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1. Informazioni generali 

 

Corso di Dottorato 

Il corso è: Rinnovo   

Denominazione del corso SCIENZE POLITICHE   

Cambio Titolatura? NO   

Ciclo 38   

Data presunta di inizio del corso 01/01/2023 

Durata prevista 3 ANNI   

Dipartimento/Struttura scientifica 

proponente 
Scienze Politiche   

Numero massimo di posti per il quale si 

richiede l’accreditamento ai sensi dell’art 5 

comma 2, DM 226/2021 

15   

Dottorato che ha ricevuto accreditamento a 

livello internazionale (Joint Doctoral 

Program): 

NO   se altra tipologia: 

- 

  

Il corso fa parte di una Scuola? NO   

Presenza di eventuali curricula? SI   

Link alla pagina web di ateneo del corso di 

dottorato 
http://dottoratoscienzepolitiche.uniroma3.it/   

 

 

 

Descrizione del progetto formativo e obiettivi del corso 

Descrizione del progetto:   



Il Dottorato di ricerca in Scienze politiche, attivo presso il Dipartimento di Scienze politiche 

dell’Università degli studi Roma Tre, articolato nei suoi tre Curricula (Governo e Istituzioni; 

Studi di Genere; Studi Europei e Internazionali), 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 

(radicato, cioè, 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 complessità della politica contemporanea nelle sue diverse 

dimensioni, utilizzando le diverse prospettive del diritto, dell’economia, della scienza politica, 

della sociologia, della storia, degli studi culturali. Oltre che per questo aspetto, il Dottorato in 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre si qualifica anche per 

l’internazionalizzazione. Da sottolineare anche che il curriculum di “Studi di Genere” è uno 

dei pochissimi attivi in Italia in materia e si caratterizza, rispetto al prevalente taglio 

filosofico-culturale degli altri, per l’attenzione agli aspetti giuridici, sociologici, politologici e 

storici. 

Inoltre, i Curricula del Dottorato sono articolati in Programmi di formazione dottorale, 

orientati, sotto la responsabilità di un docente, alla formazione del dottorando in un’area 

scientifica e/o tematica specifica. Articolati in più specifiche aree di ricerca, essi si collegano 

ai filoni principali della ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche. Al momento della 

domanda, i candidati, dopo aver selezionato il Curriculum prescelto, presentano un progetto 

di ricerca per uno dei Programmi di formazione dottorale offerti, e indicano in quale delle 

aree di ricerca che ciascun programma prevede intendono collocarlo. Ogni dottorando è 

quindi inserito in un programma di formazione dottorale il cui responsabile ha il compito di 

predisporre uno specifico piano formativo per lui, adattandolo alle specifiche esigenze della 

ricerca del dottorando e prevedendo una serie di attività specifiche orientate al progetto di 

ricerca, quali required readings (con relazioni scritte e orali da parte dei dottorandi che 

saranno oggetto di analisi e discussione comune), esercitazioni bibliografiche e di ricerca, 

seminari di ricerca specializzata (anche in collaborazione con altri Programmi di formazione 

dottorale individuati come affini),partecipazione a seminari, convegni, workshop. 

Pertanto, tutta l’attività didattica del Dottorato è organizzata in: 

 attività comuni all’intero Dottorato, volte a fornire ai dottorandi le competenze 

metodologiche e quelle relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca 

scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi 

formativi del corso; 

 attività specifiche proposte dai Curricula, volte a fornire e/o completare le conoscenze e 

abilità dei dottorandi; 

 attività specifiche dei Programmi di formazione dottorale orientate al progetto di ricerca 

del dottorando; 

 altre attività formative a scelta dello studente, con l’approvazione del Collegio dei docenti 

del corso, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del 

dottorando. 

Tra il 18° e il 24° mese dall’inizio del dottorato, ciascun dottorando sostiene una Prova 

intermedia. Essa costituisce il momento di valutazione più importante prima della 

discussione finale della dissertazione e il suo esito è determinante per l’ammissione al terzo 

anno del corso. Essa consiste in un paper, su un tema di ricerca relativo alla tesi di 

dottorato, che abbia le caratteristiche formali e sostanziali di un contributo di ricerca 

pubblicabile, da concordare con il docente guida. Il paper va presentato al Collegio e 

discusso di fronte ad un’apposita Commissione, di cui fanno parte il docente di riferimento 

del Programma di formazione e il docente guida.   

Obiettivi del corso: 

  

Il Dottorato in Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre 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. Esso si collega pertanto al profilo interdisciplinare, multidisciplinare e 

transdisciplinare che la ricerca sulla politica ha ormai da tempo assunto a livello 

internazionale e si ispira in particolare ai dottorati con queste caratteristiche attivati da 

istituzioni modello nel campo, come SciencesPo a Parigi o la London School of Economics 

and Political Sciences. L’interazione tra le specificità disciplinari, la multidisciplinarietà e la 

transdisciplinarietà sono sia la vocazione che il necessario requisito del Dottorato e ne 

costituiscono uno degli obiettivi centrali. L’internazionalizzazione è promossa, oltre che con 

la presenza nel curriculum di tutti i dottorando di significativi periodi di studio e di ricerca 

all’estero a tutti i dottorandi, attraverso l’adozione di modelli didattici, come i “Programmi di 

formazione dottorale”, già positivamente sperimentati all’estero (SciencesPo), attraverso la 

presenza di qualificati docenti appartenenti ad università estere nel collegio, attraverso il 

costante scambio di docenti con le università europee e americane, attraverso la presenza di 

dottorandi stranieri ai quali da tempo il dottorato riserva una borsa.   

 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti 

Il dottorato è strutturato in tre curricula: 

- quello di "Governo e Istituzioni" è dedicato ai temi dell' economia delle istituzioni, della 

valutazione qualitativa e quantitativa delle politiche pubbliche attraverso modelli economici e 

statistici nazionali, regionali e settoriali, della governance, del management pubblico e privato, 

del sistema politico, sociale, costituzionale, istituzionale, amministrativo italiano; 

- quello di "Studi di genere" è orientato all'analisi del rapporto tra politica, storia, società, 

cultura e genere; 

- quello di "Studi europei e internazionali" è orientato alla politica europea e internazionale: 

dalla politica comparata all’analisi della politica e delle istituzioni dell’integrazione europea, 

dagli studi d’area (Europa Occidentale e Orientale, Africa, Stati Uniti, America Latina) alle 

relazioni internazionali, dalla storia della politica contemporanea al diritto internazionale, dalla 

sociologia agli studi sulle culture dell’Europa e del mondo. 

Di conseguenza, 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. 

 

Coerenza con gli obiettivi del PNRR 

Il Dottorato propone due progetti legati alla sua identità di ricerca orientati agli obiettivi PNRR 

di digitalizzazione, cultura dell’innovazione e internazionalizzazione. 

