SSI - Scuola di Studi Internazionali
Didattica
D1 - Innovare i metodi di insegnamento
Partecipazione al Master Module in European Policy Studies (MMEPS) , parte dell’Integrated Programme in
European Policy Studies, organizzato dal CEPS a Brussels nell’ambito di un programma Jean Monnet (anni
2017-2018) (LM MEIS).
Promozione di un uso più approfondito da parte dei docenti delle funzionalità della piattaforma moodle.
Promozione dell'acquisizione di buone pratiche didattiche attraverso lo scambio di docenti e lo svolgimento
di brevi esperienze didattiche in altre strutture all'estero.
D2 - Sperimentare forme di apprendimento non-standard
Sviluppo di attività diverse dalle lezioni frontali come presentazioni in classe, simulazioni e giochi di ruolo.
D3 - Favorire la regolarità del percorso formativo
Revisione delle prassi, dei regolamenti e degli incentivi per la conciliare l'elevata e diffusa permanenza
all'estero (studio e internship, pre e post laurea) e la regolarità nel percorso formativo.
Promozione di forme di tutorato diffuso degli studenti attraverso l'inserimento nei corsi degli studenti del
dottorato in Studi Internazionali (in particolare per i corsi fondamentali del primo anno).
D4 - Aumentare la multidisciplinarità dei percorsi di studi
Sviluppo (a partire dal 2018) di un insegnamento magistrale sulla relazione tra tecnologia e affari
internazionali, aperto a tutti gli studenti di LM dell’Ateneo, intitolato ‘Science, Technology and Global
Affairs’.
Attraverso un approccio multidisciplinare, col coinvolgimento di scienziati sociali e naturali, il corso ha un
duplice obiettivo: a) studiare l’interazione tra tecnologia e le relazioni internazionali in una serie di
questioni globali in cui la dimensione scientifico-tecnologica è particolarmente rilevante; b) fornire gli
studenti di studi internazionali delle conoscenze scientifico-tecnologiche di base per comprendere appieno
gli aspetti tecnici delle questioni sopra indicate e, vice-versa, fornire a studenti di scienze naturali una
visione sulle ricadute sociali, istituzionali, politiche ed economiche delle tecnologie (soggetto
all’approvazione del progetto STERI).
Offerta di insegnamenti magistrali in co-docenza multidisciplinare sui temi della sicurezza internazionale
(LM MISS).
D5 - Favorire l'acquisizione delle competenze trasversali
Offerta di attività formative seminariali orientate alle soft skills e alle life skills (es: project management,
fund raising, social media, ecc. ).
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Offerta di attività formative, dedicate a studenti di dottorato, assegnisti e RTD, relative alla stesura e
sottomissione di progetti di ricerca in risposta a bandi competitivi (in collaborazione con la Divisione
Supporto Ricerca Scientifica - polo città; collegato a R5).
Organizzazione di Incontri seminariali con professional practitioners (collegato a TM5).
Preparazione ad hoc degli studenti per la candidatura ai bandi MAE-MIUR.
D6 - Rafforzare le competenze linguistiche
Programmazione di azioni per l'aggiornamento delle competenze didattiche in lingua inglese dei docenti,
preferibilmente nell’ambito di eventuali azioni sperimentali da parte dell’Ateneo e del CLA (con
disponibilità di SSI a fungere da struttura pilota).
D7 - Favorire i tirocini e le permanenze all'estero
Revisione delle prassi, dei regolamenti e degli incentivi per la conciliare l'elevata e diffusa permanenza
all'estero (studio e internship, pre e post laurea) e la regolarità nel percorso formativo.
Accordi di cooperazione e scambio con think tank, istituzioni e centri di ricerca per favorire la mobilità e le
esperienze di tirocinio all’estero degli studenti.
Preparazione ad hoc degli studenti per la candidatura ai bandi MAE-MIUR e simili.
D8 - Ampliare il bacino di reclutamento dei potenziali studenti
Attività di promozione per il reclutamento tramite servizi internet della società Keystone.
Promozione delle attività della SSI attraverso maggior visibilità sulla stampa locale e nazionale, e un
allargamento del network di partner istituzionali.
Pubblicità delle attività didattiche e scientifiche su canali dedicati e social media.
Promozione della mobilità dei docenti per brevi esperienze didattiche in altre strutture all'estero (collegato
a D1)
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Ricerca
R1 - Proteggere la ricerca di base
La ricerca condotta alla SSI può essere considerata come ricerca di base.
R2 - Rafforzare la reputazione della ricerca dell'Ateneo
Sviluppo del network di partner per la partecipazione ai progetti nazionali e internazionali e per la
disseminazione dei risultati (in particolare FBK/IP LAB, CEPS, IAI, PUGWASH per quanto attiene al progetto
STERI).
Definizione di criteri di valutazione dei ricercatori che premino l’eccellenza della produzione scientifica
(2017).
Reclutamento di ricercatori vincitori di bandi competitivi, anche attraverso la creazione di un sistema
innovativo di tutoraggio dei candidati (collegato a R6).
