Scheda 1
PhD in Political Science, European Politics and International Relations

Coordinatore

Prof. Maurizio Cotta – Università degli Studi di Siena
e-mail: maurizio.cotta@unisi.it

Breve
descrizione

Il programma PhD, offerto dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dall’Università di
Siena, dall’Università di Firenze e dall’Università di Pisa, si propone di formare studiosi
con una conoscenza politologica ampia e sistematica e con una spiccata attenzione alla
metodologia della ricerca tanto quantitativa che qualitativa. Grazie ad un ampio e
internazionalmente accreditato corpo di docenti, che si avvale anche di qualificate
competenze multidisciplinari (nel campo dell’economia, della statistica, della storia
contemporanea, della filosofia politica e del diritto) che ben si integrano con quelle
politologiche, gli studenti del programma potranno usufruire di una ampia gamma di
insegnamenti. I corsi, le attività seminariali e le attività di ricerca promosse e svolte
all’interno del Corso si inseriscono in tre principali ambiti disciplinari: “Comparative
Politics”, “European Politics” e “International Relations” e hanno per tema principale i
fenomeni di cambiamento politico che interessano i Paesi europei ed extra-europei,
ovvero le nuove forme con cui si organizzano le istituzioni e gli attori politici per
rispondere al mutamento sociale ed economico. Questi temi possono essere inclusi in
tre grandi aree di ricerca:
a) le sfide alla democrazia poste dai processi di globalizzazione e di crisi economica che
collocano fuori dei confini nazionali molte delle scelte fondamentali in termini di politiche
pubbliche;
b) le nuove forme di governance multilivello che emergono per il fatto che i sistemi
politici nazionali (in modo ancora più accentuato quelli europei) sono sempre più
vincolati dai sistemi di governo sovranazionale a forte legittimazione tecnocratica, ma a
bassa legittimazione democratica, ai quali sono attribuiti importanti poteri di
coordinamento e decisione. Di particolare importanza in proposito sono le reazioni
dell’opinione pubblica a questo nuovo contesto;
c) la crisi delle forme tradizionali di democrazia e l’emergere di forme di democrazia
“post-partitica” (democrazia deliberativa; democrazia diretta, ecc.).
Il programma di dottorato si pone quindi l’obiettivo di promuovere ricerca avanzata su
aspetti cruciali dei processi innovativi della politica tanto a livello nazionale che
internazionale.

Lingua

Inglese

Durata

3 anni
n. 9 con borsa
di cui n. 5 posti finanziati con borsa Regione Toscana – FSE (Borse Pegaso)
1 delle borse di studio, sarà assegnata ad un progetto di ricerca avente ad oggetto il
seguente tema:
“Fabbrica intelligente:
sovranazionale’.

Posti a
concorso

nuove

forme

di

governance

tra

livello

locale

e

Tale tema sarà sviluppato attraverso una borsa a tematica vincolata con l’obiettivo di
analizzare e interpretare gli aspetti politici dell’innovazione tecnologica in atto a livello
regionale e non solo. Per aspetti politici si intendono:
a), la gestione delle politiche pubbliche (non solo politiche industriali e di supporto
all’innovazione, ma anche politiche del lavoro e socio-economiche in genere) attraverso
nuove forme di governance multi-livello in cui il ruolo dell’Unione europea (UE) appare
rilevante (con l’utilizzo di strumenti quali, fondi strutturali, soft governance, legislazione
comunitaria).
b) e/o l’organizzazione della rappresentanza degli interessi nell’ambito dei luoghi di
produzione (lavoratori e datori di lavoro) e nelle aree territoriali vicine (interessi diffusi
della comunità) in un quadro caratterizzato da nuove forme di collaborazione e
consultazione e concertazione tra istituzioni e gruppi d’interesse.

Importo borsa

Euro 14.000,00 lordo beneficiario erogato in rate mensili posticipate
L’importo lordo è comprensivo degli oneri previdenziali a carico del percipiente

Termini di
presentazione

10 luglio 2017 Ore 12.00 p.m.

della domanda
online
1.
2.
3.

4.

Documentazion
e, obbligatoria a
pena di
esclusione, da
allegare alla
domanda online

5.

6.

7.
8.

