Corso di Dottorato: POLITICS: HISTORY, THEORY, SCIENCE
Sede amministrativa
Durata del corso

Obiettivi formativi e tematiche
di ricerca

Posti a concorso

Modalità di svolgimento

Punteggio a disposizione della
Commissione giudicatrice

Dipartimento di Scienze Politiche
3 anni
Il programma di Dottorato di ricerca in Politics: History, Theory, Science mira a
dotare i partecipanti di un bagaglio teorico e empirico orientato allo studio analitico
e rigoroso della politica. Il programma di dottorato offre tre curriculum che, uniti da
una matrice comune, approfondiscono tre aspetti specifici. 1) Il curriculum di teoria
politica propone una prospettiva filosofico-politica normativa centrata sul tema della
giustizia, declinato in termini di redistribuzione e riconoscimento e articolato nella
dimensione locale e globale. Il curriculum propone un percorso metodologico di
ampio respiro che, seppur privilegiando la prospettiva etica normativa, offre una
panoramica su approcci filosofici differenti includendo la teoria della scelta
razionale, game theory, teoria critica e prospettive non-occidentali. 2) Il curriculum
di scienza politica si riallaccia alla prospettiva empirica della scienza politica,
offrendo una base metodologica qualitativa e quantitativa, seguita da una
formazione orientata ad alcuni temi chiave della disciplina: il sistema della
rappresentanza (e le sfide che lo mettono in discussione); la produzione delle
politiche pubbliche; il sistema delle relazioni internazionali; la sfida del processo di
integrazione europea; 3) il curriculum di storia politica mira a fornire agli studenti
gli strumenti teorici e metodologici più avanzati e recenti per lo studio storico della
politica, delle relazioni internazionali, delle istituzioni e delle idee politiche del XIX e
XX secolo. Questo curriculum mira inoltre da un lato a integrare l’impostazione
teorica degli scienziati sociali con quella idiografica degli storici, dall’altro a superare
la divisione fra le storie politiche nazionali e il contesto non-nazionale attraverso
l’adozione di approcci comparatistici, transnazionali o globali. Obiettivo comune del
dottorato è la formazione di giovani studiosi dotati di una conoscenza aggiornata,
rigorosa e approfondita delle sfide affrontate dalla politica contemporanea, anche
nella loro dimensione storica. Conoscenza in grado di fornire un contributo chiave
non solo ai decisori pubblici, ma anche all’impresa e al terzo settore, che si trovano
ad operare in un contesto istituzionale sempre più complesso e multi-sfaccettato.
Le tematiche di ricerca sono:
 teoria politica;
 scienza politica;
 relazioni internazionali;
 etica applicata;
 storia politica;
 storia delle relazioni internazionali e dell’integrazione europea.
Borse di Ateneo
n. 5
Totale posti a concorso

n. 6 (ulteriore n. 1 posto senza borsa,
attivabile solo in caso di rinuncia alla
borsa da parte di un vincitore)

Valutazione dei titoli, del progetto di ricerca e dell’ ulteriore documentazione
presentata.
 Colloquio motivazionale e di valutazione dell’attitudine alla ricerca – de visu o
via skype.
curriculum vitae,
sino ad un massimo di 30 punti, che saranno attribuiti tenendo
titoli ed eventuali anche conto delle sedi accademiche e scientifiche di
lettere di
provenienza dei candidati e della loro età.
presentazione,
Le pubblicazioni saranno valutate tenendo conto del valore
pubblicazioni
scientifico degli scritti, della pertinenza rispetto alle tematiche
oggetto di studio nel Dottorato, del livello delle riviste e delle
case editrici su cui i candidati hanno pubblicato.
Il candidato che riceverà una valutazione inferiore a 20 punti
sarà valutato non idoneo.
writing sample
sino ad un massimo di 10 punti, che saranno attribuiti tenendo
conto della qualità scientifica dello scritto, del rigore analitico,
della chiarezza del testo e della pertinenza rispetto alle
tematiche oggetto di studio del Dottorato di ricerca
Il candidato che riceverà una valutazione inferiore a 6 punti
sarà valutato non idoneo.
progetto di ricerca sino ad un massimo di 30 punti, che saranno attribuiti tenendo

