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 PROFILO 

Il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST)1 dal 1984 è la struttura di 
riferimento del Politecnico di Torino (PoliTO) e dell’Università degli Studi di Torino (UniTO) nelle aree culturali 
che studiano i processi di trasformazione e di governo del territorio alle sue diverse scale. 
È caratterizzato da una forte ibridazione interdisciplinare, evidente sia per la sua natura interateneo sia nella 
composizione di saperi che lo caratterizzano. Il DIST è infatti il dipartimento con il maggior grado di diversità 
disciplinare all’interno di PoliTO (20 settori concorsuali in 9 aree disciplinari su 14, con riferimento al 
DM855/2015), ed è il terzo all'interno di UniTO, pur essendo tra i dipartimenti più piccoli di entrambi gli 
Atenei (78 docenti di cui 63 PoliTO e 15 UniTO). 

Tra i caratteri fondanti del DIST vanno anche sottolineati: l’elevata qualità della produzione scientifica come 
attestato dal ragguardevole posizionamento nel primo (2011-2014) e nel secondo (2015-2019) esercizio della 
VQR (la Valutazione della Qualità della Ricerca, condotta dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema 
universitario e della ricerca); la rilevanza della sua attività di public engagement e responsabilità sociale, 
tesa a diffondere conoscenze e competenze per lo sviluppo e il benessere dei territori e la formazione di 
cittadini consapevoli su temi ambientali e socio-territoriali. 

Nel 2017 il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha riconosciuto il DIST tra i 180 
Dipartimenti italiani eccellenti per l’attenzione posta alle dinamiche di sviluppo delle città e della società, 
testimoniata da ricerche che hanno riguardato il territorio dalla scala globale a quella locale, nei suoi aspetti 
fisici, economici, sociali, politici, culturali e nelle loro interrelazioni, in una prospettiva di sostenibilità. Il 
progetto finanziato intende rafforzarle incentrandosi sul Sustainable Development Goal 11 (SDG11–
Sustainable Cities and Communities) dell’Agenda 2030 dell’ONU. 

La didattica offerta dal DIST si struttura a partire dal Collegio di Pianificazione e Progettazione – cui 
afferiscono la laurea di primo livello e la laurea magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e 
Paesaggistico-Ambientale, e la laurea Magistrale in Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio 
(interateneo con Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Torino e Università Statale di 
Milano). Vede una rilevante offerta anche presso la laurea magistrale in Geografia e Scienze Territoriali e la 
laurea magistrale in Economia dell’Ambiente, della Cultura e del Territorio di UniTO. 
Oltre al Collegio e alle lauree in collaborazione con UniTO i docenti del DIST erogano didattica in numerosi 
altri collegi e scuole dei due atenei torinesi, in virtù della ricchezza delle discipline e saperi presenti nel 
dipartimento.  
Completano l’offerta formativa il Dottorato Interateneo in Urban and Regional Development (PoliTO e 
UniTO), la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, e tre Master di secondo livello: 
Sports Engineering; World Heritage and Cultural Projects for Development; Metodi e Tecniche per il Governo 
di Territori Resilienti: Verso la Gestione Integrata dei Rischi. 

Forti e caratterizzanti sono le attività di terza missione che vedono storicamente il DIST collaborare con enti 
e attori del territorio a diversa scala (regioni, comuni e città metropolitane, ministeri) perseguendo in questo 
modo risultati di qualità nel consolidamento della missione sociale delle Università, ribadita anche nell’art. 7 
della Convenzione fra PoliTO e UniTO per la gestione e il funzionamento del DIST, che “si propone di svolgere 
un ruolo attivo nello sviluppo economico e sociale del territorio attraverso il trasferimento delle tecnologie 
e delle conoscenze”. 

Il dipartimento può contare su una comunità di risorse umane composta da 78 docenti ricercatori (cresciuti di 
dieci unità dal 2011 al 2019, con un relativo bilanciamento di genere che vede il 54% uomini e il 46% donne) e 32 
tecnici amministrativi bibliotecari (PTAB). Nel complesso il capitale umano a un’età media tendenzialmente 
                                                                                                                                                                             

1 Nota metodologica: Il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio ha elaborato il suo nuovo piano 
strategico (PSD 2020/2023) attraverso un processo partecipato di tutta la comunità dipartimentale conclusosi a febbraio 2020. I dati 
presi in considerazione nello sviluppo del piano, e presenti in questo documento, sono aggiornati a dicembre 2019.  