Prove di esame

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
curriculum vitae et studiorum;
autocertificazione degli esami superati nel corso di laurea magistrale/specialistica
con l’indicazione dei CFU corrispondenti e della votazione riportata in ciascuno di
essi;
copia della tesi di laurea (oppure un abstract della tesi, con fotocopia della
copertina); i candidati che non abbiano ancora conseguito il titolo dovranno
allegare alla domanda una copia della tesi di laurea in forma di bozza definitiva o
un abstract della stessa;
un dettagliato programma di ricerca in lingua inglese con contenuto non
eccedente le 3000 parole. Il programma di ricerca deve avere uno sviluppo
triennale e comprendere in dettaglio:
a. titolo della ricerca; presupposti scientifici e relativi dati bibliografici;
b. scopo e aspettative della ricerca;
c. metodologie della ricerca;
solo per i candidati con titolo conseguito all’estero: copia del Diploma di
Laurea Magistrale o titolo equipollente tradotto in Italiano o Inglese se non redatto
in Inglese, Italiano, Francese, Tedesco o Spagnolo;
almeno due lettere di docenti che abbiano seguito il processo formativo del
candidato durante gli studi universitari;
copia di ogni altro titolo o pubblicazione che il candidato ritenga attinente al corso
(sono ammessi lavori dattiloscritti);

Titoli e Colloquio
La selezione avverrà mediante valutazione dei titoli prodotti e colloquio.
La Commissione assegnerà, in centesimi, un punteggio da 1 a 100.
Valutazione dei titoli -punteggio massimo attribuibile: 70
La Commissione esaminatrice, valuterà il curriculum studiorum e gli eventuali titoli
scientifici presentati. Il programma di ricerca presentato dal candidato sarà valutato in
primo luogo in termini di attinenza agli ambiti disciplinari e alle linee di ricerca indicati
nella descrizione del programma di dottorato (e del progetto ‘Fabbrica intelligente:
nuove forme di governance tra livello locale e sovranazionale’ qualora il tema proposto
dal candidato sia coerente con la Borsa a tematica vincolata) e in secondo luogo sulla
base della sua qualità e fattibilità.
Al termine della valutazione la Commissione formulerà un giudizio sintetico ed
assegnerà una votazione in settantesimi. Saranno ammessi al colloquio i candidati che
nella valutazione dei titoli avranno conseguito un punteggio non inferiore a 49/70.
La Scuola comunicherà tempestivamente, scrivendo all’indirizzo e-mail indicato nella
domanda, ai candidati ammessi al colloquio il giorno e l'ora dello stesso, come pure il
punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
Non è prevista la presenza dei candidati in sede di valutazione dei titoli.
Colloquio- punteggio massimo attribuibile: 30
Il colloquio avrà ad oggetto una discussione sui titoli presentati e sulle tematiche di
ricerca proposte, e potrà essere svolto, in toto o in parte, in lingua inglese.
Il livello minimo di conoscenza della lingua inglese sarà accertato dalla Commissione e
dovrà essere equiparabile almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), (Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR)
Saranno esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che nel colloquio avranno
ottenuto una votazione inferiore a 21/30.
In casi particolari da sottoporre al parere della Commissione, il colloquio potrà avvenire
in videoconferenza (tramite Skype). In tal caso, il documento di riconoscimento utilizzato
nel modulo di candidatura on-line dovrà essere esibito prima dell’inizio della prova al
fine di consentire l’identificazione del candidato. È in ogni caso responsabilità del
candidato assicurare la disponibilità dell’hardware richiesto (PC, webcam) e del software
richiesto e di una connessione internet affidabile.
Il punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria generale di merito è 70/100.
Per i candidati collocati a pari merito nella graduatoria generale di merito, sarà titolo di
preferenza la minore età anagrafica.
La Scuola comunicherà esclusivamente, all’indirizzo e-mail indicato nella domanda,
l’ammissione alla Scuola dei vincitori; questi ultimi saranno tenuti a confermare la
propria accettazione rispondendo entro 7 giorni, pena la decadenza e l’assegnazione
del posto al primo candidato utile in graduatoria.

Calendario delle
prove

Pubblicazione elenco ammessi al colloquio: 16 luglio 2017
Colloqui: 20 e 21 luglio 2017
La graduatoria generale di merito sarà pubblicata alla pagina:
http://www.santannapisa.it/phdapplicationonline entro il 31 luglio 2017

Informazioni

Info-phddirpolis@santannapisa.it tel. +39.050.883.170

