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

AREA
SEDE
AMMINISTRATIVA
UNIVERSITÀ / ENTI
CONVENZIONATI
CURRICULA

SCIENZE SOCIALI
Dipartimento di Scienze Pooiitiche e Sociaii (DSPoS)
Università degii Studi di Torino – Dipartimento di Cuiture, Pooiitica e Società
NO

POSTI A CONCORSO: 7
Con borsa: 8
Senza borsa: non previst
Borse in graduatoria
ordinaria: 7
Borse a temaica
vincoeata con
graduatoria separata: 1
POSTI RISERVATI
SOGGIORNO ESTERO
OBBLIGATORIO
PERIODO MINIMO
RICHIESTO

DOCUMENTI DA
ALLEGARE ALLA
DOMANDA

LETTERE DI REFERENZA

INDICAZIONI RELATIVE
AL PROGETTO DI
RICERCA

3 – Università di Firenze
3 – Università di Torino
1– Università di Torino - Dipartimento di Cuiture, Pooiitica e Società
Progetto Ministeriaee “Diparimeni di Ecceeeenaa 2018-2022
Tematica: ”Teoria per ia ricerca sociaie appiicata”
Università di Firenze – Fondo Peuriennaee Piano Strategico 2018
“Oitre ie teorie deii'atore razionaie”
NO
SI
3 mesi
DOCUMENTI OBBLIGATORI
 Copia documento di identità
 Dichiarazione sostitutiva
 Curricuium vitae et studiorum
 Eienco esami deiia Laurea Triennaie e Magistraie con votazione
 Abstract tesi di iaurea
 Porogeto di ricerca
DOCUMENTI FACOLTATIVI
 Copia in formato .pdf di un capitoio deiia tesi magistraie
 Eienco pubbiicazioni ed eventuaii uiteriori titoii.
È prevista un’apposita sezione neiia domanda oniine neiia quaie indicare
i’indirizzo di posta eietronica di un docente/studioso, in grado di fornire
notizie suiia formazione e suiie atvità svoite dai candidato in un ambito
discipiinare pertinente ai corso di dotorato.
Lunghezza massima dei progeto 30.000 batute (spazi inciusi), bibiiografa
esciusa. I candidati potranno presentare un progeto per ciascuna
graduatoria. Poer i candidati che concorrono per ia borsa vincoiata dai titoio
“Oltre le teorie dell'atore razionale” ii progeto dovrà muoversi aii’interno
deiie rifessioni che, a partire daii’inizio dei Novecento hanno evidenziato i
iimiti anaiitici dei paradigma deii’atore razionaie, aprendo prospetve di
ricerca inedite suii’agire e suii’atore sociaie e contribuendo con efcacia aiia
riietura dei ciassici deiie teorie deii’azione.
Poer i candidati che concorrono aiia borsa vincoiata ”Teoria per ia ricerca
sociaie appiicata”, ii progeto di ricerca sarà fnaiizzato ad anaiizzare, sui
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PROVE DI
AMMISSIONE
LINGUA STRANIERA IN
CUI POSSONO ESSERE
SOSTENUTE LE PROVE
PROVA ORALE
modaeità Skype
ULTERIORI
INFORMAZIONI
RELATIVE ALLE PROVE

piano teorico ed empirico, probiemi sociaii a forte riievanza coiietva, da
indagare con tagiio muitidiscipiinare, secondo una iogica stakehoideroriented e una impostazione di pubiic sociai science. A titoio esempiifcativo,
prospetve priviiegiate di studio potranno essere: i processi decisionaii
reiativi a fenomeni compiessi neiia sfera economica, poiitica e sociaiei ia
rappresentazione pubbiica e mediaie di specifci probiemii ia defnizione e
ridefnizione deii’agenda pubbiicai gii efet inatesi e ie conseguenze non
voiute di determinate sceitei i’impato e ia vaiutazione di poiitiche pubbiichei
i processi di innovazione economica e sociaiei i probiemi emergenti a diverse
scaie territoriaiii i cambiamenti indot daiie nuove tecnoiogie digitaiii ie
nuove forme di connessione tra economia, poiitica e società, ii ruoio
deii’opinione pubbiica neii’arena poiitico-sociaie e nei processi di decisionmaking.
 Vaeutaaione dee curricueum, degei eventuaei ueteriori itoei e dee
progetto di ricerca
 Prova oraee secondo ii punteggio riportato neiia sezione
“Vaeutaaione deeee prove di ammissione”
Ingiese
SI – soio per i candidati residenti aii’estero
La prova oraie verterà suiia discussione dei titoii e deiie eventuaii
pubbiicazioni, dei progeto di ricerca dei candidato/deiia candidata nonché
sui testi indicati neiia sezione “Temaiche deeee Prove”. Poer i candidati che
concorrono per ia borsa con tematica vincoiata, neiia prova oraie saranno
vaiutate ie conoscenze specifche inerenti i'oggeto deiia ricerca.

parametro
Curricuium, titoii ed eventuaii pubbiicazioni
Voto di iaurea, abstract tesi, eventuaie capitoio
deiia tesi magistraie.
VALUTAZIONE DELLE
PROVE DI AMMISSIONE

punteggio
minimo

punteggio
massimo

15/120

20/120

35/120

50/120

Sono ammessi aeea prova oraee i candidai che, nee rispetto dei minimi
previsi, hanno ottenuto un punteggio di aemeno 50/120 neeea vaeutaaione
dei primi due parametri.
Porova oraie: discussione dei titoii e deiie
eventuaii pubbiicazioni, dei progeto di ricerca
e dei testi

30/120

50/120

L’idoneità è conseguita con ie punteggio minimo di 80/120
La prova oraee verterà su:
discussione di titoii/pubbiicazioni, dei progeto di ricerca dei candidato/deiia
candidata e dei seguenti testi:
- M. Weber, L’etca protestante e lo spirito del capitalismo
TEMATICHE DELLE PROVE
- M. Weber, Politca come professione
- J.J. Linz, Democrazia e autoritarismo
- M. Foucauit, Sicurezza territorio popolazione. Corso al Collège de France
1977–78
- H. Arendt, Sulla rivoluzione
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-

K. Pooianyi, La grande trasformazione
R. Boudon, Il posto del disordine. Critca delle teorie del mutamento
sociale
Po. Berger e T. Luckmann, La realtà come costruzione sociale
N. Eiias e J. L. Scotson, Strategie dell’esclusione
H. S. Becker, I trucchi del mestere. Come fare ricerca sociale

Uiteriori informazioni sui corso sono disponibiii ai seguente indirizzo:
htps://www.dsps.unif.it/vp-233-dotorato-di-ricerca-in-mutamento-sociaie-e-poiitico.htmi

CALENDARIO PROVE
PROVA ORALE

DATA

ORA

21 setembre 2018

9:00

LUOGO
Dipartimento di Scienze Pooiitiche e Sociaii
Via deiie Poandete, 32 – Firenze

L’eienco degii ammessi aiia prova oraie e ia graduatoria fnaie saranno pubbiicati ai seguente indirizzo:
htps://www.unif.it/p11361.htmi
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