
 

 
   

Decreto Rettorale n.  1576 del 19/04/2019 
 

OGGETTO: Selezione comparativa per l’ammissione al corso Dottorato di Ricerca in           
“Sociology and Methodology of Social Research” – SOMET - Ciclo XXXV 
 
Scadenza presentazione domande di ammissione: ore 12.00 (ora italiana) de 17 maggio 2019 
 

IL RETTORE 
 

Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme sul Dottorato di ricerca; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013 “Regolamento recante modalità di             
accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e dei criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato                  
da parte degli Enti accreditati” e tenuto conto che, secondo quanto previsto dal suddetto Decreto               
Ministeriale, in caso di revoca dell’accreditamento i corsi di Dottorato non saranno attivati; 
Visto lo Statuto di Ateneo, predisposto ai sensi della Legge n. 240/2010, emanato con Decreto               
Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13/04/2012) e modificato con D.R.                 
n. 336 dell’8 febbraio 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7/3/2016);  
Visto il Regolamento dell'Università degli Studi di Torino per l'istituzione e il funzionamento della              
Scuola di Dottorato e dei Corsi di Dottorato, emanato con D.R. n. 3411 del 30.08.2018; 
Tenuto conto della delibera del Senato Accademico del 25 gennaio 2017 per la valutazione dei titoli                
di studio per candidati dottorali titolari e/o richiedenti protezione internazionale; 
Vista la deliberazione del Senato Accademico nr. 4/2018/V/2 del 18 dicembre 2018;  
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 2/2019/V/12 del 26 febbraio 2019;  

DECRETA 

ART. 1 CORSO DI DOTTORATO 
È indetta presso l’Università degli Studi di Torino la selezione comparativa per l’ammissione al              
Dottorato di Ricerca (XXXV ciclo) in Sociology and Methodology of Social Research – SOMET in               
convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi di Torino. 
Ai sensi del D.M. 45/2013, i Corsi di Dottorato di Ricerca saranno attivati solo previo accreditamento                
concesso dal MIUR, su conforme parere favorevole espresso dall’ANVUR, sul soddisfacimento dei            
requisiti di accreditamento ministeriale. 
In caso di parere non favorevole, verrà immediatamente sospesa l’attivazione del corso di Dottorato              
in oggetto e pertanto decadrà il diritto all’ immatricolazione dei candidati vincitori. 
 
ART. 2 POSTI DISPONIBILI  
I posti messi a bando in questa selezione si suddividono in: 

� Posti ordinari con borsa di studio;  
� Posti senza borsa di studio; 
� Posti riservati ai laureati all’estero con o senza borsa di studio. 
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Il numero, la tipologie dei posti, le borse di studio, le tematiche di ricerca, i requisiti di ammissione, le                   
modalità di selezione e i criteri di valutazione sono indicati nella scheda specifica del Corso di                
Dottorato (Allegato 4). 

Eventuali borse aggiuntive finanziate in tempi successivi al bando, saranno resi noti mediante             
pubblicazione sul sito internet dell’Università     
https://www.unito.it/postlaurea/dottorato/sociologia-e-metodologia-della-ricerca-sociale e  
https://en.unito.it/postdegree/phd/sociology-and-methodology-social-research. I posti con o senza      
borsa potranno essere aggiunti entro la data di scadenza del bando.  
 
L’elenco delle tematiche di ricerca potrà essere costantemente aggiornato fino alla scadenza del             
presente bando anche in relazione a ulteriori borse messe a concorso. Gli aggiornamenti saranno              
resi noti sul sito web di Unito:       
https://www.unito.it/postlaurea/dottorato/sociologia-e-metodologia-della-ricerca-sociale e  
https://en.unito.it/postdegree/phd/sociology-and-methodology-social-research 
 
I candidati che intendano far valere i propri requisiti per l’accesso alle posizioni (se previsto dal Corso                 
di Dottorato), per studenti preselezionati nell’ambito di specifici programmi di mobilità internazionale            
o a seguito di accordi specifici a cui l’Università degli Studi di Torino partecipa, potranno iscriversi al                 
corso, previo parere del Collegio Docenti, inviando una comunicazione alla Sezione Dottorati di             
Ricerca (dottorati@unito.it). 

Per l’assegnazione dei posti si farà ricorso alla graduatoria (Art. 8 Graduatorie). 

Le date ed i luoghi di svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito internet dell’Università               
https://www.unito.it/postlaurea/dottorato/sociologia-e-metodologia-della-ricerca-sociale e  
https://en.unito.it/postdegree/phd/sociology-and-methodology-social-research. 

Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale, pertanto i candidati non riceveranno            
alcuna comunicazione personale in merito alle convocazioni per le prove. Se le date già pubblicate               
dovessero subire variazioni, saranno aggiornate esclusivamente le pagine web sopra indicate. 
 
ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di età o cittadinanza,             
coloro che siano in possesso di: 
 

1. Diploma di laurea vecchio Ordinamento (L), ante D.M. 509/99; 
2. Diploma di Laurea specialistica (LS)/magistrale(LM) (laurea di secondo livello di cui al D.M.             

509/99 e D.M. 270/04); 
3. Titolo di studio Master’s Degree (o altro titolo equivalente di II livello) conseguito presso              

Università estere e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato. 
 
