
Specifiche per la pubblicazione del bando di concorso
XXXV ciclo

TEORIA E RICERCA EDUCATIVA E SOCIALE

Tipologia di procedura selezionata: PROCEDURA SEPARATA

Descrizione del dottorato

descrizione: Il corso ha lo scopo di formare figure di elevata qualificazione per lo svolgimento di attività di
ricerca presso soggetti pubblici e privati, capaci di progettare e condurre programmi di
ricerca pura e applicata in ambito educativo e sociale. In particolare, obiettivi del dottorato
sono l’alta formazione e avviamento all'attività di ricerca, anche in vista dell'inserimento nel
mondo del lavoro. Il dottorato in “Teoria e ricerca educativa e sociale” si ripromette di
coordinare e valorizzare le potenzialità esistenti per la formazione alla ricerca e alle
professioni educative e sociali ad esso collegate relativamente ad un gruppo di settori
scientifico-disciplinari dell’area pedagogica e sociologica, con particolare riferimento alla
politiche sociali e del servizio sociale. Le professioni pertinenti al dottorato presentano una
base omogenea comune, rivolgendosi agli ampi settori della formazione, della ricerca
sociale e dei “servizi di cura” (educativi, pedagogici, socio-assistenziali). Consentire
l’interfaccia delle professionalità di riferimento (ricerca formativa, sociale e assistenziale)
significa ricercare i comuni fattori epistemologici da cui poter sviluppare specifici e
specialistici percorsi professionali anche personali. In tal senso la richiesta di esperienze
significative presenti nel territorio regionale ed europeo dovrà caratterizzare l’attività
formativa, di ricerca e sperimentale dei dottorandi. Gli ambiti scientifici coordinati dal
dottorato fanno riferimento ad apparati metodologici e a risorse documentarie (la ricerca-
azione; la storia orale e le storie di vita; lo studio delle fonti documentali; l’analisi qualitativa e
quantitativa; la ricerca-intervento; l’osservazione partecipante, ecc.) che richiedono un forte
collegamento ed intreccio al fine di pervenire ad esiti conoscitivi adeguati alla complessità
dei problemi affrontati. L'acquisizione di competenze teoriche e metodologiche relative alle
scienze dell'educazione, alla società e alle politiche pubbliche e private di solidarietà
consente ai dottori di ricerca una serie di qualificate opportunità di inserimento
occupazionale nel campo dei servizi socio-educativi e formativi, nel campo della ricerca
educativa e sociale, nell'ambito della scuola, della formazione e dei servizi alla persona. Per
fare un esempio concreto l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca viene valutato in
termini di punteggio nelle graduatorie scolastiche ai fini dell'insegnamento e nei concorsi
pubblici. I principali sbocchi occupazionali e professionali riguardano il campo della ricerca
(nell’Università e negli enti pubblici e privati), l’insegnamento, la formazione, la
progettazione, il coordinamento e l’implementazione dei servizi sociali. Il corso è articolato
nei seguenti curricoli: I. Teoria e ricerca educativa II. Ricerca sociale teorica e applicata

titolo (ing.): EDUCATIONAL AND SOCIAL THEORY AND RESEARCH
descrizione (ing.): Curriculum: Educational theory and research Objectives Higher education and research

activity training, also towards job placement. The doctorate aims to coordinate and improve
existing potentialities in research education and in educational professions training.
Connections between educational and social professions imply shared epistemological
aspects, developing professional and research activities. Fields of research The Doctorate
develops research programs on different issues related to methodologies (action research,
oral history and life history, source documents research, qualitative and quantitative
research methods, intervention research, participative observation), involving strong
connection among them in order to achieve appropriate cognitive outcomes in relation to the
complexity of investigated problems. The ‘Educational theory and research’ curriculum offers
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an interdisciplinary and international approach in four main topics: education and training
problems in modern and contemporary society; individualized teaching; media and
communication; interculturalism. Curriculum : Theoretical and applied social research
Objectives Higher education and research activity training, also towards job placement. The
doctorate aims to coordinate and improve existing potentialities in theoretical and applied
social research. Fields of research The Doctorate develops research programs on different
issues related to methodologies (action research, oral history and life history, source
documents research, qualitative and quantitative research methods, intervention research,
participative observation), involving strong connection among them in order to achieve
appropriate cognitive outcomes in relation to the complexity of investigated problems. The
‘Theoretical and applied social research’ curriculum offers an interdisciplinary and
international approach in the following main topics: a) history of sociological thought; b)
sociological theory; c) politics on reduction of social inequalities and human empowerment;
d) civil society and social volunteering; e) social work as a helping profession.

