
Specifiche per la pubblicazione del bando di concorso
XXXVII ciclo

SCIENZE POLITICHE

Tipologia di procedura selezionata: PROCEDURA SEPARATA

Descrizione del dottorato

descrizione: Il Dottorato di ricerca in Scienze politiche, attivo presso il Dipartimento di Scienze politiche
dell’Università degli Studi Roma Tre, offre un curriculum di tre anni di formazione per
studenti con laurea magistrale (o quadriennale) nell’area delle scienze sociali (scienze
politiche, diritto, economia, sociologia) e umanistiche. Obiettivo è la formazione di studiosi o
di professionisti con un profilo strettamente legato alla ricerca sull’ampia gamma di temi
legati alla politica. Il Dottorato è articolato in tre Curricula: "Governo e Istituzioni", "Studi di
Genere", "Studi Europei e Internazionali" Il Dottorato in Scienze Politiche coordina le
esigenze di formazione alla ricerca avanzata del Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi Roma Tre. Come il Dipartimento, esso si fonda sulla convinzione
che solo un approccio multidisciplinare (cioè radicato saldamente in ambito disciplinare ma
allo stesso tempo sostanzialmente arricchito dal confronto con le altre discipline che
studiano la politica) può rappresentare la base dello studio della politica contemporanea
nella sua complessità e nelle sue diverse dimensioni. Il dottorato, articolato nei suoi tre
Curricula, si propone la formazione alla ricerca in un ampio gruppo di settori scientifico-
disciplinari che permettono diversi approcci al tema del politico: da quelli sulle lingue e le
culture, a quelli storici e antropologici, a quelli giuridici, a quelli economici, a quelli
politologici, a quelli storico-politici, a quelli sociologici. L’interazione tra le specificità
disciplinari e l’interdisciplinarietà è sia la vocazione che il necessario requisito del Dottorato
e ne costituisce uno dei punti di forza. Il dottorato si collega pertanto al profilo
multidisciplinare che la ricerca sulla politica ha ormai da tempo assunto a livello
internazionale, e in particolare si ispira ai dottorati con queste caratteristiche attivati da
istituzioni modello nel campo, come SciencesPo a Parigi o la London School of Economics
and Political Science. Esso si qualifica, oltre che per questo aspetto e la relativa struttura
solida e omogenea del collegio, innanzitutto per l’internazionalizzazione: - adozione di
modelli didattici, come i “Programmi di formazione dottorale” già positivamente sperimentati
all’estero (SciencesPo) - continuo scambio di docenti con le università europee e americane
- regolare presenza nel curriculum dei dottorandi di un significativo periodo di studio e di
ricerca all’estero - presenza, non comune nei dottorati affini, di dottorandi stranieri ai quali da
tempo il dottorato riserva una borsa - presenza nel Collegio dei docenti di studiosi
provenienti da atenei stranieri. Da sottolineare anche che il curriculum di “Studi di Genere” è
uno dei soli tre attivi in Italia in materia e si caratterizza, rispetto agli altri che hanno
essenzialmente taglio filosofico-storico-culturale, per l’attenzione agli aspetti antropologici,
giuridici, sociologici, politologici e storici. Oltre che agli sbocchi tradizionali della ricerca
universitaria nella vasta gamma degli studi politici, il dottorato è orientato a molte figure
professionali di alta specializzazione, quali la dirigenza e il management pubblici, la
diplomazia, le istituzioni e le organizzazioni europee e internazionali, il giornalismo e il
mondo dei media, della documentazione, dei servizi socio-culturali, delle istituzioni paritarie.

titolo (ing.): Political Studies
descrizione (ing.): The PhD in Political Studies offers a range of doctoral courses in the area of the social

