
 
 
 

 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

POLITICA E STATISTICA 

 

 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL DIPARTIMENTO  
DI ECONOMIA POLITICA E STATISTICA 

2021-2024 
 
 
 
a. programmazione strategica 

Il Dipartimento di Economia Politica e Statistica (DEPS) dell’Università di Siena riunisce numerosi 

filoni di ricerca che ruotano attorno ai macro-temi dell’economia, della finanza, della statistica e dei 

metodi matematici e della storia economica. Al Dipartimento afferiscono ricercatori diversi per 

interessi, formazione e settore scientifico-disciplinare (SSD): economisti, statistici, storici economici, 

matematici finanziari. In particolare, come mostra la Tabella 1, al DEPS afferiscono docenti 

appartenenti a 8 SSD, che rappresentano il core per le discipline economiche e statistiche (Area 13 

CUN) dell’Ateneo.  

 

Tabella 1. Settori scientifico-disciplinare (SSD) e numero di docenti del DEPS* 

SSD Numero docenti 

SECS-P/01 (Economia Politica)  18 

SECS-P/02 (Politica Economica)  4 

SECS-P/03 (Scienza delle Finanze)  1 

SECS-P/05 (Econometria) 1 

SECS-P/12 (Storia Economica)  3 

SECS-S/01 (Statistica)  6 

SECS-S/03 (Statistica Economica)  3 

SECS-S/05 (Statistica Sociale)  1 

SECS-S/06 (Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie) 4 

* Dati aggiornati al 30 novembre 2021. 

 
La storia del DEPS si è sempre caratterizzata per l’ampiezza e la ricchezza dei temi di ricerca e per 

l’approccio pluralistico, attento non solo ai contributi più eclettici e innovativi, tesi a sfruttare in 

maniera creativa i legami tra economia, discipline quantitative e altre scienze sociali, ma anche a 

quelli più coerenti con il filone mainstream. Il DEPS ha sempre agito, e intende continuare a farlo, in 

coerenza al suo principio fondante: raggruppare e coordinare un insieme omogeneo di settori 

scientifico-disciplinari rientranti nell’area delle Scienze economiche e statistiche (Area CUN 13) 

garantendo la pluralità degli approcci e delle visioni. Tale principio si è rafforzato nel tempo e 

rappresenterà il valore a cui il DEPS continuerà a fare riferimento nel prossimo triennio.  

La pluralità degli interessi e degli approcci ha sempre trovato riscontro sia nella didattica sia nella 

produzione scientifica dei membri del dipartimento. Questa caratteristica, insieme alla qualità della 

ricerca scientifica, ha da sempre rappresentato un elemento distintivo riconosciuto a livello 
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nazionale e internazionale. Essa rappresenta un valore aggiunto che il DEPS intende preservare, 

anche attraverso le future politiche di reclutamento. 

Per quanto riguarda più in dettaglio i prodotti della ricerca, l’esito sia del primo esercizio di 

valutazione triennale (VTR) sia della VQR relativa al periodo 2004-2010 hanno evidenziato brillanti 

risultati per il dipartimento. Meno brillanti sono stati, invece, i risultati della successiva VQR 2011-

14 (Tabella 2) che, seppur con diversità tra i diversi settori scientifico disciplinari, ha evidenziato 

alcune criticità, in parte legate alla situazione contingente dell’Università di Siena che ha portato 

diversi giovani ricercatori a trasferirsi in altri atenei, senza che gli stessi fossero prontamente 

sostituiti da ingressi di nuovo personale. Solo negli ultimi tempi, i diversi piani straordinari hanno 

permesso il reclutamento di un certo numero di giovani ricercatori. In considerazione di ciò, e dei 

recenti e futuri pensionamenti, il DEPS intende proseguire nel reclutamento di giovani ricercatori, 

anche al fine di far fronte alle diverse esigenze didattiche. Allo stesso tempo, il DEPS ha portato e 

intende portare avanti un’oculata politica di avanzamenti, per premiare gli studiosi più attivi nella 

ricerca, nella didattica e nelle attività gestionali. 