Procedure attivate

PROCEDURA STANDARD SI (OBBLIGATORIA)
PROCEDURA RISERVATA PER STRANIERI SI
PROCEDURA RISERVATA PER BORSISTI ESTERI NO

Procedura standard

Specifiche economiche

Specifiche economiche complessive per il corso contenute nella richiesta di accreditamento

Borse Ateneo Borse Dipartimento Borse Esterne Posti senza borsa Borse Riservate
5 1 0 2 2

Ricerca sociale teorica e applicata

3 0 0 1 1

Teoria e ricerca educativa

2 1 0 1 1

Per "BORSE RISERVATE" si intende, entro il numero di borse complessivamente disponibili (=Ateneo+
Dipartimento+Esterne), quella/e che in prima istanza sono riservati a CANDIDATI IN POSSESSO DI CITTADINANZA
STRANIERA E TITOLO DI LAUREA CONSEGUITO IN UNA UNIVERSITA' ESTERA

Tematiche definite per il dottorato

Nessuna tematica specificata
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Procedura concorsuale

 
Teoria e ricerca educativa

Prova scritta La prova – denominata “prova scritta” – si articolerà nel seguente modo: il/la candidato/a
sarà chiamato alla redazione e produzione di un progetto di ricerca che faccia riferimento
ad uno degli argomenti su temi ricadenti nell'ambito delle tematiche del dottorato inerenti il
curriculum di Teoria e Ricerca Educativa (pedagogiche, psicologiche, filosofiche).

 
Valutazione titoli La prova concorsuale consisterà nella valutazione della seguente

documentazione:curriculum studiorum (esperienze professionali/titoli di studio conseguiti,
ecc.),pubblicazioni di saggi ed articoli in volumi e riviste di fascia A, abstract del progetto
di ricerca, lettera di motivazione, e di quanto riportato dunque nella sezione specifica
relativa all'ulteriore documentazione richiesta ai candidati.

 
Prova orale La prova – denominata “prova orale” – verterà sulla discussione del progetto di ricerca,

sull'accertamento delle conoscenze delle tematiche del dottorato inerenti il curriculum di
Teoria e Ricerca Educativa (pedagogiche, psicologiche, filosofiche) e della conoscenza di
almeno una lingua straniera tra quelle indicate al punto “Competenza linguistica richiesta
ai candidati” nel bando.

 
 

Ricerca sociale teorica e applicata

Prova scritta La prova – denominata “prova scritta” – si articolerà nel seguente modo: il/la candidato/a
sarà chiamato alla redazione e produzione di un progetto di ricerca che faccia riferimento
ad uno degli argomenti su temi ricadenti nell'ambito delle tematiche del dottorato inerenti il
curriculum di Ricerca sociale teorica e applicata (sociologiche, antropologiche).

 
Valutazione titoli La prova concorsuale consisterà nella valutazione della seguente

documentazione:curriculum studiorum (esperienze professionali/titoli di studio conseguiti,
ecc.),pubblicazioni di saggi ed articoli in volumi e riviste di fascia A, abstract del progetto
diricerca, lettera di motivazione, e di quanto riportato dunque nella sezione specifica
relativaall'ulteriore documentazione richiesta ai candidati.

 
Prova orale La prova – denominata “prova orale” – verterà sulla discussione del progetto di ricerca,

sull'accertamento delle conoscenze delle tematiche del dottorato inerenti il curriculum di
Ricerca sociale teorica e applicata sociologiche, antropologiche) e della conoscenza di
almeno una lingua straniera tra quelle indicate al punto “Competenza linguistica richiesta
ai candidati” nel bando.

