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DOTTORATO IN MUTAMENTO SOCIALE E POLITICO 
Coordinatore prof. Dimitri D’Andrea 

AREA SCIENZE SOCIALI 
SEDE AMMINISTRATIVA Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) 
UNIVERSITÀ / ENTI 
CONVENZIONATI Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Culture, Politica e Società  

CURRICULA NO 

POSTI A CONCORSO: 8 
Con borsa: 8 
Senza borsa: non previsti 

Borse in graduatoria 
ordinaria: 7 

3 – Università di Firenze 
3 – Università di Torino 
1– Università di Torino - Dipartimento di Culture, Politica e Società  
Progetto Ministeriale “Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 
Tematica: ”Teoria per la ricerca sociale applicata” 

Borse a tematica 
vincolata con 
graduatoria separata: 1 

Università di Firenze – Fondo Pluriennale Piano Strategico 2018 
“Oltre le teorie dell'attore razionale” 

POSTI RISERVATI NO 
SOGGIORNO ESTERO 
OBBLIGATORIO 

SI 

PERIODO MINIMO 
RICHIESTO 

3 mesi 

DOCUMENTI DA 
ALLEGARE ALLA 
DOMANDA 

DOCUMENTI OBBLIGATORI 
• Copia documento di identità 
• Dichiarazione sostitutiva 
• Curriculum vitae et studiorum 
• Elenco esami della Laurea Triennale e Magistrale con votazione 
• Abstract tesi di laurea 
• Progetto di ricerca 

 
DOCUMENTI FACOLTATIVI 

• Copia in formato .pdf di un capitolo della tesi magistrale 
• Elenco pubblicazioni ed eventuali ulteriori titoli. 

LETTERE DI REFERENZA 

È prevista un’apposita sezione nella domanda online nella quale indicare 
l’indirizzo di posta elettronica di un docente/studioso, in grado di fornire 
notizie sulla formazione e sulle attività svolte dal candidato in un ambito 
disciplinare pertinente al corso di dottorato. 

INDICAZIONI RELATIVE 
AL PROGETTO DI 
RICERCA 

Lunghezza massima del progetto 30.000 battute (spazi inclusi), bibliografia 
esclusa. I candidati potranno presentare un progetto per ciascuna graduatoria. 
Per i candidati che concorrono per la borsa vincolata dal titolo “Oltre le teorie 
dell'attore razionale” il progetto dovrà muoversi all’interno delle riflessioni 
che, a partire dall’inizio del Novecento hanno evidenziato i limiti analitici del 
paradigma dell’attore razionale, aprendo prospettive di ricerca inedite 
sull’agire e sull’attore sociale e contribuendo con efficacia alla rilettura dei 
classici delle teorie dell’azione. 
Per i candidati che concorrono alla borsa vincolata ”Teoria per la ricerca sociale 
applicata”, il progetto di ricerca sarà finalizzato ad analizzare, sul piano teorico 
ed empirico, problemi sociali a forte rilevanza collettiva, da indagare con taglio 

https://www.unifi.it/p11361.html#modulistica
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multidisciplinare, secondo una logica stakeholder-oriented e una impostazione 
di public social science. A titolo esemplificativo, prospettive privilegiate di 
studio potranno essere: i processi decisionali relativi a fenomeni complessi 
nella sfera economica, politica e sociale; la rappresentazione pubblica e 
mediale di specifici problemi; la definizione e ridefinizione dell’agenda 
pubblica; gli effetti inattesi e le conseguenze non volute di determinate scelte; 
l’impatto e la valutazione di politiche pubbliche; i processi di innovazione 
economica e sociale; i problemi emergenti a diverse scale territoriali; i 
cambiamenti indotti dalle nuove tecnologie digitali; le nuove forme di 
connessione tra economia, politica e società, il ruolo dell’opinione pubblica 
nell’arena politico-sociale e nei processi di decision-making. 

PROVE DI AMMISSIONE 

• Valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori titoli e del 
progetto di ricerca 

• Prova orale secondo il punteggio riportato nella sezione “Valutazione 
delle prove di ammissione” 

LINGUA STRANIERA IN 
CUI POSSONO ESSERE 
SOSTENUTE LE PROVE 

Inglese 

PROVA ORALE 
modalità Skype 

SI – solo per i candidati residenti all’estero 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 
RELATIVE ALLE PROVE  

La prova orale verterà sulla discussione dei titoli e delle eventuali 
pubblicazioni, del progetto di ricerca del candidato/della candidata nonché sui 
testi indicati nella sezione “Tematiche delle Prove”. Per i candidati che 
concorrono per la borsa con tematica vincolata, nella prova orale saranno 
valutate le conoscenze specifiche inerenti l'oggetto della ricerca. 

VALUTAZIONE DELLE 
PROVE DI AMMISSIONE 

parametro 
punteggio 

minimo 
punteggio 
massimo 

Curriculum, titoli ed eventuali pubblicazioni 15/120 20/120 
Voto di laurea, abstract tesi, eventuale capitolo 
della tesi magistrale.  35/120 50/120 

Sono ammessi alla prova orale i candidati che, nel rispetto dei minimi 
previsti, hanno ottenuto un punteggio di almeno 50/120 nella valutazione 
dei primi due parametri. 
Prova orale: discussione dei titoli e delle 
eventuali pubblicazioni, del progetto di ricerca 
e dei testi  

30/120 50/120 

L’idoneità è conseguita con il punteggio minimo di 80/120 
 

TEMATICHE DELLE PROVE 

La prova orale verterà su: 
discussione di titoli/pubblicazioni, del progetto di ricerca del candidato/della 
candidata e dei seguenti testi: 

- M. Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo 
- M. Weber, Politica come professione 
- J.J. Linz, Democrazia e autoritarismo 
- M. Foucault, Sicurezza territorio popolazione. Corso al Collège de France 

1977–78 
- H. Arendt, Sulla rivoluzione 
- K. Polanyi, La grande trasformazione 
- R. Boudon, Il posto del disordine. Critica delle teorie del mutamento 
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sociale 
- P. Berger e T. Luckmann, La realtà come costruzione sociale 
- N. Elias e J. L. Scotson, Strategie dell’esclusione  
- H. S. Becker, I trucchi del mestiere. Come fare ricerca sociale 

Ulteriori informazioni sul corso sono disponibili al seguente indirizzo: 
https://www.dsps.unifi.it/vp-233-dottorato-di-ricerca-in-mutamento-sociale-e-politico.html 

 
 

CALENDARIO PROVE 

 DATA ORA LUOGO 

PROVA ORALE 21 settembre 2018 9:00 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Via delle Pandette, 32 – Firenze 

L’elenco degli ammessi alla prova orale e la graduatoria finale saranno pubblicati al seguente indirizzo: 
https://www.unifi.it/p11361.html 
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