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- Politiche sociali e sociologia del benessere 
- Sociologia del Territorio e politiche dello sviluppo 
- Sociologia dei Consumi e delle comunicazioni 
- Sociologia economica, delle Organizzazioni e del lavoro 
- Criminologia e sociologia della devianza 
- Teorie e metodi della sociologia 
- Sociologia della famiglia e dei processi di socializzazione 

 

 
Requisiti e Modalità di ammissione 

Requisiti 
Modalità di 
Ammissione 

Note su ammissione 

Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea Specialistica/ Magistrale o analogo 
titolo accademico conseguito all’estero e dichiarato equipollente o riconosciuto 
equivalente ai suddetti titoli accademici. Possono presentare domanda di 
ammissione anche i laureandi, con l’obbligo di sostenere l’esame di laurea entro il 
31/12/2013. 

Valutazione titoli e 
progetto di ricerca 
Prova Orale 

La prova orale deve essere 
sostenuta in presenza: non è 
previsto un esame orale tramite 
Skype/webcam. 

 
Titoli da allegare obbligatoriamente alla domanda online a pena di esclusione 

− Curriculum Vitae redatto su modello europeo (http://www.europass-italia.it/scelta2.asp) 
− Autocertificazione, provvista di data e firma autografa, contenente l’elenco degli esami sostenuti con relativa votazione, l’indicazione 

dell’Università che ha rilasciato il titolo, la data di conseguimento, la tipologia di diploma (vecchio ordinamento, 
specialistica/magistrale) e la votazione finale (solo se il titolo è stato conseguito presso un Ateneo italiano). In caso di titolo 
accademico conseguito all’estero si rimanda all’art. 2 del bando.  

− Autocertificazione, provvista di data e firma autografa, del titolo di laurea triennale con data, voto finale ed elenco degli esami 
sostenuti (solo se il titolo è stato conseguito presso un Ateneo italiano). In caso di titolo accademico conseguito all’estero si rimanda 
all’art. 2 del bando. 

− Per i laureandi: Autocertificazione, provvista di data e firma autografa, degli esami sostenuti con indicazione del voto (solo se iscritti 
ad un corso di laurea presso un Ateneo italiano); in caso di iscrizione ad un corso di laurea presso un Ateneo straniero si rimanda 
all’art. 2 del bando). 

− Progetto di ricerca che il candidato propone di svolgere nell’ambito del Corso; il progetto di ricerca dovrà vertere su uno degli indirizzi 
di ricerca del Corso (massimo 10.000 caratteri - spazi inclusi, bibliografia esclusa). 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato 

− Pubblicazioni scientifiche 

− Lettere di presentazione (che dovranno pervenire attraverso la procedura disponibile sul sito http://studenti.unibo.it) 
− Assegni di ricerca, partecipazione a gruppi di ricerca nazionali o internazionali 
− Master di I o II livello 
− Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, partecipazione a corsi, Erasmus o soggiorni 

all’estero, ecc.) 

Diario Prove 

Descrizione Data Luogo Ora 

Valutazione Titoli e Progetto di Ricerca 08/10/2013 
Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia (non è richiesta la 
presenza dei candidati) 

 

Prova Orale 25/10/2013 Aula Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia 9.00  



 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 
1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

− punteggio minimo per l’ammissione alla prova orale: 30 punti 
− punteggio massimo: 50 punti 
I punti relativi alla valutazione dei titoli e del progetto di ricerca sono così suddivisi: 
− Valutazione del voto di laurea (nel caso di candidati in possesso di laurea specialistica/magistrale o di laurea magistrale a ciclo 

unico o di laurea vecchio ordinamento) o valutazione dei voti conseguiti nel corso degli studi universitari (nel caso di candidati 
laureandi): punteggio massimo 5 

− Progetto di ricerca: punteggio massimo 25 
− Pubblicazioni: punteggio massimo 5 
− Lettere di presentazione (che dovranno pervenire attraverso la procedura disponibile sul sito http://studenti.unibo.it): punteggio 

massimo 3 
− Assegni di ricerca, partecipazione a gruppi di ricerca nazionali o internazionali: punteggio massimo 5 
− Master di I o II livello: punteggio massimo 3 
− Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, partecipazione a corsi, Erasmus o soggiorni 

all’estero, ecc.): punteggio massimo 4 
I risultati della valutazione dei titoli e del progetto di ricerca saranno resi pubblici mediante affissione presso la Struttura dove si è 
svolta la prova e sul sito http://studenti.unibo.it, ad accesso riservato mediante credenziali di Ateneo (selezionando: sintesi delle 
richieste in corso � vedi dettaglio � risultati prova). 

2. Prova orale 
− punteggio minimo per l’idoneità ai fini della graduatoria finale: 30 punti 
− punteggio massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a verificare 
l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle seguenti tematiche: 
− Politiche sociali e sociologia del benessere 
− Sociologia del Territorio e politiche dello sviluppo 
− Sociologia dei Consumi e delle comunicazioni 
− Sociologia economica, delle Organizzazioni e del lavoro 
− Criminologia e sociologia della devianza 
− Teorie e metodi della sociologia 
− Sociologia della famiglia e dei processi di socializzazione. 
I risultati della prova orale saranno resi pubblici mediante affissione presso la Struttura dove si è svolta la prova e sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: sintesi delle richieste in corso � vedi dettaglio � risultati prova2). 

La graduatoria finale di merito con l’indicazione dei vincitori sarà pubblicata sul sito http://studenti.unibo.it, ad accesso riservato 
mediante credenziali di Ateneo. Ogni informazione relativa alla pubblicazione della graduatoria finale di merito sarà disponibile su 
www.unibo.it/Dottorati/Bandi29. 
La Commissione Giudicatrice non invierà alcuna comunicazione ai candidati in merito all'esito delle prove. Sarà esclusivo onere dei 
candidati informarsi circa l’esito delle stesse (vedi art. 6 del bando). 

 
Modalità di accertamento della conoscenza della lingua straniera durante la prova orale 

La prova orale è sostenuta in lingua italiana. 
Nel corso della prova orale è accertata la conoscenza della seguente lingua straniera: Inglese, mediante lettura e traduzione di un brano 
tratto da un libro e/o articolo di argomento sociologico.  
Per i candidati residenti all’estero è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

 
Posti e Borse di studio 

Totale posti ordinari: 8 di cui: 
- 4 posti con borsa di studio di Ateneo, di cui una cofinanziata dal Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia 
- 4 posti senza borsa di studio 
Posti sovrannumerari: 2  
 