Il primo, "Democrazia Cristiana e politica internazionale nell’Italia della Guerra Fredda: Per una 

valorizzazione del Patrimonio Archivistico dell’Istituto Luigi Sturzo", ha l’obiettivo di valorizzare, 

digitalizzare e internazionalizzare il ricchissimo patrimonio archivistico relativo alla politica 

internazionale nel periodo della Guerra Fredda conservato presso l’Istituto, sia per quanto 

riguarda singole personalità (Luigi Sturzo, George Cioranescu, Emilio Colombo, Luigi Vittorio 

Ferraris, Guido Gonella, Luigi Granelli, Giovanni Gronchi, Flaminio Piccoli, Attilio Piccioni, Mario 

Scelba, Giacomo Sedati, Vittorino Veronese) sia per quanta riguarda il Partito nel suo insieme 

(Segreteria Politica, Direzione Nazionale, Congressi, Gruppo DC della Camera dei Deputati, 

Gruppo DC del Senato della Repubblica, Manifesti politici). Al momento, però, manca una 

precisa indicizzazione informatica completa dei materiali relativi alla politica internazionale, una 

traduzione in inglese di tale indicizzazione che ne permetta una valorizzazione internazionale, e 

una sistematica digitalizzazione dei documenti. La incompleta inventariazione dei fondi fa 

anche sì che alcuni di essi non siano accessibili. Il lavoro di ricerca nell’archivio, svolto in 

collaborazione e sotto la guida del personale archivistico, permetterà invece di individuare con 

precisione la documentazione relativa alla politica internazionale, di fornirne una indicizzazione 

informatica (anche in inglese) e di digitalizzare quanto rinvenuto per favorirne la conservazione 



e la messa a disposizione degli studiosi e dei cittadini. Un periodo di ricerca all’estero (Wilson 

Center di Washington, istituzione in collaborazione con il Dottorato) permetterà di integrare i 

risultati della ricerca nazionale con la più avanzata ricerca estera sul tema delle relazioni 

internazionali. 

Il secondo progetto, “La Città in 15 minuti – Modelli urbani sostenibili di decentramento per 

garantire i servizi di prossimità”, riprende un’idea lanciata dall’attuale sindaco di Parigi, e 

quindi ripresa da Cities Climate Leadership Group – C40, una rete di sindaci di quasi un 

centinaio di città di grandi dimensioni, nonché indicata, quale obiettivo dal sindaco di Roma 

Roberto Gualtieri. Essa prevede di riorganizzare gli spazi e le infrastrutture urbane in modo 

tale da consentire ai cittadini di soddisfare i propri bisogni quotidiani solo mediante 

spostamenti a piedi o in bicicletta che originano dalle abitazioni private. Subito dopo le 

elezioni, a Roma sono stati istituti l’Assessorato al Decentramento, Partecipazione e Servizi al 

Territorio per la Città dei 15 minuti, la Consulta dei Presidenti di Municipio e l’Osservatorio sul 

Decentramento comunale. L’analisi giuridica amministrativa assume infatti un duplice valore: 

delineare i confini utili a rendere efficaci i progetti di mutamento urbanistico e favorire la 

definizione di soluzioni normative e regolamentari nonché processi amministrativi adeguati a 

supportare e non ostacolare l’attuazione della riforma. Pertanto, il Comune di Roma è 

individuato come stakeholder per lo svolgimento del progetto. Grazie a tale collaborazione 

istituzionale, il percorso dottorale potrà acquisire anche il carattere di ricerca applicata nelle 

pubbliche amministrazioni in grado di favorire lo sviluppo integrato delle conoscenze e 

competenze richieste dall’art. 8, lett. a, del decreto ministeriale n. 331/2022 con riferimento ai 

criteri di ammissibilità dei dottorati per la Pubblica Amministrazione: la ricostruzione e 

l’interpretazione del quadro giuridico di riferimento, nazionale e sovranazionale per il singolo 

settore di policy, la partecipazione al governo, all’organizzazione e alla direzione strategica di 

amministrazioni pubbliche (sia al livello nazionale che regionale e locale) attraverso 

l’attuazione di innovative strategie fortemente orientate agli utenti e all’efficacia delle azioni 

poste in essere, nonché alla valorizzazione delle risorse e al supporto alla progettazione 

istituzionale anche attraverso la sperimentazione di strumenti innovativi dei diversi modelli di 

governance in chiave comparata tra settori di policy. 

Sarà anche svolto un periodo di ricerca all’estero e, in particolare, presso l’Universidad de 

Barcelona, dove opera, tra gli altri, Tomas Font, catedrático de Derecho Administrativo ed 

autore di pubblicazioni in materia di districtos. Proprio questa metropoli è, infatti, al centro di 

un animato dibattito volto a rivedere la struttura urbanistica a seguito dell’emergenza 

pandemica nella direzione di attuare il progetto Città dei 15 minuti. 

 

2. Eventuali curricula 

 

Curriculum dottorali afferenti al Corso di dottorato 

n. Denominazione 

Curriculum 

Breve Descrizione 

1. GOVERNO E 

ISTITUZIONI   

Il curriculum di “Governo e Istituzioni” è dedicato ai temi 

dell’economia delle istituzioni, delle politiche pubbliche in ambito 

nazionale e internazionale, della governance, del management 

pubblico e privato, e del sistema politico, sociale, costituzionale e 

amministrativo italiano. 

I Programmi di formazione dottorale del Curriculum “Governo e 

Istituzioni” sono i seguenti: 

1. Costituzione italiana ed Unione Europea (IUS/08 e IUS/09) 

2. Digitalizzazione, globalizzazione e politiche di intervento (SECS-

P/02) 

3. Diritto, scienza, tecnologia (IUS/09) 

4. La politica economica europea nel mercato globale: aspetti 

micro e aspetti macro (SECS-P/02) 



n. Denominazione 

Curriculum 

Breve Descrizione 

5. Mercati finanziari e ciclo economico (SECS-P/01) 

6. Politiche ambientali, sostenibilità ed economia circolare (SECS-

P/02) 

7. Politiche pubbliche (SPS/04) 

8. Politiche di trasporto sostenibile (SECS-P/06) 

9. Potere amministrativo, diritti e garanzie procedurali (IUS-10) 

10. Regionalismo e federalismo (IUS/08 e IUS/09)   

2. STUDI DI GENERE   Il curriculum di “Studi di Genere” è orientato alla alta formazione 

in cui discipline diverse (la storia, le dottrine politiche, il diritto, la 

sociologia e l’antropologia), attraverso uno sguardo di genere, 

dialogano fra loro sui nodi cruciali delle società, quali i processi di 

costruzione delle soggettività, le dinamiche fra i generi e le 

generazioni, ivi compresi le identità LGBT nonché i temi che 

riguardano l’inclusione sociale dei/lle migranti. Questioni che in un 

mondo globalizzato segnato dalle società multiculturali e 

multietniche acquistano una decisa rilevanza politico-culturale e 

non solo. 

