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ULTIMA REVISIONE 20 agosto 2010 
CORSO DI DOTTORATO IN 

TRANSBORDER POLICIES FOR DAILY LIFE 

POLITICHE TRANSFRONTALIERE PER LA VITA QUOTIDIANA 

 
 DATI IDENTIFICATIVI  

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO: 
- prevalente: SPS/10 
- altri: MGGR/02, IUS/14, SPS/06, SPS/07, SPS/08, SPS/11;SECS-P/01 

   

AMBITI DI RICERCA: 1. Crescente polarizzazione sociale in relazione ai cambiamenti nel mercato del lavoro ed 
alle strategie di welfare state 

2. Devoluzione di poteri da parte dello stato-nazione a favore delle organizzazioni 
internazionali 

3. Formazione della società civile e della cittadinanza nell'integrazione transconfinaria (i.e. 
nuove forme di organizzazione della società civile per quanto riguarda l'ambiente, la 
cultura, l'etica e l'autoapprendimento) 

4. Il ruolo delle minoranze nelle relazioni transconfinarie e nell'integrazione 
5. La cooperazione nelle città gemelle o in prossimità del confine 
6. Le modalità della formazione dell'Euroregione, in particolare in relazione alla 

partecipazione, alla trasparenza, alle strategie per rendere centrali la aree confinarie 
7. Le èlite in relazione alla cooperazione transfrontaliera 
8. Mutamenti nella stratificazione sociale e nelle identità (per esempio: forme di coscienza, 

percezioni ed attitudini dovute alla simultanea individualizzazione e globalizzazione della 
cultura) 

9. Nazionalismo vs. cooperazione transconfinaria, nuove identità regionali e integrazioni di 
culture minoritarie 

10. Processi politici del decentramento dei poteri centrali alle regioni in generale e a quelle 
transfrontaliere in particolare (e.g. governance multilivello, governance trasfontaliera, 
politiche di decentramento dei poteri sul modello francese, etc) 

11. Sviluppo delle città europee verso un modello di società multiculturale come risultato della 
crescente importanza della immigrazione e delle diverse identità etno-linguistiche 

12. Sviluppo e radicamento della modernità con la differenziazione degli stili di vita 
   

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
ALTRI DIPARTIMENTI (UDINE): - Dipartimento Economia e territorio 
UNIV ITALIANE CONVENZIONATE: - Università degli Studi di Udine 
UNIV STRANIERE CONVENZIONATE: - Università di Klagenfurt (Austria) 

- Eötvös Loránd Tudományegyetem (Ungheria) 
- Università “Babes Bolyai” di Cluj-Napoca (Romania) 
- Univerzita Komenského, Bratislava (Slovacchia) 
- Università di MGIMO-Mosca (Russia) 
- Univerza v Novi Gorici (Slovenia) 
- Uniwersytet Jagielloński (Polonia) 

ENTI ITALIANI PARTECIPANTI: - Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG) 
- IFRA - Accademia di Ricerca Internazionale per gli Studi sul Futuro 

ENTI STRANIERI PARTECIPANTI: - Università "Chuo" di Tokio (Giappone) 
- Mongolian Academy of Science (Mongolia) 
- Università del Texas a El Paso – UTEP (USA) 
- Università di Tyumen - Istituto Internazionale di Economia e Legge (Siberia-Russia) 
- United World College of the Adriatic (Duino-Italia) 
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- Central European Initiative – CEI (Trieste) 
- Facoltà di studi umanistici di Capodistria (Slovenia) 
- Istituto Gligorov - Istituto di studi internazionali (Romania) 
- Università di Skopje (Repubblica di Macedonia) 
- Istituto di sociologia dell'accademica delle scienze di Skopje (Repubblica di 

Macedonia) 
- IFRA - Accademia di Ricerca Internazionale per gli Studi sul Futuro (Italia) 
- GULF research center (Dubai - UAE) 
- Westminster University of London (Gran Bretagna) 

   

DURATA: 3 anni 
NUMERO MASSIMO DI MESI CHE OGNI DOTTORANDO POTRÀ SVOLGERE ALL’ESTERO NELL’AMBITO DI TUTTA LA 
DURATA DEL CORSO: 6 
LINGUA UFFICIALE DEL CORSO: inglese 

 DATI CONCORSUALI  

POSTI ORDINARI TOTALI: ........................................................................................................................................................ 4 
- DI CUI CON BORSA DI STUDIO: .................................................................................................................................. 2 

- FINANZIATE DA: 
- IUIES (finalizzata al Progetto “Tesi di ricerca su Border studies”) ............................................................... 2 

I vincitori che accetteranno le borse finalizzate dovranno svolgere le ricerche su tali tematiche. 
POSTI IN SOPRANNUMERO (non dotati di borsa di studio di dottorato) 

- assegnisti di ricerca (art. 1.1 - Requisiti): ............................................................... 2 
- borsisti del Ministero degli Affari Esteri con esame presso questa sede ............... 2 
- cittadini non comunitari residenti all’estero........................................................... 18 
- cittadini non comunitari residenti all’estero con nulla osta ministeriale ed 

esame presso questa sede .................................................................................... 1 
   

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: come da norme generali del bando (art. 1.1 - Requisiti) 
TERMINE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO: ........................................................................................................... 26.10.2010 
MODALITA’ DI AMMISSIONE: titoli+colloquio. 

