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Coordinatore 
Prof.ssa Daniela Giannetti 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
Strada Maggiore 45 - Bologna 
daniela.giannetti@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2020 
Durata 4 anni 
Lingua Corso Inglese 
Soggiorno estero obbligatorio Sì (minimo 6 mesi) 
Curriculum Tematiche di ricerca 

1. Scienza Politica 

- teoria politica 
- regimi autoritari 
- regimi democratici 
- transizioni democratiche 
- partiti e sistemi di partito 
- competizione elettorale 
- partecipazione elettorale 
- cultura politica 
- istituzioni politiche comparate 
- politiche e istituzioni UE 
- politiche pubbliche. 

2. Relazioni internazionali 

- International Political Economy 
- Sicurezza internazionale 
- Studi strategici 
- Guerra e politica 
- Cooperazione e conflitto nella politica internazionale 
- Organizzazioni internazionali 
- Innovazione tecnologica e relazionali internazionali 
- Teorie della politica internazionale 
- Africa 
- Americhe 
- Asia 
- Europa Orientale 
- Balcani. 

3. Sociologia 

- Sociologia generale 
- Sociologia dei processi culturali 
- Comunicazione 
- Fiducia e capitale sociale 
- Social Media 
- Società digitale 
- Fenomeni migratori 
- Criminalità e devianza 
- Religione e società 
- Sociologia del lavoro. 

Posti e borse di studio 

Posto n.  Sostegno 
finanziario Descrizione Tema vincolato 

 1 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio 
centrale 

 

 2 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio 
centrale 

 

 3 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio 
centrale 

 

 4 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio 
centrale 

 



 5 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio 
centrale 

Emozioni e politica: attività di ricerca in 
collaborazione con l'Università di Njimegen 

 6 Borsa di studio finanziata dal MIUR nell'ambito 
dell'iniziativa "Dipartimenti di Eccellenza" 

Uno dei seguenti temi di ricerca: Mutamenti 
geopolitici; Sfide alla democrazia 
rappresentativa; Mutamento sociale 

 7 Borsa di studio finanziata dal MIUR nell'ambito 
dell'iniziativa "Dipartimenti di Eccellenza" 

Uno dei seguenti temi di ricerca: Mutamenti 
geopolitici; Sfide alla democrazia 
rappresentativa; Mutamento sociale 

 8 Borsa di studio 

finanziata dal Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali nell'ambito del Progetto 
ERC Advanced Grant PREDICT (referente 
Prof.ssa Elena Esposito) 

Personalized Insurance: How do algorithmic 
prediction and the availability of individual risk 
information affect the business model and the 
social role of insurance? 

 

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 9 del bando): In sede di prova orale i candidati potranno manifestare alla 
Commissione esaminatrice il proprio interesse all’assegnazione di una o più borse di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione esprimerà un giudizio di idoneità ai fini dell’assegnazione delle borse a tema 
vincolato, in considerazione delle competenze, esperienze ed attitudini specifiche dei candidati. 
Lo scorrimento dei posti con borsa di studio a tema vincolato avverrà in funzione del giudizio di idoneità assegnato dalla 
Commissione. Qualora i posti con borsa di studio a tema vincolato dovessero rimanere liberi a seguito del completo 
scorrimento della relativa sub-graduatoria, questi saranno proposti ad eventuali candidati collocati in posizione utile nella 
graduatoria generale. 
Requisiti di ammissione 
Si veda l’art. 2 del bando. 
Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 
Si veda l’art. 3 del bando. 
Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 
- Almeno una e non più di 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca 

scientifica da parte di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione 
esaminatrice. 
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale che il candidato propone di svolgere nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà:  
o riportare sul frontespizio il curriculum del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e sul quale verte il 

progetto; 
o essere articolato in: 

§ stato dell’arte; 
§ descrizione del progetto; 
§ risultati attesi 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi); 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche, contributi specifici in volumi) 
- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, ecc.) 
- Attestati di conoscenza delle lingue straniere 
- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili) 
 
Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove Diario prove (i candidati non 
riceveranno alcuna convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i candidati non 
riceveranno alcuna comunicazione sui risultati delle 
prove) 

Valutazione titoli e del 
progetto di ricerca 

Non è richiesta la presenza dei 
candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del progetto di 
ricerca saranno consultabili a partire dal 10/06/2020 sul 
sito http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso” à “vedi dettaglio” e visualizzando il file 
pdf collocato in basso nella pagina, denominato “risultati 
valutazione titoli e progetto”). 



Prova orale 

Data 

22/06/2020 
Qualora il numero dei 
candidati non consenta 
lo svolgimento della 
prova orale in un unico 
giorno, il calendario 
della prova orale sarà 
pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it 
insieme ai risultati della 
valutazione dei titoli e 
del progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili sul sito 
http://studenti.unibo.it a partire dal 30/06/2020 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso” à “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati prova orale”). 

Ora 09:00 (ora locale) 
I candidati sosterranno la prova orale a distanza in teleconferenza audio e video con le modalità 
indicate all’art. 4 del bando. 

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 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 
- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni solari precedenti all’anno solare di pubblicazione del 
bando (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se antecedente) e ritenuti congruenti con le tematiche di 
ricerca del Corso di dottorato. 
 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 
- Pubblicazioni: max 2 punti 
- Lettere di referenza: max 5 punti 
- Lettera di motivazione: max 6 punti 
- Conoscenza delle lingue straniere e/o soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili): 

max 5 punti 
- Altri titoli valutabili: max 2 punti 
- Progetto di ricerca: max 30 punti (di cui max 20 punti assegnati a “valore scientifico e originalità del progetto" e max 

10 punti assegnati a "congruenza del progetto con il programma di dottorato") 
 

2. Prova orale 
- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale: 30 punti 
- massimo: 50 punti 
La prova orale è finalizzata a verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale 
su argomenti relativi alle tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
La prova orale è sostenuta in lingua Inglese. 
 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 
- conoscenza della lingua straniera: max 10 punti 
- argomentazione relativa al progetto di ricerca: max 30 punti 
- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 10 punti 

 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili sul Portale di Ateneo, selezionando il corso di dottorato à 
“Informazioni sul Dottorato”, nella sezione “Avvisi” in fondo alla pagina. 
Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 
In seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria sarà consultabile sul Portale di Ateneo, 
selezionando il corso di dottorato à “Informazioni sul Dottorato”, nella sezione “Avvisi” in fondo alla pagina. 
I vincitori dovranno immatricolarsi sul sito http://studenti.unibo.it nei termini che saranno indicati, contestualmente alla 
pubblicazione della graduatoria, sul Portale di Ateneo (selezionare il corso di dottorato à “Informazioni sul Dottorato”). 
 


