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INTRODUZIONE 

 
 
Il presente documento raccoglie le riflessioni emerse durante i lavori della Conferenza Nazionale 
“Progettare insieme in H2020: Scienze socio-economiche e umanistiche (SSH) & Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e Matematica (STEM)”, tenutasi a Catania il 24-25 ottobre 2017 e 
organizzata dall’Ufficio Ricerca Internazionale e dal Dipartimento di Scienze Umanistiche 
dell’Università di Catania, in collaborazione con l’APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca 
Europea.  
L’evento nasce dalla consapevolezza che le attuali sfide con cui l’Europa e il mondo intero sono 
chiamati a confrontarsi – i cambiamenti climatici e demografici, le sfide energetiche, la sostenibilità 
ambientale e degli stili di vita, etc. – sono problemi complessi e, in quanto tali, vanno osservati con 
occhi differenti e metodologie complementari.  

Varcate le soglie dei laboratori e proiettati nelle complesse dinamiche della realtà, nessuna 

disciplina, da sola, può fornire tutte le risposte. I sistemi sociali e culturali che fanno da sfondo 

all’applicazione delle soluzioni tecniche e ingegneristiche spesso sfuggono a descrizioni lineari e 

deterministiche, fornendo scenari interpretativi differenti in cui calare dati e risultati. Per questo è 

importan  te concepire progetti multidisciplinari e interdisciplinari, dove lo sguardo socio-economico 

e umanistico (SSH) e l’approccio delle scienze dure (STEM) si incontrano per assicurare che vengano 

colte tutte le sfaccettature di un problema, interpretandolo in maniera più completa, e influendo 

positivamente sulla sostenibilità e l’accettabilità delle soluzioni. 

In particolare, i contenuti illustrati successivamente sono il risultato di diversi momenti e attività che 

hanno avuto luogo durante le giornate ovvero: il panel di apertura, il brain-walking nel Monastero 

dei Benedettini - con momenti di riflessione tra i partecipanti suddivisi per gruppi -, le interviste a 

coordinatori e/o partners di progetti interdisciplinari e, infine, la sessione di co-creation, che ha visto 

il contributo di tutti i partecipanti.  

Si ritiene che la maniera più utile di condividere quanto emerso dalla riflessione sulle esperienze di 

applicazione dell’interdisciplinarità sia di analizzarne i contenuti secondo tre principali chiavi di 

lettura:  

1. Barriere percepite / cosa non ha funzionato;  

2. Vantaggi percepiti / cosa ha funzionato bene;  

3. Meccanismi suggeriti a supporto di una ricerca interdisciplinare di successo.   
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MESSAGGI CHIAVE  

emersi durante i lavori della conferenza “Progettare insieme in H2020: SSH & STEM” con riferimento al 

dialogo SSH-STEM e alle esperienze di applicazione dell’interdisciplinarità 

1) BARRIERE PERCEPITE /  COSA NON HA FUNZIONATO 

Livello relazionale e conoscitivo tra ricercatori 

 Difficoltà a cambiare prospettiva e limitata collaborazione durante la realizzazione del 

progetto.  

 Difficoltà di comunicare dovuta al pregiudizio e a un’organizzazione della cultura in silos. Ad 

es, per citare un pregiudizio, si rileva come gli studiosi STEM talvolta ritengano a priori che 

la loro metodologia sia più precisa e affidabile. 

Livello della gestione della complessità / contenutistico e specialistico 

Negli obiettivi di integrazione dei modelli di ricerca interdisciplinari, e in particolare, delle SSH in 

ambito di ricerca STEM, è stato dimostrato che la prospettiva “embedding” – intesa come 

meccanismo top-down – non funziona. Ciò, infatti, dà un’idea delle SSH come ancillari alle STEM, 

mentre le SSH dovrebbero essere riconosciute con un loro spazio costitutivo, e non aggiuntivo, 

all’interno di progetti STEM.  

