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                                                                           Allegato A al D.R. 4.1.2022 n. 2 
 
 

Corso di Dottorato in 
POLITICS 

XXXVIII ciclo – a.a. 2022/2023 
 
 

Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze Politiche Luiss Guido Carli 
 
Durata legale del corso: 4 anni 
 

a) Obiettivi formativi e tematiche di ricerca: 
Il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Luiss Guido Carli bandisce 5 posti 
con borsa di studio nell’ambito del Dottorato in Politics, per l’anno accademico 
2022/2023.  
Il Programma, interamente svolto in lingua inglese ha una durata di 4 anni. 
Gli studenti saranno supervisionati prevalentemente dai Professori membri del Collegio 
Docenti. Inoltre, il programma facilita gli scambi con università partner all'estero e 
fornisce un sostegno finanziario aggiuntivo per consentire tali periodi di studio e lavoro 
sul campo. 
Il Dipartimento di Scienze Politiche vanta eccellenze in numerosi cluster di ricerca, ma è 
interessato specificamente a progetti di ricerca relativi ai seguenti argomenti: 

➢ Regional and global governance 
➢ European integration 
➢ Communication studies 
➢ Parliaments, elections and political representation  
➢ Politics and Institutions 
➢ Public policy 

 
b) Posti a concorso: 

1. Posti con borse di studio ordinarie di Ateneo: n.4 
2. Posto con borsa di studio con importo maggiorato, riservato a candidati 

internazionali, in possesso di tutti i seguenti requisiti: n.1 
❖ non avere la cittadinanza italiana; 
❖ non avere avuto residenza o domicilio in Italia o non aver svolto l’attività 

principale in Italia per più di 6 mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 3 
anni dalla data di scadenza del bando; 

❖ avere conseguito il titolo di accesso al Dottorato in una università estera. 
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Qualora non vi fossero candidati idonei, tale posto si aggiungerà, senza l’importo 
maggiorato, ai 4 posti con borse di studio ordinarie di Ateneo e verrà attribuito 
secondo l’ordine della relativa graduatoria di merito. 
 
 

Totale posti a concorso: n.5  
 

 
c) Modalità di svolgimento della procedura concorsuale: 

La procedura selettiva per l’ammissione al Corso di Dottorato consta di due fasi: 
 

1) Prima fase: Valutazione del progetto di ricerca e del CV e dei titoli in esso 
indicati. 
In questa fase verranno presi in esame il progetto di ricerca, il CV e i titoli in esso 
indicati. 
(a) Il Progetto di ricerca (da presentare obbligatoriamente) verrà valutato 

tenendo conto della sua rilevanza accademica e sociale, della sua qualità, del 
rigore, dell’aspettativa in termini di produzione di conclusioni scientifiche 
originali, della sua attinenza con le competenze disponibili nei cluster di 
ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche. 
Dovrà essere redatto in lingua inglese e dovrà includere un chiaro 
riferimento all’interrogativo alla base della ricerca o ai quesiti da sviluppare, 
lo stato dell’arte sul tema, completo di riferimenti alla letteratura, la struttura 
analitica e metodologica proposta, le fonti per la raccolta dei dati e una breve 
bibliografia. 

(b) CV e titoli (da presentare obbligatoriamente) sarà valutato tenendo conto 
dei titoli precedentemente conseguiti e di ogni altro elemento rilevante 
indicato nel CV del/la candidato/a. 

 
2) Seconda fase: Prova Orale con la Commissione giudicatrice 

La Prova Orale si incentra sul Progetto di ricerca presentato e ha ad oggetto temi 
ed argomenti ad esso riferibili (anche se non direttamente oggetto del Progetto 
di ricerca medesimo ma che siano relativi alle materie oggetto del Dottorato). 
Essa è volta a valutare sia il livello di approfondimento del candidato in ordine al 
progetto presentato, sia la sua capacità di svolgere un ragionamento critico e di 
indagine scientifica sia per valutarne la motivazione e gli obiettivi 
nell’intraprendere il Dottorato. 
La Prova verrà svolta in lingua inglese, in considerazione del fatto che il 
Programma di Dottorato sarà impartito totalmente in lingua inglese. 
La Prova si svolgerà da remoto. 
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d) Punteggio a disposizione della Commissione Giudicatrice  
La Commissione dispone dei seguenti punteggi: 

