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Al Magnifico Rettore dell’Università di Parma, Prof. Paolo Andrei 

Questo Rapporto costituisce il mio ultimo atto da Direttore del CIRS, Centro Interdipartimentale 
di Ricerca Sociale. Ma dovrei dire già Direttore, dal momento che, in seguito al mio pensionamen-
to, sto per essere sostituito nell’incarico dalla collega e amica Chiara Scivoletto, alla quale auguro di 
poter sviluppare al meglio le potenzialità di questo Centro, sorto appena tre anni fa. 

Il Rapporto si propone di fornire un quadro della didattica sociologica nel nostro Ateneo 
nell’A.A. 2017-2018, aggiornando l’ampio Rapporto precedente, relativo al 2013-2014. Il quadro 
che emerge dai dati è – ahimè – quanto mai univoco, e mi limiterò a 4 brevi commenti: 

I. Un grave declino 

Il graf. 1 parla chiaro: viene confermata l’infausta tendenza al declino che dura da 25 anni; in questo arco 
temporale si sono perduti 2/3 dei posti di ruolo – da 15 a 5, sommando per semplicità le tre fasce 
docenti – acquisiti a inizio anni 90 del secolo scorso, a 25 anni dall’apertura, nel 1966-1967, del 
primo corso di Sociologia nel nostro Ateneo. 

Rispetto al 2013-2014, il numero di posti di ruolo rimane bensì immutato, pari ad appena 5 (v. 
tab. 1), ma il loro ‘peso specifico’ è nettamente depotenziato (v. tab.2) da tre fattori: 

a) perdita, per quiescenza, dell’unico posto di PO attivo ancora fino al 2016-2017;  
b) imminente collocazione a riposo di un PA (2018), che oltretutto è l’unico dell’Ateneo nel SSD 

strategico SPS/07 - Sociologia generale; 
c) collocazione a riposo fra 3 anni (2021) di un ulteriore PA. 
 

Graf. 1. Numero posti di ruolo in sociologia e contratti quadriennali dal 1966-67 al 2017-2018 
nell’Università di Parma, per anno 

 
NOTE. Il grafico, limitato ai Docenti di ruolo e ai Contrattisti quadriennali, non copre l’intera didattica sociologica, che è da sempre 
svolta in forte misura da docenze esterne e figure non strutturate (per l’A.A. 2017-2018 v. le tab. 3 e 4 del presente Rapporto). 
1966-1967: primo corso di Sociologia dell’Ateneo, non di ruolo ma per ‘incarico’, Facoltà di Magistero (Angelo Scivoletto). 
1972-1973: 1 posto di Assistente di ruolo (‘a esaurimento’) , Facoltà di Magistero (Massimo Negrotti, fino al 1980-1981). 
1973-1974: primo posto di Professore di ruolo, Facoltà di Magistero (Ordinario, Angelo Scivoletto). 
1973-1974 e ss.: istituiti (legge Provvedimenti Urgenti per l’Università) 9 Contratti quadriennali (7 a Magistero, 2 a Economia), poi proroga-
ti per un triennio (uno per due trienni), riversati nel 1980-1981 (uno nel 1984-1985), via prova di idoneità, nei ruoli di Ricercatore. 
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Ruoli: PO, PA, RIC, Assist. ord. (v. note) Contratti quadrienn. (non di ruolo ma di durata significativa: v. note)

Tab. 1. Confronto 2013-14/2017-18 

Parametri 2013-14 2017-18 Diff. 

Posti ruolo 5* 5** = 
Insegnamenti 41 45 +4 
Docenze est. 24 27 +3 
CdL serviti 19 19 = 

CFU erogati 250 256 +6 
* 1 PO, 3 PA, 1 Ric.      **4 PA, 1 Ric. (v. tab. 2). 

Tab. 2. Docenti di ruolo nel 2017-2018 

Persone SPS Fascia Dipart Pens. 

Danila Bertasio 08 PA DUSIC 2021 
Alessandro Bosi 07 PA DUSIC 2018* 

Marco Deriu 08 Ric DUSIC 2034 
Vincenza Pellegrino 08 PA GiSPI 2040 

Chiara Scivoletto 12 PA GiSPI 2036 
* l’1.11.2018 verrà a mancare e i posti di ruolo scenderanno a 4. 
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II. La forbice fabbisogno-risorse si allarga 
La forbice tra fabbisogno di insegnamenti sociologici e risorse strutturali investite in essi dall’Ateneo, già critica quattro 
anni fa, continua ad allargarsi – con ampio ricorso conseguente a mutuazioni e docenze esterne. 