 
 

elevata (50,2 anni per il personale docente, 50,8 per PTAB), ma in linea con l’età media PoliTO (48,2 per il 
personale docente) e UniTO (51,1 per il personale docente). Il numero degli assegnisti, fascia intermedia tra 
la fine della formazione e l’eventuale accesso alla carriera accademica, è raddoppiato dal 2016 arrivando a 
84 persone nel 2019. I dottorandi attivi presso il Dottorato interateneo in Urban and Regional Development 
sono 63. 

La capacità del DIST di attrarre ricercatori eccellenti continua ad essere un obiettivo strategico, anche in 
funzione dell’allargamento dell’offerta formativa previsto dal piano strategico.

 

 UN DIPARTIMENTO ATTENTO AL COSTANTE ASCOLTO 
DEI CAMBIAMENTI 

Gli effetti della grande recessione globale post-2008 sono stati solo parzialmente riassorbiti dalle economie 
tardo-capitaliste, molto diversificate appaiono le conseguenze sui sistemi istituzionali, sugli apparati 
produttivi e sugli assetti sociali. A questi aspetti si somma l’ormai irrinunciabile necessità di confrontarsi con 
il cambiamento climatico che, nel nostro Paese, è aggravato da decenni di scarsa attenzione per il dissesto 
idrogeologico e per il costante aumento del consumo di suolo. L’attuale assetto economico-spaziale è in 
continua e veloce evoluzione: la combinazione di processi di de-territorializzazione di capitali e persone, 
portata dall’estensione degli scambi economici e culturali attraverso e al di là dei confini nazionali, e di ri-
territorializzazione selettiva di funzioni e attività sta infatti profondamente modificando gli spazi entro i quali 
individui, istituzioni e imprese convivono e operano.  

Il DIST, e più in generale i due atenei cui esso fa capo, è pienamente parte di queste dinamiche e deve 
confrontarsi con le difficoltà che Torino e tutto il Nord-Ovest dell’Italia stanno attualmente attraversando. La 
deindustrializzazione torinese e il progressivo spostamento del baricentro economico del Nord Italia nel 
triangolo Milano-Bologna-Verona richiedono l’impegno continuo delle istituzioni accademiche non solo 
nella formazione di capitale umano ad alta qualificazione nel contesto nazionale e internazionale, ma anche 
come attori economico-culturali sulla scena locale. 

Le competenze scientifiche del DIST sulle modificazioni nell’uso dello spazio, sullo sviluppo urbano, la 
protezione ambientale, il patrimonio culturale, la pianificazione e, più in generale, sul ruolo dell’intervento 
pubblico e partenariale nelle politiche urbane e regionali appaiono centrali per confrontarsi con i temi al 
centro del dibattito anche internazionale e delle agende di policy delle istituzioni e degli organismi 
sovranazionali. 

 

 

 I 6 ASSI STRATEGICI E IL PROGETTO DI ECCELLENZA 

Gli assi strategici e operativi su cui si intende fondare l’impegno futuro sono: 

1) Carattere interateneo. Il DIST è luogo privilegiato per l’incrocio del sapere tecnico e delle scienze sociali. 
È quindi importante irrobustire il suo ruolo di ‘ponte’ tra i due Atenei, promuovendone al contempo la 
piena riconoscibilità da parte del MIUR come entità intera. Il carattere interateneo e la centralità attribuita 
alla questione territoriale potranno rispecchiarsi in una nuova denominazione del dipartimento, a valle 
della conclusione del Progetto di Eccellenza; 
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2) SDG11. Il DIST, per le sue molteplici competenze disciplinari, appare più di ogni altro dipartimento 
universitario italiano in grado di rispondere in maniera integrata alle sfide del Sustainable Development Goal 
11 dedicato alle città inclusive e sostenibili. Su questo intende concentrare la propria attività didattica e di 
ricerca nell’orizzonte temporale del presente Piano; 

3) Qualità. Il DIST intende promuovere ricerca e formazione di qualità e rilevante dal punto di vista sociale, 
anche svolgendo un ruolo di apripista nel campo della valutazione multi-disciplinare scarsamente 
riconosciuta nelle metriche accademiche correnti; 

4) Didattica. La riorganizzazione strategica dell’offerta didattica intende favorire sperimentazioni anche 
radicali e un coraggioso intreccio con nuovi terreni di ricerca, impegnandosi nella formazione di cittadini 
competenti e consapevoli; 

5) Internazionalizzazione. Il DIST intende rafforzare e rendere maggiormente visibile il proprio contributo al 
dibattito internazionale sui temi dello sviluppo sostenibile, anche a partire dalla valorizzazione delle 
attività svolte a livello locale; 

6) Inclusività. La responsabilità sociale del DIST deve attuarsi a partire dalla promozione di un approccio 
aperto e inclusivo alla formazione, alla ricerca e alla disseminazione. Tale approccio non può che ispirare 
anche un’azione di condivisione e mutuo apprendimento all’interno della comunità del dipartimento. 