sciences (economics; history; cultural studies; law; sociology; political science). The PhD
has three different Curricula (“Government and Institutions”, “Gender Studies”, and
“European and International Studies”) which welcome the application of international
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students. To encourage their application, the Curriculum of “European and International
Studies” reserves 1 position with a full fellowship to foreign students with a foreign degree.
The Doctoral Program offers a variety of courses training students for a wide range of
professional arenas. Doctoral students will also have a chance to participate in research
projects run by the Department of Political Studies. The PhD Programs of the Curriculum of
European and International Studies count roughly 20 doctoral candidates. About 6 defend
their dissertations each year. Students are taught and supervised by a faculty of 35
university professors and lecturers, mostly coming from the research community of the
Department of Political Studies. The close links between the PhD program and the
Department enable young scholars to participate in such activities of the academic
community as research groups/contracts, publications and academic reports. All courses are
based on a markedly interdisciplinary approach, with cross-disciplinary seminars and study
groups complementing the more specific focus of each program. They are also based on a
strong international approach, with some foreign scholars among the professors and a wide
range of international visiting professors, the opportunity to do research abroad, and the
integration of students into the international community of scholars through lectures,
colloquia and international research projects. A number of foreign professors are also invited
to sit on PhD committees for the final defense of the dissertations. The PhD program also
invites external academics and representatives of the private sector to take part in various
activities. Every year, we welcome many visiting professors to teach, take part in various
activities and deliver lectures: among them, in the last few years, we have had the pleasure
to have Frédéric Bozo (Paris 3 - Sorbonne Nouvelle), Antoine Compagnon (Collège de
France), Matthew Evangelista (Cornell), Francis J. Gavin (MIT), David Holloway (Stanford),
Annick Jaulin (Sorbonne), Marc Lazar (SciencesPo), Melvyn Leffler (Virginia), Carme
Molinero (Università Autonoma di Barcellona), Christian Ostermann (Woodrow Wilson
Center), Nell Painter (Princeton), Ronald Pruessen (University of Toronto), Matias Spektor
(Getulio Vargas Foundation), Jeremy Suri (University of Texas at Austin), Irwin Wall
(CaliforniaIrvine), Nicolas Werth (Institut pour l’histoire du temps présent), Vladislav Zubok
(LSE). Our students have also benefited from exchange programs and research
collaboration projects with the following partner Universities and Research Centres in Italy
and abroad: -Centro de Estudios Politicos y Constitucionales - Madrid -CRIE (Centro di
ricerca sulle Istituzioni Europee) presso l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa -
Napoli -Friedrich SchillerUniversität - Jena -SciencesPo - Paris -Scuola Superiore
dell'Amministrazione dell'Interno - Roma -The National Security Archives - Washington -
Universidad de Valencia -Universidad Rey Juan Carlos – Madrid -Universitat Autònoma –
Barcelona -Universidad Carlos III -Madrid -Universidad de Castellon -University of Cluj-
Napoca -University of Craiova -University of Groningen (Department of Political Sciences) -
Universidad de Sevilla (Departemento de Metafisica y Corientes Actuales de la Filosofia,
Etica y Filosofia Politica) -Universität Bremen (Department of Political Sciences) -Université
Charles De Gaulle Lille III -Université Montpellier III Paul Valery (Département de
Philosophie) -Université Nancy -Université Nantes -Université Paris I Sorbona (Ecole
doctorale en Sciences Politiques /Ecole Doctorale en Philosophie) -Université Paris III -
Université Paris XIII (Département d'Histoire) -University of Leiden (Department of Public
Administration) -Woodrow Wilson Center for International Studies. The PhD in Political
Studies has joined the "European Crossdisciplinary Doctoral College of the Social and
Human Sciences" (SHS), a European web of Doctorates and Doctoral Schools which has
the goal of developing exchanges among students, promoting best practices in tutoring
research, increasing collaboration in multidisciplinary research community. Besides Roma
Tre University, the SHS has the following members: Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle
Oxford Brookes University Helsinki University Tampere University Eötvös Loránd University -
Budapest Central European University – Budapest Institute for International Studies -
Corvinus University – Budapest Jagellonian University - Cracow Charles University – Prague
Institute for History and Political Science – Bucarest University University of Babe-Bolyai,
Cluj-Napoca University of Matej Bel.

