
OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' DI RICERCA ALTERNATIVA AL TIROCINIO 
Settore d’impiego: SCIENZA POLITICA-SOCIOLOGIA POLITICA 
Titolo del progetto: MAPPING POPULISM IN EUROPE (MaPE) 
Tutor e collaboratori senior del progetto: Prof. Eugenio Pizzimenti; Prof. Lorenzo Viviani; Prof. Enrico 
Calossi; Dott.ssa Stella Gianfreda. 
Modalità di svolgimento dell'attività: sede principale Via Serafini 3, presso gli studi dei tutor. 
Numero di studenti da seleziona: max 6 iscritti a corso di laurea triennale. 
 
Descrizione delle attività di tirocinio: 
Il populismo rappresenta uno dei temi di maggior interesse per la ricerca sulle trasformazioni della politica 
nelle democrazie europee, in una fase di profonde trasformazioni sociali e di ridefinizione degli attori e 
delle forme della rappresentanza. In particolare la nascita e lo sviluppo di leader e partiti populisti 
costituiscono un ambito tematico di particolare rilievo per conoscere l'evoluzione del conflitto in sistemi 
politici caratterizzati dall'orientamento anti-politico di parte crescente dell'elettorato. 
 
Il Centro di Analisi per la Ricerca su Politica e Istituzioni (CARIP) si propone di elaborare un progetto di 
ricerca, in prospettiva comparata, su queste tematiche avvalendosi della collaborazione degli studenti del 
Dipartimento di Scienze Politiche. 
 
Obiettivi delle attività di formazione e ricerca previste nell'ambito del progetto MaPE sono: 
  

1) acquisire le conoscenze di base sulle tematiche del populismo e del mutamento dei partiti politici; 
2) individuare, per ciascuno dei 28 Stati Membri dell'Unione Europea, i partiti rilevanti rispetto ai quali 

analizzare le variabili individuate dai responsabili del progetto; 
3) individuare, per ciascuno dei 28 Stati Membri dell'Unione Europea, un numero di esperti del 

settore ai quali inviare un apposito questionario predisposto dai responsabili del progetto; 
4) collaborare all'aggiornamento del sito del Centro di Analisi per la Ricerca su Politica e Istituzioni 

(CARIP), attraverso la creazione e la gestione di una pagina dedicata al progetto 

  
Obiettivi di apprendimento in termini di saper fare:  
 
Acquisita capacità di ricerca negli ambiti tematici affrontati dal progetto; 
Acquisita capacità di costruzione di questionari; 
Acquisita capacità di comunicare con esperti internazionali del settore; 
Acquisita capacità di divulgare i risultati della ricerca; 

  
Obiettivi di apprendimento in termini di sapere: 
 

1) Avere maturato esperienza formativa attinente alla ricostruzione della letteratura sul populismo e 
sui partiti politici; 

2) Avere maturato esperienza nell'utilizzo dei dati raccolti attraverso questionari; 

  
Area disciplinare di riferimento:   □ politologica  

□ sociologica 
Prerequisiti necessari per svolgere il tirocinio: 
 
Abilità informatiche (pacchetto office);  
Conoscenze di base sulle materie politologiche (scienza politica) e/o sociologiche (sociologia politica);  
Conoscenza di almeno una lingua comunitaria (oltre all'Italiano);  

 