 

Sul secondo punto si fonda il Progetto di Eccellenza che vede il dipartimento orientare le sue azioni principali 
fino al 2022 per incrementare la sua capacità di contribuire alla conoscenza e all’azione nell’ambito 
dell’SDG11, in cui tutti gli interessi di ricerca presenti nel dipartimento trovano espressione e valorizzazione. 
Una Commissione per l’attuazione del Progetto raccorda le attività svolte in ambito didattico, di ricerca e di 
terza missione e valorizza il ruolo del SDG11Lab, il nuovo laboratorio chiamato a coordinare l’intero sistema 
di laboratori e centri attivi presso il Dipartimento e a favorire i rapporti sistemici di ricerca all’interno di tutta 
la comunità dipartimentale.  

Il Progetto di Eccellenza fornisce uno scenario entro cui muovere le attività strategiche del DIST per i 
prossimi anni e su cui fondarne la vision.  

L’impegno sarà diretto a dare una continuità possibile alla ‘straordinaria’ trasformazione che il Progetto di 
Eccellenza permetterà di attuare. Per fare questo, due elementi insiti nell’Eccellenza risultano importanti e 
co-determinanti: la dotazione finanziaria, la coerenza delle azioni.  

La dotazione finanziaria, importante, costituisce solo l’aspetto più evidente dell’attribuzione dell’Eccellenza a 
un dipartimento: essa è certamente rilevante per la numerosità e la qualità delle azioni che rende possibili (per 
esempio l’acquisizione di nuove risorse umane, l’ammodernarsi delle attrezzature, la possibilità di immaginare 
percorsi di formazione innovativi e sperimentali) ma è ancora più notevole il contributo al ridisegno – o al 
riconoscimento – dell’identità del Dipartimento. La scelta di orientare l’azione del DIST verso un obiettivo di 
policy come quello del SDG11 è dirimente perché rende ineluttabile l’adozione di una prospettiva ancora più 
marcatamente multi-disciplinare sia dal punto di vista teorico sia da quello delle pratiche, del fare ricerca, 
didattica e innovazione per le città e i territori. In questo senso, molte delle azioni proposte ruotano intorno 
alle diverse declinazioni possibili del SDG11 e al rafforzarsi di una capacità operativa che possa andare oltre 
le modalità tradizionali di cooperazione con soggetti pubblici e privati.  

Al DIST è anche richiesto, proprio in virtù dell’attuazione del programma di attività legate all’Eccellenza, di 
assumere un ruolo centrale nella promozione di uno sviluppo concretamente sostenibile, anche attraverso 
una rinnovata capacità di interazione con il mondo non accademico, soprattutto in relazione alla sua terza 
missione. 
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 LE STRATEGIE PER LE 4 MISSIONI 

1. Didattica 

Nonostante il calo degli iscritti a livello nazionale nelle classi di laurea magistrale nelle aree dell’architettura 
e dell’ingegneria civile, è evidente l’urgenza sociale di una formazione superiore che si occupi dell’abitare 
la città e il territorio, dei loro spazi, economie, funzionamenti, in termini sia di pianificazione sia di gestione. 
Questo vale tanto a livello nazionale dove le professioni della città e del territorio hanno un riconoscimento 
solo parziale e tuttora gravemente sotto-valorizzato, quanto a livello internazionale dove invece tali 
professioni godono di maggiore riconoscimento e prestigio, nonché opportunità di impiego. 

Il Progetto di Eccellenza chiede di “valorizzare la ‘dimensione urbana’ come chiave interpretativa e di policy 
delle attuali dinamiche economiche, sociali, politiche e ambientali”: si intende quindi recuperare la radice 
degli studi urbani italiani fondati sul trinomio territorio-economia-società e centrare l’offerta didattica del 
Dipartimento su tale dimensione. 