VOTAZIONE FINALE IN il voto finale risulta dalla somma dei voti conseguiti 
all’orale e del punteggio attribuito ai titoli:................................................................. 100esimi 
VOTAZIONE FINALE MINIMO RICHIESTO: ........................................................... 55/100 
VOTAZIONE TITOLI: ............................................................................................... 30esimi 
TITOLI RICHIESTI/PESO: 
Art. 11 Regolamento: il Regolamento prevede in ogni caso che tutti i candidati presentino le 
seguenti documentazioni, sia che siano valutate o meno con un punteggio (verificare di 
seguito): 
a. dettagliato curriculum vitae et studiorum, 2/30 
b. copia tesi di laurea vecchio ordinamento ovvero di laurea specialistica/magistrale, 4/30 

Nel caso di studenti in possesso di diploma di laurea o equivalente conseguito all'estero, 
sarà sufficiente la presentazione di un abstract in lingua inglese o in lingua italiana. 

ed inoltre  
1. pubblicazioni su argomenti inerenti alle tematiche del dottorato: 15/30 
2. master o altro diploma post-lauream su tematiche inerenti a quelle del dottorato: 3/30 
3. esperienza di ricerca attestata su tematiche inerenti a quelle del dottorato: 4/30 
4. esperienza di studio/ricerca all’estero su tematiche inerenti a quelle del dottorato: 2/30 
- modulo valutazione titoli (nel caso di mancata presentazione del predetto modulo 

"valutazione titoli", i titoli e le pubblicazioni NON potranno essere valutati dalla 
Commissione) 

VOTAZIONE TITOLI MINIMO RICHIESTO: ............................................................. 6/30 
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VOTAZIONE PROVA ORALE: ................................................................................. 70esimi 
VOTAZIONE PROVA ORALE MINIMO RICHIESTO: .............................................. 49/70 
TERMINE PERENTORIO PER LA CONSEGNA DEI TITOLI: 27.10.2010 
MODALITA’ DI CONSEGNA DEI TITOLI: IUIES – Via Mazzini, 13 - GORIZIA 

DIARIO PROVE: 
- COLLOQUIO: giorno 29.10.2010 alle ore 09.00 presso IUIES – Via Mazzini, 13 – GORIZIA 

LINGUA STRANIERA COLLOQUIO: inglese 
 DATI GENERALI  

COORDINATORE: Prof. Alberto GASPARINI - Dipartimento di Scienze politiche e sociali - Università degli Studi di Trieste - tel. 
040/558.3298 e-mail gasparin@units.it  

   

SITO WEB DEL DOTTORATO: http://www.interuniv.isig.it/PhD.html  
PRESENTAZIONE: Il corso mira allo studio e sviluppo di teorie di ristrutturazione contemporanea nel campo dei confini 

regionali/urbani in Europa e alla ricerca per l’elaborazione di politiche di cooperazione transfrontaliera. 
Proprio attraverso queste politiche e tecnologie l’integrazione europea trova, nell’integrazione realizzata nelle 
aree di confine, un luogo sperimentato di elaborazione di modelli di riferimento per tutta l’Europa. 
Il programma formativo del dottorato di ricerca è orientato all’analisi dello sviluppo delle regioni e delle loro 
relazioni all’interno dell’UE, così come delle regioni di confine e vuole contribuire a creare élites intellettuali, 
politiche, economiche, culturali per queste aree. I corsi del Dottorato, quindi, sono disegnati in modo tale da 
attirare studiosi e studenti impegnati nell’elaborazione di approcci teorici e metodologici interdisciplinari per lo 
studio dello sviluppo economico e sociale e dei mutamenti nelle aree di confine e per l’integrazione delle 
complessità formate da etnie, migrazioni, relazioni tra minoranze e maggioranze. Il consorzio IUIES che 
organizza il corso di dottorato offre agli studenti non-comunitari che concorrono sui posti soprannumerari una 
borsa di studio “food stamp” che copre i costi di vitto e alloggio a Gorizia per il periodo delle lezioni 

 