Come emerge infatti dalla tab. 1, mentre i corsi richiesti aumentano, salendo, nel quadriennio, 
da 41 (per 250 CFU) a 45 (per 268 CFU), i posti di ruolo, come osservato al paragrafo precedente, 
si vanno depotenziando; per conseguenza, si accresce il numero dei corsi a contratto, che salgono da 
24 a 27 (v. tab. 3) – di cui 19 concentrati nel SSD SPS/07 - Sociologia generale (v. tab. 4). 

La tab. 5, alla pag. seguente, documenta più analiticamente le dimensioni di questa forbice, per 
Dipartimento, Corso di Laurea, SSD, CFU erogati e modalità di copertura. 
 

Tab. 3. Numero di insegnamenti sociologici per tipo di copertura: 2013-2014 e 2017-2018 

2013-14 10 compito didattico 7 mutuazione 24 contratto Tot 41 
 

2017-18 11 compito didattico 7 mutuazione 27 contratto Tot 45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III. Andamento dei posti strutturati per Facoltà/Dipartimento 
Le Facoltà, poi Dipartimenti, in cui si è storicamente sviluppata la Sociologia sono 3: Magistero 
(dov’è nato nel 1971 l’Istituto di Sociologia), divenuto per varie trasformazioni l’attuale DUSIC; 
Giurisprudenza, ora Dipartimento GiSPI (per i CdL in Servizio sociale e successivamente di Scien-
ze Politiche); Economia e Commercio, ora Dipartimento SEA (Scienze Economiche e Aziendali). 

Il graf. 2 mostra l’andamento, in queste tre aree, dei posti di ruolo, qui sommati per semplicità a 
quelli di contrattista quadriennale (non di ruolo ma nei fatti relativamente ‘garantiti’), a partire dalla 
data del primo ruolo in Ateneo (Assistente ordinario, 1972-1973): crescita e declino a Magiste-
ro/DUSIC, il nucleo più rilevante; crescita ed estinzione a Economia/SEA; avvio minimale, e solo 
dal 2006-2007, a Giurisprudenza/GiSPI (sede dei CdL in Servizio Sociale e Scienze Politiche). 

Graf. 2. Numero posti di ruolo in sociologia più contratti quadriennali dal 1966-1967 al 2017-
2018, per afferenza di Facoltà/Dipartimento 
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Tab. 4. Numero insegnamenti sociologici per SSD e tipo di copertura - 2017-2018 

 
 
 

Tipo di copertura 

SSD-SPS/  
 
 

Tot 

07 
Sociologia generale 

(Un solo docente di ruolo, in 

quiescenza 1.11.2018) 

08  
Sociologia 

dei processi cultura-
li e comunicativi 

12  
Sociologia giuridica, 
della devianza e del 
mutamento sociale 

Compito didattico 2 7 2 11 

Mutuazione 1 6 0 7 

Contratto 19 7 1 27 

Tot .Ateneo 22 20 3 45 
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Tab. 5. Insegnamenti sociologici 2017-2018 per Dipartimento, CdL, SSD, CFU e copertura* 

DIP CdL Triennali [13] INSEGNAMENTI [25] 
SPS

/ 
CFU 

ins cdl dip LT 

 
 
 

 
Gi 
SPI 

 
 
 

Servizio sociale 
 

Sociologia della devianza 12 9  
 
 

66 

 
 
 
 
 

76 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
146 

Criminologia 12 6 
Metodi e tecniche del Servizio sociale 1 07 6 
Metodi e tecniche del Servizio sociale 2 07 6 
Politiche sociali 08 6 
Principi e fondamenti del Servizio sociale 07 9 
Sociologia generale 07 6 
Information literacy 07 6 
Scrittura efficace 07 6 
Laboratori di partecipazione sociale 08 6 

Scienze polit. e delle rel. internaz. Sociologia generale 07 10 10 
 
 
 
DU 
SIC 

Comunicaz. e media contempor. Sociologia dei processi culturali e comun. 08 6 6  
 
 

54 

Beni artistici e dello spettacolo Sociologia dei processi culturali e comun. 08 6 6 
Lettere Sociologia dei processi culturali e comun. 08 6 6 
Scienze dell’educazione e dei pro-
cessi formativi 

