione dei materiali didattici già
attivate dall’Ateneo (Comunità Online e Moodle) e l’utilizzo di modalità di comunicazione e community
making attraverso i social media. Il Dipartimento ha inoltre aderito a un progetto strategico di ateneo,
promosso dal DiPSCo, volto a promuovere la riflessione sulla didattica.
D2 - Sperimentare forme di apprendimento non-standard
La definizione degli interventi in materia dipenderà in buona misura dalle indicazioni emerse dalla
mappatura indicata in D1. Occorrerà comunque estendere dove appropriato le tecniche già utilizzate in vari
corsi, tra cui (a) l’uso di materiali audiovisivi e di testimonianze individuali; (b) il ricorso a modelli di
simulazione e di role playing, ad esempio nell’analisi del processo politico; c) la sperimentazione di tecniche
di soluzione di problemi via via più complessi, attraverso project work, lavori di gruppo (peer-learning),
tecniche di coaching e di self coaching, testimonianze, case studies; (d) l’organizzazione di percorsi di
confronto con professionisti ed esperti onde veicolare i concetti con logiche e linguaggi propri di realtà
esterne alla ricerca accademica, al fine di facilitare il rapporto tra studenti e mondo del lavoro.
D3 - Favorire la regolarità del percorso formativo
Il Dipartimento ha già sperimentato con buoni risultati l’utilizzo di forme specifiche di tutoraggio per
assistere gli studenti nel percorso di LT in Sociologia e continuerà sia nel percorso “Sociologia e scienze
sociali” sia nel percorso “Progettazione e innovazione sociale” (PeIS). Inoltre, da tempo sia gli studenti della
LT in Servizio sociale che quelli della LM Movass godono di un servizio di tutoraggio, ancorché limitato al
tirocinio. Occorre ora considerare l’estensione di queste pratiche ad altri CdS ovvero, nel caso di SS e
Movass, al CdS nel suo complesso. Andrà inoltre esteso l’utilizzo di risorse di didattica online da parte del
corpo docente.
D4 - Aumentare la multidisciplinarità dei percorsi di studi
Il Dipartimento ha tradizionalmente riservato una forte attenzione alla dimensione multidisciplinare dei
propri percorsi formativi. Sul fronte esterno, sta collaborando attualmente all’elaborazione,
congiuntamente a vari altri dipartimenti e FBK, di un progetto di LM nella classe 91 Tecniche e Metodi per
la Società dell'Informazione. (coordinato dal Dip di Matematica), e di un master di secondo livello in
Medicina Generale, coordinato dal Dip di Giurisprudenza. Infine, sulla scia del buon esito dell’Honors
Program Talete, condotto in collaborazione con il DICAM, gli studenti delle LT verranno incoraggiati a
partecipare a laboratori multidisciplinari con studenti di altri Dipartimenti e corsi di studio: ad esempio
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CLab, Design Research Lab, Enactus. Verranno valutate possibilità di interazione con realtà esterne
all’ateneo (ad esempio Impact Hub, Trentino Social Tank) e incubatori d’impresa.
D5 - Favorire l'acquisizione delle competenze trasversali
All’interno del Dipartimento sono già in corso varie attività – in particolare seminari di credito – orientate
allo sviluppo di competenze trasversali, quali la capacità di lavorare in gruppo, di collaborare con persone
che occupano altri ruoli, di comunicare in forma verbale e scritta, di dare vita a proprie iniziative
imprenditoriali. I CdS orientati alla formazione di operatori sociali (SS e MOVASS) sono particolarmente
impegnati su questo terreno; si tenterà di estendere l’esperienza agli altri CdS. In particolare per PeIS si
valuteranno, nel corso del monitoraggio dei tirocini, i progressi sulle 4KC (comunicare dentro e fuori
dall’organizzazione, lavorare in team, pianificare il proprio lavoro, risolvere problemi).
D6 - Rafforzare le competenze linguistiche
Il Dipartimento intende, nei limiti del dettato costituzionale, estendere l’utilizzo della lingua inglese nei CdS
a vari livelli: (a) considerando l’aumento dei CdS di LM insegnati prevalentemente in inglese (al momento è
SRS); (b) aumentando l’offerta di insegnamenti impartiti in inglese anche all’interno di CdS in cui resta
prevalente l’italiano, ed anche in LT; (c) incrementando l’utilizzo dell’inglese per quanto riguarda la
bibliografia anche in insegnamenti impartiti in italiano. Si valuterà, laddove possibile, un incremento nel
ricorso all’offerta formativa del CLA. In particolare andrà incoraggiata l’acquisizione di crediti in lingue al
momento non riconosciute nel programma formativo.