I Programmi di formazione dottorale del Curriculum “Studi di 

Genere” sono i seguenti: 

1. Pratiche e modelli femminili, relazioni e identità di genere fra il 

XIX e il XX secolo (M-STO/04) 

2. Identità di genere, parità e pari opportunità nelle politiche 

internazionali ed europee (IUS/13) 

3. Filosofia politica femminista e queer (SPS/01) 

4. Etnografia e antropologia dei generi (M-DEA/01) 

5. Teorie politiche e genere (SPS/02) 

6. Devianza femminile e femminismo giuridico (SPS/07)   

3. STUDI EUROPEI E 

INTERNAZIONALI   

Il curriculum di “Studi Europei e Internazionali” è orientato allo 

studio della politica internazionale ed europea: dalla politica 

comparata all’analisi della politica e delle istituzioni 

dell’integrazione europea, dagli studi d’area (Europa Occidentale e 

Orientale, Africa, Asia Orientale, Stati Uniti, America Latina) alle 

relazioni internazionali, dalla storia della politica contemporanea al 

diritto internazionale, dalla sociologia agli studi sulle culture 

dell’Europa e del mondo. 

I Programmi di formazione dottorale del Curriculum “Studi Europei 

e Internazionali” sono i seguenti: 

1. Africa (SPS/13) 

2. America Latina Contemporanea (SPS/05) 

3. Asia Orientale (Giappone, Cina, Penisola Coreana) (SPS/14) 

4. Diritto e politiche dell’Unione Europea (IUS/14) 

5. Diritto Internazionale (IUS/13) 

6. Europa Centrale e Orientale, storia e politica (M-STO/03) 

7. Le politiche di cooperazione allo sviluppo (SPS/07 e SECS-P/06) 

8. Pensiero politico (SPS/02) 

9. Politica comparata e relazioni internazionali (SPS/04) 

10. Popolazione e dinamiche demografiche (SECS-S/04) 

11. Stati Uniti d’America (SPS/05) 

12. Storia dell’energia, dell’ambiente e delle risorse naturali 

(SPS/06) 

13. Storia delle Relazioni Internazionali (SPS/06) 



n. Denominazione 

Curriculum 

Breve Descrizione 

14. Storia economica internazionale (SECS-P12) 

15. Storia globale del terrorismo (M-STO/04) 

16. Storia moderna (M-STO/02) 

17. Storia politica contemporanea (M-STO/04) 

18. Studi culturali (L-LIN/03) 

19. Studi sulla pace (M-STO/04 e SPS/07)   

 

 

3. Collegio dei docenti 

 

 

Coordinatore 

Cognome Nome Ateneo 

Proponente: 

Dipartimento/ 

Struttura 

Qualifica Settore 

concorsuale 

Area 

CUN 

MORO   Renato   ROMA TRE   Scienze 

Politiche   

Professore 

Ordinario   

11/A3   11   

 

 

Componenti del collegio (Personale Docente e Ricercatori delle Università Italiane) 

n. Cognome Nome Ateneo Dipartimento

/ Struttura 
Qualifica Settore 

concorsual

e 

Are

a 

CUN 

SSD In presenza 

di curricula, 

indicare 

l'afferenza 

1. BARTOLONI   Stefania   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Associato 

(L. 

240/10)   

11/A3    

11   

M-

STO/04 

  

STUDI DI 

GENERE...   

2. BASCIANI   Alberto   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Ordinario 

(L. 

240/10)   

11/A3    

11   

M-

STO/03 

  

STUDI 

EUROPEI E 

INTE...   

3. BONFIGLIO   Salvatore 

  

ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Associato 

confermato 

  

12/E2    

12   

IUS/21 

  

GOVERNO E 

ISTITUZION...

   

4. CARAVALE   Giorgio   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Ordinario 

(L. 

240/10)   

11/A2    

11   

M-

STO/02 

  

STUDI 

EUROPEI E 

INTE...   

5. CARLETTI   Cristiana   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Associato 

confermato 

  

12/E1    

12   

IUS/13 

  

STUDI DI 

GENERE...   



n. Cognome Nome Ateneo Dipartimento

/ Struttura 
Qualifica Settore 

concorsual

e 

Are

a 

CUN 

SSD In presenza 

di curricula, 

indicare 

l'afferenza 

6. CASALINI   Brunella   FIRENZE 

  

Scienze 

Politiche e 

Sociali 

(DSPS)   

Professore 

Associato 

confermato 

  

14/A1    

14   

SPS/01 

  

STUDI DI 

GENERE...   

7. CECI   Giovanni 

Mario   

ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Associato 

(L. 

240/10)   

11/A3    

11   

M-

STO/04 

  

STUDI 

EUROPEI E 

INTE...   

8. D'ADDONA   Stefano   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Ordinario 

(L. 

240/10)   

13/A1    

13   

SECS-

P/01   

GOVERNO E 

ISTITUZION...

   

9. D'AMICO   Eugenio   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Ordinario   
13/B1    

13   

SECS-

P/07   

GOVERNO E 

ISTITUZION...

   

10

. 
DE 

BENEDETTO   
Maria   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Ordinario   
12/D1    

12   

IUS/10 

  

GOVERNO E 

ISTITUZION...

   

11

. 
DI LASCIO   Francesca 

  

ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Associato 

(L. 

240/10)   

12/D1    

12   

IUS/10 

  

GOVERNO E 

ISTITUZION...

   

12

. 
FIORENTINO 

  
Daniele   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Ordinario 

(L. 

240/10)   

14/B2    

14   

SPS/05 

  

STUDI 

EUROPEI E 

INTE...   

13

. 
FOCARELLI   Carlo   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Ordinario 

(L. 

240/10)   

12/E1    

12   

IUS/13 

  

STUDI 

EUROPEI E 

INTE...   

14

. 
FRATTOLILLO

   
Oliviero   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Associato 

(L. 

240/10)   

14/B2    

14   

SPS/14 

  

STUDI 

EUROPEI E 

INTE...   

15

. 
FUSASCHI   Michela   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Ordinario 

(L. 

240/10)   

11/A5    

11   

M-

DEA/01 

  

STUDI DI 

GENERE...   

16

. 
GARAVINI   Giuliano   ROMA 

TRE   

Studi 

Umanistici   

Ricercatore 

a t.d. - 

t.pieno (art. 

24 c.3-b L. 

240/10)   

14/B2    

14   

SPS/06 

  

STUDI 

EUROPEI E 

INTE...   

17

. 
GATTA   Valerio   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Associato 

(L. 

240/10)   

13/A4    

13   

SECS-

P/06   

GOVERNO E 

ISTITUZION...

   



n. Cognome Nome Ateneo Dipartimento

/ Struttura 
Qualifica Settore 

concorsual

e 

Are

a 

CUN 

SSD In presenza 

di curricula, 

indicare 

l'afferenza 

18

. 
GERMANO   Luca 

Giuseppe   

ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Associato 

(L. 