Sociologia generale 07 6 18 
Sociologia dei processi culturali ed educat. 08 12 

Studi filosofici Sociologia generale 07 12 18 
Sociologia dei processi culturali e comun. 08 6 

 
 
MC 

Fisioterapia  Sociologia generale 07 2 2  
 

8 
Infermieristica (PR) Sociologia della salute 07 1 1 
Infermieristica (PC) Sociologia della salute 07 1 1 
Ostetricia Sociologia generale 07 1 1 
Tecniche della prevenzione nell’ 
ambiente e nei luoghi di lavoro 

Sociologia dei processi culturali e comun. 08 1 3 
Sociologia generale 07 2 

SEA Trade e Consumer Marketing Sociologia dei consumi e della comunicaz. 07 8 8 8 
 CdL Magistrali [ 6 ] INSEGNAMENTI [20] SPS    LM 

 
 
 
 
 
Gi 
SPI 

 
 
 
Programmazione e gestione dei 
Servizi sociali 

Politiche sociali per le famiglie 07 6  

 
 

51 
 

 

 
 

 
 

66 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

122 

Legislazione e organizzaz. dei Servizi soc. 07 6 
Sociologia giuridica e del mutamento 12 9 
Sociologia della globalizzazione  08 6 
Progettaz. e organizz. delle politiche pubbl.   07 6 
Famiglie e welfare comunitario   07 6 
Metodologia della ricerca sociale 07 6 
Welfare aziendale  07 6 

Relazioni internazionali ed euro-
pee 

Sociologia della globalizzazione 08 9 15 
Sociologia della comun. politica e ambient. 08 6 

 
 
 
DU 
SIC 

Psicol. dell’intervento clin. e soc. Sociologia dei processi culturali e comun. 08 6 6  
 
 

52 

Progettaz. e coord. dei Serv. educ. Sociologia dell’arte 08 6 6 
 
 
Giornalismo e cultura editoriale 

Sociologia del giornalismo 07 6  
 

36 
Sociologia della comun. politica e ambient. 08 6 
Sociologia dei processi culturali e comun. 08 6 
Giornalismo laboratoriale 08 6 
Giornalismo e nuovi media 08 6 
Comunicaz. giornalistica e pubblicitaria 08 6 

 Informatica applicata al giornalismo 08 6 
DIA Architettura Impatto sociale dei mass media e delle t. a. 08 4 4 4 

Tot 19 45  268 

* Docenti di ruolo: carattere ROSSO compito didattico, BLU mutuazione; Docenti esterni: NERO, contratto. 

 

IV. Differenze tra i due Dipartimenti chiave, DUSIC e GiSPI 

I due Dipartimenti nei quali la forbice fabbisogno-risorse ha il suo epicentro, DUSIC e GiSPI, sono 
investiti dalla “crisi”, come mostra in particolare la tab. 6, in due modi diversi: 

– Il DUSIC deve far fronte a un numero maggiore di CdL richiedenti (8, 3 più del GiSPI), con 
una dotazione di docenza di ruolo a rischio di ridursi al lumicino poiché in esso si concentrano le 2 
collocazioni a riposo ravvicinate (sulle 3 unità in servizio oggi) di cui si è detto sopra (paragr. I). 

– Il GiSPI deve far fronte a un numero maggiore di corsi (22, 6 più del DUSIC), avendo 2 soli 
docenti strutturati; difficoltà aggravata dal fatto che in esso 3 CdL (v. tab. 7) prevedono numerosi 
CFU “vincolati” in discipline sociologiche di TAF (difficoltà cui si è risposto finora in prevalenza, 
surrettiziamente, con docenti garanti di SSD IUS, di cui il Dipartimento dispone ex abundantiam) 



6 
 

Tab. 6. Copertura degli insegnamenti sociologici 2017-2018 per Dipartimento e CdL  
 

DIP CdL Copertura Insegnamenti 
Comp Mu-

tuaz 
Contr tot 

 
 
GiSPI 

LT Servizio sociale 4 0 6 10 
Scienze polit. e delle relaz. internaz. 0 0 1 1 

 
LM 

Programm. e gestione dei Serv. Soc. 0 1 7 8 
Relazioni internaz. ed europee 1 1 0 2 

