
 

Corso di Dottorato in SOCIAL SCIENCES 
Sede 
amministrativa 

Dipartimento di FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA 
(FISPPA) 

Durata del 
corso  3 anni 

Posti a 
concorso 

Borse da 
Finanziatori 
Esterni e da 
Dipartimenti 

 n. 2 

Di cui: 
- a tema vincolato: 
1 borsa da Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia su fondi Progetto Age-IT - area tematica 8 “Conseguenze e 
sfide dell’invecchiamento” - articolo 1 dell’ Avviso pubblico per la 
presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati 
estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il 
finanziamento di progetti di ricerca di base” nell’ambito del PNRR - 
Tema: Politiche per la non autosufficienza e social investment; 
1 borsa da Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia su fondi Progetto Age-IT - area tematica 8 “Conseguenze e 
sfide dell’invecchiamento” - articolo 1 dell’ Avviso pubblico per la 
presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati 
estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il 
finanziamento di progetti di ricerca di base” nell’ambito del PNRR - 
Tema: Cura, invecchiamento e diseguaglianze di genere in una 
prospettiva intersezionale; 

Totale posti 
a concorso  n. 2   

Modalità di 
svolgimento PRESELEZIONE PER VALUTAZIONE TITOLI E PROVA ORALE 

Prova orale a 
distanza 

I candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione alla selezione sosterranno 
la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della videoconferenza ZOOM. 

Criteri di 
valutazione 
delle prove e 
dei titoli e loro 
ponderazione 

Punti per i titoli: massimo 40 
Punti per la prova orale: massimo 60 

Titoli da 
presentare 

Tesi di 
laurea: 

Punti: 
massimo 
5 

 (Per i candidati non ancora laureati: coloro che conseguiranno la laurea 
entro il 31 gennaio 2023 presenteranno un riassunto del progetto di tesi 
di laurea sottoscritto dal candidato e dal relatore di massimo 4 pagine) 

Curriculum: 
Punti: 
massimo 
5 

 Nel curriculum esplicitare votazioni ottenute. 

Pubblicazioni 
scientifiche: 

Punti: 
massimo 
5 

 Allegare copia di eventuali pubblicazioni o comunicazioni a congressi e 
convegni. 

Altri titoli: 
Punti: 
massimo 
25 

 Traccia di un progetto di ricerca pertinente con gli orientamenti e le 
linee di ricerca del Corso di Dottorato (Max 12000 caratteri, bibliografia 
esclusa). Nel progetto il/la candidato/a dovrà fare riferimento alla linea 
di ricerca "Institutional Processes and Practices of Social Production and 
Reproduction" (https://socialsciences.fisppa.unipd.it/research-
line/institutional-processes-and-practices-of-social-production-and-
reproduction/) 
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Preselezione 
per titoli. Prima 
riunione 
commissione 
giudicatrice 

06 DICEMBRE 2022 alle ore 15:00 

Pubblicazione 
esiti della 
valutazione 
titoli 

Entro il giorno 07 DICEMBRE 2022 la commissione provvederà a pubblicare sul 
sito: https://elearning.unipd.it/scienzeumane/mod/page/view.php?id=61599&lang=it gli esiti 
delle valutazioni dei titoli. 
 
Saranno ammessi alla prova successiva i candidati che avranno superato la preselezione per titoli, 
ottenendo un punteggio minimo di 7/10. 

Pubblicazione 
del calendario 
delle prove orali 
a distanza e 
delle istruzioni 
per utilizzo 
dello strumento 
di 
videoconferenza 
ZOOM 

Entro il giorno 07 DICEMBRE 2022 la commissione provvederà a pubblicare sul sito: 
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/mod/page/view.php?id=61599&lang=it il calendario delle 
prove orali a distanza e le istruzioni per l'utilizzo dello strumento di videoconferenza ZOOM 
relativamente ai candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione alla 
selezione e che abbiano superato la preselezione per titoli ottenendo un punteggio minimo di 7/10 

Prova orale 15/12/2022 ore 15:00 - Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata 
(FISPPA) via Cesarotti, 10-12, Padova 

Lingua/e 

Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova orale: 
Alla prova orale verrà accertata la conoscenza della seguente lingua straniera: inglese 
 
Esame di ammissione: 
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua/e: italiana o inglese 

Materie su cui 
verte l'esame 

Sociologia del lavoro e dei processi migratori, Sociologia Generale, Statistica sociale e 
Demografia e altre aree delle scienze sociali. L'esame presterà particolare attenzione alla linea di 
ricerca "Institutional Processes and Practices of Social Production and Reproduction", descritta 
nelle pagine web del dottorato: https://socialsciences.fisppa.unipd.it/research-lines/ 

Indicazioni 
sulla didattica 
del corso 

Nel primo anno Lezioni e Seminari riguarderanno teorie e metodi dell'area delle scienze sociali. I 
laboratori metodologici riguarderanno i metodi qualitativi, l'analisi testuale, la statistica per le 
scienze sociali. Il secondo e il terzo anno sono orientati alla ricerca sul campo. È previsto un 
periodo di ricerca all'estero di almeno tre mesi. Info: https://socialsciences.fisppa.unipd.it/ 

Sito Web del 
Corso: https://socialsciences.fisppa.unipd.it/it/ 

Per ulteriori 
informazioni 

Struttura: Dipartimento di FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA 
APPLICATA (FISPPA) 
Indirizzo: Piazza Capitaniato - N. 3, 35139 Padova (PD) 
Referente Amministrativo: Pittella Antonella 
Telefono: 0498274720 Email: postlauream.fisppa@unipd.it 

Modalità di 
presentazione 
domanda e titoli 

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al seguente 
indirizzo: https://pica.cineca.it/unipd/dottorati38pnrr/ 
I titoli vanno allegati in formato pdf. 
L'inoltro della domanda e dei titoli all'Università avviene automaticamente con la chiusura 
definitiva della procedura on line. Pertanto, non dovrà essere effettuata alcuna consegna o 
spedizione del materiale cartaceo agli Uffici. 

Scadenze Pubblicazione graduatorie e modalità di iscrizione a partire da: 23 dicembre 2022 
Inizio corsi: 1 febbraio 2023 
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