Possono inoltre presentare la domanda anche i candidati in attesa del conseguimento del titolo              
accademico italiano o straniero purché il titolo venga conseguito irrevocabilmente entro la data del 31               
ottobre 2019 pena la decadenza dall’ammissione al Corso in caso di esito positivo della selezione.  
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Gli studenti titolari e/o richiedenti protezione internazionale devono contattare la Sezione Dottorati di             
Ricerca (dottorati@unito.it) entro la scadenza del presente bando. La Sezione provvederà ad attivare             
la relativa procedura di valutazione dell’idoneità alla partecipazione alla selezione. 
 
ART. 4 TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO 
I titoli universitari conseguiti all’estero devono essere equivalenti ad uno dei titoli indicati al punto 1) o                 
2) elencati all’Art. 3. La Commissione giudicatrice, di cui all’art. 7, attraverso un esame comparativo,               
valuterà tale requisito ai soli fini dell’ammissione al concorso. 
 
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno, a tal fine,               
allegare direttamente nella domanda di ammissione da presentare tramite procedura on-line: 
 

1. Diploma di laurea di primo livello e diploma di laurea di secondo livello – Bachelor’s e Master’s                 
Degree - che dia accesso al Dottorato nel Paese di provenienza, rilasciati da un’istituzione              
accademica ufficialmente riconosciuta, con relativa votazione finale; 

2. Certificato degli esami di profitto (Transcripts) sostenuti durante il percorso universitario di            
primo e di secondo livello con relativa votazione; 

3. Eventuale ogni altro documento utile ai fini della dichiarazione di idoneità (es. Diploma             
Supplement, dichiarazione di valore in loco, rilasciati rispettivamente dalla stessa Università di            
appartenenza e dalle rappresentanze consolari italiane all’estero); 

4. Copia del documento d’identità. 
 
La mancanza dei documenti di cui ai punti 1) e 2) comporterà l’esclusione dalla selezione.  
 
I predetti documenti, qualora redatti in lingua diversa dall’italiano, dall’inglese o dal francese,             
dovranno essere accompagnati da una traduzione ufficiale in una di tali lingue e certificati come               
conformi all’originale dall’Università che li ha emessi oppure dalle competenti rappresentanze italiane            
secondo le disposizioni vigenti. 
 
I candidati già in possesso del riconoscimento di idoneità del titolo di studio per l’ammissione al                
dottorato rilasciato dall’università italiana, devono allegare alla domanda di ammissione detta           
attestazione corredata dai documenti di cui ai punti 1, 2 e 4.  
 
 
Gli esiti del rilascio dell’equivalenza da parte della Commissione giudicatrice saranno pubblicati            
esclusivamente sul sito internet    
https://en.unito.it/postdegree/phd/sociology-and-methodology-social-research e non verranno    
pertanto comunicati direttamente ai candidati.  
 
ART. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE  
La domanda di ammissione al Corso di Dottorato deve essere redatta utilizzando            
esclusivamente la procedura on-line presente sul sito web        
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e  
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes. 
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L’accesso alla procedura avviene previa registrazione sul portale così come indicato nelle Linee Guida              
disponibili alle pagine http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e     
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes . 
 
Ai sensi della L. 104/92, come integrata dalla L. 17/99, i candidati con disabilità, potranno richiedere                
una prova individualizzata (utilizzo di ausili, eventuali tempi aggiuntivi ecc.) per l'espletamento delle             
prove di ammissione previste. In applicazione della L. 170/2010, i candidati con disturbi specifici              
dell’apprendimento potranno usufruire del 30% di tempo aggiuntivo nelle prove scritte, ove previste             
nella selezione per l'ammissione al dottorato prescelto, previa richiesta di prova individualizzata.            
Questa richiesta dovrà essere redatta seguendo le indicazioni disponibili nella procedura on line di              
domanda di ammissione alla selezione.  

Il candidato, dopo aver scelto la lingua inglese per la compilazione, dovrà selezionare il corso               
di Dottorato e seguire le indicazioni per completare l’iscrizione utilizzando il modello “DOMANDA DI              
AMMISSIONE” (Allegato 1) ed allegando la documentazione richiesta. 

La domanda di ammissione deve essere completata e presentata tramite procedura           
on-line entro il termine perentorio delle ore 12.00 (ora italiana) del 17 maggio 2019,              
pena l’esclusione dalla presente selezione. 
 
La domanda di ammissione on-line può essere integrata con ulteriore documentazione           
entro il termine perentorio di presentazione delle domande: ore 12.00 (ora italiana) del             
17 maggio 2019. 
 
Si invitano i candidati a completare la domanda di ammissione alla selezione con congruo anticipo               
rispetto alla data di scadenza. È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della              
procedura informatica. Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema           
informatico dovuti a sovraccarichi in prossimità della scadenza. 
 
 
Alla domanda andrà allegato in formato PDF: 
 

1) DOMANDA DI AMMISSIONE, modello come da Allegato 1 (scaricabile dal sito web             
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e  
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes) compilato obbligatoriamente in ogni sua parte dai        
candidati e contenente:  
 
� Titolo di studio (L/LS/LM/Bachelor’s e Master’s Degree), da far valere come titolo di accesso              
per la selezione;  
� Elenco pubblicazioni (al massimo tre) 
� Altri titoli; 
� Riconoscimenti; 
� Esperienza di ricerca; 
� Livello di conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2).  
 