D7 - Favorire i tirocini e le permanenze all'estero
Il Dipartimento intende consolidare la già rilevante quota di studenti impegnati in tirocini e permanenze
all’estero: (a) continuando l’investimento in una figura dedicata di coordinamento dei tirocini per la LT,
avviato per il CdS in Sociologia; (b) promuovendo su base più sistematica incontri informativi con i
responsabili Erasmus di ateneo e di dipartimento, nonché incontri con studenti reduci dall’esperienza; (c)
sviluppando nuovi contatti con esperienze formative con un’offerta didattica più coerente con le
professionalità formate nei CdL del dipartimento. Alcuni CdS come SS hanno avviato queste pratiche in
forma sperimentale, si tratta di generalizzarla.
D8 - Ampliare il bacino di reclutamento dei potenziali studenti
Continuando il percorso avviato negli ultimi anni, il Dipartimento opererà per la definizione di un'offerta
didattica sempre più coerente tra CdS triennali e magistrali e l'identificazione di adeguati profili formativi.
In particolare si lavorerà da un lato, ad un riesame complessivo dell’offerta formativa delle LM,
eventualmente con l’attivazione di un nuovo CdS, anche al fine di garantire uno sbocco diretto alla LT in
Studi Internazionali; dall’altro lato, al rafforzamento del profilo della LT in Sociologia. A questo proposito, il
percorso PeIS costituisce una nuova offerta didattica di potenziale interesse per gli studenti che sentono
maggiormente l’esigenza di indirizzare gli studi accademici verso competenze pratiche aggiornate alle
richieste del mercato del lavoro. Occorre tuttavia riflettere anche approfonditamente sul profilo del
percorso in Sociologia e scienze sociali. Verrà pertanto costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare con
l’incarico di definire un approccio complessivo al tema dell’offerta formativa del dipartimento. Al tempo
stesso, continueranno le attività di orientamento e di promozione dei CdS attualmente attivati presso il
Dipartimento in sede locale e in altre parti del paese. Andrà inoltre più in generale rafforzata la
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comunicazione ai potenziali studenti delle iniziative del dipartimento, in particolare attraverso l’utilizzo dei
social media.
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Ricerca
R1 - Proteggere la ricerca di base
Il Dipartimento ritiene che la ricerca di base sia protetta al meglio se i suoi membri sono messi nella
condizione di perseguire progetti di ricerca ambiziosi, orientati alla produzione di pubblicazioni di qualità.
Sarà pertanto incoraggiata la fruizione di periodi di sabbatico, mentre la continuità e il rigore teorico e
metodologico della produzione scientifica avranno priorità nella valutazione delle progressioni di carriera
rispetto a criteri, pure non trascurabili, come la capacità di reperire fondi esterni.
R2 - Rafforzare la reputazione della ricerca dell'Ateneo
La reputazione della ricerca del Dipartimento si definisce in primo luogo dentro la comunità scientifica
internazionale. Il Dipartimento intende aumentare la già alta perentuale di pubbblicazioni in riviste
internazionali indicizzate (40% delle pubblicazioni presentate per la VQR 2010-2014 erano apparse in riviste
ISI, ed un ulteriore 30% in riviste Scopus). Saranno inoltre ulteriormente incoraggiate le collaborazioni
internazionali e la mobilità internazionale del corpo docente.
R3 - Ricercare e promuovere lo sviluppo di temi di ricerca trasversali
I membri del Dipartimento hanno da tempo numerose collaborazioni con altre discipline sia in ambito
nazionale che internazionale. L’orientamento a temi di ricerca trasversali si riflette nei vari progetti
strategici in corso di elaborazione su temi che vanno dalle migrazioni al mercato del lavoro, dal genere alla
comunicazione pubblica della scienza alle questioni della sicurezza. Si riflette inoltre nel fatto che il piano di
reclutamento (da completare nel prossimo triennio) prevede espressamente l’assunzione di ricercatori in
grado di collaborare ad ulteriori iniziative interdisciplinari.
R4 - Rafforzare e razionalizzare la dotazione infrastrutturale
Il Dipartimento ha avviato, d’intesa con l’ateneo ma in parte con risorse proprie, un massiccio
ammodernamento delle attrezzature dei laboratori informatici (oltre che delle strutture audiovisive
dell’aula Kessler). Il laboratorio dei tecnici laureati del dipartimento continuerà la su preziosa funzione di
supporto alla ricerca facilitando l’accesso a basi di dati e pacchetti di elaborazione.
R5 - Aumentare la flessibilità amministrativa e rafforzare i processi di sostegno alla ricerca
Il personale di segreteria e di direzione lavora già in maniera fortemente coordinata sia all’interno, che con
gli uffici finanziari e di supporto alla ricerca. Il Dipartimento valuterà l’attivazione di una posizione specifica
di supporto alle attività di ricerca, comunicazione della ricerca ed organizzazione di eventi internazionali.
R6 - Favorire il trasferimento delle conoscenze
Il Dipartimento intrattiene numerose collaborazioni con istituti di ricerca pubblici e privati, ed é ipotizzabile
che tale numero si accresca dopo il lancio della nuova LM interdisciplinare in “Tecniche e metodi per la
società dell'informazione”. Sarà importante censirli, prima di affrontare questioni legate al loro più efficace
coordinamento. Andrà inoltre valorizzato il ruolo dei tirocinii di LM come canali di trasferimento di
conoscenze, laddove questi sono presenti, considerandone al tempo stesso l’eventuale estensione ad altri
CdS.