Livello metodologico e dei linguaggi 

La diversità dei linguaggi specialistici e della terminologia, e le incomprensioni che ne derivano, sono 

state annoverate come una delle maggiori barriere alla collaborazione. Tali diversità rendono 

difficile il dialogo e necessitano un continuo sforzo per “tradurre” il proprio ragionamento nel punto 

di vista e nel vocabolario dell’altro. La diversità di linguaggio implica inoltre:  

 Una diversità nella definizione di obiettivi, problemi, priorità; 

 La difficoltà di comprensione dovuta a differenti approcci metodologici e sistemi valoriali; 

 La diversità negli approcci per definire e misurare l’impatto e i risultati attesi (es. esempio: 

tangibile versus intangibile; verificabile e misurabile versus a lungo termine).  
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L’incomprensione e la distanza hanno conseguenze anche di altro tipo; è stato, infatti, evidenziato 

come il fallimento (che è intrinsecamente parte della ricerca scientifica) possa essere, in realtà, più 

difficile da accettare quando si lavora in gruppi eterogenei. 

Livello della valutazione:  

I KPIs (Key Performance Indicators) per valutare l’avanzamento verso una soluzione del problema 

possono essere molto differenti, a seconda che si scelga un approccio quantitativo, o qualitativo. Le 

metriche non possono, quindi, essere univoche. L’impressione è che attualmente manchi una 

semantica capace di rappresentare e definire i risultati e le finalità dei progetti SSH, che sono 

differenti da quelli delle STEM, anche solo per il fatto che, la maggior parte delle volte, non sono 

quantificati e/o quantificabili.  

E’, inoltre, necessario riflettere sul fatto che il metodo quantitativo non rende sempre conto nella 

maniera migliore della generazione di impatto. La complessità da cui l’impatto dipende, infatti, non 

sempre riesce ad essere rappresentata a livello di indicatori quantitativi. In questo senso, è urgente, 

tra le altre cose, intensificare la riflessione sulla valutazione dell'immateriale (sia esso risultato, o 

impatto di progetto), e su quali metodologie e KPIs possano servire a questo proposito. 

Probabilmente, per la ricerca umanistica avrebbe più senso lavorare su frameworks piuttosto che 

su KPIs.  

A livello di premialità e assegnazione dei fondi, i flussi di finanziamento sono normalmente allocati 

per linee verticali (sanità; agricoltura; energia…) e ciò non aiuta l’integrazione delle SSH. Inoltre, la 

pratica dell'interdisciplinarità attualmente non è premiata nella valutazione.  

 

2) VANTAGGI PERCEPITI / COSA HA FUNZIONATO BENE 

Livello relazionale e conoscitivo tra ricercatori 

A livello individuale, la collaborazione ha portato un arricchimento personale, relazionale ed 

esperienziale reciproco. A livello istituzionale, sono emerse convergenze di vedute tra enti e 

possibilità di collaborazione e reti. A livello settoriale, aree scientifiche che si credevano lontane 

hanno avuto l’occasione di capire e sperimentare quanto sia fondamentale la collaborazione per il 

successo di entrambi i settori. 
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Livello della gestione della complessità / contenutistico e specialistico 

L'interazione tra ricercatori di settori diversi e specifici evita la trappola dell’ipersemplificazione dei 

problemi. Ciò riguarda anche la dimensione del coinvolgimento degli stakeholders, dai quali si 

possono ricevere input utili e prospettive nuove per la definizione del problema.  

Livello metodologico e dei linguaggi  

Dalla contaminazione possono, inoltre, emergere approcci metodologici interessanti e inesplorati. 
Le migliori esperienze implicano una valorizzazione dell’importanza intrinseca delle SSH come 
costitutive e non assuntive rispetto ai progetti STEM.  
A tal fine, dalla riflessione sono emersi due approcci, i quali hanno la capacità di costruire punti di 
contatto fra i due mondi, soprattutto contribuendo ad una definizione condivisa del problema di 
ricerca. Essi sono, in particolare:  

 lo story telling: l’approccio narrativo e qualitativo, da un lato, favorisce l’empatia e il 

superamento dei pregiudizi e, dall’altro, aiuta a esplorare e creare linguaggi comuni e sfere 

condivise di significati. La comprensione reciproca aiuta a riconoscere e ad abbracciare le 

sfumature; se invece le sfumature vengono appiattite, si arriva solo a soluzioni banali. 

 l’ABM (agent-based modelling): ovvero una metodologia neutra e inter- e trans-disciplinare, 

una sorta di “lingua franca” adattabile alle varie sfere del sapere, e che permette di mediare 

tra differenti livelli di conoscenze.     