Saranno valutati esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del bando.  
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In caso di partecipazione alla selezione con titolo di laurea bi-nazionale, i candidati sono tenuti a                
optare per uno dei due titoli, oppure possono partecipare con il titolo congiunto.  
 
Non saranno accettate domande di ammissione compilate a mano. In tal caso, i candidati              
saranno esclusi dal processo di selezione e valutazione. 
 
I candidati iscritti sotto condizione per il conseguimento di un titolo italiano di II livello               
dovranno allegare un’autocertificazione con indicazione del voto di Laurea Triennale, elenco esami            
sostenuti nel corso di laurea magistrale e triennale o nel corso di laurea a ciclo unico, con relativa                  
votazione, CFU e media ponderata.  
 
I candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di un titolo di II livello da              
conseguire all’estero dovranno allegare la documentazione prevista dall’Art. 4, ad eccezione del            
Master’s Degree.  
 

2) ABSTRACT DELLA TESI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE/VO  
L’elaborato deve avere una lunghezza massima di due cartelle (massimo 3.000 battute, spazi inclusi,              
esclusa bibliografia); 
 

3) CERTIFICATO O AUTOCERTIFICAZIONE con elenco esami sostenuti della Laurea          1

Magistrale e della Laurea Triennale o elenco esami Laurea a Ciclo Unico, con relativa votazione, CFU e                 
media ponderata.  
 

4) LETTERE DI REFERENZA (vedere Allegato 4 del bando). I candidati dovranno indicare,             
nella procedura di iscrizione on-line al concorso, il nominativo al massimo di due referee che               
provvederanno direttamente al caricamento delle referenze tramite apposita procedura. Il          
caricamento dovrà avvenire entro il 17 maggio 2019. Il candidato tramite la procedura di iscrizione               
potrà verificare l’avvenuta risposta dei referee o sollecitarne l’invio.  

 
5) PROGETTO DI RICERCA elaborato in lingua inglese (minimo 2.000 parole e massimo             
4.000 parole, esclusa la bibliografia), scegliendo una delle tematiche proposte dal Dottorato.            
Maggiori dettagli sono forniti nella scheda del Dottorato. 

 
6) PUBBLICAZIONI edite (esclusa la tesi di laurea) e nel numero massimo di tre. 

 
7) DOCUMENTI DI SUPPORTO così come espressamente richiesto nella scheda del           
Dottorato (Allegato 4).  

 
8) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 
Coloro che siano già in possesso del titolo di Dottore di ricerca, possono concorrere solo               
all’ammissione ad un posto di Dottorato senza borsa. 
 

1 Le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari regolarmente                 
soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici. I candidati in possesso di titoli                    
conseguiti all’estero dovranno pertanto allegare documentazione in originale o in copia conforme all’originale così come               
indicato all’art. 4) 
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ART. 6 TASSA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE  
A conclusione della procedura di presentazione della domanda di ammissione viene generato il             
modulo MAV per il pagamento obbligatorio della tassa concorsuale ammontante ad € 50,00 per              
ciascuna domanda presentata.  
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine perentorio del 17 maggio 2019.  
 
Il mancato pagamento della tassa comporterà l’esclusione dalla partecipazione al          
concorso. La tassa versata per la partecipazione alla selezione non sarà rimborsabile in nessun caso. 
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa              
concorsuale.  
 
ART. 7 COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La Commissione giudicatrice della procedura di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca è              
composta ai sensi del Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei                
Dottorati di Ricerca dell’Università di Torino.  
La Commissione giudicatrice è una per ogni Corso di Dottorato ed è responsabile dell’intera procedura               
di selezione delle candidature, dalla valutazione dei titoli all’intervista ed è responsabile della             
formulazione delle graduatorie di merito.  
La composizione della Commissione sarà resa nota sul sito         
https://www.unito.it/postlaurea/dottorato/sociologia-e-metodologia-della-ricerca-sociale e  
https://en.unito.it/postdegree/phd/sociology-and-methodology-social-research dopo la chiusura del     
bando. 
 
 
ART. 8 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE E          
GRADUATORIE  
 
La valutazione comparativa dei candidati è volta ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca              
scientifica e sarà svolta secondo le modalità indicate nella scheda di Dottorato (vedere Allegato 4 del                
bando). 
La Commissione giudicatrice dispone di 100 punti. Nella scheda del Dottorato (Allegato 4) sono              
indicati i punti a disposizione per ogni singola prova, i criteri di attribuzione, le soglie minime di                 
punteggio per l’ammissione alle prove successive. Per la valutazione dei candidati con titolo             
conseguito all’estero la commissione provvederà a definire criteri di valutazione equivalenti.  
 
Il Corso di Dottorato in Sociology and Methodology of Social Research (SOMET) è             
interamente in lingua inglese, pertanto il colloquio si terrà esclusivamente in inglese al fine di               
accertarne la conoscenza e la competenza linguistica (che devono essere almeno di livello B2).  
 
Il colloquio può essere svolto anche in modalità telematica, previa autorizzazione da parte della              
Commissione Giudicatrice. A tal fine il candidato dovrà inviare una richiesta, debitamente motivata             
alla Commissione con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della prova orale.  
 