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Sviluppo civile
TM1 - Favorire la diffusione della cultura scientifica
Il Dipartimento partecipa a diverse iniziative di diffusione della cultura scientifica, di rilevanza regionale e
nazionale, in qualità di promotore o attore coinvolto. Coordina inoltre le attività del progetto di Ateneo
“Scienza Tecnologia e Società – STSTN” giunto ormai al decimo anno. Per l’autunno 2017 è previsto un
simposio internazionale “Science in Society: the next 25 years”. Varie iniziative sinora rivolte
prevalentemente al mondo accademico potranno essere aperte alla cittadinanza. Tra queste le diverse
rassegne cinematografiche e i relativi dibattiti e le Lectio Magistralis che il Dipartimento ciclicamente
programma. Più in generale, il Dipartimento rtiiene che la promozione della diffusione capillare di corrette
informazioni sui processi sociali e sulle istituzioni politiche rappresenti un contributo essenziale alla
coesione sociale e alla convivenza civile. Intende proseguire su questo terreno le azioni già intraprese, che
vanno dalla raccolta e messa a disposizione di dati presso il Laboratorio di ricerca (Labor), al coordinamento
del Centro di eccellenza Jean Monnet sull'Unione europea, alla collaborazione con l’Istituto Statistico
Provinciale-ISPAT.
TM2 - Favorire l'uso delle competenze didattiche universitarie
Il personale tecnico e docente del Dipartimento è coinvolto, a titolo individuale o attraverso i relativi
gruppi di ricerca, in diverse iniziative formative extra-universitarie, in forma di lezioni, corsi di formazione e
Master, rivolte al mondo delle imprese e del terzo settore, ma anche in progetti finalizzati alla revisione
dell’impostazione didattica nelle scuole secondarie come ad esempio quello sull’insegnamento della Storia
realizzato con Iprase. Per il futuro il Dipartimento intende proporre ai Licei di scienze umane del Trentino
un percorso di formazione in itinere diretto agli insegnanti di sociologia al fine di contribuire al
miglioramento della didattica presso tali scuole. Accanto a questa offerta si aggiunge un modulo formativo
rivolto a tutte le scuole secondarie dedicato alla Metodologia della ricerca sociale (“fare ricerca a scuola”).
TM3 - Favorire l'uso dei risultati dell'attività di ricerca
Il Dipartimento è stabilmente impegnato nella raccolta, sistematizzazione e catalogazione dei dati prodotti
dalle diverse iniziative di ricerca i cui risultati vengono frequentemente presentati pubblicamente,
soprattutto quelli che possono raccogliere un interesse del mondo produttivo e delle istituzioni
(problematiche relative al lavoro, alle differenze di genere, ai rapporti intergenerazionali, alle politiche
sociali, al welfare e a molte altre tematiche sociali). Inoltre il Dipartimento svolge tradizionalmente indagini
“conto terzi” mettendo a disposizione le proprie competenze di ricerca a favore del territorio. È infine
attualmente attivo il progetto europeo LIFE FRANCA (Flood Risk ANticipation and Communication in the
Alps) realizzato con più soggetti, quali PAT, Muse, Autorità del bacino dell’Adige, sotto la direzione del
Dipartimento .
TM4 - Sostenere la formazione scolastica
Il Dipartimento è promotore o soggetto partecipante in diverse iniziative rivolte al mondo scolastico, volte
a facilitare scambi e connessioni con il mondo dell’università. Ne sono esempi il progetto “Legalità e
cittadinanza attiva” (sui temi della responsabilità personale, della ricomposizione dei conflitti, del rispetto
della diversità e della promozione della cittadinanza attiva); l’opportunità offerta agli studenti di quinta
superiore a sostegno della preparazione dell’elaborato individuale da presentare all’esame di Stato; gli
5

stage presso il Dipartimento degli studenti superiori su tematiche sociali. Si prevedono interventi di
orientamento per le classi quarte e quinte degli istituti superiori all’interno dei quali si proporranno
simulazioni del test di ingresso.
TM5 - Valorizzare l'interazione col mondo produttivo ed il territorio
Il Dipartimento ha già in essere numerose interazioni con il territorio, in particolare con le diverse forme
organizzative – sindacati, associazioni e cooperative sociali in primo luogo - che si occupano di tematiche
sociali e con le realtà, pubbliche e private, che operano nel settore dei servizi sociali, sanitari, culturali e in
genere dei servizi di interesse generale (ad esempio CFSI; Fondazione Mach; Cinformi; Atas); queste
interazioni stanno risultando particolarmente utili anche nella formazione degli studenti perché favoriscono
l’adozione di modalità didattiche non standard. L’obiettivo per il prossimo triennio è di fare una sistematica
ricognizione delle iniziative in corso per favorirne una migliore programmazione e un più efficace
collegamento con le altre attività del Dipartimento.
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