240/10)   

14/A2    

14   

SPS/04 

  

GOVERNO E 

ISTITUZION...

   

19

. 
IANNUZZI   Antonio   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Associato 

(L. 

240/10)   

12/C1    

12   

IUS/09 

  

GOVERNO E 

ISTITUZION...

   

20

. 
LAGONA   Francesco 

  

ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Ordinario 

(L. 

240/10)   

13/D1    

13   

SECS-

S/01   

GOVERNO E 

ISTITUZION...

   

21

. 
MAGAZZINO   Cosimo   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Associato 

(L. 

240/10)   

13/A2    

13   

SECS-

P/02   

GOVERNO E 

ISTITUZION...

   

22

. 
MARCUCCI   Edoardo   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Ordinario 

(L. 

240/10)   

13/A2    

13   

SECS-

P/02   

GOVERNO E 

ISTITUZION...

   

23

. 
MODUGNO   Roberta 

Adelaide   

ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Associato 

(L. 

240/10)   

14/B1    

14   

SPS/02 

  

STUDI DI 

GENERE...   

24

. 
MORO   Renato   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Ordinario   
11/A3    

11   

M-

STO/04 

  

STUDI 

EUROPEI E 

INTE...   

25

. 
NUTI   Leopoldo   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Ordinario   
14/B2    

14   

SPS/06 

  

STUDI 

EUROPEI E 

INTE...   

26

. 
PISCIOTTA   Barbara   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Associato 

confermato 

  

14/A2    

14   

SPS/04 

  

STUDI 

EUROPEI E 

INTE...   

27

. 
REYNAUD   Cecilia   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Ricercatore 

confermato 

  

13/D3    

13   

SECS-

S/04   

STUDI 

EUROPEI E 

INTE...   

28

. 
SABATINI   Gaetano   ROMA 

TRE   

Filosofia, 

Comunicazione 

e Spettacolo   

Professore 

Ordinario   
13/C1    

13   

SECS-

P/12   

STUDI 

EUROPEI E 

INTE...   

29

. 
SICLARI   Massimo   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Ordinario   
12/C1    

12   

IUS/08 

  

GOVERNO E 

ISTITUZION...

   

30

. 
SIMONE   Anna   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Ricercatore 

a t.d. - 

t.pieno (art. 

14/C3    

14   

SPS/12 

  

STUDI DI 

GENERE...   



n. Cognome Nome Ateneo Dipartimento

/ Struttura 
Qualifica Settore 

concorsual

e 

Are

a 

CUN 

SSD In presenza 

di curricula, 

indicare 

l'afferenza 

24 c.3-b L. 

240/10)   

31

. 
SPANDRI   Francesco 

  

ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Ordinario 

(L. 

240/10)   

10/H1    

10   

L-

LIN/03   

STUDI 

EUROPEI E 

INTE...   

32

. 
TORINO   Raffaele   ROMA 

TRE   

Scienze 

Politiche   

Professore 

Ordinario 

(L. 

240/10)   

12/E2    

12   

IUS/02 

  

STUDI 

EUROPEI E 

INTE...   

 

 

Componenti del collegio (Personale non accademico dipendente di Enti italiani o 

stranieri e Personale docente di Università Straniere) 

n

. 
Cognome Nome Tipo 

di 

ente: 

Ateneo/En

te di 

appartene

nza 

Paese Qualifica SSD Settore 

Concors

uale 

Ar

ea 

CU

N 

In 

presen

za di 

curricu

la, 

indicar

e 

l'affere

nza 

P.I. 

vincitor

e di 

bando 

competi

tivo 

europe

o* 

Codice 

bando 

competi

tivo 

1

. 
EVANGELI

STA   

Matthe

w   

Univer

sità 

stranie

ra   

CORNELL 

UNIVERSIT

Y   

Stati 

Uniti 

d'Ameri

ca   

Professore 

di 

Univ.Stran

iera   

SPS/0

4   
14/A2    

14 

  

STUDI 

EUROPE

I E 

INTE... 

  

    

2

. 
RADCHEN

KO   

Sergej

   

Univer

sità 

stranie

ra   

CSRDIFF 

UNIVERSIT

Y   

Eire   Professore 

di 

Univ.Stran

iera   

SPS/0

6   
14/B2    

14 

  

STUDI 

EUROPE

I E 

INTE... 

  

    

3

. 
ZUPI   Marco 

  

Univer

sità 

stranie

ra   

UNIVERSIT

À 

INTERNAZI

ONALE BAC 

HA DI 

HANOI   

Vietna

m   

Professore 

di 

Univ.Stran

iera   

SPS/0

7   
14/C1    

14 

  

STUDI 

EUROPE

I E 

INTE... 

  

SI   ICMPD-

2021-

MPF/357

-006   

 

 

4. Progetto formativo 

 

Attività didattica programmata/prevista 

 

Insegnamenti previsti (distinti da quelli impartiti in insegnamenti relativi ai corsi di 

studio di primo e secondo livello) 



n

. 

Denominazion

e 

dell’insegnam

ento 

Numero 

di ore 

totali 

sull’inte

ro ciclo 

Distribuzion

e durante il 

ciclo di 

dottorato 

(anni in cui 

l’insegname

nto è 

attivo) 

Descrizione 

del corso 

Eventuale 

curriculum di 

riferimento 

Verifi

ca 

finale 

Note 

1

. 

1. La 

metodologia 

della ricerca 

nelle scienze 

politico-sociali   

16    

primo anno   

1. La 

metodologia 

della ricerca 

nelle scienze 

politico-sociali 

L'insegnament

o è dedicato a 

una 

formazione 

avanzata alla 

ricerca 

interdisciplinar

e, 

multidisciplina

re e 

transdisciplina

re nelle 

scienze 

politico-

sociali. Esso 

prevede di 

fornire ai 

dottorandi 

strumenti di 

utilizzo e 

comparazione 

dei più recenti 

approcci 

metodologici 

nelle diverse 

aree di ricerca 

riguardanti la 

politica. Temi 

che verranno 

affrontati 

sono: a) La 

ricerca 

scientifica 

oggi; b) La 

comparazione 

nelle scienze 

politico-

sociali; c) La 

ricerca 

storica; d) La 

ricerca 

economica; e) 

La ricerca 

 

GOVERNO E 

ISTITUZIONI 

STUDI DI 

GENERE 

STUDI 

EUROPEI E 

INTERNAZION

ALI   

SI   Verrà 

chiesto ai 

dottorandi 

un paper 

riassuntiv

o, 

comparati

vo e 

problemat

ico con 

relativa 

valutazion

e dei 

docenti.   



n

. 

Denominazion

e 

dell’insegnam

ento 

Numero 

di ore 

totali 

sull’inte

ro ciclo 

Distribuzion

e durante il 

ciclo di 

dottorato 

(anni in cui 

l’insegname

nto è 

attivo) 

Descrizione 

del corso 

Eventuale 

curriculum di 

riferimento 

Verifi

ca 

finale 

Note 

giuridica; f) La 

ricerca 

antropologico-

culturale; g) Il 

genere come 

categoria 

interpretativa 

e di ricerca; 

h) 

Geopolitiche 

del codice. 