Le graduatorie finali di merito saranno pubblicate sul sito internet          
https://www.unito.it/postlaurea/dottorato/sociologia-e-metodologia-della-ricerca-sociale e  
https://en.unito.it/postdegree/phd/sociology-and-methodology-social-research . Tale pubblicazione    
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ha valore di comunicazione ufficiale. Pertanto i candidati non riceveranno alcuna           
comunicazione personale in merito alle graduatorie. 
 
I candidati risultati vincitori saranno ammessi al corso di dottorato secondo l’ordine di graduatoria e               
fino alla concorrenza dei posti messi a bando per ciascun corso di dottorato, tenendo conto delle                
indicazioni eventualmente presenti nella scheda del Corso di Dottorato, relative a posti riservati e a               
posti con borsa abbinati a progetti/tematiche specifici. 
In caso di rinuncia degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo l’ordine della              
graduatoria, salvo per quanto previsto per l’assegnazione dei posti riservati ai laureati all’estero e dei               
posti abbinati a progetti/tematiche specifiche.  
 
A parità di merito per l’assegnazione della borsa prevale la valutazione della situazione economica, ai               
sensi del D.P.C.M. 9/04/2001, mentre per l’assegnazione del posto senza borsa prevale la più giovane               
età, ai sensi dell’art. 3 della L. 127 del 15/05/1997. 
In caso di utile collocamento in più graduatorie di Dottorati diversi, i candidati dovranno esercitare               
opzione per un solo corso.  
 
ART. 9 IMMATRICOLAZIONE PER I CANDIDATI VINCITORI CON TITOLO CONSEGUITO 
ALL’ESTERO  
A pena di decadenza dal diritto all’immatricolazione, entro il termine perentorio di 10             
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito, i candidati vincitori di posto               
con borsa o senza borsa con titolo conseguito all’estero dovranno sia confermare            
l’accettazione del posto tramite la procedura on-line utilizzata per l’iscrizione alla selezione sia caricare              
nella procedura online la seguente documentazione: 
 
1. MODULO A (scaricabile da http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca)     

“Domanda di immatricolazione”; 
2. MODULO B (scaricabile da http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca     

“Coordinate bancarie per l’accredito delle rate” (per i soli vincitori di posto con borsa); 
3. MODULO C (scaricabile da    

http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca) 
“Autocertificazione su attività lavorativa”; 

4. Copia del Codice Fiscale; 
5. Dichiarazione attestante il riconoscimento di idoneità del titolo di studio per i vincitori con              

laurea conseguita all’estero, che non ne abbiano fatto richiesta alla Commissione concorsuale            
al momento dell’iscrizione alla selezione (Art. 3); 

6. Diploma di laurea di primo e secondo livello (Bachelor e Master’s Degree) in originale o copia                
conforme all’originale; 

7. Certificato degli esami di profitto sostenuti di primo e secondo livello in originale o copia               
conforme all’originale; 

8. Dichiarazione di valore in loco oppure Diploma Supplement in originale o copia conforme             
all’originale (Art. 3); 

 
I candidati vincitori dovranno inoltre corrispondere entro 10 giorni dalla data di            
pubblicazione della graduatoria finale di merito, la contribuzione studentesca per          
l’accesso e la frequenza dei corsi, secondo quanto previsto e nelle modalità indicate dal              
Regolamento Tasse e Contributi dell’Università.  
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I candidati iscritti sotto condizione vincitori di posto con o senza borsa con titolo conseguito               
all’estero sono tenuti a comunicare l’avvenuto conseguimento del titolo, inviando l’Allegato 3            
disponibile sul sito alla Sezione Dottorati di Ricerca via e-mail a dottorati@unito.it irrevocabilmente             
entro e non oltre il 31 ottobre 2019. 
 
Entro il 20 settembre 2019, i candidati vincitori di un posto con o senza borsa con titolo di studio                   
conseguito all’estero devono prendere appuntamento con la Sezione Dottorati di          
Ricerca (dottorati@unito.it) per la consegna dei documenti di cui ai punti 6, 7 e 8 in originale.               
L’immatricolazione si ritiene conclusa solo a termine dell’incontro con la Sezione           
Dottorati di Ricerca.  
 
I candidati che non facciano pervenire la documentazione entro i termini e le modalità              
prestabilite nel presente articolo perdono il diritto all’immatricolazione.  
 
 
ART. 10 IMMATRICOLAZIONE PER I CANDIDATI VINCITORI DI POSTO CON O SENZA            
BORSA, CON TITOLO CONSEGUITO IN ITALIA  
A pena di decadenza dal diritto all’immatricolazione, entro il termine perentorio di 10             
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito, i candidati vincitori di posto               
con borsa o senza borsa con titolo conseguito in Italia dovranno confermare sia l’accettazione              
del posto tramite la procedura on-line utilizzata per l’iscrizione alla selezione sia caricare nella              
procedura online la seguente documentazione: 
 
1. MODULO A (scaricabile da http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca)     

“Domanda di immatricolazione”; 
2. MODULO B (scaricabile da http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca     

“Coordinate bancarie per l’accredito delle rate” (per i soli vincitori di posto con borsa); 
3. MODULO C (scaricabile da    
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca) 

“Autocertificazione su attività lavorativa”; 
4. Copia del Codice Fiscale; 

 
I candidati vincitori dovranno inoltre corrispondere entro 10 giorni dalla data di            
pubblicazione della graduatoria finale di merito, la contribuzione studentesca per          
l’accesso e la frequenza dei corsi, secondo quanto previsto e nelle modalità indicate dal              
Regolamento Tasse e Contributi dell’Università.  
  
