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ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

Corso di dottorato in SCIENZE POLITICHE 

Coordinatore professoressa Elena Dundovich 

Sede amministrativa Dipartimento di Scienze politiche, via Serafini 3, 56126 Pisa 

Titolo di studio previsto per l’ammissione: Laurea magistrale/specialistica (o vecchio ordinamento): TUTTE 

Tipologia della procedura concorsuale: Una graduatoria per candidati con formazione estera 

Posti a concorso:  Totale posti 1 
di cui 
1  con borsa riservata a candidati con formazione estera 

Dettagli borse: 1  finanziata dall’ Università di Pisa riservata a candidati con formazione 
estera 

Posti in sovrannumero Ai sensi dell’articolo 6 del bando, gli idonei al concorso, per essere ammessi in 
sovrannumero, devono trasmettere, all’indirizzo mail 
concorsodottorato@unipi.it, l’Allegato B dopo aver sostenuto il colloquio ma 
non oltre i tre giorni successivi alla data di quest’ultimo. 

Modalità e criteri di selezione  

Valutazione curriculum: Il curriculum, firmato e accompagnato da una fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità, deve essere caricato esclusivamente tramite upload, 
in fase d’iscrizione online al concorso, e deve riguardare il percorso formativo, le 
esperienze professionali e di ricerca. Si raccomanda di trasmettere ogni 
documento si ritenga utile ai fini della valutazione del curriculum stesso. 
Il candidato che intendesse sottoporre alla valutazione della commissione 
esaminatrice elementi relativi alle carriere universitarie svoltesi presso 
l’Università di Pisa deve farne esplicita richiesta in modo da poter procedere 
all’acquisizione di ufficio nel curriculum suddetto. 
 
Punteggio minimo: 42 su 60 

 L’elenco degli ammessi a sostenere il colloquio sarà pubblicato all’indirizzo 
http://dottorato.unipi.it/ - “Ammissione e iscrizioni” almeno 5 giorni prima 
della prova stessa. 

Colloquio, da svolgere esclusivamente in 
videoconferenza: 

Il colloquio dovrà riguardare la verifica delle conoscenze, dell’attitudine alla 
ricerca, con disponibilità a condurre percorsi di formazione in Italia e all’estero, e 
dell’interesse all’approfondimento scientifico. 
Il colloquio prevede, inoltre, l’illustrazione del progetto di ricerca e la verifica 

delle conoscenze, dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a condurre il 

percorso formativo sia in Italia che all’estero, dell’interesse all’approfondimento 

scientifico e della conoscenza della lingua inglese.  

Punteggio minimo: 28 su 40 
 
Il calendario delle prove, con l’indicazione della sede, sarà pubblicato in data 
1° luglio 2020 all’indirizzo http://dottorato.unipi.it/ - “Ammissione e 
iscrizioni”. 

Indicazione per la presentazione dell’eventuale 
progetto di ricerca 

Previsto SI   

Da valutare insieme al curriculum e da illustrare in sede di colloquio 
 
Il progetto di ricerca dovrà essere prodotto tramite upload in sede d’iscrizione 
online al concorso e sarà valutato insieme al curriculum e illustrato in sede di 
colloquio così da far emergere la capacità progettuale del candidato. 

Indicazione sulla didattica del corso: Descrizione e obiettivi del corso: 
1. Il dottorato intende fornire gli strumenti teorici e metodologici utili alla ricerca 
nel campo delle discipline politiche e sociali; stimolare adeguate capacità 
critiche; assicurare un grado elevato di specializzazione scientifica nei singoli 
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ambiti tematici di sua competenza; 
2. intende, inoltre, costituire un ambiente scientifico e formativo che valorizzi 
una costruttiva interazione disciplinare potenziando lo scambio di esperienze tra 
i vari settori, siano esse di tipo teorico, o metodologico, o applicative della 
conoscenza; e favorire l’integrazione di linee di ricerca scientifica interne alle 
singole discipline su argomenti di interesse comune; 
3. intende infine promuovere un tipo di formazione che, oltre alla dovuta 
specializzazione disciplinare, solleciti nei dottorandi l’attitudine all’ampliamento 
degli orizzonti tematici e culturali e la capacità applicativa delle conoscenze 
acquisite. 
 
Sito web del corso:  
http://dsp.unipi.it/it/ricerca/dottorato   
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