Come codici e 

linguaggi 

digitali 

influenzano 

società e 

culture.   

2

. 

2. La ricerca 

documentaria   

10    

primo anno   

L'insegnament

o è dedicato a 

una 

formazione 

avanzata alle 

tecniche della 

ricerca 

documentaria 

nelle scienze 

politico-

sociali. Esso 

prevede di 

fornire ai 

dottorandi 

strumenti di 

utilizzo e 

comparazione 

dei più recenti 

approcci 

metodologici 

su terreni 

cruciali della 

ricerca 

archivistica, 

bibliografica, 

audio-visuale, 

sulle fonti 

orali, sulla 

nuova 

dimensione 

 

GOVERNO E 

ISTITUZIONI 

STUDI DI 

GENERE 

STUDI 

EUROPEI E 

INTERNAZION

ALI   

SI   Verrà 

chiesto ai 

dottorandi 

un paper 

riassuntiv

o, 

comparati

vo e 

problemat

ico con 

relativa 

valutazion

e dei 

docenti.   



n

. 

Denominazion

e 

dell’insegnam

ento 

Numero 

di ore 

totali 

sull’inte

ro ciclo 

Distribuzion

e durante il 

ciclo di 

dottorato 

(anni in cui 

l’insegname

nto è 

attivo) 

Descrizione 

del corso 

Eventuale 

curriculum di 

riferimento 

Verifi

ca 

finale 

Note 

informatica 

dei data-base. 

Temi che 

verranno 

affrontati 

sono: a) Le 

fonti orali: 

terreno 

d’incontro 

interdisciplinar

e?; b) Le fonti 

visuali: aspetti 

teorici, 

applicazioni, 

esempi; c) 

Internet, 

strumenti e 

banche dati 

elettroniche: 

istruzioni e 

cautele per 

l’uso; d) L’uso 

dei citation 

manager; e) 

Le chiavi di 

accesso alla 

ricerca: 

Risorse e 

servizi 

bibliotecari 

per i 

dottorandi.   

3

. 

3. Competenze 

avanzate per il 

lavoro 

scientifico   

12    

primo anno   

L’insegnament

o è dedicato a 

una 

formazione 

avanzata sulle 

modalità di 

svolgimento 

del lavoro 

scientifico. 

Esso prevede 

di fornire ai 

dottorandi 

strumenti nel 

campo della 

capacità di 

 

GOVERNO E 

ISTITUZIONI 

STUDI DI 

GENERE 

STUDI 

EUROPEI E 

INTERNAZION

ALI   

NO     



n

. 

Denominazion

e 

dell’insegnam

ento 

Numero 

di ore 

totali 

sull’inte

ro ciclo 

Distribuzion

e durante il 

ciclo di 

dottorato 

(anni in cui 

l’insegname

nto è 

attivo) 

Descrizione 

del corso 

Eventuale 

curriculum di 

riferimento 

Verifi

ca 

finale 

Note 

porsi 

domande tali 

che si possa 

pervenire a 

risposte, della 

capacità di 

mettersi in 

discussione, 

considerato 

che nessuno 

“possiede” la 

verità, la 

capacità di 

prevedere e 

impiegare 

tempi lunghi, 

la capacità di 

ordine, la 

capacità di 

“obiettività”. 

Temi che 

verranno 

affrontati 

sono: a) 

Come si legge 

il materiale 

scientifico; b) 

Come 

dimostrare 

qualcosa; c) 

La 

preparazione 

di un progetto 

scientifico; d) 

Pubblicare, 

progettare, 

comunicare: 

La 

preparazione 

di un paper, di 

un articolo, o 

di una 

relazione 

orale; e) 

Introduzione 

ai “manuali di 

stile”; f) La 

valutazione 



n

. 

Denominazion

e 

dell’insegnam

ento 

Numero 

di ore 

totali 

sull’inte

ro ciclo 

Distribuzion

e durante il 

ciclo di 

dottorato 

(anni in cui 

l’insegname

nto è 

attivo) 

Descrizione 

del corso 

Eventuale 

curriculum di 

riferimento 

Verifi

ca 

finale 

Note 

della ricerca: 

dimensione 

nazionale e 

internazionale

.   

4

. 

4. 

Approfondiment

i di metodologia 

e temi di ricerca 

degli studi 

giuridico-

politici   

24    

primo anno 

secondo 

anno   

L’insegnament

o è dedicato a 

una 

formazione 

avanzata sulle 

tematiche e le 

metodologie 

nuove che la 

ricerca 

internazionale 

e nazionale 

propongono 

nell’area degli 

studi 

giuridico-

politici. Esso 

prevede di 

fornire ai 

dottorandi 

strumenti 

concettuali 

interdisciplinar

i di 

riferimento. 

Temi che 

verranno 

affrontati 

sono: a) 

L’attività e 

l’organizzazio

ne delle 

amministrazio

ni pubbliche; 

b) 

Convergenze 

e divergenze 

tra sistemi 

amministrativi 

europei e 

globali; c) Le 

relazioni tra 

livelli di 

 

GOVERNO E 

ISTITUZIONI   

SI   Verrà 

chiesto ai 

dottorandi 

un paper 

riassuntiv

o, 

comparati

vo e 

problemat

ico con 

relativa 

valutazion

e dei 

docenti.   



n

. 

Denominazion

e 

dell’insegnam

ento 

Numero 

di ore 

totali 

sull’inte

ro ciclo 

Distribuzion

e durante il 

ciclo di 

dottorato 

(anni in cui 

l’insegname

nto è 

attivo) 

Descrizione 

del corso 

Eventuale 

curriculum di 

riferimento 

Verifi

ca 

finale 

Note 

governo e tra 

i soggetti 

istituzionali e 

le autonomie 

funzionali; d) 

Il diritto 

ambientale e 

il patrimonio 

naturale; e) 

Nuove 

tecnologie e 

diritti 

fondamentali; 

f) La relazione 

tra diritto e 

tecnica.   

5

. 

5. 

Approfondiment

i di metodologia 

e temi di ricerca 

degli studi 

economico-

politici   

24    

primo anno 

secondo 

anno   

L’insegnament

o è dedicato a 

una 

formazione 

avanzata sulle 

tematiche e le 

metodologie 

nuove che la 

ricerca 

internazionale 

e nazionale 

propongono 

nell’area degli 

studi 

economico-

politici. Esso 

prevede di 

fornire ai 

dottorandi 

strumenti 

concettuali 

interdisciplinar

i di 

riferimento. 