I candidati iscritti sotto condizione vincitori di posto con o senza borsa con titolo conseguito in                
Italia sono tenuti a comunicare l’avvenuto conseguimento del titolo, inviando l’Allegato 3            
disponibile sul sito alla Sezione Dottorati di Ricerca via e-mail a dottorati@unito.it irrevocabilmente             
entro e non oltre il 31 ottobre 2019. 
 
I candidati che non facciano pervenire la documentazione entro i termini e le modalità prestabilite nel                
presente articolo perdono il diritto all’immatricolazione.  
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ART. 11 CARATTERISTICHE DELLE BORSE DI STUDIO 
Le borse di studio saranno assegnate dal Collegio dei docenti del Corso di Dottorato.  
L’importo annuale della borsa di studio, finanziata dall’Università degli Studi di Milano, è pari a €                
16.350,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando. 
L’importo annuale della borsa di studio, finanziata dall’Università degli Studi di Torino, è pari a €                
17.500,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando. 
Il Collegio Docenti del Dottorato assegnerà la tipologia di borsa di dottorato ai dottorandi risultati               
vincitori di posto con borsa. 
La borsa viene confermata annualmente, a condizione che il dottorando abbia completato il             
programma delle attività previste per l’anno precedente e che sia stato ammesso all’anno successivo              
da parte del Collegio dei Docenti. 
La cadenza di pagamento della borsa di studio è mensile posticipata. L’importo della borsa di studio è                 
aumentato per eventuali periodi di attività all’estero nella misura del 50% per un periodo complessivo               
che non superi l’esatta metà della durata del corso, salvo che la borsa sia finanziata da un ente                  
esterno e che rientri in una tipologia che non prevede questo beneficio. 
I vincitori di borsa di studio finanziata da Enti esterni sono tenuti a informarsi, all’atto dell’accettazione                
della borsa, circa le eventuali particolari condizioni previste dalla convenzione con l’Ente finanziatore.             
La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,                 
tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni               
all’estero, l’attività di formazione di ricerca dei borsisti. La borsa di studio non può essere cumulata,                
inoltre, con la fruizione di un assegno di ricerca. Chi abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa                 
di studio di Dottorato non può fruirne una seconda volta, salvo restituzione, ove sia possibile, di                
quanto già percepito. La fruizione della borsa per la frequenza al Dottorato di ricerca è incompatibile                
con la fruizione di un contratto di formazione specialistica ai sensi del Decreto Legislativo 17 agosto                
1999 n. 368 e con la fruizione di un contratto di apprendistato di Alta Formazione e Ricerca (Art. 45                   
D.lgs. 81/2015). 
 
ART. 12 DIRITTI E OBBLIGHI DEI DOTTORANDI 
L’ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno.  
Gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca hanno l’obbligo di frequenza e di svolgimento di tutte le                  
attività di studio e di ricerca nell’ambito della struttura di afferenza secondo le modalità previste dal                
Collegio Docenti del Dottorato. 
I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del              
Collegio e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli                
studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, comunque entro il limite massimo di                
quaranta ore in ciascun anno accademico, attività didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di              
Dottorato il limite è abrogato. 

I dottorandi di area medica possono partecipare all’attività clinico assistenziale.  

Per tutto ciò che attiene alla frequenza del corso di Dottorato ed al conseguimento del titolo si applica                  
il Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca                
dell’Università di Torino. 

ART. 13 INCOMPATIBILITA’ 
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L’iscrizione ad un corso di Dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea                
(triennale e/o specialistica), corsi di master universitari italiani, a scuole universitarie di            
specializzazione o corsi di Dottorato nonché con l’iscrizione a corsi di specializzazione organizzati da              
Istituti privati abilitati ai sensi dell’art. 17, comma 96, L127/1997. 
All’atto dell’iscrizione il candidato che risulti iscritto ad uno dei suddetti corsi deve, entro quindici               
giorni, regolarizzare la sua posizione ai fini dell’iscrizione a pena di decadenza. 
Per il regime di incompatibilità si rimanda a quanto disposto dagli art. 29 e 30 del Regolamento                 
dell'Università degli Studi di Torino per l'istituzione e il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei                
Corsi di Dottorato. 
 
ART. 14 OSSERVANZA DEL CODICE ETICO 
I dottorandi sono tenuti ad osservare le disposizioni del Codice Etico della Comunità Universitaria              
emanato dall’Università di Torino con DR n. 3890 del 21 giugno 2012, in conformità all’art. 2 comma                 
4, della Legge  30 dicembre 2010 n. 240. 
Il Codice Etico della Comunità Universitaria è consultabile sul sito:          
http://www.unito.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/codici-di-comportamento. 
  
ART. 15 RECUPERO TITOLI E PUBBLICAZIONI 
Nell’ipotesi di rinuncia o di esclusione dal Dottorato, coloro che abbiano depositato titoli e/o              
pubblicazioni, possono domandarne la restituzione a proprie spese. 
 
