
 
 

Concorso a n. 4 posti del 4° anno del corso ordinario 
a.a. 2018-2019 

 
 

Tracce prima prova scritta: SCIENZA POLITICA 
 

Democrazia rappresentativa 
Lo spirito dei tempi appare profondamente segnato da una crisi della rappresentanza. Nel corso 
dell’ultimo decennio, anche a causa della crisi economica, rilevanti cambiamenti hanno 
interessato i sistemi partitici nazionali. La/il candidata/o elabori una sua riflessione originale sulle 
implicazioni che le molteplici crisi generano sulle forme tradizionali della rappresentanza, sulle 
tensioni che esse producono all’interno delle istituzioni rappresentative così come sulle sfide e le 
opportunità che interessano i processi di partecipazione politica. 

 
Politiche dell'Unione Europea 

La crisi dei debiti sovrani dell'Unione Europea ha evidenziato alcune debolezze strutturali 
dell'Unione Economica e Monetaria (UEM), in particolar modo la mancanza di coordinamento fra 
la politica monetaria, gestita in maniera centralizzata dalla Banca Centrale Europea (BCE), e le 
politiche economiche nazionali, ancora condotte in maniera decentrata. La/il candidata/o analizzi 
una o più politiche adottate negli ultimi anni in risposta alla crisi (dalla BCE o da altri organi 
europei), e spieghi se, e in che misura, esse hanno mitigato o amplificato gli effetti della crisi e 
come le politiche economiche nazionali siano state influenzate da quelle europee. 

 
Politiche pubbliche 

Lo studio delle politiche pubbliche a livello dell’Unione Europea, ma anche sub-statale ha 
progressivamente segnalato la trasformazione dell'azione di governo che si è allontanata da un 
approccio statualizzato, strutturato, accentrato, fondato sul diritto e nitidamente collegato alla 
catena della rappresentanza, verso forme più deregolate, che uniscono stato, mercato e società, di 
tipo prevalentemente informale, decentrato dove attori diversificati si incontrano e negoziano. 
Rispetto a questa emergente fenomenologia, la/il candidata/o è invitata/o a sviluppare una 
descrizione di un contesto di governance a sua scelta identificando e commentando le proprietà 
emergenti, con particolare riferimento a: a) forme della decisione; b) strutture di coordinamento e 
tipi di attori coinvolti; c) forme di verifica e controllo dell'azione; d) conseguimento degli effetti 
attesi e criticità. 
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Concorso a n. 4 posti del 4° anno del corso ordinario 
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Tracce prima prova scritta: SOCIOLOGIA 
 

 
Movimenti sociali e protesta 

Nel 2011, la rivista Time ha definito The protester come personaggio dell’anno. Nel corso della crisi 
economica, movimenti sociali hanno contestato le politiche di austerità, rivendicando giustizia 
sociale e democrazia partecipativa. L’intensità e gli effetti della protesta sono comunque variati 
molto da paese a paese. La/il candidata/o discuta opportunità e risorse per la protesta nelle 
società contemporanee sia a livello nazionale che transnazionale. 

 
Comunicazione politica 

All'inizio del 2018, la società Cambridge Analytica è stata accusata di avere raccolto senza 
autorizzazione i dati personali di milioni di utenti presenti sulla piattaforma Facebook utilizzandoli 
per realizzare messaggi elettorali personalizzati durante la campagna presidenziale negli Stati Uniti 
e in favore della campagna referendaria per la Brexit. Questo scandalo ci parla dei profondi 
cambiamenti che interessano l’ambito della comunicazione politica. La/il candidata/o discuta in 
modo critico i cambiamenti che i media digitali stanno producendo nella sfera della politica, con 
particolare riferimento al funzionamento delle istituzioni democratiche. 

 
Sociologia economica 

Nella sociologia economica e nel dibattito pubblico vengono contrapposti due paradigmi di 
regolazione dei rapporti tra Stato e mercato: il keynesismo e il neoliberismo. Se il keynesismo è 
stato il modo di regolazione prevalente, in Europa occidentale, dal dopoguerra agli anni Settanta, il 
rapporto tra economia privata e istituzioni pubbliche che è prevalso a partire dagli anni Ottanta è 
stato definito “neoliberismo”. Dopo la crisi economico-finanziaria cominciata nel 2008, che è stata 
interpretata anche come una crisi del neoliberismo, diversi attori politici e sociali propongono il 
ritorno a forme innovative di keynesismo. Il/la candidato/a sviluppi una propria riflessione 
originale che riguardi uno o più di questi aspetti: a) rapporto tra keynesismo, neoliberismo e attori 
politico-sociali (movimenti sociali, sindacati, partiti, attori di mercato, istituzioni internazionali, 
ecc.); b) rapporto di keynesismo e neoliberismo con le categorie politiche di destra e sinistra. 
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Tracce prima prova scritta: SCIENZA POLITICA 

 
Politiche dell'Unione Europea 
Il rinnovamento dei vertici dell’Unione Europea dopo le elezioni del 2019 ha riproposto la questione della 
rappresentanza e della democrazia in un’Europa in cui i governi nazionali mantengono un potere rilevante. 
La/il candidata/o discuta l’attuale equilibrio in Europa tra aspetti del modello intergovernativo e del 
modello federale e la questione del ‘deficit democratico’ dell’Unione Europea, con riferimento ad alcune 
delle cariche ai vertici dell’Unione, del Parlamento europeo, della Banca centrale europea 
 
