
 
 

Scheda aggiornata in data 28 maggio 2020  
(Le integrazioni e le rettifiche sono riportate in colore rosso) 

 
(Allegato 1) 

CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 36° 
 

Corso di Dottorato in MUTAMENTO SOCIALE E POLITICO 
 
Coordinatore Prof. Gianfranco RAGONA 
Dipartimento  Dipartimento di Culture, Politica e Società (CPS), Università        

degli Studi di Torino (Sede amministrativa) 
Durata Corso di Dottorato  3 anni 
Sito web  https://www.mutamentosocialepolitico.unifi.it/ 
Data inizio corsi  1° Ottobre 2020 
Strutture Sede convenzionata: Dipartimento di Scienze Politiche e       

Sociali (DSPS) - Università di Firenze 
 
Posti disponibili   

1

n. 7 posti con borsa, di cui n. 1 
riservato ai laureati all’estero  

di cui: 
- 3 borse finanziate dall’Ateneo di Torino 
- 3 borse finanziate dall’Ateneo di Firenze 
- 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Culture, 

Politica e Società (nell’ambito del progetto dei 
dipartimenti di eccellenza) abbinata al titolo di 
ricerca “Teoria per la ricerca sociale applicata” 

 
 

CONCORSO DI AMMISSIONE 
 Modalità di ammissione 
Valutazione titoli e colloquio  
Documenti da allegare alla domanda online 

● Abstract e un capitolo della tesi magistrale  
● Pubblicazioni max. 4  
● Curriculum vitae et studiorum 
● Lettera motivazionale (max 7000 caratteri spazi inclusi) 

Criteri valutazione  Punteggio massimo 100 punti 

Valutazione titoli Punteggio massimo  30 punti 

1 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 Dottorati di Ricerca e PhD Programmes entro la data di scadenza del bando. 

https://www.mutamentosocialepolitico.unifi.it/
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes


 
 
Voto di laurea (o media ponderata esami       
sostenuti della Laurea Triennale e della Laurea       
Magistrale, se iscritti sotto condizione): 
110L: _________13 punti 
110: __________12 punti 
Da 105 a 109: __11 punti 
Da 100 a 104: __10 punti 
=<99: ____       8 punti 

Punteggio massimo 13 punti  

Pubblicazioni 
- Max 0,5  punti per ogni pubblicazione 

     (Saranno valutate max. 4 pubblicazioni già edite) 

Punteggio massimo 2 punti 

Altri titoli 
- Lettera motivazionale: max 5 punti 
- Tesi di Laurea (abstract e capitolo): max 4 punti 
- Altra laurea: max 2 punti 
- Master Universitario I o II livello conseguito in 

Italia o all’estero in materie attinenti agli indirizzi 
di ricerca del Dottorato: max 2 punti 

- Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in      
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del       
Dottorato: max 2 punti 

 

Punteggio massimo 15 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  20 punti 
Colloquio Punteggio massimo 70 punti 
Soglia minima per il superamento del colloquio  50 punti 
  

Ulteriori informazioni sulle prove 
 
In sede di colloquio i candidati/le candidate presenteranno il loro curriculum vitae et studiorum. Il 
colloquio avrà come oggetto i titoli e le pubblicazioni presentate dai candidati/dalle candidate, il loro 
curriculum, gli interessi scientifici e culturali degli stessi e la discussione della lettera di motivazioni.  
 
Ulteriori dettagli verranno forniti sul sito del Dottorato 
(https://www.mutamentosocialepolitico.unifi.it/) 

 
 
 

https://www.mutamentosocialepolitico.unifi.it/