ART. 16 - INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e                   
in attuazione del D.Lgs. 101 del 2018, i dati personali conferiti dai candidati/dalle candidate saranno               
trattati, ai sensi del sopra citato regolamento, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o                
connesso all’esercizio di pubblici poteri ed in particolare per le finalità istituzionali di didattica e di                
ricerca dall’Università degli studi di Torino. Il Responsabile pro tempore per la Protezione dei Dati               
Personali (RPD) o Data Protection Officer dell’Università degli Studi di Torino (DPO), il prof. Sergio               
Foà (rpd@unito.it). 
L’informativa completa riguardante la modalità di trattamento dei dati forniti è visionabile all’indirizzo:             
https://www.unito.it/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali 
 
ART. 17 RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI DI ATENEO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento dell'Università             
degli Studi di Torino per l'istituzione e il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Corsi di                 
Dottorato. 
Preso atto che il presente bando sarà tradotto il lingua inglese, nel caso di eventuali contestazioni farà                 
fede unicamente il testo in lingua italiana. 
 
Vistato: Il Direttore Direzione Ricerca e Terza Missione  
(Dott. Marco Degani) 
  
 
 

 
Firmato: Il Rettore 
Prof. Gianmaria Ajani 
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ALLEGATO 1 

DOMANDA DI AMMISSIONE /APPLICATION FORM  2

Si ricorda che, come indicato nel bando all’art. 5 “DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE”, non saranno                
accettate domande di ammissione compilate a mano. In tal caso, i candidati saranno esclusi dal               
processo di selezione e valutazione. Alla domanda di ammissione va allegata copia del documento              
d’identità in corso di validità. 
 

Dottorato di Ricerca in / PhD Programme in  

SOCIOLOGY AND METHODOLOGY OF SOCIAL RESEARCH – SOMET (ciclo XXXV) 

 

Dati anagrafici candidato /Personal data  
Cognome/Surname  

Nome/Name  

Sesso/Gender  

Data di nascita/Date of birth  

Luogo di nascita/Place of birth   

Stato di nascita/ Country of birth  

Email  

Skype   

 

CANDIDATI IN POSSESSO DI LAUREA MAGISTRALE O LAUREA A CICLO UNICO / Candidates 
holding Master’s Degree or equivalent qualification giving access to a PhD programme 

Laurea (L/LS/LM) /Master’s Degree  in:   

Università di/University  

Paese/Country  

Corso di Laurea in /Master’s Degree 
course in:   

Data di conseguimento/ Conferral date  

Votazione finale/ Final Grade  

CANDIDATI CHE PARTECIPANO ISCRITTI SOTTO CONDIZIONE (vedi Art. 5 del Bando di            

2 La domanda di ammissione in formato word può essere scaricata dalle pagine             
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes. Una volta     
compilata e firmata deve essere caricata nella procedura online.  
The application form can be downloaded from http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca and         
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes. You need to fill it in, sign it and then upload it on the online platform.  
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Concorso) /Applicants participating under condition to get their Master’s Degree within 31st            
October 2019 (Art. 5 Call for PhD admission)  

Corso di Laurea in /Master’s Degree in:  

In attesa di conseguimento del titolo in data__________________________________________________ 

Degree expected to be awarded on (insert the expected conferral date)____________________________ 

CFU conseguiti /ECTs acquired at time of call deadline:  
 

Indicare il Titolo del Progetto di Ricerca per cui si applica/Please provide the Title of the                
Research Project you are applying for 
 
 
 

Altri titoli /Other academic qualifications  

Denominazione (ad es. PhD/ master/corso di      
perfezionamento/ulteriore laurea etc..) / Type of      
qualification (e.g.: PhD post-graduate    
specialization diploma, 1st level degree,     
professional certifications…) 

 

Rilasciato da/Issued by  

Data di conseguimento/Conferral date  

(Se necessario duplicare i campi per inserire altri titoli / insert more cells, if necessary) 
 

Riconoscimenti /Honours 

Indicare eventuali premi, borse di studio e altri riconoscimenti in campo accademico e professionale/              
Specify honours, awards, and scholarships awarded on the basis of academic or other achievements 
 

Esperienze di ricerca /Research experience 

Indicare le esperienze di ricerca, i periodi trascorsi all’estero (durata in mesi), training scientifico e non                
scientifico. Specify previous lab or research experience and the periods abroad (duration in months),              
scientific and non –scientific training attended  

Pubblicazioni o altri titoli scientifici /Publications  

Includere le seguenti informazioni per ogni pubblicazione indicata/Please provide the following information 
for each publication:  

● Autore/i Author/s 

● Tipo di pubblicazione (ad es. monografia, articolo, recensione, etc.) /type of publication (e.g.             
monograph, article, review etc.)  

● Titolo pubblicazione /publication title 

● Titolo rivista, volume, anno e pagine/ scientific journal title, volume, year and pages 
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● Titolo libro/ editore/anno pubblicazione /book title, publisher, year of publication 

● DOI (or ISBN/ISSN for books) 

Per ogni pubblicazione indicata, dovrà essere caricato il pdf editoriale tramite la procedura online/For each               
publication declared, please upload within the online procedure the editorial pdf.  