Democrazia rappresentativa  
A dispetto della narrazione pubblica sulla loro crisi, nelle democrazie contemporanee i partiti politici 
continuano a svolgere un ruolo indispensabile. Non fanno più ciò che facevano un tempo, anche perché 
sono immersi in società che sono esse stesse profondamente cambiate. A essere in crisi non è, dunque, il 
partito in sé, bensì alcune sue funzioni. La/il candidata/o presenti le principali trasformazioni che negli 
ultimi due decenni hanno investito i partiti politici, anche come conseguenza di cambiamenti sociali più 
ampi, discutendo quali funzioni, a suo giudizio, sono oggi in declino e quali mantengono invece la loro 
vitalità. 
 
Partiti    
A distanza di 100 anni dalla celebre lezione weberiana su “La politica come professione”, nelle democrazie 
contemporanee il professionismo politico gode di pessima fama, così come un enorme discredito si abbatte 
sui politici di carriera. L’affermarsi di partiti populisti che criticano le forme tradizionali della politica e il 
successo di leader politici che si presentano come outsider sembrano mettere in discussione i meccanismi 
classici del reclutamento politico e le traiettorie consuete delle carriere politiche. La/il candidata/o discuta 
le trasformazioni che investono il mestiere del politico e i percorsi di carriera politica, collegando tali 
trasformazioni ai cambiamenti che investono altri ambiti della sfera politica, come la mediatizzazione delle 
campagne elettorali, le funzioni svolte dai partiti politici, i comportamenti di voto, le innovazioni 
democratiche introdotte come “cura” dei mali della democrazia ecc. 
 
Politiche pubbliche  
Lo studio delle politiche pubbliche a livello dell’Unione Europea, ma anche sub-statale ha progressivamente 
segnalato la trasformazione dell'azione di governo che si è allontanata da un approccio statualizzato, 
strutturato, accentrato, fondato sul diritto e nitidamente collegato alla catena della rappresentanza, verso 
forme più deregolate, che uniscono stato, mercato e società, di tipo prevalentemente informale, 
decentrato dove attori diversificati si incontrano e negoziano. Rispetto a questa emergente fenomenologia, 
la/il candidata/o è invitata/o a sviluppare una descrizione di un contesto di governance a sua scelta 
identificando e commentando le proprietà emergenti, con particolare riferimento a: a) forme della 
decisione; b) strutture di coordinamento e tipi di attori coinvolti; c) forme di verifica e controllo dell'azione; 
d) conseguimento degli effetti attesi e criticità. 
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Tracce seconda prova scritta: SOCIOLOGIA 

 
 
Sociologia economica 
Tra le grandi trasformazioni che hanno riguardato gli aspetti socio-economici negli ultimi trent’anni, un 
ruolo molto rilevante riguarda le trasformazioni del lavoro. In particolare, nel descrivere il passaggio da 
sistemi di produzione fordisti a sistemi post-fordisti, che implicano cambiamenti tecnologici, organizzativi e 
di rapporti tra gli attori della produzione, sono stati individuati cambiamenti molto rilevanti del ruolo del 
lavoro e delle prestazione e delle condizioni dei lavoratori. Il candidato sintetizzi in modo analitico le 
principali trasformazioni del lavoro degli ultimi decenni. 
 
Comunicazione politica/Sociologia dei Media 
A partire dagli anni Novanta, i media digitali (Internet) ha favorito l’ibridazione della comunicazione di 
massa con varie forme e pratiche della comunicazione sociale e interpersonale. Se questo fenomeno ha 
permesso a soggetti sociali e politici storicamente emarginati dalla comunicazione mainstream di acquisire 
una maggiore visibilità, dall’altro esso crea nuove relazioni di potere tra gruppi. Si rifletta su opportunità e 
contraddizioni della società in rete (es. uso e consumo dei media e il loro impatto sulle relazioni di genere, 
classe e razza nella sfera pubblica). 
 
Movimenti sociali e protesta 
Nel 2011, la rivista Time ha definito The protester come personaggio dell’anno. Nel corso della crisi 
economica, movimenti sociali hanno contestato le politiche di austerità, rivendicando giustizia sociale e 
democrazia partecipativa. L’intensità e gli effetti della protesta sono comunque variati molto da paese a 
paese. La/il candidata/o discuta opportunità e risorse per la protesta nelle società contemporanee sia a 
livello nazionale che transnazionale. 
   
Movimenti Sociali e Studi Culturali 
Gli studiosi dei nuovi movimenti sociali come Alain Touraine e Alberto Melucci hanno sottolineato come la 
soggettività, il linguaggio, gli stili di vita e le differenze socioculturali rivestano un ruolo sempre più centrale 
nei conflitti sociali rispetto ai tradizionali conflitti politici e di classe della società industriale. Si discutano 
criticamente questi concetti con riferimento ad esempi di movimenti contemporanei: es. il #metoo/Non 
Una di Meno, Black Lives Matter, i movimenti transnazionali di solidarietà con migranti e rifugiati, i nuovi 
movimenti studenteschi contro il cambiamento climatico, ecc.   
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