 

Informazioni e recapiti barbara.pernaselci@uniroma3.it; ricerca.scienzeformazione@uniroma3.it
Eventuali ulteriori informazioni

Curriculum studiorum

Teoria e ricerca educativa

data e voto di laurea (obbligatorio)
elenco degli esami sostenuti per la laurea MAGISTRALE e relative votazioni (obbligatorio)
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elenco degli esami sostenuti per la laurea TRIENNALE e relative votazioni
elenco cronologico di Borse di studio, Assegni di ricerca (et similia) percepiti
Diplomi/certificati di conoscenza lingue estere
Diplomi/attestati di partecipazione di corsi universitari post-lauream
Attestati di partecipazione a gruppi di ricerca
Attestati di partecipazione a stage
Altri riconoscimenti (p. es.: premiazione in concorsi, seconda laurea)
 
Ricerca sociale teorica e applicata

data e voto di laurea (obbligatorio)
elenco degli esami sostenuti per la laurea MAGISTRALE e relative votazioni (obbligatorio)
elenco degli esami sostenuti per la laurea TRIENNALE e relative votazioni
elenco cronologico di Borse di studio, Assegni di ricerca (et similia) percepiti
Diplomi/certificati di conoscenza lingue estere
Diplomi/attestati di partecipazione di corsi universitari post-lauream
Attestati di partecipazione a gruppi di ricerca
Attestati di partecipazione a stage
Altri riconoscimenti (p. es.: premiazione in concorsi, seconda laurea)
 

Ulteriore documentazione richiesta ai candidati

Teoria e ricerca educativa

abstract tesi di laurea Obbligatorio
progetto di ricerca Obbligatorio
elenco delle pubblicazioni Non obbligatorio
lettera di motivazione (a cura del candidato) Non obbligatorio
pubblicazioni (un pdf per ciascuna) Non obbligatorio
 
Ricerca sociale teorica e applicata

abstract tesi di laurea Obbligatorio
progetto di ricerca Obbligatorio
elenco delle pubblicazioni Non obbligatorio
lettera di motivazione (a cura del candidato) Non obbligatorio
pubblicazioni (un pdf per ciascuna) Non obbligatorio
 

Competenza linguistica richiesta ai candidati

Teoria e ricerca educativa

Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
ITALIANO
e dovrà obbligatoriamente conoscere una lingua a scelta tra
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
TEDESCO
ARABO
CINESE
PORTOGHESE
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Ricerca sociale teorica e applicata

Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
ITALIANO
e dovrà obbligatoriamente conoscere una lingua a scelta tra
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
TEDESCO
ARABO
CINESE
PORTOGHESE
 

Procedura riservata per stranieri

Procedura concorsuale

 
Teoria e ricerca educativa

Valutazione titoli La prova concorsuale consisterà nella valutazione della seguente documentazione:
curriculum studiorum (esperienze professionali/titoli di studio conseguiti, ecc.),
pubblicazioni di saggi ed articoli in volumi e riviste di fascia A e di quanto riportato
dunque nella sezione specifica relativa all'ulteriore documentazione richiesta ai
candidati.

 
Prova orale Verifica della conoscenza della lingua italiana e delle tematiche del dottorato

inerenti il curriculum di Teoria e ricerca educativa attraverso un colloquio in sede o
per via telematica (via Skype). Nel caso ci si avvalga della modalità via Skype, i
candidati stranieri potranno svolgere, a richiesta, il colloquio anche per via
telematica, mediante piattaforme compatibili. In tal caso, dovranno inviare al
seguente indirizzo di posta elettronica: ricerca.scienzeformazione@uniroma3.it, il
proprio contatto Skype e dichiarare di essere disponibili a svolgere il colloquio nel
giorno e all’ora indicati dal diario delle prove e di essere consapevoli che
l’impossibilità di stabilire il contatto comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale. L’Università degli Studi Roma Tre declina qualsiasi responsabilità per
l’eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano di stabilire il contatto
Skype per il regolare svolgimento del colloquio o nel caso in cui il candidato non sia
disponibile al momento della chiamata per il colloquio.