 

Tabella 2. Risultati della VQR 2011-2014 per SSD del DEPS (2004-2010 in parentesi) 

SSD 
Voto medio 11-14 

% prodotti 
eccellenti ed elevati Posizione DEPS 

(totale dipartimenti) 
DEPS Italia DEPS Italia 

SECS-P/01 0,58 (0,67) 0,58 (0,49) 59,1 (62) 59,4 (47,1) 36 (75) 

SECS-P/02 0,41 (0,54) 0,52 (0,40) 42,9 (59,1) 52,0 (37,7) 28 (39) 

SECS-P/12 0,70 (0,56) 0,39 (0,29) 83,3 (35,7) 31,1 (19,4) 1 (24) 

SECS-S/01 0,62 (0,66) 0,58 (0,44) 80,0 (64,7) 60,6 (43,4) 17 (50) 

SECS-S/03 n.d. (0,25) 0,42 (0,29) n.a. (8,3) 40,6 (25,8) non disponibile (14) 

SECS-S/06 0,11 (-0,02) 0,50 (0,38) 14,3 (23,8) 53,2 (43) 52 (53) 

 

Al raggiungimento dei sopracitati buoni risultati hanno certamente contribuito gli ampi e consolidati 

contatti internazionali che, insieme ad altri fattori, hanno permesso la realizzazione di prodotti di 

ricerca con coautori stranieri, elemento premiale di rilievo nella VQR. Questo aspetto ha risentito 

della crisi dell’Ateneo, prima, e della crisi pandemica tuttora in corso. Lentamente, il DEPS sta 

recuperando, come mostrano anche i periodi di visiting realizzati di recente e programmati per i 

prossimi anni da ricercatori di università straniere.  

La storica propensione all’internazionalizzazione del DEPS, testimoniata dalla presenza di 

economisti del calibro di Richard Goodwin, primo professore straniero di economia in Italia, di Frank 

Hahn e Samuel Bowles, emerge dalla presenza di docenti stranieri nel collegio di dottorato in 

Economics, di cui il DEPS è sede, le cui lezioni sono da tempo svolte in lingua inglese, cosa che ha 

permesso di attrarre un elevato numero di studenti stranieri. Il dottorato di Economics, attivo sino 

dal I° ciclo, viene gestito in collaborazione con le Università di Firenze e Pisa, e da molti anni ottiene 

il finanziamento della Regione Toscana riservato ai “Progetti Pegaso”. 

Per quanto riguarda l’offerta formativa del Dipartimento di Economia Politica e Statistica, essa è 

svolta in stretta collaborazione con il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DISAG) 

attraverso la Scuola di Economia e Management (SEM) e si articola in tre corsi di laurea triennali, di 

cui uno, di recente attivazione, interamente in inglese, e in cinque corsi di laurea magistrale, di cui 
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tre in titolarità esclusiva. In particolare, per quanto riguarda le Lauree triennali, il DEPS è 

fattivamente coinvolto nella gestione in contitolarità dei corsi di Laurea in Economia e Commercio 

(E&C), Scienze Economiche e Bancarie (SEB), oggetto entrambi di una recente riorganizzazione, e di 

Economics and Management (E&M), attivato nell’a.a. 2021-22. Relativamente a quest’ultimo, si fa 

notare che è il primo percorso formativo di laurea triennale dell’Ateneo offerto in lingua inglese.  

Il Dipartimento è sempre stato anche impegnato nell’offerta in teledidattica. A partire dall’anno 

accademico 2013-14, infatti, al fine di introdurre forme innovative all’interno delle attività 

didattiche, si è iniziata una sperimentazione per offrire in teledidattica, presso le sedi di Arezzo, 

Grosseto e San Giovanni Valdarno ma anche per alcuni studenti disabili, gli insegnamenti del biennio 

comune dei due corsi di laurea triennali in italiano. 

Per quanto riguarda i corsi di Laurea magistrale, il DEPS propone, seguendo le linee strategiche 

dell’Ateneo che puntano sull’internazionalizzazione, un’offerta varia e articolata che comprende 

anche due percorsi formativi erogati interamente in lingua inglese: Economics (in titolarità esclusiva) 

e Finance (in contitolarità con il DISAG). A questi si affiancano i CdLM in Economia per l’Ambiente e 

la Sostenibilità (EAS) e Scienze Statistiche per le Indagini Campionarie (SSIC), entrambi in titolarità 

esclusiva, ed Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari, in contitolarità con il DISAG.  

Il DEPS svolge anche una intensa attività di servizio erogando diversi insegnamenti per i corsi di 

laurea magistrale in Management e Governance (MAGO) e International Accounting and 

Management (IAMA) (in lingua inglese). 

 

 

 

L’ampia offerta didattica, in italiano e in inglese, ha consentito di attivare numerosi scambi con 

l’estero e di avere, in linea con la programmazione strategica dell’Ateneo, un elevato numero di 

studenti Erasmus sia in entrata sia in uscita. La razionalizzazione e la riorganizzazione dell’offerta 

didattica hanno permesso negli ultimi anni di ottenere, nell’insieme, buoni risultati in termini di 

iscritti, anche se con trend diversi nei diversi corsi di studi. Alla buona performance dell’offerta 

triennale, però, si accompagnano, negli ultimi anni, risultati non altrettanto positivi per alcuni corsi 

di laurea magistrali, in parte controbilanciati dai buoni risultati della LM in EAS.  