 

Lingue straniere/Foreign Languages 

Indicare il livello di conoscenza della lingua inglese (almeno livello B2) / (specify the level of competence 
of the English language – at least level B2) 
 
Ulteriori informazioni rilevanti ai fini del concorso/Further information relevant to the PhD            
Application 
Se richiesto dalla “Scheda informativa del Dottorato“ (Allegato 4 del bando) / If required by the PhD                 
Information Sheet (Annex 4) 

 
●Ho conseguito o sto conseguendo il titolo di Dottore di Ricerca/I    have 

already been awarded  a PhD degree or I am attending a PhD programme  
 
●Ho già usufruito /sto usufruendo di una borsa di dottorato di  ricerca/I have 

already been granted with a PhD scholarship or I am receving a PhD 
scholarship 

 
●Desidero concorrere esclusivamente per un posto senza borsa/ I wish to 

participate only for a position without scholarship  
 

Dichiarazioni/ Declaration 
Le dichiarazioni sono rilasciate ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 18.12.2000, sotto la propria responsabilità consapevole                    
delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false                     
e mendaci.  
This declaration is made in accordance with art. 46 and 47 of D.P.R. n. 445 dated 18.12.2000. I understand that any incorrect                      
information and false statements are subject to the penalties provided under art. 76 and to loss of benefits provided under art.75 of                      
the T.U. 

                                              Data e firma /Date and signature 
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ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/AFFIDAVIT 

(art. 46 D.P.R.28 Dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a/ I, the undersigned, (name and surname) ___________________________________ 

C.F./Italian Tax code___________________________________________________________________ 

Nato a/born in (Country and City) __________________________________________________ (_____)  

Il /on _____/_____/_________, 

Residente a/living in _____________________________________________________________ (_____)  

In/ full address___________________________________________________ n° __________________ 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000. 

I understand that any incorrect information and false statements are subject to the penalties provided 
under the Italian penal code and all other applicable laws (art. 46 DPR 445/2000): 

DICHIARA/ hereby declare 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Data e luogo/Place and date                                           Firma del dichiarante/Signature  

________________________                         ___________________________________
   

  

  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le                  
finalità per le quali sono state acquisite. 
Please note: information reported on this affidavit will be used for the official purpose for which they have been required (D.Lgs. n.                      
196/2003). 
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ALLEGATO 3 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)  3

 

Il/La sottoscritto/a   Cognome ________________________________ Nome _______________ 

Nato/a a ____________________ il ____________________ 

 

Consapevole che la falsità in atti e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000): 

 

DICHIARA 

 

1. Di aver conseguito il diploma di laurea in ________________________________ della durata di             

___________anni presso l’Università di _______________________ in data       

_______________________votazione________ 

 

Data ____________ 

Firma ___________________________ 

 

 

N.B.: La dichiarazione ai sensi della legge citata può essere rilasciata dai cittadini italiani, cittadini 
dell'Unione Europea e cittadini extracomunitari residenti in Italia. 

 

 

 
 
 
 
 
 

3 A norma dell’art. 38 del DPR 445/2000, deve essere allegata alla presente dichiarazione la fotocopia di un documento                   
d’identità, in corso di validità del sottoscrittore. 
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ALLEGATO 4 
 

SOCIOLOGY AND METHODOLOGY OF SOCIAL RESEARCH  
(SOMET) 

Coordinatore Prof. Mauro Barisione 
Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Università degli Studi di Milano 
 
Durata: 3 anni 
Data inizio corso: 1 novembre 2019 
Università convenzionate: Università degli Studi di Torino e Università degli Studi di Milano 
Sede Amministrativa: Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Culture, Politiche e            
Società) 
 
Il Corso di Dottorato di ricerca in Sociology and Methodology of Social Research rientra in una                
rete di Università (denominata NASP - Network for the Advancement of Social and Political              
Studies) che promuove l’innovazione nella formazione e nella ricerca negli studi sociali e politici in               
Italia. 
 
La didattica e le attività seminariali obbligatorie del primo anno si svolgono interamente in lingua               
inglese e sono ripartite fra le sedi di Torino (Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena, 100 A) e                  
Milano (Graduate School in Social and Political Sciences, via Pace 10). Il secondo e il terzo anno                 
sono dedicati alla ricerca e alla scrittura della tesi. A questo scopo è incoraggiato il soggiorno in                 
un’università internazionale per un periodo fino a 18 mesi (con maggiorazione pari al 50% della               
borsa). Più informazioni sul dottorato in in Sociology and Methodology of Social Research sono              
disponibili alla pagina web: http://www.nasp.eu/training/phd-programmes/somet.html 
 

 
Posti disponibili  4

 
 

n. 6 posti con borsa, di cui 1 riservato ai laureati 
all’estero 

di cui: 
- 3 borse dell’Università di Milano 
- 3 borse dell’Università di Torino  

 
Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine 
L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda. Tale elenco potrà essere                
aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.  
 
Diario delle prove 
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi                
internet https://www.unito.it/postlaurea/dottorato/sociologia-e-metodologia-della-ricerca-sociale e   
https://en.unito.it/postdegree/phd/sociology-and-methodology-social-research 

4 Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca (Art. 45 D.lgs 81/2015), finanziati in                   
tempi successivi alla pubblicazione del presente bando, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet               
dell’Università https://www.unito.it/postlaurea/dottorato/sociologia-e-metodologia-della-ricerca-sociale e   
https://en.unito.it/postdegree/phd/sociology-and-methodology-social-research entro la data di scadenza del bando.  
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Informazioni Generali per i candidati 
Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.  
Scadenza versamento tassa: entro il 17 maggio 2019 (termine improrogabile) Il mancato 
pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso. 
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa  
di iscrizione al concorso. 
 
