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All. D)
CORSO DI DOTTORATO IN “HUMAN AND SOCIAL SCIENCES”
Dipartimento proponente

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo

Coordinatore

Prof. Fabio Pollice

Durata

3 anni

Posti e borse di studio

Numero complessivo di posti

5

Posti con borsa di studio

4 di cui:

- borse su fondi d’Ateneo

4

Posti senza borsa di studio

1

Tematiche di ricerca

·

Curriculum n°1 “Euromediterranean Studies”
Le linee di ricerca devono focalizzarsi sui diversi
percorsi sociali, culturali e politici, sia in un’ottica di
comparazione sia attraverso studi di caso, di quella
vasta area rappresentata dall’Europa e dal
Mediterraneo ma, all’occorrenza, anche andando oltre
tale spazio geopolitico, con una particolare attenzione
al rapporto sovente conflittuale tra dinamiche sociali
e processi politici, senza trascurarne gli aspetti
economici, culturali e comunicativi.

·

Curriculum n°2 “Studi storico-geografici: poteri,
società e territori”
Le tematiche di ricerca devono essere attinenti alle
questioni, alla pratiche, alle metodologie e alle
categorie concettuali proprie delle discipline storiche
e geografiche, con l’obiettivo di sviluppare
conoscenze a sostegno di una più puntuale
comprensione ed interpretazione di eventi, processi e
fenomeni del passato, delle specificità storicogeografiche dei territori (e delle società e dei poteri in
essi operanti), e delle interazioni tra locale e globale.

·

Curriculum n°3 “Welfare, Salute, Educazione:
Soggettività, processi e politiche”
Le linee di ricerca devono basarsi sulle conoscenze
teoriche e metodologiche (qualitative e quantitative),
nonché sui modelli applicativi per i sistemi educativi
e di lifelong learning, della salute e di welfare,

-
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utilizzando un framework integrante gli approcci
dinamici, socio-simbolici ed ecologici nell’analisi dei
fenomeni e dei contesti intersoggettivi e istituzionali.
·

·

·

Requisiti di partecipazione

Curriculum n°1 “Euromediterranean Studies”: The
lines of research should focus on the different social,
cultural and political paths, both in a comparative
perspective and through real case studies, considering
Europe and the Mediterranean, or, where appropriate,
extending the geopolitical space, with a particular
attention to the frequently conflictual relationship
between social dynamics and political processes,
without neglecting the economic, cultural and
communicative aspects.
Curriculum n°2 “Historical and geographical
studies: powers, society and territories ": the
research topics must be relevant to the issues, the
practices, the methodologies and conceptual
categories of the geographical and historical
disciplines. The goal is to develop knowledge to
support a more accurate interpretation of the past
events and processes, and specificities about
historical and geographical territories (moereover,
society and powers active in them), and interactions
between the local and the global context.
Curriculum n°3 "Welfare, Health, Education:
Subjectivity, processes and policies": The research
lines should be based on theoretical and
methodological
knowledge
(qualitative
and
quantitative), as well as on applicative models for
education systems and lifelong learning, health and
welfare, using a framework integrating the dynamic,
socio-symbolic and ecological approaches, for the
analysis of the phenomena and inter-subjective
contexts.

Laurea
(ante
DM
509/1999)
o
Specialistica/Magistrale (ex DM 509/1999
270/2004) in qualsiasi disciplina.

Laurea
e DM

- Altro titolo dichiarato equivalente o equipollente ai
sensi della normativa vigente per la partecipazione ai
pubblici concorsi
- Titolo analogo conseguito presso Università straniere
legalmente riconosciute.