Temi che 

verranno 

affrontati 

sono: a) 

Regionalismo 

e 

globalizzazion

 

GOVERNO E 

ISTITUZIONI   

SI   Verrà 

chiesto ai 

dottorandi 

un paper 

riassuntiv

o, 

comparati

vo e 

problemat

ico con 

relativa 

valutazion

e dei 

docenti.   



n

. 

Denominazion

e 

dell’insegnam

ento 

Numero 

di ore 

totali 

sull’inte

ro ciclo 

Distribuzion

e durante il 

ciclo di 

dottorato 

(anni in cui 

l’insegname

nto è 

attivo) 

Descrizione 

del corso 

Eventuale 

curriculum di 

riferimento 

Verifi

ca 

finale 

Note 

e; b) Politiche 

di 

stabilizzazione

; c) Finanza e 

ciclo 

economico; d) 

Smart city e 

soluzioni per 

la mobilità 

sostenibile; e) 

Introduzione 

all’econometri

a per le serie 

storiche; f) 

Introduzione 

all’econometri

a per dati 

qualitativi e 

longitudinali.   

6

. 

6. Introduzione 

alla ricerca negli 

studi 

internazionalisti

ci   

32    

primo anno 

secondo 

anno   

L’insegnament

o è dedicato a 

una 

formazione 

avanzata sulle 

tematiche e le 

metodologie 

nuove che la 

ricerca 

internazionale 

propone 

nell’area degli 

studi 

internazionalis

tici. Esso 

prevede di 

fornire ai 

dottorandi 

strumenti 

concettuali 

interdisciplinar

i di 

riferimento. 

Temi che 

verranno 

affrontati 

sono: a) La 

metodologia 

 

STUDI DI 

GENERE 

STUDI 

EUROPEI E 

INTERNAZION

ALI   

SI   Verrà 

chiesto ai 

dottorandi 

un paper 

riassuntiv

o, 

comparati

vo e 

problemat

ico con 

relativa 

valutazion

e dei 

docenti.   



n

. 

Denominazion

e 

dell’insegnam

ento 

Numero 

di ore 

totali 

sull’inte

ro ciclo 

Distribuzion

e durante il 

ciclo di 

dottorato 

(anni in cui 

l’insegname

nto è 

attivo) 

Descrizione 

del corso 

Eventuale 

curriculum di 

riferimento 

Verifi

ca 

finale 

Note 

della ricerca 

storico-

internazionalis

ta; b) Dalla 

storia politica 

alla storia 

della politica: 

Problemi e 

prospettive; 

c) 

Globalizzazion

e, 

international 

political 

economy¸e 

problemi 

Nord-Sud; d) 

Il processo di 

democratizzaz

ione e i suoi 

limiti; e) Gli 

studi giuridici-

internazionali; 

f) 

Globalizzazion

e, religione e 

relazioni 

internazionali; 

g) Il problema 

della 

interdisciplinar

ietà dalla 

prospettiva 

storico-

economica: 

Problemi e 

metodi di 

analisi; h) 

L’etnografia 

attraversata 

dal genere: 

per uno 

approccio 

pratico-

politico sulle 

soggettività.   



n

. 

Denominazion

e 

dell’insegnam

ento 

Numero 

di ore 

totali 

sull’inte

ro ciclo 

Distribuzion

e durante il 

ciclo di 

dottorato 

(anni in cui 

l’insegname

nto è 

attivo) 

Descrizione 

del corso 

Eventuale 

curriculum di 

riferimento 

Verifi

ca 

finale 

Note 

7

. 

7. Le nuove 

frontiere degli 

Area Studies   

24    

primo anno 

secondo 

anno   

L’insegnament

o è dedicato a 

una 

formazione 

avanzata sulle 

tematiche e le 

metodologie 

nuove che la 

ricerca 

internazionale 

propone 

nell’area dei 

cosiddetti 

Area Studies, 

o Studi 

d’area, cioè 

quell campo 

interdisciplinar

e di ricerca 

che riguarda 

particolari 

aree 

geografiche, 

nazionali, 

federali, 

culturali. Esso 

prevede di 

fornire ai 

dottorandi 

strumenti 

concettuali 

interdisciplinar

i di 

riferimento. 

Temi che 

verranno 

affrontati 

sono: a) L’UE 

negli anni 

duemila; b) 

Gli Stati Uniti 

nel sistema 

internazionale 

contemporane

o; c) L’Asia 

orientale e le 

categorie 

interpretative 

 

STUDI DI 

GENERE 

STUDI 

EUROPEI E 

INTERNAZION

ALI   

SI   Verrà 

chiesto ai 

dottorandi 

un paper 

riassuntiv

o, 

comparati

vo e 

problemat

ico con 

relativa 

valutazion

e dei 

docenti.   



n

. 

Denominazion

e 

dell’insegnam

ento 

Numero 

di ore 

totali 

sull’inte

ro ciclo 

Distribuzion

e durante il 

ciclo di 

dottorato 

(anni in cui 

l’insegname

nto è 

attivo) 

Descrizione 

del corso 

Eventuale 

curriculum di 

riferimento 

Verifi

ca 

finale 

Note 

per la storia 

del 

Novecento; d) 

Tra storia e 

memoria: I 

diritti umani in 

America 

Latina; e) 

L’Africa 

contemporane

a; f) La 

transizione 

post-

comunista in 

Europa 

orientale.   

 

Riepilogo automatico insegnamenti previsti nell’iter formativo 

Totale ore medie annue: 47.33 (valore ottenuto dalla somma del Numero di ore totali sull’intero ciclo di tutti 

gli insegnamenti diviso la durata del corso) 

 

Numero insegnamenti: 7 

 

Di cui è prevista verifica finale: 6 

 

Altre attività didattiche (seminari, attività di laboratorio e di ricerca, formazione 

interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare) 

n. Tipo di attività Descrizione dell’attività (e delle 

modalità di accesso alle 

infrastrutture per i dottorati 

nazionali) 

Eventuale 

curriculum di 

riferimento 

1. Seminari   Seminario annuale internazionale 

Tenuto da un autorevole visiting 

professor internazionale presente per un 

adeguato periodo, così da poter lavorare 

intensamente con gli studenti, il 

Seminario affronta un grande tema di 

ricerca sulla politica contemporanea. 

Nella prospettiva interdisciplinare del 

Dottorato vengono invitati, se possibile, a 

turno antropologi, economisti, giuristi, 

politologi, sociologi, storici. Al termine del 

Seminario, i dottorandi vengono valutati 

dal docente ospite sia per la loro 

 

GOVERNO E 

ISTITUZIONI 

STUDI DI GENERE 

STUDI EUROPEI E 

INTERNAZIONALI   



n. Tipo di attività Descrizione dell’attività (e delle 

modalità di accesso alle 

infrastrutture per i dottorati 

nazionali) 

Eventuale 

curriculum di 

riferimento 

partecipazione alle discussioni comuni sia 

per quanto riguarda i papers assegnati 

dal docente che essi sono chiamati a 

predisporre. Il seminario può essere 

svolto in presenza oppure in modalità 

telematica.   