CONCORSO 
Modalità di ammissione: 
Valutazione curriculum studiorum et vitae (documenti richiesti ai punti 1,2,3,4,5,6,7 dell’art.5           
del bando), progetto di ricerca e colloquio 
 

Documenti da allegare alla domanda on-line 

 
● Domanda di ammissione (allegato 1, firmato e comprensivo del documento di identità)  
● Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione            

richiesta (Art. 4 del bando) 
● Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della           5

propria Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando), con indicazione del              
voto di Laurea Triennale, elenco esami sostenuti della Laurea Triennale e della Laurea             
Magistrale con relativa votazione, CFU e media ponderata. Per i candidati iscritti sotto             
condizione per l’ottenimento di un titolo conseguito all’estero si veda anche Art. 5 del              
bando di concorso, e si dovrà comunque allegare la documentazione prevista dall’Art.            
4, ad eccezione del Master’s Degree . 

● Abstract tesi magistrale (L’elaborato deve avere una lunghezza massima di due cartelle,            
max 3.000 battute, spazi inclusi, esclusa bibliografia); 

● Progetto di ricerca (minimo 2.000 parole e massimo 4.000 parole, esclusa la            
bibliografia, spazi inclusi) elaborato dal candidato scegliendo una delle tematiche          
proposte dal Dottorato 

● Pubblicazioni (nel numero massimo di 3, esclusa la tesi di laurea) 
● Lettere di referenze (art. 5 del bando) 

Criteri valutazione delle prove di concorso: 
 

Punteggio massimo 100 punti  

Valutazione “Curriculum studiorum et vitae” 
(documenti richiesti ai punti 1,2,3,4,5,6,7 dell’art.5 del 
bando) 
 

punteggio massimo: 15 punti  

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva 
 

Punteggio minimo: 7 punti 

5 Le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari 
regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici. I candidati in 
possesso di titoli conseguiti all’estero dovranno pertanto allegare documentazione in originale o in copia 
conforme all’originale così come indicato all’art. 4) 
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Progetto di ricerca (redatto in base alle informazioni 
riportate in calce alla presente scheda) 
 

 punteggio max: 15 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva 
 

Punteggio minimo: 8 punti 

Colloquio  
 

punteggio massimo: 70 punti  
  

Soglia minima per il superamento del colloquio 
 

50 punti 

Ulteriori informazioni sulle prove 
 
Il progetto di ricerca deve essere elaborato in lingua inglese (minimo 2.000 parole e              
massimo 4.000 parole, esclusa la bibliografia, spazi inclusi), scegliendo una delle tematiche            
proposte dal Dottorato. La redazione del progetto di ricerca deve seguire il seguente schema: 
- Project title; 
- Applicant’s name; 
- PhD Program; 
- Abstract; 
- Projects aims and their relevance in the context of the state of the art; 
- Design of the research and methodology; 
- Project description; 
- References. 
 
L’abstract della tesi della laurea magistrale deve avere una lunghezza massima di due 
cartelle, max 3.000 battute, spazi inclusi, esclusa bibliografia. 

Il corso di Dottorato in Sociology and Methodology of Social Research (SOMET) è interamente              
in lingua inglese, pertanto il colloquio si terrà esclusivamente in inglese al fine di accertarne               
la conoscenza e la competenza linguistica (che devono essere almeno di livello B2). 

Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto            
anche in modalità telematica (vedi Art. 8 del bando di concorso) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titoli progetti di ricerca/Titles of research projects 
 

PhD Programme in 
SOCIOLOGY AND METHODOLOGY OF SOCIAL RESEARCH 
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TEMA/Topic 

 

Docente di riferimento/ 
Professor 

 

1 Corpo, consumo, culture e arte – The body, 
consumption, cultures and arts 

Federico Boni, Carlo Genova, 
Roberta Sassatelli. 

2 Disuguaglianze sociali e stratificazione socio-economica 
- Social inequalities and socio-economic stratification 

Ferruccio Biolcati, Renzo 
Carriero, Dalit Contini, Giulia 
Dotti Sani, Jonathan 
Pratschke, Antonella Meo. 

3 Genere e sessualità – Gender and sexuality Chiara Bertone, Raffaella 
Ferrero Camoletto, Rossella 
Ghigi.  

4 Lavoro e organizzazioni – Work and organizations Attila Bruni, Annalisa Murgia, 
Barbara Poggio.  

5 Movimenti sociali, azione collettiva e società civile – 
Social movements, collective action and civil society 

Lorenzo Mosca, Paola 
Rebughini.  

6 Scienza, tecnologia, ambiente e studi urbani - Science, 
technology, environment and urban studies 

Luigi Pellizzoni, Giovanni Semi 

7 Sociologia della famiglia – Sociology of family  Roberta Bosisio, Manuela 
Naldini, Monica Santoro. 

8 Società digitale e media – Digital society and the media Alessandro Gandini, Sergio 
Splendore. 

9 Sociologia della politica, opinione pubblica e voto – 
Sociology of politics, public opinion and voting 

Mauro Barisione, Dario Tuorto. 

10 Sociologia della salute - Sociology of health Mario Cardano, Simone Sarti  
11 Studi migratori, società multiculturali e cittadinanza – 

Migration studies, multicultural societies and citizenship 
Maurizio Ambrosini, Paola 
Bonizzoni, Manlio Cinalli, Enzo 
Colombo, Davide Donatiello, 
Domenico Perrotta.  
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