Procedure attivate

PROCEDURA STANDARD SI (OBBLIGATORIA)
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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 2 0 2 1

Governo e istituzioni

1 1 0 1 0

Studi di genere

1 0 0 0 0

Studi europei ed internazionali

3 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

Procedura concorsuale

 
Governo e istituzioni

Valutazione titoli Come avviene nella maggior parte dei dottorati internazionali, e per favorire la massima
partecipazione a livello nazionale e internazionale, la procedura di selezione è basata su
una prima prova costituita dall’esame da parte della Commissione del dossier del singolo
candidato. Nel compilare la domanda i candidati dovranno: 1. Indicare che scelgono il
Curriculum di ”Governo e Istituzioni” 2. Inserire nel modulo online il loro curriculum vitae et
studiorum e caricare sul sito quanto segue: • lettera di motivazione (a cura del candidato)
• tesi di laurea magistrale (in formato word o pdf) • abstract della tesi di laurea (max 1.500
parole) • progetto di ricerca (min. 2.500 parole) contenente sul frontespizio l’indicazione
del Curriculum, del Programma di formazione dottorale prescelto, dell’Area di ricerca
prescelta all’interno del Programma; il progetto deve essere conforme agli standards
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richiesti dal Dottorato (VEDI il sito web del Dottorato
https://scienzepolitiche.uniroma3.it/ricerca/dottorato-di-ricerca/dottorato-di-ricerca-in-
scienze-politiche/ alla pagina Requisiti e modalità di accesso) • eventuali titoli (in formato
pdf) • eventuali pubblicazioni (in formato pdf) • eventuale elenco delle pubblicazioni (in
formato word o pdf) 3. indicare nel sito del bando un presentatore, cioè una persona
autorevole che li conosca bene e sia disposta a illustrarne il profilo (ad es. relatore o
correlatore della tesi di laurea, docente o tutor, responsabile di progetto di ricerca o datore
di lavoro: NON È AMMESSA L'AUTO-PRESENTAZIONE), specificando il suo nome e il
suo indirizzo di posta elettronica. Il Presentatore verrà contattato dal sistema e invitato a
fornire direttamente al Dottorato la sua valutazione del candidato. Tale parte della
procedura è comunque sotto la diretta responsabilità del candidato che dovrà assicurarsi
della correttezza delle informazioni inserite, della disponibilità dei presentatori a fornire la
loro valutazione e dell’effettivo invio di essa al Dottorato. 4. Indicare per quale Programma
di formazione dottorale del Curriculum prescelto intendono presentare il loro progetto e in
quale delle quattro aree di ricerca previste per ciascun programma intendono collocarlo. (I
Programmi di formazione dottorale del Curriculum sono consultabili per esteso nel sito
web del Dottorato alla pagina: Programmi di formazione dottorale). Sulla base dell’opzione
compiuta in merito al Programma di formazione dottorale e all’area di ricerca, il Dottorato
selezionerà un referee, che dovrà, senza conoscere il candidato valutarne il curriculum e il
progetto di ricerca, nella lista di studiosi esterni “di fiducia” del Dottorato (l’elenco dei
referees è consultabile nel sito web del Dottorato
https://scienzepolitiche.uniroma3.it/ricerca/dottorato-di-ricerca/dottorato-di-ricerca-in-
scienze-politiche/ alla pagina Requisiti e modalità di accesso). Il Referee verrà contattato
dal sistema e invitato a fornire direttamente al Dottorato la sua valutazione del candidato.
La presentazione della documentazione è elemento costitutivo della domanda di
partecipazione al concorso. In assenza o in caso d’incompleto adempimento, il candidato
non potrà essere ammesso. La valutazione verrà effettuata in trentesimi, sulla base di
precisi criteri relativi a: • curriculum ed eventuali pubblicazioni (punti 0-2,5) • tesi (0-7,5) •
presentazione (punti 0-2) • referaggio (punti 0-3) • progetto di ricerca (conoscenza del
campo, chiarezza nella descrizione dei caratteri e degli obiettivi della ricerca, fattibilità,
possibilità di un contributo di rilievo alla ricerca nel campo) (punti 0-15). È ammesso alla
prova orale il candidato che abbia superato la valutazione dei titoli con un punteggio non
inferiore a 18/30.

 
Prova orale La prova orale, che prevede anch’essa una valutazione in trentesimi, e che potrà se

necessario in relazione all'emergenza COVID-19 essere svolta in modalità telematica,
consiste: 1) nella discussione: a) del percorso culturale e di ricerca del candidato sulla
base del curriculum vitae, della tesi di laurea e di eventuali pubblicazioni; b) del progetto di
ricerca presentato 2) nell’accertamento delle competenze disciplinari e di analisi
possedute dai candidati. Verranno infine verificate le competenze linguistiche del
candidato con una prova di lettura e traduzione di testi scientifici relativi ai settori
disciplinari del dottorato. Si dovrà dimostrare una buona conoscenza della lingua inglese.