Le linee strategiche su cui si intende operare sono: 

§ accrescere la reputazione del Dipartimento quale luogo di riferimento nella formazione su 
città/territorio/ambiente/paesaggio; 

§ mettere in atto un ridisegno dell’offerta didattica del DIST, che sia in grado di rafforzare e valorizzare il 
carattere interateneo e multi/transdisciplinare del Dipartimento, nonché le competenze presenti: 
migliore focalizzazione delle specificità dei diversi corsi di laurea; irrobustimento e creazione di maggiore 
integrazione e sinergia orizzontale e verticale tra i corsi esistenti; creazione del nuovo corso di laurea 
magistrale previsto nel Progetto di Eccellenza; 

§ accrescere le opportunità di impiego di neo-laureati, specialisti e dottori di ricerca, identificando nuovi 
mercati e sbocchi occupazionali e adeguando di conseguenza le presentazioni istituzionali e promozionali 
dei curricula; 

§ procedere nell’offrire una formazione innovativa: potenziare l’integrazione tra ricerca e didattica e la 
sinergia tra saperi tecnici e scienze sociali; sperimentare ulteriori innovazioni nelle forme, nei contenuti e 
negli approcci; rafforzare le potenzialità e il valore delle attività di formazione in termini di coinvolgimento 
della società in ambito locale; rafforzare le opportunità didattiche offerte al di fuori dei percorsi curricolari 
(es. summer school, workshop). Il numero di studenti relativamente contenuto facilita l’investimento sulla 
qualità e l’attuazione di iniziative brillanti e innovative anche basate sulla formazione esperienziale; 

§ potenziare l’internazionalizzazione: aumento dell’attrattività attraverso opportune azioni di 
comunicazione e promozione e definizione di accordi con istituzioni accademiche europee ed extra-
europee; offerta agli studenti di opportunità didattiche, di mobilità e di avviamento al lavoro all’estero; 
attrazione di visiting scholar/professor che contribuiscano significativamente alla qualificazione della 
didattica e della ricerca; rafforzamento della dimensione internazionale del Dottorato in Urban and 
Regional Development dapprima verso le aree geografiche nelle quali sono già attivi programmi di ricerca 
per poi rivolgersi anche verso altre aree, promuovendo lo svolgimento di periodi di studi all’estero; 

§ offrire spazi adeguati a favorire le attività di didattica specifiche del DIST, tendendo verso una maggiore 
concentrazione delle attività nel medesimo luogo fisico. 
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2. Ricerca 

La capacità di promuovere percorsi di ricerca innovativi e di frontiera è una delle caratteristiche del 
Dipartimento, al pari dello sforzo teso a creare le condizioni per una sempre maggiore inter-disciplinarietà 
dei temi e dell’organizzazione delle attività di ricerca. 

Le linee strategiche su cui si intende operare sono: 

§ ridefinire le linee di ricerca al fine di migliorare la definizione e la focalizzazione della specificità 
scientifica/culturale/operativa del dipartimento; promuovere la formazione di gruppi composti da 
ricercatori afferenti a settori diversi e coniugare i saperi presenti in percorsi di ricerca che rispondano agli 
obiettivi definiti dal SDG11, anche con riferimento al 9° Programma Quadro 2021-27. Una parte 
significativa dei fondi dipartimentali per la ricerca sarà focalizzata su pochi grandi progetti collaborativi 
intorno ai temi rilevanti del Progetto di Eccellenza; 

§ costruire un ambiente entro il quale ricercatori, dottorandi, visiting, ma anche i laboratori esistenti e 
l’istituendo SDG11Lab, funzionino come un sistema confortevole, prima ancora che integrato, in grado di 
favorire il lavoro individuale e di gruppo, l’autonomia dei più giovani, il rafforzamento delle relazioni con 
istituzioni culturali anche esterne all’università. A tal fine si intende: irrobustire le relazioni sinergiche con 
i centri interdipartimentali dei due Atenei; attuare lavori edili e impiantistici sulla manica Chevalley per 
dare una collocazione adeguata all’SDG11Lab e alle altre infrastrutture di ricerca; 

§ assegnare maggiore rilievo al servizio di supporto alla ricerca (U.O. Progetti); dare maggiore informazione 
e indirizzo ai nuovi arrivati e a giovani ricercatori/trici; investire sullo sviluppo delle attività di promozione, 
anche rivolte all’identificazione di nuove categorie di committenti; 

§ intraprendere un percorso congiunto con i servizi centrali dei due Atenei che si occupano della raccolta e 
dell’elaborazione dei dati, perché essi descrivano in modo complessivo le attività del Dipartimento, e che 
gli elementi peculiari del DIST siano adeguatamente rappresentati; 

§ promuovere e valorizzare le attività rivolte all’elaborazione e interpretazione dei dati spaziali attraverso 
i laboratori e i centri interdipartimentali centrali per le attività del DIST. 

