
 
Scheda 3 

 

Ph.D. in Human Rights and Global Politics: 
Legal, Philosophical, and Economic Challenges 

 
http://www.santannapisa.it/it/formazione/phd-human-rights-and-global-politics-legal-philosophical-

and-economic-challenges 
 
 

Coordinatrice 

 
Prof.ssa Barbara Henry 
barbara.henry@santannapisa.it 
 
 
Vice-coordinatrice: Dott.ssa Mariagrazia Alabrese 
mariagrazia.alabrese@santannapisa.it 
 

Lingua 
 
Inglese 
 

Durata 
 
3 anni 
 

Breve descrizione 

Il Corso si propone di formare, attraverso un percorso didattico e di ricerca 
multi-disciplinare e inter-disciplinare, figure di elevato profilo scientifico e 
professionale, adeguatamente preparate sia per operare nell’ambito 
accademico e della ricerca universitaria di livello nazionale ed 
internazionale, sia per ricoprire posizioni qualificate in organismi ed agenzie 
nazionali e internazionali, nel settore privato e nel terzo settore. 
 
Il Corso affronta il tema dei diritti umani e delle politiche globali attraverso le 
discipline della filosofia politica, del diritto internazionale, del diritto agro-
alimentare e agro-ambientale e dell’economia politica internazionale, per 
fornire una visione sfaccettata di complessi fenomeni sociali.  
Per ulteriori informazioni: 
http://www.santannapisa.it/it/formazione/phd-human-rights-and-global-
politics-legal-philosophical-and-economic-challenges   
http://www.santannapisa.it/it/istituto/dirpolis/istituto-dirpolis  
 

  

Posti a concorso 

 
n. 5 con borsa 
di cui 2 riservati a candidati con titolo di accesso al Ph.D. conseguito in una 
Università non italiana 

Importo borsa 

 
Euro 15.343,28 lordo beneficiario erogato in rate mensili posticipate. 
L’importo lordo è comprensivo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. 
Gli studenti hanno accesso alla biblioteca e possono usufruire gratuitamente della 
mensa per tutta la durata del Corso (un pasto al giorno, dal lunedì al sabato, 
secondo il calendario di apertura del servizio). 
Per il periodo di permanenza all’estero, autorizzato dal Collegio dei Docenti, la 
borsa può essere incrementata di un importo complessivo pari a circa 3000,00 euro 
lordi. 
Inoltre la Scuola metterà a disposizione degli allievi e delle allieve Ph.D. un budget 
di circa 2.800,00 euro da destinare alla copertura di spese correlate all’attività di 
ricerca. 
 

Termini di 3 giugno 2019 ore 12.00  (mezzogiorno) 
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presentazione della 
domanda online 

Documentazione 
obbligatoria a pena 
di esclusione da 
allegare alla 
domanda online 

 
1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. curriculum vitae et studiorum; 
3. autocertificazione degli esami superati nel corso di laurea 

magistrale/specialistica con l’indicazione dei CFU corrispondenti e della 
votazione riportata in ciascuno di essi; 

4. 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; 

5. 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; 
d. descrizione del carattere interdisciplinare della ricerca (tenendo conto 

delle discipline coinvolte nel dottorato); 
6. 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; 

7. almeno una lettera di referenza di un docente che abbia seguito il processo 

formativo del candidato durante gli studi universitari; 
 

Altra 
documentazione 

1. copia di ogni altro titolo o pubblicazione che il candidato ritenga attinente al 
corso. 
 

Prove di esame 

 
Titoli e Colloquio 
La selezione avverrà mediante valutazione del CV, 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 del candidato sarà valutato sia in 
termini di qualità che di fattibilità ed attinenza alle linee di ricerca dei componenti 
del Collegio dei docenti. Si consiglia ai candidati di visitare il sito del corso 
http://www.santannapisa.it/it/formazione/phd-human-rights-and-global-politics-legal-
philosophical-and-economic-challenges  per informazioni sulle linee di ricerca 
svolte dai docenti coinvolti nel programma. 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. 
 
Colloquio- punteggio massimo attribuibile: 30 
Il colloquio avrà ad oggetto una discussione sui titoli presentati e sulle tematiche di 
ricerca proposte, e potrà essere svolta, in toto o in parte, in lingua inglese.  
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 deve 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. 
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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 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 e graduatoria 

finale 

 

 
Il calendario delle prove e la graduatoria generale di merito verranno pubblicate sul 
sito della Scuola: 
 
http://www.santannapisa.it/it 
 

Informazioni 
 

phddirpolis@sssup.it    tel. +39.050.882.681 
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