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Il Dottorato si sviluppa lungo due assi principali:

- le migrazioni (processi interculturali e di transculturazione)

- il pluralismo culturale della sfera pubblica (religione  
e media, scienza, etica, opinione pubblica,  
pluralismo delle identità e domande di riconoscimento).

Comunicazione, genere, generazione, attenzione alla dimensione   
urbana, culture della cittadinanza, salute e qualità della 
vita, relazioni interpersonali, costituiscono aree di  
analisi e ricerca trasversali ai temi principali.
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n. Settori scientifico 
disciplinari interessati 
(SSD)

Indicare il peso 
percentuale di ciascun 

SSD nel progetto 
scientifico del corso

Settori concorsuali 
interessati

Macrosettore
concorsuale interessato

Aree CUN-VQR 
interessate

1. SPS/07 % 20,00 SOCIOLOGIA GENERALE 14/C - SOCIOLOGIA
14 - Scienze politiche e 
sociali

2. SPS/08 % 15,00 SOCIOLOGIA DEI 
PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI

14/C - SOCIOLOGIA
14 - Scienze politiche e 
sociali

3. SPS/09 % 10,00 SOCIOLOGIA DEI 
PROCESSI ECONOMICI, 
DEL LAVORO, 
DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

14/D - SOCIOLOGIA 
APPLICATA 14 - Scienze politiche e 

sociali

4. SPS/12 % 5,00 SOCIOLOGIA DEI 
FENOMENI POLITICI E 
GIURIDICI

14/C - SOCIOLOGIA
14 - Scienze politiche e 
sociali

5. M-DEA/01 % 5,00 SCIENZE 
DEMOETNOANTROPOLO
GICHE

11/A - DISCIPLINE 
STORICHE 11a - Scienze storiche, 

filosofiche e pedagogiche

6. SECS-S/05 % 5,00 DEMOGRAFIA E 
STATISTICA SOCIALE

13/D - STATISTICA E 
METODI MATEMATICI 
PER LE DECISIONI

13 - Scienze economiche e 
statistiche

7. M-PSI/05 % 20,00 PSICOLOGIA SOCIALE, 
DEL LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI

11/E - PSICOLOGIA
11b - Scienze psicologiche

8. M-PSI/07 % 10,00 PSICOLOGIA CLINICA E 
DINAMICA

11/E - PSICOLOGIA
11b - Scienze psicologiche

9. M-PSI/04 % 10,00 PSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO E 
DELL'EDUCAZIONE

11/E - PSICOLOGIA
11b - Scienze psicologiche

TOTALE % 100,00

Composizione del Collegio

MacroArea 2 e MacroArea 3

Sezioni Sociologia e 
Psicologia Applicata

Sociologia 50% PsicologiA 40%

Statistica          Antropologia
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Composizione del Collegio

20 Colleghi di università italiane, di cui 17 di FISPPA – Unipd
(UniRoma3, Venezia, Bologna)

7 Colleghi di università straniere (Regno Unito, Brasile, Hong Kong, 
Svizzera, Portogallo)
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Linee di ricerca (attuali)

Modelli Teorici, metodi di ricerca e strumenti analitici per i 
processi di interazione e costruzione culturale

• Relazioni interculturali e processi di mediazione e negoziazione
• Studi sulla scienza e la tecnologia
• Processi lavorativi, di razzializzazione e controllo sociale
• Questioni sociali e ambientali
• Identità e sue trasformazioni
• Salute e malattia in prospettive psicosociali
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Attività formative
• Seminari dedicati condotti da più docenti per affrontare le specificità disciplinari e interdisciplinari. 

I seminari si articolano in parte teorica, metodologica per poi concentrarsi su specifici argomenti (ad 
esempio migrazioni, religione, lavoro, genere). Inoltre seminari dedicati ai problemi etici e deontologici 
correlati alla ricerca. Laboratori di scrittura di articoli e progetti di ricerca. In particolare seminari relativi alla 
scrittura di progetti di ricerca a livello nazionale ed europei.

• 250 ore 

• I dottorandi sia di madrelingua italiana sia provenienti da Università straniere si appoggiano al Centro 
Linguistico di Ateneo (CLA).

• I dottorandi seguono corsi, a loro specificamente dedicati, per l'utilizzo del programma di statistica SPSS 
e TALTAC.
I dottorandi sono invitati a seguire corsi rivolti al software per la ricerca organizzati nell'offerta formativa 
FRAME che eroga laboratori e insegnamenti software: ATLAS.ti, TRANSANA, SPAD, TALTAC2 e 
MATLAB; Nvivo.

• Seminari illustrativi e seminari sul comportamento deontologico ed etico in merito alla ricerca scientifica.

• Organizzazione da parte dei dottorandi di un Convegno Nazionale PhD in Scienze Sociali
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.