Pubblicazione esiti della
valutazione titoli
Data colloquio
Pubblicazione graduatoria di
ammissione
Lingua/e
Modalità di presentazione delle
domande di ammissione al
concorso

anche conto delle aree di ricerca del Dipartimento.
Il candidato che riceverà una valutazione inferiore a 20 punti
sarà valutato non idoneo.
Colloquio
sino ad un massimo di 30 punti; il candidato che riceverà una
valutazione inferiore a 18 punti sarà valutato non idoneo.
Entro il giorno 30 maggio 2017 la Commissione provvederà a pubblicare sul sito del
corso http://scienzepolitiche.luiss.it/avvisi/ricerca gli esiti della valutazione
dei titoli e l’elenco degli ammessi al colloquio
Tra l’1 giugno e il 25 giugno 2017 (contestualmente con la data di pubblicazione
degli ammessi)
Entro il giorno 30 giugno 2017 la Commissione provvederà a pubblicare sul sito del
corso http://scienzepolitiche.luiss.it/avvisi/ricerca la graduatoria di
ammissione definitiva, secondo le modalità e con le scadenze previste dall’art. 8 del
bando di concorso
La documentazione che verrà presentata dal candidato per la valutazione titoli deve
essere in lingua inglese
La procedura on line si attiva tramite l'accesso al sito internet dell’Ateneo
all'indirizzo:
http://scienzepolitiche.luiss.it/en/ricerca/doctoral-programs/politics-history-theoryscience-overview/phd-call-applications.
Per presentare la domanda di partecipazione al concorso i candidati dovranno
seguire il seguente percorso:
a) collegarsi al sito web: http://scienzepolitiche.luiss.it/en/ricerca/doctoralprograms/politics-history-theory-science-overview/phd-call-applications.
b) compilare la domanda di concorso in ogni sua parte, allegando i documenti
richiesti:
Documentazione obbligatoria:
I.
certificazione/autocertificazione Laurea Magistrale o titolo
equivalente o Diploma Supplement riportante la lista degli esami
sostenuti, unitamente ad eventuali ulteriori titoli (certificati
conoscenza lingue stranieri, eventuali ulteriori Master conseguiti
in Italia o all’estero – completi delle votazioni riportate nei singoli
esami ove queste siano presenti);
II.
curriculum vitae e titoli;
III.
documento di identità/passaporto;
IV.
elenco delle pubblicazioni nelle materie attinenti al Dottorato
(esplicita autocertificazione in caso di non possesso di
pubblicazioni)
V.
lettera di presentazione da parte di un docente o di un esperto
riconosciuto;
VI.
progetto di ricerca focalizzato su un tema oggetto di ricerca
all’interno del Dipartimento di Scienze Politiche (redatto in lingua
inglese circa 2000 parole – bibliografia esclusa). Dovrà essere
esplicitato l’ambito, gli obiettivi, le motivazioni, il background
della ricerca, lo stato dell’arte sul tema trattato (con riferimenti
alla letteratura), la metodologia proposta, ipotesi, teorie, una
descrizione dell’eventuale componente empirica e delle fonti ed
una breve bibliografia;
writing sample (in inglese - tra 5.000 e 10.000 parole), coerente
VII.
con i temi del Dottorato.
Documentazione facoltativa:
I.
ulteriore lettera di presentazione da parte di un docente o di un
esperto riconosciuto
II.
Pubblicazione n.1
III.
Pubblicazione n.2
IV.
Pubblicazione n.3
Scadenza bando concorso
Scadenza conseguimento titolo
Scadenza pubblicazione graduatoria

ore 12 a.m. del 20 aprile2017
31 luglio 2017
30 giugno 2017

Scadenze

ammissione
Inizio corsi

ottobre 2017