Entrambi verranno meglio descritti nel paragrafo seguente.  

Livello della valutazione  

Momenti di dialogo e confronto possono essere promossi a cura degli Uffici Ricerca in ciascuna 

istituzione.  

 

3) MECCANISMI SUGGERITI  A SUPPORTO DI UNA RICERCA INTERDISCIPLINARE DI SUCCESSO.  

NECESSITÀ, IDEE, PROPOSTE 

Livello relazionale e conoscitivo tra ricercatori 

È stata più volte sottolineata la necessità di creare e formalizzare momenti di incontro che possano 

facilitare il dialogo e lo spill-over di buone pratiche. Questo può essere fatto tramite il design di 



 

 
8 

processi, di luoghi fisici, di occasioni, o di strumenti di gestione della conoscenza. Accanto a ciò, è 

stata sottolineata l’importanza di avere figure con competenze specialistiche, preposte e preparate 

al lavoro di facilitazione e capaci di agire da “ponte” tra i due mondi.  

I facilitatori 

L’interdisciplinarità deve essere sostenuta da persone capaci di rompere i “silos” e di padroneggiare 
e capire le differenze di approccio (linguaggio, priorità, forma mentis) dei differenti mondi.  
Nel contesto universitario, gli Uffici Ricerca sono sicuramente tra i migliori candidati a ricoprire 
questa funzione e possono giocare un ruolo molto importante per creare occasioni di dialogo 
interdisciplinare, contatto, comprensione e divulgazione delle buone pratiche. A livello inter-
istituzionale, multi-stakeholders e trans-settoriale, le regioni possono avere la funzione di mettere 
attorno a un tavolo tutti gli attori importanti nella soluzione di un problema complesso.  

I momenti di incontro 

 momenti di dialogo strutturato tra soggetti SSH e STEM, attraverso l’uso di sistemi già 

esistenti, quali ad esempio le “European Technology Platforms” (ETP), le “Public-Private 

Partnership” (PPP) e similari, o la creazione di nuovi strumenti ad hoc. L’idea è quella di 

contaminare le attuali organizzazioni, generalmente coinvolgenti soggetti unicamente 

STEM, con soggetti provenienti dal mondo SSH per portarli a dialogare insieme non solo in 

maniera estemporanea, in occasione di collaborazioni per la stesura di proposte progettuali, 

ma in maniera più continuativa e stabile attraverso un loro coinvolgimento di lungo periodo. 

 creazione di un Data Base (DB) evoluto per partner search che vada oltre gli attuali strumenti, 

piuttosto asettici, e che riesca a cogliere la complessità della sfida. Ciò include lo sviluppo di 

una tassonomia condivisa che aiuti nella strutturazione del DB in oggetto e che funga, al 

tempo stesso, da esercizio di dialogo e avvicinamento tra le due culture. 

 ideazione e sviluppo di nuove forme di brokerage intersettoriali (trans SSH/STEM) che non 

si limitino a tentare un matching tra soggetti in specifiche opportunità progettuali, quanto 

piuttosto a realizzare un matching tra aree di possibili collaborazioni con orizzonti di medio 

lungo periodo. 

Livello della gestione della complessità / contenutistico e specialistico 

Per affrontare i problemi complessi (es. smart cities; rigenerazione urbana; programmi complessi e 

piani strategici delle città metropolitane) l’interdisciplinarità è necessaria. Sarebbe, però, utile 

raggruppare i saperi per questioni e sfide, piuttosto che per aree disciplinari/silos, in modo da creare 

lo spazio per differenti approcci al problema.  
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La questione è legata anche alla narrazione e percezione collettiva della ricerca in ambito SSH. Anche 

la narrazione e comunicazione della ricerca scientifica SSH, nell’ambito della Commissione europea, 

dovrebbe adattarsi per garantire un’adeguata valorizzazione. Ciò può includere anche un’attenzione 

particolare nel mostrare l’impatto specifico delle SSH per la società (società riflessive), 

sostenendone una vocazione più pubblica.  

