
 

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 ottobre 2018 
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 disponibili4 

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

di cui: 
- 3 borse dell’Università di Milano (di cui 
una potrà essere inserita in un 
programma di doppio titolo di dottorato 
con l’Università di Amsterdam) 
- 3 borse dell’Università di Torino 
(finanziate dalla Compagnia San Paolo) 

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 

4 Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (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.  



 

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 
Informazioni Generali per i candidati 
Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.  
Scadenza versamento tassa: entro il 7 giugno 2018 (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) 

 certificato oppure autocertificazione5 (modello come da Allegato 2) con elenco esami
sostenuti della Laurea Magistrale e della Laurea Triennale o elenco esami Laurea a Ciclo
Unico, con relativa votazione, CFU e media ponderata.

 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)
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)
 Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione

richiesta (art. 4 del bando)

I candidati iscritti sotto condizione per il conseguimento di un titolo italiano 
dovranno allegare un’autocertificazione con 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 da conseguire 
all’estero dovranno allegare la documentazione prevista dall’Art. 4, ad eccezione del Master’s 
Degree . 

Criteri valutazione delle prove di concorso: Punteggio massimo 100 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) 



 

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 

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), 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 

TEMA/Topic Docente di riferimento/ 
Professor 

 

1 Studi sulle migrazioni – Migration studies Maurizio Ambrosini, Paola 



 

Bonizzoni 
2 Politica, opinione pubblica e social media - Politics, 

public opinion and social media  
Mauro Barisione 

3 Valutazione di programmi e politiche- Program and 
policy evaluation 

Ferruccio Biolcati 

4 Analisi del discorso dei media, sociologia dell’arte – 
Media discourse analysis, Sociology of the arts 

Federico Boni  

5 Sociologia dell'infanzia e diritti dell'infanzia - Sociology 
af childhood and children's rights 

Roberta Bosisio 

6 Sociologia della salute:Approccio qualitativo - Sociology 
of health: Qualitative Approach 

Mario Cardano 

7 Studi sull'uso del tempo, genere e divisione del lavoro 
domestico - Time uses studies, gender and division of 
household labour 

Renzo Carriero 

8 Analisi delle reti sociali, capitale sociale, sistemi sociali 
comparati – Social network analysis, social capital, 
comparative social systems  

Antonio Chiesi  

9 Nuove generazioni, multiculturalismo e mutamenti 
nelle norme di cittadinanza. - New generations, 
multiculturalism and citizenship 

Enzo Colombo 

10 Diseguaglianze educative e transizione scuola lavoro - 
Inequalities in education and school-to-work transition 

Dalit Contini 

11 Genere e sessualità - Gender and sexuality Raffaella Ferrero Camoletto
12 Culture giovanili e spazio sociale - Youth cultures and 

social space 
Carlo Genova 

13 Socializzazione al genere - Gender socialization Rossella Ghigi
14 Europeizzazione e identità nazionale – Europeanization 

and national identity 
Simona Guglielmi 

15 Intersezioni nella vita quotidiana fra politiche etniche, 
religiose, di genere, di classe e sanitarie. - 
Intersections of ethnic, religious, gender, class and 
health-based politics in everyday life. 

Luisa Leonini 

16 Religione, secolarizzazione e mutamento sociale. - 
Religion, secularization and social changes. 

Marco Maraffi 

17 Povertà ed esclusione sociale - Poverty and Social 
Exclusion 

Antonella Meo 

18 Famiglia, genere e welfare - Family, gender and 
welfare 

Manuela Naldini 

19 Mutamento culturale, religione e media - Cultural 
Change, Religion, and the Media 

Carlo Nardella  

20 Età e corsi di vita - Age and life courses Manuela Olagnero
21 Scienza, tecnologia, ambiente e mutamento sociale - 

Science, technology, environment and social change 
Luigi Pellizzoni, Sergio Scamuzzi 

22 Lavoro dei migranti e catene di produzione - Migrant Domenico Perrotta 



 

labour and production chains 
23 Stratificazione socio-economica, mercati del lavoro – 

Socioeconomic stratification, labour markets 
Jonathan Prastchke 

24 
Agency, azione colletiva e mutamento sociale. - 
Agency, collective action and Social Change 

Paola Rebughini 

25 Sociologia della salute: Approccio quantitativo  - 
Sociology of health: Quantitative Approach 

Simone Sarti 

26 
Corpo e culture dei consumatori - Body and Consumer 
Culture 

Roberta Sassatelli 

27 Studi urbani - Urban studies Giovanni Semi 
28 Produzione dei media, giornalismo e media digitali -  

Media production, journalism studies and digital media 
Sergio Splendore 

29 Partecipazione politica e voto – Political participation 
and voting  

Dario Tuorto  