 

Tabella 3: Iscritti al I anno dei corsi di laurea triennale e magistrale 

Corso di laurea 2020/21 2019/20 2018/19 

LM    

Economia/Economics X X 29 

Economics 17 11  

Economia per l’Ambiente e la Sostenibilità 48 26  

Finance 34 47 50 

SSIC 18 26 15 

EGIF 62 66 72 

Totale 179 176 166 

LT    

SEB 139 114 138 

Economia e Commercio 429 427 418 

Totale 568 541 556 
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b. programmazione dei ruoli 

Sulla base della programmazione strategica sopra delineata, delle necessità legate all’avvenuta 

ristrutturazione dell’offerta didattica, triennale e magistrale, e delle uscite per pensionamento o 

trasferimento, seguendo il Documento di programmazione triennale di Ateneo e i criteri stabiliti dal 

Senato e dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di Siena, e anche in considerazione dei 

piani straordinari per il reclutamento di ricercatori e professori approvati dal Ministero in questi 

anni, nel triennio 18-21 il Dipartimento si è focalizzato sulle seguenti priorità: 

 

1. Per quanto riguarda i Ricercatori, le priorità individuate hanno riguardato i seguenti SSD: 

 

SECS-P/01 (Economia Politica) – settore concorsuale 13/A1 (Economia Politica) 

SECS-P/02 (Politica economica) – settore concorsuale 13/D2 (Politica Economica) 

SECS-P/05 (Econometria) - settore concorsuale 13/A5 

SECS-P/12 (Storia Economica) – settore concorsuale 13/C1 (Storia Economica) 

SECS-S/01 (Statistica) – settore concorsuale 13/D1 (Statistica) 

SECS-S/06 (Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie) – 

settore concorsuale 13/D4 

 

2. Per quanto riguarda la programmazione ordinaria, anche in considerazione del precedente 

lungo periodo di blocco delle assunzioni e del pensionamento di alcuni professori di prima 

fascia, le priorità individuate hanno riguardato 2 posizioni di prima fascia nei seguenti SSD: 

 

SECS-P/01 (Economica Politica) – settore concorsuale 13/A1 

SECS-P/02 (Politica Economica) – settore concorsuale 13/A2 

 

E si è conclusa la procedura di un posto di I fascia nel settore SECS-S/01 

 

 

Tutti i settori rivestono un ruolo centrale nella didattica erogata dal Dipartimento e, in particolar 

modo, nell’offerta erogata in lingua inglese. Lo sviluppo di quest’ultima rappresenta uno degli 

obiettivi prioritari dell’offerta formativa del Dipartimento che mira a incrementare l’attrattività a 

livello nazionale e internazionale.  

Inoltre, considerando le ulteriori uscite, dovute al pensionamento di alcuni docenti, e quelle che si 

prevede si realizzeranno nei prossimi tre anni, che interesseranno i ssd SECS-S/01, P/01 e P/02; 

tenuto conto dell’uscita di due PA nei ssd SECS-S/06 e P/12, vincitore di concorso il primo e 

trasferimento ad altra sede il secondo, compensato dall’ingresso di un PA in altro dipartimento 

dell’Ateneo; valutando importante consolidare e rilanciare l’offerta didattica, sia triennale sia 

magistrale, risulta particolarmente rilevante prevedere una priorità di massima per i seguenti SSD:  

 

SECS-P/01 (Economia Politica) settore concorsuale 13/A1 (prima fascia) 

SECS-P/03 (Scienza delle Finanze) – settore concorsuale 13/A3 (RTDB) 
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e successivamente, in un ordine suscettibile di rivisitazione in base alle esigenze che si 

manifesteranno, per i SSD: 

 

SECS-P/01 (Economia Politica) – settore concorsuale 13/A1 

SECS-P/02 (Politica Economica) – settore concorsuale 13/A2 

SECS-P/03 (Scienza delle Finanze) – settore concorsuale 13/A3 

SECS-P/05 (Econometria) – settore concorsuale 13/A5 

SECS-P/12 (Storia Economica) e SECS-P/04 (Storia del Pensiero Economico) – settore 

concorsuale 13/C1 

SECS-S/01 (Statistica) – settore concorsuale 13/D1  

SECS-S/03 (Statistica Economica) – settore concorsuale 13/D2 

SECS-S/05 (Statistica sociale) – settore concorsuale 13/D3 

SECS-S/06 (Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie) – 

settore concorsuale 13/D4 

 

Nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, è 

utile ricordare che il Dipartimento ha esplicitamente individuato, quali criteri di giudizio cui le 

commissioni di valutazione dovranno attenersi, tre macro-criteri relativi alla ricerca scientifica, 

all’attività didattica e a quella gestionale. 