3. Terza missione e Public Engagement 

Il DIST intende potenziare le attività destinate a rendere più evidente la sua responsabilità sociale, in linea 
con la visione strategica di PoliTO e UniTO, e perseguire un proprio ruolo di ‘terza missione’, non solo 
mobilitando le competenze ma anche progettando azioni per una transizione sostenibile della società. 
Questo potenziamento potrà aver luogo attraverso: 

1) attività di didattica e ricerca responsabili, prestando attenzione alla reciprocità nei processi di 
trasferimento della conoscenza, monitorandole e valorizzandole grazie a strumenti di rilevazione e 
valutazione che saranno predisposti dal Dipartimento. L’obiettivo sarà supportare lo sviluppo di un 
circuito virtuoso tra ricerca e terza missione, legando il più possibile queste attività a risultati di ricerca 
per favorire le carriere dei ricercatori; 

2) attività di mediazione della conoscenza (knowledge brokerage), per connettere mondi e mediare tra 
soggetti e attori diversi, costruendo, mantenendo e valorizzando la mappa delle reti sociali del 
Dipartimento e promuovendolo verso l’esterno come soggetto poliedrico portatore di un sapere 
complesso; 

3) attività di supporto al policy making a diverse scale territoriali, promuovendo riconoscimento, fiducia e 
reputazione nel dipartimento; 
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4) azioni di miglioramento e potenziamento della comunicazione interna (in favore della costruzione di una 
comunità dipartimentale) ed esterna, come attività in itinere, e non solo ex post, del lavoro ordinario dei 
ricercatori e ricercatrici e del Dipartimento, attraverso l’avvio di una strategia di comunicazione integrata 
che porti il DIST a sfruttare al meglio anche le reti sociali digitali. 

4. Qualità della vita in Dipartimento 

In favore di una maggiore qualità del lavoro e del benessere delle persone le linee strategiche su cui si intende 
operare sono: 

§ ripartire dalle persone, creare benessere organizzativo, favorire la responsabilizzazione e la 
partecipazione attiva, impegnarsi per la sicurezza, ricercare le pari opportunità, comunicare in modo 
trasparente, efficiente, efficace; 

§ promuovere il comfort ambientale e la sicurezza per luoghi di studio e di lavoro sani, aperti, dinamici; 

§ promuovere la responsabilità sociale (verso l’interno e verso l’esterno) e misurare e migliorare le 
performance di sostenibilità sociale e ambientale del Dipartimento; 

§ monitorare i processi di attuazione del presente PSD e verificare che questi siano compatibili con il clima 
organizzativo, la qualità e il benessere. 

I Piani Strategici di PoliTO e UniTO mettono in evidenza la necessità di “porre al centro la persona” e di 
favorire una comunità “vitale, inclusiva, sostenibile”. Fare questo significa perseguire precise strategie di 
programmazione del personale: 

§ PTAB: impegno perché i due atenei adottino misure di progressione di carriera; offerta di attività di 
formazione e qualificazione; ingresso di nuovo personale qualificato a fronte di numerosi pensionamenti 
previsti per i prossimi anni; ricerca di modalità per rendere attrattivo l’impiego nei laboratori del 
dipartimento per giovani qualificati; 

§ ribilanciamento, anche attraverso politiche di scouting, del peso della componente UniTO, si auspica 
facilitato dal riassetto dei dipartimenti atteso con il prossimo Statuto di UniTO; 

§ personale docente e di ricerca: investimento dei punti organico per l'attuazione degli obiettivi di ricerca 
e didattici indicati in questo Piano, e cioè (i) per dotarsi di competenze complementari a quelle esistenti 
in linea con le grandi sfide del SDG11, (ii) per potenziare le competenze emergenti (per esempio 
informatiche e di data analysis) capaci di interagire efficacemente con il nuovo laboratorio SDG11Lab; (iii) 
per irrobustire i settori necessari all’efficace erogazione della didattica in essere e futura; 

§ trasparenza nell’informazione sui punti organico attribuiti ai diversi settori concorsuali; 

§ impegno per rendere attrattivo il dipartimento per i giovani ricercatori;  

§ conferire la massima importanza possibile ai profili più che all’appartenenza ai settori concorsuali e alle 
metriche proprie di ciascuno di essi per attirare le persone portatrici delle competenze maggiormente 
utili e meglio integrabili nel sistema DIST e nelle sue tematiche di lavoro. 