2. Seminari   Seminario permanente su modelli di 

ricerca negli studi politici 

Il Seminario è volto a indicare ai 

dottorandi modelli di ricerca di successo 

nell’area degli studi politici. Vengono 

invitati a tenere un incontro studiosi che 

sono usciti dal dottorato e che hanno 

proseguito felicemente la loro carriera 

scientifica. Essi illustrano la loro ultima 

ricerca pubblicata o in corso. Il Seminario 

rappresenta non solo uno strumento per 

indicare ai dottorandi vie di ricerca che 

hanno portato frutti significativi nell’area 

degli studi politici, ma per discutere 

modelli di ricerca dal punto di vista degli 

arnesi stessi del ricercatore in una serie 

di laboratorio metodologico. Il seminario 

può essere svolto in presenza oppure in 

modalità telematica.   

 

GOVERNO E 

ISTITUZIONI 

STUDI DI GENERE 

STUDI EUROPEI E 

INTERNAZIONALI   

3. Seminari   Seminario permanente di discussione 

delle ricerche dei dottorandi 

Il Seminario prevede la discussione 

comune, all’interno del collegio dei 

docenti e dell’intera comunità dei 

dottorandi, del progredire delle ricerche 

dei singoli. I dottorandi sono invitati a 

turno, a piccoli gruppi, a esporre 

l’avanzamento e i problemi connessi alla 

loro ricerca. Il Seminario rappresenta così 

lo strumento per una conoscenza migliore 

delle ricerche in atto all’interno del 

collegio dei docenti e tra i dottorandi 

stessi, per un proficuo scambio di 

esperienze, per un confronto di 

prospettive disciplinari diverse su temi 

spesso con punti di contatto rilevanti, per 

un continuo aggiornamento. Il seminario 

può essere svolto in presenza oppure in 

modalità telematica.   

 

GOVERNO E 

ISTITUZIONI 

STUDI DI GENERE 

STUDI EUROPEI E 

INTERNAZIONALI   

4. Seminari   Seminari di interesse interdisciplinare 

Questi seminari (organizzati 

separatamente da ciascun Curriculum) 

sono volti ad approfondire, attraverso la 

 

GOVERNO E 

ISTITUZIONI 

STUDI DI GENERE 



n. Tipo di attività Descrizione dell’attività (e delle 

modalità di accesso alle 

infrastrutture per i dottorati 

nazionali) 

Eventuale 

curriculum di 

riferimento 

partecipazione di docenti interni al 

dipartimento e/o di visiting professor di 

università nazionali e internazionali, sia 

temi di ricerca generali sia argomenti di 

puntuale interesse per i relativi progetti di 

ricerca. I seminari sono ispirati a logiche 

di interazione e partecipazione attiva dei 

dottorandi. I seminari possono essere 

svolti in presenza oppure in modalità 

telematica.   

STUDI EUROPEI E 

INTERNAZIONALI   

5. Perfezionamento 

linguistico   

Il Centro Linguistico di Ateneo di Roma 

Tre offre a studenti e dottorandi i percorsi 

CLACSON, acronimo derivato da CLA 

CourseS On the Net. Ogni modulo 

didattico di CLACSON comprende circa 25 

ore di attività, corrispondenti a un credito 

formativo. Sono disponibili moduli per le 

lingue inglese, francese, spagnolo, 

tedesco e italiano L2, strutturati in 

percorsi di difficoltà progressiva che 

vanno dal livello A2 al livello B2 del 

quadro comune europeo. 

Per il livello B2 sono previsti moduli 

didattici settoriali che approfondiscono i 

linguaggi specialistici dei vari settori 

accademici. Al momento sono presenti 

sulla piattaforma CLACSON i seguenti 

moduli settoriali coinvolgenti i seguenti 

settori di ricercar del dottorato : 

- English module on Economics; 

- English module on Law; 

- English module on Global Social 

Sciences; 

- Français pour l'Economie.   

 

GOVERNO E 

ISTITUZIONI 

STUDI DI GENERE 

STUDI EUROPEI E 

INTERNAZIONALI   

6. Perfezionamento 

informatico   

Il Dipartimento di Scienze Politiche 

dispone di un Laboratorio Informatico 

attrezzato per n. 35 postazioni collegate 

in rete e con stampanti, lettori, cd/dvd, 

scanner. Il Laboratorio è nato come 

struttura destinata a supportare l’attività 

didattica sotto almeno tre aspetti: a) 

avviamento di base all’uso di mezzi 

informatici (come necessario 

complemento della formazione 

universitaria oggi richiesto in tutti i campi 

disciplinari); b) esercitazioni seminariali 

con particolare riguardo all’accesso a 

banche dati relative a discipline insegnate 

nel Dipartimento; c) possibilità di 

sperimentazioni e applicazioni per la 

 

GOVERNO E 

ISTITUZIONI 

STUDI DI GENERE 

STUDI EUROPEI E 

INTERNAZIONALI   



n. Tipo di attività Descrizione dell’attività (e delle 

modalità di accesso alle 

infrastrutture per i dottorati 

nazionali) 

Eventuale 

curriculum di 

riferimento 

verifica della preparazione attraverso 

l’impiego di test. I corsi d’informatica si 

concludono con il rilascio ai partecipanti 

di un attestato di profitto.   

7. Gestione della ricerca e 

della conoscenza dei 

sistemi di ricerca europei 

e internazionali   

In collaborazione con l’Ufficio ricerca 

comunitaria e internazionale 

dell’Università degli Studi Roma Tre, sono 

previsti una serie di incontri relativi alla 

descrizione del profilo del sistema 

europeo e internazionale della ricerca, 

allo scouting delle opportunità di 

finanziamento e di costituzione di 

partenariati, al matching tra i profili di 

ricerca dei dottorandi e quelle 

dipartimentali in ordine alle opportunità di 

finanziamento internazionale, alla 

formulazione dei budget previsionali, alle 

linee guida finanziarie dei programmi 

europei, allo sviluppo di progetti 

complessi, alla costituzione eventuale di 

spin-off accademici, alla tutela giuridica 

del lavoro scientifico, alla condanna del 

plagio.   