Principali Atenei e centri di ricerca internazionali con i quali il 
Collegio mantiene collaborazioni di ricerca

• Periodo all’estero: almeno tre mesi,  generalmente secondo anno

n. Denominazione Paese Tipologia di collaborazione

1. DOTTORATO UFSC FLORIANOPOLIS Brasile (max 500 caratteri)
Scambi di dottorandi e di docenti.

2. ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES 
EN SCIENCES SOCIALES - PARIS

Francia (max 500 caratteri)
Scambio di docenti. Dottorato in cotutela.

3. EDMIDI EUROPEAN DOCTORATE IN 
MIGRATION, IDENTITY AND DIVERSITY 
NETWORK WITH 10 UNIVERSITIES

Finlandia (max 500 caratteri)
Scambio di docenti

4. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA Argentina (max 500 caratteri)
Scambio di dottorandi e realizzazione di 
progetti congiunti.
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Dottorandi (con e senza borsa)

XXIX ciclo: 9 di cui due con titolo di studio conseguito all’estero (Venezuela, Bolivia)
XXX ciclo: 6 di cui uno con titolo di studio conseguito all’estero (Guatemala)
XXXI ciclo: 8 
XXXII ciclo:   8 di cui tre con titolo di studio conseguito all’estero (Cina, Francia, Bangladesh)
XXXIII ciclo: 7 di cui tre con titolo conseguito all’estero (Giordania, Turchia, Belgio)

Ogni anno un/a dottorando/a senza borsa, con esclusione del XXX ciclo
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Borse esterne

XXIX ciclo    due borse America Latina e due borse Cariparo
XXX ciclo     una borsa America Latina e due borse Cariparo
XXXI ciclo    due borse Cariparo
XXXII ciclo   una borsa Cariparo, una borsa CSC (Chinese Scholarship Council)
XXXIII ciclo  una borsa Cariparo
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Sbocchi occupazionali e professionali
Placement

L'inserimento accademico e professionale dei dottori di ricerca che hanno conseguito il 
titolo dal 2013 al 2015 è di buon livello. 
• 7 assegnisti di ricerca o borsisti post-doc (di cui quattro in istituzioni straniere)
• 2 sono titolari di contratti per attività di ricerca e insegnamento, anche all'estero
• 1 graphic designer
• 3 contratti a progetto e a tempo indeterminato nel privato sociale su temi attinenti al 

dottorato
• 1 assunta in un Paese estero a tempo indeterminato in un'azienda privata
• 2 in attesa di occupazione

Gli inserimenti e le collaborazioni con strutture pubbliche e/o private dedicate alla ricerca 
e alla formazione sono quindi uno dei punti di forza degli sbocchi del dottorato (9 casi), 
così come l'occupazione presso strutture con finalità sociale (3 casi).
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Carattere innovativo: internazionalizzazione

Dottorato in collaborazione con Università e/o 
enti di ricerca esteri

Dottorato relativo alla partecipazione a bandi 
internazionali (e.g. Marie Skłodowska Curie 
Actions, ERC)

Collegio di dottorato composto per almeno il 
25% da docenti appartenenti a qualificate 
università o centri di ricerca stranieri

SI

Presenza di eventuali curricula in 
collaborazione con Università/Enti di ricerca 
estere e durata media del periodo all'estero dei 
dottori di ricerca pari almeno a 12 mesi

Presenza di almeno 1/3 di iscritti al Corso di 
Dottorato con titolo d'accesso acquisito 
all'estero

SI
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Carattere innovativo: interdisciplinarietà

Dottorati (con esclusione di quelli suddivisi in 
curricula) con iscritti provenienti da almeno 2 
aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno 
il 30% (rif. Titolo LM o LMCU )

Corsi appartenenti a Scuole di Dottorato che 
prevedono contestualmente ambiti tematici 
relativi a problemi complessi caratterizzati da 
forte multidisciplinarità

Dottorati inerenti alle tematiche dei “Big Data”, 
relativamente alle sue metodologie o 
applicazioni

SI

Motivazione:

Del Collegio di dottorato fanno parte colleghi che offrono un approfondimento 

epistemologico e metodologico sull'uso della data science nel contesto della 

ricerca sociale. L'obiettivo è mettere a disposizione dei dottorandi strumenti e 

analisi nella prospettiva dei big data, con particolare riferimento sia all'analisi 

automatica del contenuto di grandi collezioni di testi, sia allo studio di network a 

partire dalle tracce digitali derivanti dall'uso dei social media.

Dottorati che rispondono congiuntamente ai 
seguenti criteri

Presenza nel Collegio di Dottorato di docenti 
afferenti ad almeno due aree CUN, 
rappresentata ciascuna per almeno il 20% nel 
Collegio stesso

SI

Somma degli indicatori (R + X1 + I) almeno 
pari a 2,8 per ciascuna area

Presenza di un tema centrale che aggreghi 
coerentemente discipline e metodologie 
diverse, anche con riferimento alle aree ERC

SI
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Alcuni esempi di collaborazione tra Dottorati

Scienze Sociali – Scienze Filosofiche
Seminari tematici

Scienze Sociali – Scienze Pedagogiche
Seminari tematici

Scienze Sociali – Scienze Psicologiche
Seminari tematici e metodologici