 

Livello metodologico e dei linguaggi  

Bisogna entrare nei meccanismi che sono alla base della non comunicabilità e del pregiudizio.  

Uno dei pregiudizi più radicati è quello degli STEM riguardante l’idea del limitato rigore nelle 

metodologie SSH. Sarebbero utili, ad esempio, workshop ad hoc in cui i ricercatori SSH spiegano agli 

STEM la propria metodologia; oppure l’inserimento di corsi STEM o SSH nei corsi di laurea di 

vocazione opposta. Questo creerebbe anche figure specialistiche di intermediari tra differenti 

discipline (esempio: ingegneri e fisici che fanno da “ponte” con l’approccio sociologico).  

Tra gli approcci metodologici che possono aiutare a tessere ponti tra i due mondi, sono stati illustrati 

due metodi:  

 

1) ABM (Agent-Based Modeling). Si tratta di un insieme di tecniche di modellazione, nate dal settore 

dell'intelligenza artificiale distribuita (DAI) e oggi largamente utilizzate dalle scienze sociali 

computazionali, con l’obiettivo di promuovere l’uso di strumenti conoscitivi aperti e non disciplinari 

atti ad agire da ponte tra diversi mondi epistemologici e cognitivi; in altre parole, l’ABM vuole 

proporre regole di azione neutra e agnostica.  

L’approccio ABM è considerato molto promettente – anche se ancora immaturo – soprattutto nei 

settori dove la rappresentazione degli individui e la loro interazione è critica, ad esempio i sistemi 

economici.  

L’ABM tende, infatti, a rappresentare i sistemi economici come sistemi adattivi complessi, composti 

da agenti eterogenei e limitatamente razionali che interagiscono tra loro, generando le proprietà 

emergenti del sistema stesso. L’equilibrio economico, la sua unicità o molteplicità, la sua stabilità o 

instabilità, rappresentano solo uno dei possibili esiti del modello, non un’assunzione a priori. L’ABM 

è stato per questo motivo applicato ad altri problemi complessi della società (traffico, norme, 

crimine, informazione) ed è definito dalle seguenti caratteristiche: 
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 i modelli sono composti da individui o agenti eterogenei il cui comportamento spazia dal 

reattivo all'autonomo e cognitivo; 

 l'attenzione è focalizzata sul processo o meccanismo, non sull'evoluzione delle variabili (a 

differenza dei modelli basati su equazioni); 

 plausibilità a livello micro: la descrizione del processo deve essere analoga a quanto 

osservato a tale livello. 

 i modelli producono spiegazioni generative ed emergenti. 

 la rappresentazione di entità collettive vale a diverse scale (come minimo, micro e macro). 

L’ABM va a beneficio di, ed è particolarmente adatto a, un approccio partecipativo, dove esperti di 

dominio e modellisti collaborano durante tutte le fasi di sviluppo del modello (definizione, 

realizzazione e validazione). Tale approccio partecipativo favorisce uno scambio di conoscenze e la 

creazione di un linguaggio comune che è condizione necessaria per la comunicazione tra discipline 

differenti.  

2) Storytelling. Lo story-telling aiuta ad affrontare contemporaneamente tre delle principali barriere 

al dialogo tra SSH e STEM, ovvero: 1) la differenza di linguaggio; 2) il pregiudizio reciproco tra 

ricercatori STEM e SSH; 3) la questione della definizione del problema scientifico.  

Quest’ultimo punto riguarda soprattutto i cosiddetti “wicked problems”, ovvero problemi 

complessi, la cui definizione e descrizione non è unica, e la cui soluzione, quindi, non può risultare 

da un solo approccio metodologico. Il metodo dello story-telling aiuta ad affrontare questo tipo di 

complessità in quanto permette di mettere in scena il problema e definirlo tramite gli elementi della 

narrazione: personaggi, storia, barriera, problema, risoluzione. Questo processo narrativo, tramite 

la creazione di un terreno comune con cui si racconta e si definisce il problema, aiuta il processo 

empatico e, quindi, la conoscenza e la comprensione del punto di vista dell’altro.  