 
 

Studi di genere

Valutazione titoli Come avviene nella maggior parte dei dottorati internazionali, e per favorire la massima
partecipazione a livello nazionale e internazionale, la procedura di selezione è basata su
una prima prova costituita dall’esame da parte della Commissione del dossier del singolo
candidato. Nel compilare la domanda i candidati dovranno: 1. Indicare che scelgono il
Curriculum di ”Studi di Genere” 2. Inserire nel modulo online il loro curriculum vitae et
studiorum e caricare sul sito quanto segue: • lettera di motivazione (a cura del candidato)
• tesi di laurea magistrale (in formato word o pdf) • abstract della tesi di laurea (max 1.500
parole) • progetto di ricerca (min. 2.500 parole) contenente sul frontespizio l’indicazione
del Curriculum, del Programma di formazione dottorale prescelto, dell’Area di ricerca
prescelta all’interno del Programma; il progetto deve essere conforme agli standards
richiesti dal Dottorato (VEDI il sito web del Dottorato
https://scienzepolitiche.uniroma3.it/ricerca/dottorato-di-ricerca/dottorato-di-ricerca-in-
scienze-politiche/ alla pagina Requisiti e modalità di accesso) • eventuali titoli (in formato
pdf) • eventuali pubblicazioni (in formato pdf) • eventuale elenco delle pubblicazioni (in
formato word o pdf) 3. indicare nel sito del bando un presentatore, cioè una persona
autorevole che li conosca bene e sia disposta a illustrarne il profilo (ad es. relatore o
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correlatore della tesi di laurea, docente o tutor, responsabile di progetto di ricerca o datore
di lavoro: NON È AMMESSA L'AUTO-PRESENTAZIONE), specificando il suo nome e il
suo indirizzo di posta elettronica. Il Presentatore verrà contattato dal sistema e invitato a
fornire direttamente al Dottorato la sua valutazione del candidato. Tale parte della
procedura è comunque sotto la diretta responsabilità del candidato che dovrà assicurarsi
della correttezza delle informazioni inserite, della disponibilità dei presentatori a fornire la
loro valutazione e dell’effettivo invio di essa al Dottorato. 4. Indicare per quale Programma
di formazione dottorale del Curriculum prescelto intendono presentare il loro progetto e in
quale delle quattro aree di ricerca previste per ciascun programma intendono collocarlo. (I
Programmi di formazione dottorale del Curriculum sono consultabili per esteso nel sito
web del Dottorato alla pagina: Programmi di formazione dottorale). Sulla base dell’opzione
compiuta in merito al Programma di formazione dottorale e all’area di ricerca, il Dottorato
selezionerà un referee, che dovrà, senza conoscere il candidato valutarne il curriculum e il
progetto di ricerca, nella lista di studiosi esterni “di fiducia” del Dottorato (l’elenco dei
referees è consultabile nel sito web del Dottorato
https://scienzepolitiche.uniroma3.it/ricerca/dottorato-di-ricerca/dottorato-di-ricerca-in-
scienze-politiche/ alla pagina Requisiti e modalità di accesso). Il Referee verrà contattato
dal sistema e invitato a fornire direttamente al Dottorato la sua valutazione del candidato.
La presentazione della documentazione è elemento costitutivo della domanda di
partecipazione al concorso. In assenza o in caso d’incompleto adempimento, il candidato
non potrà essere ammesso. La valutazione verrà effettuata in trentesimi, sulla base di
precisi criteri relativi a: • curriculum ed eventuali pubblicazioni (punti 0-2,5) • tesi (0-7,5) •
presentazione (punti 0-2) • referaggio (punti 0-3) • progetto di ricerca (conoscenza del
campo, chiarezza nella descrizione dei caratteri e degli obiettivi della ricerca, fattibilità,
possibilità di un contributo di rilievo alla ricerca nel campo) (punti 0-15). È ammesso alla
prova orale il candidato che abbia superato la valutazione dei titoli con un punteggio non
inferiore a 18/30.