 
 

Ricerca sociale teorica e applicata

Valutazione titoli La prova concorsuale consisterà nella valutazione della seguente documentazione:
curriculum studiorum (esperienze professionali/titoli di studio conseguiti, ecc.),
pubblicazioni di saggi ed articoli in volumi e riviste di fascia A e di quanto riportato
dunque nella sezione specifica relativa all'ulteriore documentazione richiesta ai
candidati.

 
Prova orale Verifica della conoscenza della lingua italiana e delle tematiche del dottorato

inerenti il curriculum di Ricerca sociale teorica e applicata attraverso un colloquio in
sede o per via telematica (via Skype). Nel caso ci si avvalga della modalità via
Skype, i candidati stranieri potranno svolgere, a richiesta, il colloquio anche per via
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telematica, mediante piattaforme compatibili. In tal caso, dovranno inviare al
seguente indirizzo di posta elettronica: ricerca.scienzeformazione@uniroma3.it, il
proprio contatto Skype e dichiarare di essere disponibili a svolgere il colloquio nel
giorno e all’ora indicati dal diario delle prove e di essere consapevoli che
l’impossibilità di stabilire il contatto comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale. L’Università degli Studi Roma Tre declina qualsiasi responsabilità per
l’eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano di stabilire il contatto
Skype per il regolare svolgimento del colloquio o nel caso in cui il candidato non sia
disponibile al momento della chiamata per il colloquio.

 

Informazioni e recapiti barbara.pernaselci@uniroma3.it; ricerca.scienzeformazione@uniroma3.it
 
Eventuali ulteriori informazioni

Curriculum studiorum

Teoria e ricerca educativa

data e voto di laurea (obbligatorio)
elenco cronologico di Borse di studio, Assegni di ricerca (et similia) percepiti
Diplomi/certificati di conoscenza lingue estere
Diplomi/attestati di partecipazione di corsi universitari post-lauream
Attestati di partecipazione a gruppi di ricerca
Attestati di partecipazione a stage
Altri riconoscimenti (p. es.: premiazione in concorsi, seconda laurea)
 
 
Ricerca sociale teorica e applicata

data e voto di laurea (obbligatorio)
elenco cronologico di Borse di studio, Assegni di ricerca (et similia) percepiti
Diplomi/certificati di conoscenza lingue estere
Diplomi/attestati di partecipazione di corsi universitari post-lauream
Attestati di partecipazione a gruppi di ricerca
Attestati di partecipazione a stage
Altri riconoscimenti (p. es.: premiazione in concorsi, seconda laurea)
 
 

Ulteriore documentazione richiesta ai candidati

Teoria e ricerca educativa

abstract tesi di laurea Obbligatorio
progetto di ricerca Obbligatorio
lettera di motivazione (a cura del candidato) Obbligatorio
elenco delle pubblicazioni Non obbligatorio
pubblicazioni (un pdf per ciascuna) Non obbligatorio
 
Ricerca sociale teorica e applicata

abstract tesi di laurea Obbligatorio
progetto di ricerca Obbligatorio
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lettera di motivazione (a cura del candidato) Obbligatorio
elenco delle pubblicazioni Non obbligatorio
pubblicazioni (un pdf per ciascuna) Non obbligatorio
 

Competenza linguistica richiesta ai candidati

Teoria e ricerca educativa

Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
ITALIANO
e dovrà obbligatoriamente conoscere una lingua a scelta tra
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
TEDESCO
ARABO
CINESE
PORTOGHESE
GIAPPONESE
RUSSO
 
Ricerca sociale teorica e applicata

Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
ITALIANO
e dovrà obbligatoriamente conoscere una lingua a scelta tra
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
TEDESCO
ARABO
CINESE
GIAPPONESE
PORTOGHESE
RUSSO
 

Roma, 22/5/2019
LUCA DIOTALLEVI
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