Tot GISPI 5 5 2 14 21 
  
 
 
 

DUSIC 

 
 
LT 

Comunicaz. e media contemporanei 1 0 0 1 
Beni artistici e dello spettacolo 0 1 0 1 
Lettere 0 1 0 1 
Scienze dell’educ. e dei proc. format. 1 1 0 2 
Studi filosofici 1 1 0 2 

 
LM 

Psicol. dell’intervento clinico e soc. 0 1 0 1 
Progettaz. e coord. dei Serv. educat. 1 0 0 1 
Giornalismo e cultura editoriale 2 0 5 7 

Tot DUSIC 8 6 5 5 16 
Tot altri Dip.* 7 0 0 8 8 

Tot. Ateneo 20 11 7 27 45 

* DIA, MC e SEA; non riportati per semplicità i CdL relativi. 
 

 

Tab. 7. SSD-SPS nelle tabelle Miur dei CdL presenti in GiSPI e DUSIC - 2017-2018 

DIP CdL 
SSD - SPS 

Di base Caratterizzanti 
 
 
GiSPI 

LT 
Servizio sociale 07-08-09 * 07-08-09-12 ** 
Scienze politiche e delle relazioni internazionali 07  08-09-11 *** 

 
LM 

Programmazione e gestione dei Servizi sociali Non richiesti 

da tab. Miur 

07-08-09-10-11-12 **** 
Relazioni internazionali ed europee 07-08-09-10-11-12 

 

 
 
DUSIC 

 
 

LT 

Comunicazione e media contemporanei nelle i. c. 07-08 07-08-09-10-11-12 
Beni artistici e dello spettacolo – 08-10 
Lettere 07-08 – 
Scienze dell’educazione e dei processi formativi 07-08 09-12 
Studi filosofici – 07-08 

 
LM 

Psicologia dell’intervento clinico e sociale Non richiesti 

da tab. Miur 

– 
Progettazione e coord. dei Servizi educativi 08-10-12 
Giornalismo e cultura editoriale 07-08-09 

*15 CFU vincolati.      **24 CFU vincolati di cui 15 in SPS/07.     ***10 CFU vincolati.     ****15 CFU vincolati. 

 
Qualche considerazione conclusiva 

Queste tabelle, relative alla sola ‘missione’ didattica della sociologia, nulla dicono, naturalmente, di 
quanto incida il grave declino qui documentato sull’attività di ricerca e su quella di Terza missio-
ne. Sia consentito qui insistere, in particolare, sulla rilevanza ha quest’ultima ha per le discipline so-
ciologiche, in virtù della loro intrinseca vocazione al radicamento nel territorio. Una rilevanza alla 
quale, nel tempo trascorso dai loro primi passi nel nostro Ateneo, esse hanno saputo diffusamente e 
creativamente dar corpo, in rapporto con i mondi delle aziende pubbliche e private, della coopera-
zione, della scuola, dei teatri, delle istituzioni locali e regionali e dell’associazionismo culturale, spor-
tivo e religioso. 

Non è questa la sede per trarre conclusioni ulteriormente argomentate – tanto meno da chi è 
ormai in quiescenza. Sia soltanto consentito, con l’animo partecipe di chi ha operato con dedizione 
in questa Università, a vario titolo, per oltre 40 anni, prendere congedo con una domanda scaturi-
sce spontanea da questo Rapporto: può permettersi un Ateneo ‘generalista’ importante come il no-
stro, inserito in un tessuto sociale altamente complesso e articolato, il grave declino in atto, qui do-
cumentato, dei saperi sociologici, che ha tenuto a battesimo ormai mezzo secolo fa? 
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APPENDICE per DUSIC 
 
 
 

NOTE 

Il grafico somma i posti di ruolo e i Contrattisti quadriennali (istituiti nel 1973, poi prorogati fino al 
1980). 

1972: 1 posto di Assistente di ruolo (‘a esaurimento’), Facoltà di Magistero (Massimo Negrotti, fino 
al 1980-1981). 

1973: primo posto di Professore di ruolo, Facoltà di Magistero (Ordinario, Angelo Scivoletto) e 7 
Contratti quadriennali. 

 

  
 

0

2

4

6

8

10

12

14

1972-1973 1979-1980 1989-1990 1999-2000 2009-2010 2017-2018

Magistero e trasformaz. successive, ora DUSIC, dal 1972-73 al 2017-18