 
Prova orale La prova orale, che prevede anch’essa una valutazione in trentesimi, e che potrà se

necessario in relazione all'emergenza COVID-19 essere svolta in modalità telematica,
consiste: 1) nella discussione: a) del percorso culturale e di ricerca del candidato sulla
base del curriculum vitae, della tesi di laurea e di eventuali pubblicazioni; b) del progetto di
ricerca presentato 2) nell’accertamento delle competenze disciplinari e di analisi
possedute dai candidati. Verranno infine verificate le competenze linguistiche del
candidato con una prova di lettura e traduzione di testi scientifici relativi ai settori
disciplinari del dottorato. Si dovrà dimostrare una buona conoscenza della lingua inglese.

 
 

Studi europei ed internazionali

Valutazione titoli Come avviene nella maggior parte dei dottorati internazionali, e per favorire la massima
partecipazione a livello nazionale e internazionale, la procedura di selezione è basata su
una prima prova costituita dall’esame da parte della Commissione del dossier del singolo
candidato. Nel compilare la domanda i candidati dovranno: 1. Indicare che scelgono il
Curriculum di ”Studi europei e internazionali” 2. Inserire nel modulo online il loro
curriculum vitae et studiorum e caricare sul sito quanto segue: • lettera di motivazione (a
cura del candidato) • tesi di laurea magistrale (in formato word o pdf) • abstract della tesi
di laurea (max 1.500 parole) • progetto di ricerca (min. 2.500 parole) contenente sul
frontespizio l’indicazione del Curriculum, del Programma di formazione dottorale
prescelto, dell’Area di ricerca prescelta all’interno del Programma; il progetto deve essere
conforme agli standards richiesti dal Dottorato (VEDI il sito web del Dottorato
https://scienzepolitiche.uniroma3.it/ricerca/dottorato-di-ricerca/dottorato-di-ricerca-in-
scienze-politiche/ alla pagina Requisiti e modalità di accesso) • eventuali titoli (in formato
pdf) • eventuali pubblicazioni (in formato pdf) • eventuale elenco delle pubblicazioni (in
formato word o pdf) 3. indicare nel sito del bando un presentatore, cioè una persona
autorevole che li conosca bene e sia disposta a illustrarne il profilo (ad es. relatore o
correlatore della tesi di laurea, docente o tutor, responsabile di progetto di ricerca o datore
di lavoro: NON È AMMESSA L'AUTO-PRESENTAZIONE), specificando il suo nome e il
suo indirizzo di posta elettronica. Il Presentatore verrà contattato dal sistema e invitato a
fornire direttamente al Dottorato la sua valutazione del candidato. Tale parte della
procedura è comunque sotto la diretta responsabilità del candidato che dovrà assicurarsi
della correttezza delle informazioni inserite, della disponibilità dei presentatori a fornire la
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loro valutazione e dell’effettivo invio di essa al Dottorato. 4. Indicare per quale Programma
di formazione dottorale del Curriculum prescelto intendono presentare il loro progetto e in
quale delle quattro aree di ricerca previste per ciascun programma intendono collocarlo. (I
Programmi di formazione dottorale del Curriculum sono consultabili per esteso nel sito
web del Dottorato alla pagina: Programmi di formazione dottorale). Sulla base dell’opzione
compiuta in merito al Programma di formazione dottorale e all’area di ricerca, il Dottorato
selezionerà un referee, che dovrà, senza conoscere il candidato valutarne il curriculum e il
progetto di ricerca, nella lista di studiosi esterni “di fiducia” del Dottorato (l’elenco dei
referees è consultabile nel sito web del Dottorato
https://scienzepolitiche.uniroma3.it/ricerca/dottorato-di-ricerca/dottorato-di-ricerca-in-
scienze-politiche/ alla pagina Requisiti e modalità di accesso). Il Referee verrà contattato
dal sistema e invitato a fornire direttamente al Dottorato la sua valutazione del candidato.
La presentazione della documentazione è elemento costitutivo della domanda di
partecipazione al concorso. In assenza o in caso d’incompleto adempimento, il candidato
non potrà essere ammesso. La valutazione verrà effettuata in trentesimi, sulla base di
precisi criteri relativi a: • curriculum ed eventuali pubblicazioni (punti 0-2,5) • tesi (0-7,5) •
presentazione (punti 0-2) • referaggio (punti 0-3) • progetto di ricerca (conoscenza del
campo, chiarezza nella descrizione dei caratteri e degli obiettivi della ricerca, fattibilità,
possibilità di un contributo di rilievo alla ricerca nel campo) (punti 0-15). È ammesso alla
prova orale il candidato che abbia superato la valutazione dei titoli con un punteggio non
inferiore a 18/30.

