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OBIETTIVI FORMATIVI 
OGGETTO DELL’INCARICO 

SETTORI SCIENTIFICO -
DISCIPLINARI DI 

RIFERIMENTO: 
- FILOSOFIA POLITICA 

(SPS/01) 
- SOCIOLOGIA DEI FENOMENI 

POLITICI (SPS/11) 

REQUISITI DI 

AMMISSIONE 

e 
TITOLI DA VALUTARE 

Il laboratorio fornisce conoscenze e 
capacità di analisi relativamente alla 
comunicazione dei diritti umani e 
sociali, in un contesto interculturale, 
con particolare riferimento alle 
relazioni fra gruppi e classi sociali di 
differente livello di istruzione, 
dislocazione territoriale ed origine 
etnica. 
 
Il laboratorio si prefigge l’obiettivo di 
fare sì che lo studente sappia trasferire 
in ambito applicato le conoscenze 
analitiche attraverso l’esecuzione di 
ricerche empiriche di tipo sociologico. 

L’oggetto dell’incarico consiste in 18 ore 
di lezioni laboratoriali in cui, dopo alcune 
note introduttive di tipo metodologico, si 
effettuerà una ricerca sul campo volta ad 
individuare valori e orientamenti politici 
dei soggetti abitanti le periferie della 
città di Perugia. 
 

Il settore SPS/01 ha come oggetto 
lo studio e la riflessione sulle 
problematiche politiche in una 
prospettiva eminentemente 
teorica e non empirica. Il settore 
si articola nell'analisi filosofica del 
pensiero politico, nell'analisi del 
linguaggio politico e della 
simbolica politica, nella filosofia 
delle scienze sociali e nella storia 
della speculazione filosofica 
politica. 
 
Il settore SPS/11 contiene una 
serie di campi di competenza 
concernenti il rapporto fra la 
società e il mondo delle decisioni 
strategiche vincolanti, dal 
parlamento, al governo, ai partiti 
politici, all'analisi del rapporto 
sistemi sociali-politiche pubbliche, 
talvolta anche in una prospettiva 
internazionalistica, dall'analisi 
socio-politica in generale allo 
studio sociologico 
dell'amministrazione, alla 

AMMISSIONE 
Laurea Specialistica 
appartenente alla classe 
18/S FILOSOFIA 
TEORETICA, MORALE, 
POLITICA ED ESTETICA o 
alla classe 89/S 
SOCIOLOGIA e tutte le 
Lauree ad esse equiparate 
unitamente a  
dottorato di ricerca in 
Filosofia Politica o in 
Scienze Sociali (o 
comunque appartenente 
all’Area 14 - Scienze 
politiche e sociali) 
unitamente a 
attività di studio e di ricerca 
sull’argomento in 
qualificate istituzioni 
universitarie o di ricerca 
VALUTAZIONE 
- Possesso di titoli 
post lauream rilasciati dalle 
Università in relazione al 
settore scientifico-
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sociologia delle relazioni 
internazionali, alla comunicazione 
politica. 

disciplinare oggetto 
dell’incarico; 
- Possesso di titoli 
scientifici in relazione al 
settore scientifico-
disciplinare oggetto 
dell’incarico; 
- Altri incarichi 
universitari attinenti al 
settore scientifico-
disciplinare oggetto 
dell’incarico; 
- Attività professionali 
congruenti con il settore 
scientifico-disciplinare 
oggetto dell’incarico; 
- Abilitazione 
scientifica nazionale 
conseguita nel settore 
scientifico-disciplinare 
oggetto dell’incarico 

 

 