R3 - Ricercare e promuovere lo sviluppo di temi di ricerca trasversali
Individuazione di macrotemi di specializzazione attorno cui far ruotare le attività seminariali, la
progettualità e il fund raising, il reclutamento del dottorato, il reclutamento di ricercatori su fondi esterni
Definizione di criteri di valutazione dei ricercatori che favorisca lo sviluppo di attività interdisciplinari
Promozione di maggior coordinamento tra attività di ricerca della faculty e contenuti del programma di
dottorato.
Organizzazione di seminari e workshop scientifici multidisciplinari finanziati da Centro (collegato a R6).
Sviluppo di nuove attività di ricerca sui temi nel punto di intreccio tra scienza, tecnologia e relazioni
internazionali (i) dimensione politica e di sicurezza delle tecnologie satellitari; ii) relazione tra cambiamento
climatico, sicurezza alimentare ed energia; iii) contrasto alla proliferazione delle armi non convenzionali,
automatizzate e relativi sistemi di lancio). Nel 2018 organizzazione di attività di start-up (incontri di ricerca,
seminari, brain-storming, etc.) per l’elaborazione dei progetti e delle eventuali proposte per la
partecipazione a bandi di finanziamento e raccolta fondi.
R5 - Aumentare la flessibilità amministrativa e rafforzare i processi di sostegno alla ricerca
Periodica attività di coordinamento tra Divisione Supporto Ricerca Scientifica (polo città) e personale
amministrativo presso la SSI volto a una più sistematica e approfondita valutazione delle opportunità di
finanziamento esterno e a una più efficiente gestione dei processi di sostegno alla ricerca.
Allineamento degli obiettivi di performance del personale amministrativo con gli obiettivi della ricerca,
attraverso l'adozione di strumenti e azioni volti al supporto efficace e snello alle attività di ricerca
sviluppate dalla struttura (in raccordo con gli obiettivi della programmazione strategica dell'ateneo, es.
fundraising).
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Offerta di attività formative, dedicate a studenti di dottorato, assegnisti e RTD, relative alla stesura e
sottomissione di progetti di ricerca in risposta a bandi competitivi (in collaborazione con la Divisione
Supporto Ricerca Scientifica - polo città; collegato a D5).
R6 - Favorire il trasferimento delle conoscenze
Organizzazione di seminari e workshop scientifici, anche multidisciplinari, finanziati da Centro (collegato a
R3).
Creazione di un sistema innovativo di tutoraggio di ricercatori esterni, candidati a bandi nazionali e
internazionali, per i quali il Centro sia la struttura ospitante (collegato a R2).
Promozione di maggior coordinamento tra attività di ricerca della faculty e contenuti del programma di
dottorato in Studi Internazionali (collegato a R3).
Partecipazione e co-organizzazione ad azioni di trasferimento delle conoscenze organizzate dal network di
partner istituzionali (collegato a R2).
Organizzazione, in collaborazione e con il contributo finanziario di FBK/IP LAB nell'ambito del progetto
STERI, della conferenza annuale dell’Italian Standing Group on International Relations (SGRI) per far
incontrare e discutere l’intera comunità italiana di studiosi di relazioni internazionali. In particolare: nel
triennio 2018-2020, istituzionalizzazione di una sezione plenaria e di almeno un panel sui temi “scienza
tecnologia e relazioni internazionali”; edizione 2019 sarà dedicata interamente al tema ‘Transformations in
International Politics: Science, Technology and Society’ (titolo preliminare).
Nell’a.a. 2018/19, l’attivazione di una Winter School a livello post-laurea per l’approfondimento di
specifiche tematiche relative al rapporto tecnologia-scienza e affari internazionali, in collaborazione con
ISODARCO, PUGWASH e FBK/IP LAB. Con carattere residenziale e intensivo (5-7 giorni), quest’iniziativa
vedrà il coinvolgimento di accademici e practitioners di molteplici discipline.
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Sviluppo civile
TM1 - Favorire la diffusione della cultura scientifica
Ciclo di Incontri con la cittadinanza “Orizzonti Internazionali” su temi di attualità relativi agli affari
internazionali (3 a semestre, a partire dal secondo semestre a.a. 2016/2017).
Collaborazione con organi di stampa (a partire da metà 2017).
Attività di divulgazione a favore della cittadinanza sia presso le strutture della SIS, la Biblioteca di Ateneo e
il MUSE.
TM3 - Favorire l'uso dei risultati dell'attività di ricerca
Attività di Consulenza dei docenti SSI sui temi degli affari internazionali presso Ministero Affari Esteri e
Sistema di informazione per la sicurezza.
TM5 - Favorire la diffusione della cultura scientifica
Organizzazione di Incontri seminariali con professional practitioners (collegato a D5).
Programmazione di eventi e azioni mirati a condividere col mondo produttivo locale le conoscenze
nell’ambito degli affari internazionali relative agli sviluppi socio-economico-legali di interesse per imprese e
operatori specializzati (anche attraverso partecipazione Bandi della Fondazione Caritro).
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