 
Prova orale La prova orale, che prevede anch’essa una valutazione in trentesimi, e che potrà se

necessario in relazione all'emergenza COVID-19 essere svolta in modalità telematica
consiste: 1) nella discussione: a) del percorso culturale e di ricerca del candidato sulla
base del curriculum vitae, della tesi di laurea e di eventuali pubblicazioni; b) del progetto di
ricerca presentato 2) nell’accertamento delle competenze disciplinari e di analisi
possedute dai candidati. Verranno infine verificate le competenze linguistiche del
candidato con una prova di lettura e traduzione di testi scientifici relativi ai settori
disciplinari del dottorato. Si dovrà dimostrare una buona conoscenza della lingua inglese e
anche di una seconda lingua, scelta tra francese, spagnolo e tedesco.

 

Informazioni e recapiti Dr. Luca Morgante, Segretario Amministrativo e per la Ricerca, Via Gabriello
Chiabrera, 199 - 00145 Roma, Telefono +390657335286, E-mail:
dottorato.scienzepolitiche@uniroma3.it Monia Czech, Segreteria per la Ricerca,
Via Gabriello Chiabrera, 199 - 00145 Roma, Telefono +390657335299 E-mail:
dottorato.scienzepolitiche@uniroma3.it Licia Barion, Segreteria per la Ricerca, Via
Gabriello Chiabrera, 199 - 00145 Roma, Telefono +390657335205, E-mail:
dottorato.scienzepolitiche@uniroma3.it

Eventuali ulteriori informazioni

Curriculum studiorum

Governo e istituzioni

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)
 
Studi di genere
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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)
 
Studi europei ed internazionali

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

Governo e istituzioni

abstract tesi di laurea Obbligatorio
progetto di ricerca Obbligatorio
lettera di motivazione (a cura del candidato) Obbligatorio
tesi di laurea (completa) - i candidati LAUREANDI dovranno
caricare almeno una bozza della tesi completa

Obbligatorio

elenco delle pubblicazioni Non obbligatorio
pubblicazioni (un pdf per ciascuna) Non obbligatorio
 
Studi di genere

abstract tesi di laurea Obbligatorio
progetto di ricerca Obbligatorio
lettera di motivazione (a cura del candidato) Obbligatorio
tesi di laurea (completa) - i candidati LAUREANDI dovranno
caricare almeno una bozza della tesi completa

Obbligatorio

elenco delle pubblicazioni Non obbligatorio
pubblicazioni (un pdf per ciascuna) Non obbligatorio
 
Studi europei ed internazionali

abstract tesi di laurea Obbligatorio
progetto di ricerca Obbligatorio
lettera di motivazione (a cura del candidato) Obbligatorio
tesi di laurea (completa) - i candidati LAUREANDI dovranno
caricare almeno una bozza della tesi completa

Obbligatorio

elenco delle pubblicazioni Non obbligatorio
pubblicazioni (un pdf per ciascuna) Non obbligatorio
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Competenza linguistica richiesta ai candidati

Governo e istituzioni

Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
INGLESE
 
Studi di genere

Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
INGLESE
 
Studi europei ed internazionali

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

Procedura riservata per stranieri

Procedura concorsuale

 
Il curriculum "Governo e istituzioni" non è stato attivato.

 
Il curriculum "Studi di genere" non è stato attivato.

