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AREA SCIENZE SOCIALI 

SEDE AMMINISTRATIVA Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) 
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CURRICULA NO 

POSTI A CONCORSO: 7 

Con borsa: 7 

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” 

Il progetto di ricerca del Dipartimento di culture, politiche e società (CPS) mira ad 
analizzare, a livello teorico ed empirico, problemi sociali di grande importanza collettiva, 
da indagare con un approccio multidisciplinare, secondo una logica orientata allo 
stakeholder e un approccio pubblico di scienze sociali. 

SOGGIORNO DI STUDIO E 
RICERCA ALL’ESTERO 

SÌ 

PERIODO MINIMO 
RICHIESTO 

3 mesi 

DOCUMENTI RICHIESTI 
PER LA PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO 
(pena l’esclusione) 

 Copia documento di identità in corso di validità 

 Autocertificazione per:  

- titolo di studio italiano richiesto per l’accesso 

- esami sostenuti con relativa votazione (per titolo da conseguire entro il 

31/10/2019) 

- dichiarazione di conformità all’originale degli allegati 

 Titolo di studio estero richiesto per l’accesso (per titolo da conseguire entro il 

31/10/2019 allegare l’elenco degli esami sostenuti con relativa votazione) 

ALLEGATI RICHIESTI PER 
LA VALUTAZIONE 

OBBLIGATORI 

 Curriculum vitae et studiorum 

 Elenco esami della Laurea Triennale e Magistrale con votazione 

 Abstract tesi di laurea 

FACOLTATIVI 
 Capitolo della tesi magistrale 

 Elenco pubblicazioni ed eventuali ulteriori titoli. 

https://www.unifi.it/upload/sub/dottorati/35/XXXV_dichiarazione.rtf
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PROVE DI AMMISSIONE 

 Prova scritta 

 Prova orale con valutazione del curriculum e degli ulteriori titoli 
 

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 
SÌ – solo per i candidati residenti all’estero 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
RELATIVE ALLE PROVE  

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema scritto a partire da una 
traccia scelta fra quelle proposte dalla commissione. La prova orale verterà sui 
temi della prova scritta, sulle eventuali pubblicazioni e sugli interessi di ricerca 
del candidato/della candidata. 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 

Prova scritta 40/120 55/120 

Prova orale con valutazione del curriculum 
vitae e degli altri titoli.  

40/120 65/120 

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

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 SCRITTA 8 luglio 2019 09:00 

Campus di Novoli 
Via delle Pandette, 35 – Firenze 

(Edificio D4 aula 005) 

PROVA ORALE 17 luglio 2019 09:00 
Campus di Novoli 

Via delle Pandette, 21 – Firenze 
(Edificio D5 aula 3.50) 

 
L’elenco degli ammessi alla prova scritta e orale, e la graduatoria finale saranno pubblicati al seguente 
indirizzo:  
https://www.unifi.it/p11549.html 

 

https://www.dsps.unifi.it/vp-233-dottorato-di-ricerca-in-mutamento-sociale-e-politico.html
https://www.unifi.it/p11549.html