 

Il punteggio minimo di idoneità è pari a 60 punti ed è da intendersi come somma dei punteggi 

conseguiti nelle due fasi, avendo conseguito in entrambe almeno il punteggio minimo. 
 

e) Modalità di presentazione della candidatura: 
La procedura on line si attiva tramite l'accesso al sito internet d’Ateneo 
all'indirizzo: 
https://phd.luiss.it/politics/call-for-applications/ Per presentare la domanda di 
partecipazione al concorso i candidati dovranno: 

▪ collegarsi al sito web: https://phd.luiss.it/politics/call-for-applications/ ed 
accedere alla piattaforma online dedicata; 

▪ selezionare all’interno della piattaforma il corso di Dottorato “Politics XXXVIII” 
▪ compilare la domanda di concorso in ogni sua parte, allegando i documenti 

richiesti, nello specifico: 
 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:  
➢ Modello B compilato, datato e firmato (fornito al termine della presente scheda) 

 
➢ Progetto di ricerca congruente con gli obiettivi formativi e con le materie oggetto 

del Dottorato;  
 

➢ Curriculum Vitae, indicando tutti i titoli posseduti (quali, a titolo di esempio, Master, 
Corsi di perfezionamento, altri Dottorati, ecc.), l’attività di ricerca svolta, eventuali 
pubblicazioni, le esperienze di studio e professionali all’estero o comunque di 

Fasi concorsuali 
Descrizione fasi 

valutative 

Punteggio 
massimo 

conseguibile 

Punteggio minimo 
per accedere alla 
Fase successiva 

Fase 1 

Progetto di Ricerca 

60 36 
CV e titoli 

Fase 2 Prova Orale 40 24 

Totale 100 60  
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rilevanza internazionale, la conoscenza attestata dell’inglese e di eventuali ulteriori 
lingue straniere conosciute rispetto alla lingua inglese. 

 
➢ Carta d’identità o passaporto 

 
➢ Lettera motivazionale 

 
➢ Due lettere di referenza 

Le lettere non devono essere caricate nella piattaforma: il/la candidato/a deve 
inserire nella piattaforma i nominativi e l’indirizzo email dei referenti, i quali 
riceveranno, all’indirizzo di posta indicato, un link tramite cui potranno 
personalmente compilare e inviare la lettera all’Ufficio PhD & Education Funding. 
La scadenza per l’invio delle lettere di referenza è fissata al 28 febbraio 2022. 

 
TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE CARICATI IN FORMATO .PDF.  
 
 

f) Scadenze: 
▪  termine per la presentazione delle domande: 15 febbraio 2022 ore 16:00 (CET), 

UTC +1. 
▪ termine per il conseguimento del titolo valido per l’accesso al corso di 

Dottorato: 31 luglio 2022. 
▪ termine per la pubblicazione della graduatoria di ammissione:  

entro il 31 luglio 2022, salvo proroga comunicata sulle pagine web dedicate del 
sito Luiss.  
La graduatoria di ammissione verrà pubblicata sul sito del corso di Dottorato al 
seguente link: https://phd.luiss.it/politics/admission-and-ranking-list/, e 
comunicata a mezzo posta elettronica ai candidati vincitori secondo quanto 
esplicitato nell’art. 5 del bando. 

▪ termine per l’accettazione da parte dei candidati vincitori: entro 7 giorni che 
decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria sul sito web 
dell’Università (http://www.luiss.it) e della contestuale relativa comunicazione di 
ammissione. 

▪ inizio corsi: settembre 2022 
 
NOTA: Il modello B per la produzione dell’autodichiarazione si trova a pagina 5 e 6 del presente 
documento. 
 
 
 