 
Studi europei ed internazionali

Valutazione titoli 1. Candidates MUST fill the CV online form and submit a) (mandatory) a copy of
their university (or equivalent) degree b) (mandatory) a list of all the examinations
successfully passed c) (mandatory) a copy of their final M.A. thesis (word or pdf) d)
(mandatory) an abstract of the final M.A. thesis (max. 1.500 words) (word or pdf) e)
(mandatory) a research project specifying which Curriculum, which Ph.D. Program,
and which research area they are applying to (min. 2.500 words) f) (mandatory) a
motivation letter g) (if available) additional documents (including GRE - Graduate
Record Examination - test) that the candidate deems worthy of consideration,
including any association to research institutions (pdf) h) (if available) list of
publications (pdf) N.B. When preparing a research project, candidates should
consider paying particular attention to their planning skills in the selection process.
Therefore, candidates are strongly requested to have a clear vision of the issues
and identify a relevant research question they want to address in their dissertation.
In their research project, candidates should specify its core elements as precisely
and consistently as possible (in no less than 2.500 words). This process involves: -
selecting a research area with which the candidate is already familiar; - discussing
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an appropriate methodology in order to analyse the selected issues properly; -
presenting a persuasive evaluation of the feasibility of the research project,
considering both its scientific and practical aspects (e.g., which sources may or
may not be readily accessible, Etc.). Candidates should indicate as precisely as
possible the available sources and reference material they intend to use, adding a
specific and selected bibliography showing the candidate's familiarity with the most
important international research trends on his/her topic. 2. Candidates will have to
indicate online: a person who knows them well and who will be able to write a
reference letter for them (i.e., their M.A. thesis advisor, teacher, research project
supervisor, Etc.) specifying his/her name and his/her e-mail address The Referee
will be contacted by Roma Tre and invited to submit her/his reference directly to the
Doctorate. Candidates will have to check the correctness of the information on the
chosen person, of her/his willingness to write a reference letter, of its actual
sending. 3. Candidates will have to specify: a) the Ph.D. Program in which they
want to develop their research project and the Research Area they identify as apt
for it, choosing among those they will find on the Ph.D. Program web site
(https://scienzepolitiche.uniroma3.it/en/research/phds/). Roma Tre will select a
second referee out of the list of scholars available on our web site for each Ph.D.
Program (https://scienzepolitiche.uniroma3.it/wp-
content/uploads/sites/7/file_locked/2020/07/Studi-Europei-e-
Internazionali_Referees.pdf). This second referee will be asked to provide a
confidential assessment of their CV and research project. This second referee will
be contacted by Roma Tre and invited to submit his/her evaluation directly to the
Doctorate.

 
Prova orale The second test will be an interview of the candidates selected in the initial

screening. Candidates can carry it out also through remote connection facilities.
Candidates requiring this option must write well in advance to Prof. Leopoldo Nuti
at leopoldo.nuti@uniroma3.it. Candidates will be informed of the remote address
and of the interview date and time by e-mail. The candidate will be asked to
discuss her/his cultural and research background and her/his research project,
curriculum vitae et studiorum, and M.A. thesis (and publications) in the interview.
While several courses are taught in English, most are taught in Italian. Good
command of both Italian and English, therefore, is strictly required. The linguistic
skills of the candidates will be assessed during the oral interview.

 

Informazioni e recapiti Dr. Luca Morgante, Segretario Amministrativo e per la Ricerca, Via Gabriello
Chiabrera, 199 - 00145 Roma, Telefono +390657335286, E-mail:
dottorato.scienzepolitiche@uniroma3.it Monia Czech, Segreteria per la Ricerca,
Via Gabriello Chiabrera, 199 - 00145 Roma, Telefono +390657335299 E-mail:
dottorato.scienzepolitiche@uniroma3.it Licia Barion, Segreteria per la Ricerca, Via
Gabriello Chiabrera, 199 - 00145 Roma, Telefono +390657335205, E-mail:
dottorato.scienzepolitiche@uniroma3.it

 
Eventuali ulteriori informazioni

Curriculum studiorum

Il curriculum "Governo e istituzioni" non è stato attivato.

 
 
Il curriculum "Studi di genere" non è stato attivato.

 
 
Studi europei ed internazionali
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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

Il curriculum "Governo e istituzioni" non è stato attivato.

Il curriculum "Studi di genere" non è stato attivato.

Studi europei ed internazionali

abstract tesi di laurea Obbligatorio
progetto di ricerca Obbligatorio
lettera di motivazione (a cura del candidato) Obbligatorio
tesi di laurea (completa) - i candidati LAUREANDI dovranno
caricare almeno una bozza della tesi completa

Obbligatorio

elenco delle pubblicazioni Non obbligatorio
pubblicazioni (un pdf per ciascuna) Non obbligatorio
 

Competenza linguistica richiesta ai candidati

Il curriculum "Governo e istituzioni" non è stato attivato.

 
Il curriculum "Studi di genere" non è stato attivato.

 
Studi europei ed internazionali

Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
ITALIANO
e dovrà obbligatoriamente conoscere una lingua a scelta tra
INGLESE
 

Roma, 18 giugno 2021
RENATO MORO
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