Concorso a n. 4 posti del 4° anno del corso ordinario
a.a. 2021-2022
Tracce prima prova scritta: SCIENZA POLITICA
Partiti
Nonostante le ipotesi avanzate ciclicamente in letteratura sulla “crisi dei partiti”, questi rimangono
attori centrali delle democrazie contemporanee. Il candidato/la candidata illustri le principali
trasformazioni dei partiti, ripercorrendo la trasformazione di funzioni e modelli organizzativi dal
classico modello del “partito di massa” alle più recenti proposte teoriche come quella del “digital
party” o dei “partiti-movimento”- come una nuova ondata di partiti che prendono ispirazione e
forza dai movimenti sociali (come ad esempio quelli emersi contro l’austerity come SYRIZA in
Grecia, Podemos in Spagna e il Movimento 5 Stelle in Italia; cosi’ come la richiesta per una sinistra
Radicale in Paesi come la Gran Bretagna e Stati Uniti).
Democrazia rappresentativa
Mentre il tema della “crisi della democrazia” ha attirato grande attenzione nei circoli accademici e
nel dibattito pubblico, negli ultimi anni c'è crescente attenzione verso nuove forme di
partecipazione alla vita democratica che vanno oltre le tradizionali istituzioni della democrazia
rappresentativa. Molti vedono in queste innovazioni sia a livello istituzionale sia nella sfera
pubblica delle potenziali fonte in un rinnovamento democratico. La/il candidata/o presenti una o
più forme di partecipazione democratica innovativa, ne delinei le caratteristiche principali e
esprima le proprie riflessioni riguardo il loro potenziale democratico.
Politiche dell’Unione Europea
Le drammatiche conseguenze sociali ed economiche della pandemia da COVID-19 hanno richiesto
l’adozione di politiche e strumenti di sostegno al reddito e all’occupazione. Tali politiche sono
state adottate non solo dalle istituzioni nazionali, bensì anche da quelle europee. In particolare, a
livello comunitario, la risposta alle problematiche conseguenti alla diffusione pandemica è
culminata nell’adozione del programma Next Generation UE, che ha riaperto il dibattito sul futuro
dell’integrazione europea.
L’allieva/o discuta i principali paradigmi e approcci teorici che spiegano il processo di integrazione
europea, mettendone in evidenza i principali contributi teorici e empirici.
Modelli di Democrazie
In un contesto di pandemia, seppure con intensità e modalità differenti, le democrazie
contemporanee hanno stabilito un rapporto quasi simbiotico con scienziati e tecnici in nome della
necessità di acquisire competenze per analizzare, sviluppare ed implementare le politiche da
attuare per fronteggiare l’emergenza. Accanto ai noti tecnocrati - gli economisti, i manager delle
grandi multinazionali, i burocrati dell’amministrazione pubblica nazionale o delle istituzioni
internazionali - la pandemia mette così sotto i riflettori il rapporto fra politica e scienza. La società
della competenza/conoscenza è un argomento noto nel campo delle scienze sociali ed
economiche (si vedano i lavori di Galbraith o Zolo). Negli ultimi anni, alcuni studiosi hanno anche
auspicato il superamento della democrazia in vista di una epistocrazia (si veda il testo di Jason
Brennan (2016) Against Democracy, Princeton University Press). Oltre questo tipo di diagnosi
radicale, nel dibattito pubblico e nei lavori specialistici ha attecchito l’idea che, per sopravvivere in

un mondo globalizzato, è necessario un aumento del ruolo dei tecnici nella politica. Rispetto al
complesso rapporto fra politica e conoscenza tecnica, la/il candidata/o è invitata/o a sviluppare
un’analisi delle sfide e delle opportunità della governance efficace ed efficiente rispetto alla
democrazia rappresentativa.
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Tracce seconda prova scritta: SOCIOLOGIA
Movimenti sociali e protesta
La partecipazione nei movimenti sociali, le mobilitazioni e le proteste sono caratteristiche
fondamentali delle società democratiche contemporanee. Un aspetto interessante di questi
fenomeni consiste nella loro capacità di rinnovarsi e prendere nuove forme nel tempo. Nuove
forme di mobilitazione e protesta sono stati notati in molti movimenti, come, ad esempio, quelli
contro le misure di austerità adottate da molti governi a seguito della Grande crisi o quelle contro
il cambiamento climatico. La/il candidata/o presenti una o più forme nuove di partecipazione che
sono emerse nel contesto di movimenti sociali recenti o contemporanei e rifletta sul ruolo che
queste giocano nei movimenti di riferimento.
Comunicazione politica
Le trasformazioni della sfera pubblica a seguito delle innovazioni tecnologiche hanno impresso un
ulteriore sviluppo alla cosiddetta “democrazia del pubblico”. Il candidato/la candidata illustri come
le nuove forme della comunicazione politica influenzano il comportamento di cittadini, partiti e
istituzioni, analizzando le principali caratteristiche della comunicazione politica contemporanea.
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.
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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