 

GOVERNO E 

ISTITUZIONI 

STUDI DI GENERE 

STUDI EUROPEI E 

INTERNAZIONALI   

8. Valorizzazione e 

disseminazione dei 

risultati, della proprietà 

intellettuale e dell’accesso 

aperto ai dati e ai prodotti 

della ricerca   

In collaborazione con i docenti del 

collegio del Dottorato e con l’Ufficio 

Ricerca Nazionale dell’Università degli 

Studi Roma Tre, verrà affrontato, in una 

serie di incontri con i dottorandi, il 

problema della disseminazione dei dati 

della ricerca. Verrà illustrata in particolare 

l’importanza, riconosciuta anche dalla La 

Conferenza dei Rettori delle Università 

Italiane (CRUI), dell’accesso pieno e 

aperto alle informazioni e ai dati di 

interesse generale per la ricerca e per la 

formazione scientifica, favorendo e 

sostenendo la libera disseminazione in 

rete dei risultati delle ricerche condotte in 

Italia nelle università e nei centri di 

ricerca. Si introdurranno pertanto i 

dottorandi alla prospettiva dell’Open 

Access, e alle realizzazioni legate all’Open 

Archive Initiative e ai software open 

source realizzati secondo gli standard di 

quest’ultimo e adottati da molti archivi 

istituzionali, cioè dalle collezioni di risorse 

digitali full-text gestite dalle università e 

liberamente accessibili in rete dalla 

comunità degli studiosi e dei lettori. Verrà 

 

GOVERNO E 

ISTITUZIONI 

STUDI DI GENERE 

STUDI EUROPEI E 

INTERNAZIONALI   



n. Tipo di attività Descrizione dell’attività (e delle 

modalità di accesso alle 

infrastrutture per i dottorati 

nazionali) 

Eventuale 

curriculum di 

riferimento 

illustrata in particolare l’Anagrafe della 

Ricerca IRIS adottata dall’ateneo.   

9. Principi fondamentali di 

etica, uguaglianza di 

genere e integrità   

In collaborazione con la Commissione 

Etica dell’Università degli Studi Roma Tre 

(della quale il Coordinatore del Dottorato 

è uno dei membri) si illustreranno in 

alcuni incontri con gli studenti i principi 

fondamentali in merito: la correttezza dei 

comportamenti tra gli appartenenti alla 

comunità accademica, il rifiuto di ogni 

forma di discriminazione, la condanna del 

mobbing, di abusi e di molestie di natura 

sessuale, i problemi legati al conflitto di 

interessi, la libertà di critica, la libertà e 

l’autonomia della ricerca, l’uso delle 

risorse istituzionali, il decoro dei luoghi di 

studio e di lavoro e il rispetto 

dell’ambiente, la parità e l’empowerment 

di genere, nonché i principi di integrità 

della ricerca (dignità, responsabilità, 

equità, correttezza, diligenza).   

 

GOVERNO E 

ISTITUZIONI 

STUDI DI GENERE 

STUDI EUROPEI E 

INTERNAZIONALI   

 

 

Soggiorni di ricerca 

  
 

Periodo medio 

previsto (in 

mesi per 

studente): 

periodo minimo 

previsto 

(facoltativo) 

periodo 

massimo 

previsto 

(facoltativo) 

Soggiorni di ricerca 

(ITALIA - al di fuori 

delle istituzioni 

coinvolte) 

SI   mesi 6   mesi: 6   mesi: 12   

Soggiorni di ricerca 

(ESTERO 

nell’ambito delle 

istituzioni 

coinvolte) 

SI   mesi 6   mesi: 6   mesi: 12   

Soggiorni di ricerca 

(ESTERO - al di 

fuori delle 

istituzioni 

coinvolte) 

SI   mesi 6   mesi: 6   mesi: 12   



 

 

6. Strutture operative e scientifiche 

 

Tipologia Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni 

descrizione) 

Attrezzature e/o 

Laboratori   

Il Dottorato può giovarsi della collaborazione con i Laboratori 

attivi presso il Dipartimento di Scienze Politiche di Roma Tre: 

- il Laboratorio di Documentazione e Ricerca sull’Innovazione 

nelle Istituzioni Politiche, Economiche e Amministrative 

(DRIPEA) 

- il Laboratorio di ricerca e documentazione storica 

iconografica 

- il Laboratorio Multimediale di Comparazione Giuridica 

- Il Laboratorio di Innovazione Didattica, Comunicazione e 

Abilità Relazionali (LABICA)   

Patrimoni

o 

librario   

consistenza in 

volumi e 

copertura delle 

tematiche del 

corso   

Oltre al Sistema Bibliotecario di Ateneo di Roma Tre nel suo 

complesso, il Dottorato si appoggia in particolare alla 

Biblioteca di Studi Politici, presente nel suo stesso edificio. 

All'interno di questo vasto patrimonio librario vi sono, ad 

esempio, gli 80.000 volumi che provengono dal Fondo del 

Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI) e dal Fondo 

dell'Istituto Italo-latino americano (ILA).   

abbonamenti a 

riviste (numero, 

annate 

possedute, 

copertura della 

tematiche del 

corso)   

I dottorandi sono ammessi alla dotazione di periodici 

elettronici e biblioteca virtuale di Roma Tre, particolarmente 

ricca. Inoltre, la Biblioteca di Studi Politici ha l'abbonamento 

cartaceo a 91 riviste e altre 34 cartacee con accesso on line 

gratuito. La copertura del cartaceo copre il periodo dal 1995 a 

oggi. Grazie a tutto ciò la biblioteca offre la piena copertura di 

tutte le tematiche del corso.   

E-

resources

   

Banche 

dati (accesso al 

contenuto di 

insiemi di riviste 

e/o collane 

editoriali)   

I dottorandi sono ammessi anche a tutta la ricca dotazione di 

banche dati fornita da Roma Tre (consultabile su 

http://host.uniroma3.it/biblioteche/page.php?page=banche_

da30). 

Grazie alla collaborazione con il Wilson Center di Washington 

e con i National Security Archives, i dottorandi hanno accesso 

a numerose e particolarmente ricche banche dati 

documentarie a livello internazionale.   

Software 

specificatamen

te attinenti ai 

settori di 

ricerca 

previsti   

Il dottorato ha dotato i suoi dottorandi del software di 

elaborazione bibliografica Endnote.   

Spazi e risorse 

per i dottorandi 

e per il calcolo 

elettronico   

Il dottorato è fornito di una sala di studio in ambiente 

wireless. Il dottorato fornisce anche un'appostio ambiente 

riservato ai dottorandi con circa 8 poostazioni, numerosi 



Tipologia Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni 

descrizione) 

attacchi per computer mobili, tre computer fissi, un computer 

portatile, una stampante, uno schermo.   

Altro   Il Dottorato può giovarsi delle attività dei Centri di ricerca che 

operano nel Dipartimento di Scienze Politiche. 

Nel 2013 la Biblioteca ha acquisito l'intero archivio personale 

di Achille Albonetti, che per vent'anni è stato Direttore per le 

Relazioni Internazionali del Comitato Nazionale per l'Energia 

Nucleare. Si tratta di un'ingente raccolta di documenti (oltre 

100 raccoglitori) che potrà essere sfruttata in futuro per le 

ricerche dei dottorandi.   

 

 

7. Requisiti e modalità di ammissione 

 

 

Tutte le lauree magistrali: SI, Tutte   

 

Attività dei dottorandi 

È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di tutorato SI 

  

  

È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di didattica 

integrativa 

SI 

  

Ore previste: 

21   

E’ previsto che i dottorandi svolgano attività di terza missione? SI 

  

Ore previste: 

12   

 

 

 