-
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La selezione iniziale avverrà in base alla valutazione dei
titoli e del progetto di ricerca che dovrà rispecchiare le
linee di ricerca del Dottorato nella loro declinazione
curriculare. Solo coloro che abbiano superato
positivamente questa prima fase di selezione verranno
ammessi al colloquio orale. La valutazione finale si
baserà sui risultati conseguiti nelle due fasi di selezione.
Valutazione dei titoli (max 10/100):
- massimo 5 punti per il voto di laurea (magistrale/
specialistica/ vecchio ordinamento);
- massimo 3 punti per i percorsi formativi, master e altri
titoli conseguiti;
- massimo 2 punti per le pubblicazioni scientifiche.
Progetto di ricerca (max 45/100)
Il Progetto di ricerca si precisa che questo dovrà essere
così strutturato:
1) Titolo
2) Abstract (max 1.500 car.)
3) Settori ERC di riferimento del progetto (scelta
motivata) (max 1.000 car.)
4) Stato dell’arte e ancoraggio scientifico del
progetto (max 5.000 car.)
5) Obiettivi (max 3.000 car.)
6) Metodologia (max 5.000 car.)
7) Utilità del progetto di ricerca (max 4.000 car.)
8) Bibliografia essenziale (max 15 riferimenti)
Car.: numero di caratteri spazi inclusi
Il progetto di ricerca può essere presentato
alternativamente in italiano o in inglese con abstract in
entrambe le lingue.
Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta un punteggio minimo di 30.
Colloquio (max 45/100)
Il colloquio sarà volto a verificare la preparazione del
candidato e l’attitudine alla ricerca su tematiche oggetto
del dottorato.
Il colloquio sarà tenuto nella stessa lingua utilizzata per la
stesura del progetto di ricerca.
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della
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lingua inglese.
Per i candidati stranieri sarà verificata la conoscenza della
lingua italiana. La verifica della lingua inglese per tutti i
candidati nonché della lingua italiana per i soli candidati
stranieri prevede l’assegnazione di un punteggio pari a
10/100 da ricomprendersi nel punteggio massimo
conseguibile al colloquio.
L’esame si intende superato se la somma dei punteggi
conseguiti nella valutazione delle tre prove è pari ad
almeno 65/100.

The initial selection will be based on the curriculum vitae
and the research project which should reflect the research
lines of the PhD curricula. Only those who have
successfully passed this first selection phase will be
admitted to the interview. The final evaluation will be
based on the results achieved in the two phases of
selection. As regards the research project, it is noted that it
has to be structured as follows:
1) Title
2) Abstract (max 1.500 cha.)
3) ERC sectors about the project (explain the choice)
(max 1.000 cha.)
4) State of the art (max 5.000 cha.)
5) Objective (max 3.000 cha.)
6) Metodology (max 5.000 cha.)
7) Project utility (max 4.000 cha.)
8) Essential bibliography (max 15 References)
Cha.: number of characters including spaces
The project con be presented either in Italian of in
English, with the abstract in both the languages.
The oral test follows the same language used to write the
project.

Calendario delle prove

Colloquio a distanza

17 settembre 2015, ore 9.00: Colloqui orali (Oratorio del
Monastero degli Olivetani)
Thurs. 17 September 2015 at 9: 00- Interviews (Oratorio
del Monastero degli Olivetani)
Ai candidati residenti all’estero sarà offerta la possibilità
di sostenere il colloquio orale via skype. A tal fine i
medesimi dovranno fornire, già all’atto della
presentazione della domanda di partecipazione, un valido
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account skype.
Candidates living abroad could sustain the interview via
Skype
Pubblicazione esiti del concorso

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà
effettuata il giorno 11 settembre 2015 ore 12:00 tramite
una delle seguenti modalità:
a) pubblicazione sul sito internet del Dip.to di Storia,
Società e Studi sull’Uomo;
b) comunicazione via mail ai candidati all’indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di
ammissione al concorso.
Fri 11 September 2015 at 12:00 - Publication of the
admitted participants list

Siti web dove reperire le informazioni

Sito di Ateneo:
www.unisalento.it – sezione Bandi e concorsi – concorsi –
Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca
sito web del Dipartimento di Storia Società e Studi
sull’Uomo:
https://www.dsssu.unisalento.it/home_page

Responsabile amministrativo del
procedimento di selezione

Avv. Andrea Cuna

-