Si definiscono “wicked problems” le questioni in cui si genera un disaccordo che non riguarda solo i fatti e i dati relativi 
ad esso, ma anche le norme e i valori di base, per cui sarà diversa la comprensione delle cause del problema così 
come della strategia da perseguire per risolverlo. Tanto più complessi sono i problemi (e le attuali sfide sociali, senza 
dubbio, lo sono), tanto più sfaccettata sarà la definizione del problema stesso a seconda delle prospettive con cui lo 
si guarda.  
In termini di soluzioni, il moltiplicarsi delle prospettive di analisi lascia spazio a soluzioni ancorate su presupposti e 
percezioni di priorità diversi. Ad esempio: un problema come l’efficientamento energetico, se affrontato in 
prospettiva STEM, potrebbe generare approcci basati sull’efficientamento di edifici, la predisposizione di sensori di 
controllo, e/o l’acquisto di energia pulita; invece un ricercatore SSH potrebbe partire da domande relative alla 
consapevolezza dell’individuo sugli impatti e sulle conseguenze del proprio comportamento.  

Metodo proposto dal progetto europeo https://shapeenergy.eu/. 

https://shapeenergy.eu/
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La questione della valutazione 

I criteri di valutazione devono aiutare ed essere adeguati a valorizzare le capacità costitutive di 

entrambi i "fronti".  

Parlare di integrazione delle SSH vuol dire anche interrogarsi sulla cosa voglia dire “fare ricerca”, 

nelle scienze umane e sociali e come, da un lato, questa ricerca e il suo impatto vengano misurati e 

valutati e, dall’altro, come questi risultati possano confluire nell’adozione di particolari misure 

politiche. 

Il tema dell’impatto sta assumendo sempre maggiore centralità come criterio di valutazione per 

l’assegnazione dei fondi pubblici, in quanto è un modo per dimostrare la buona allocazione della 

spesa pubblica – è il caso per esempio del Regno Unito, ma anche della Commissione europea.  

Le attuali metodologie di misurazione dell’impatto – includendo anche gli assunti di valutazione da 

parte dei finanziatori – si concentrano su quelle componenti che possono essere facilmente 

misurabili (tecnologie, brevetti, ecc.) piuttosto che su ciò che ha un impatto più diffuso e meno 

misurabile. Ciò va a svantaggio delle SSH per le quali, se è facile intuire un impatto esterno, è però 

molto più difficile misurarlo e dimostrarlo, per una serie di caratteristiche intrinseche legate al 

maniera in cui questo impatto si manifesta. L'impatto prodotto dalle SSH ha confini meno netti e si 

manifesta più a lungo termine, o anche in maniera imprevedibile, o diversa a seconda di culture e 

lingue.  

Esulando, quindi, dal solo impatto scientifico e accademico, sarà sempre più importante riuscire a 

spiegare quale potrebbe essere l’impatto esterno di una ricerca in SSH – ovvero l’impatto per le 

persone, l’economia, la politica, i servizi, ecc. In altre parole, sarà importante elaborare una risposta 

su cosa voglia dire avere impatto, ad esempio, per la ricerca storica, l'analisi economica, un'edizione 

critica di un autore e come questo possa essere dimostrato, oltre che assunto.  

Questo tipo di difficoltà ci rimanda a una riflessione sui principi di validità dello studio umanistico, 

ovvero sul livello epistemico e epistemologico, e sul perché le pretese di validità della ricerca SSH 

non possano essere misurate nello stesso modo che per le STEM.  

LE SSH ci danno la capacità di interpretare i simboli, le norme che disciplinano i comportamenti - a 

livello individuale o livello collettivo - e di anticipare o analizzare potenziali barriere all’accettazione 

di determinatati tipi di progresso legati soprattutto al livello tecnologico. Per poter misurare queste 

dimensioni, la nozione di impatto va ampliata, integrando metodi nuovi, a partire dalla nozione di 
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“intangibile” non necessariamente associato a valore economico o prodotto. Una riflessione 

speculare dovrebbe essere portata anche in ambito STEM, per superare la nozione di impatto come 

solo legata a ritorno di investimento, break-even, impatto immediato, prodotto.  

L’interdisciplinarità stessa, come metodo sia di definizione del problema scientifico sia metodo 

operativo, diventa essa stessa un ingrediente fondamentale per aumentare il raggio d’impatto di 

un’azione scientifica.  

 


