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Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

BANDO DI AMMISSIONE 

al Premio “Vilfredo Pareto per la sociologia VI edizione” 

 

 

L’Università degli Studi di Perugia emana un bando rivolto a giovani studiose/i nel campo della 
sociologia per la presentazione ed esposizione di un saggio teorico e/o empirico sul seguente tema 
scelto per l’ edizione 2021 :“Il patto generazionale per la next society. Un’analisi sociologica.” Il 
premio “Vilfredo Pareto per la sociologia” verrà assegnato ai candidati/e che faranno public speaking 
dimostrando rigore metodologico in italiano, oppure inglese, francese o spagnolo, per la durata di 
quindici minuti.  

Come Figlie e Figli della madre Terra   siamo chiamati a  rivedere i modelli di sviluppo e il rapporto 
con la natura per   curare noi stessi e la Next Generation è un  termine che richiama al futuro e 
all'impegno per le prossime generazioni. Il sistema valoriale che esce dalla pandemia  fondato su 
decisioni individuali non può più essere la guida  della ricostruzione post pandemica. Tagliare gli 
alberi, ampliare le città, costruire fabbriche, intensificare le coltivazioni e gli allevamenti con ogni 
mezzo anche chimico, come si è fatto per tutta la modernità, non può più costituire la dead line del 
futuro. Un approccio diverso che  si fondi sulla ricerca scientifica, sul rispetto dell'ambiente, sulla 
climatologia, sull'ecologia e sugli studi comparativi, in breve sulla scienza e la cultura, può contribuire 
ad  nuova politica  senza ideologia e ad una nuova economia non tecnocratiche bensì fondate sul 
rispetto e sui diritti umani con maggiore fondamento scientifico del passato  elaborando valori nuovi e 
non rieditando sotto  diverse spoglie i valori ecologici fondati sul rimpianto del passato.  

Candidati/e al premio, sono invitati a presentare un’analisi teorica-empirica, che faccia i conti con i 
mutamenti socio-culturali e i  nuovi legami imposti dalla crisi pandemica. Quale lo stato dell’arte 
attuale sul rapporto generazioni e società? Quali proposte di resilienza emergono o meno? Una 
riflessione che tenga conto del sapere dei classici della sociologia e del contributo dei contemporanei, 
può essere presentata e valutata dalla commissione esaminatrice.  
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L’occasione consiste in un riconoscimento pubblico, con la consegna di un premio ricordo, un’opera 
inedita realizzata da un artista che collabora al Festival della sociologia e la possibilità di pubblicare il 
contributo proposto su una rivista di scienze sociali. Il/la vincitore/trice riceverà un certificato che 
attesta la premiazione conseguita.  

Una prima selezione dei candidati sarà effettuata dalla commissione sulla valutazione dei titoli 
presentati. Il public speaking si terrà  il 7 ottobre,  giorno antecedente al Festival della sociologia (che 
si tiene 8-9 ottobre, la data precisa verrà comunicata ai candidati nel mese di settembre) presso il polo 
didattico di Narni dell’Università di Perugia. Ai candidati scelti dalla prima selezione, verrà data 
comunicazione via e-mail della graduatoria e dell’orario di convocazione, almeno un mese prima.  

L’argomento che i candidati potranno presentare dovrà riguardare esclusivamente il tema indicato. Non 
verranno presi in considerazione temi generali o  non inerenti. Si terrà conto del rigore metodologico e 
della capacità di esposizione del testo proposto e che tenga conto di una adeguata letteratura aggiornata 
ai rilevanti mutamenti nel panorama tecno-scientifico.  

 

Il presente bando è rivolto ai possessori dei seguenti titoli:  

v Dottori di ricerca;  

v Titolari di contratti di collaborazione coordinata e continua per attività di ricerca;   

v Titolari di Borse di Studio per attività di ricerca post dottorato;   

v Requisiti di ammissione:  Requisito indispensabile è non essere strutturato in ambito accademico.  

 

    A tal fine si invitano gli aventi titolo a inoltrare:   

v    Un abstract di non più di 8.000 battute in italiano o inglese, o francese, o spagnolo in formato pdf, 
contenente il progetto che si vorrà approfondire ed esporre;   

v   CV del candidato in formato pdf;   

v    Autocertificazione dei titoli di ammissione in formato pdf; 

v   Documento di riconoscimento. 

 

 La richiesta di iscrizione e i documenti richiesti dovranno essere inviati in pdf entro e non oltre il 30 
luglio 2021 esclusivamente all’indirizzo: premioallasociologia.unipg@gmail.com     

 



	 3	

Sarà data comunicazione di accettazione e della prima valutazione comparativa entro il mese di 
settembre. La valutazione dei titoli deve essere completata dall’esposizione  dell’analisi teorico-
empirica proposta davanti alla commissione, presieduta dalla prof.ssa Maria Caterina Federici.  

 

  Informazione:  I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità e con le 
modalità previste nel presente bando di concorso e per il successivo rapporto di iscrizione al Corso.  

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
Responsabile del procedimento amministrativo è la Prof.ssa Maria Caterina Federici, già Professore 
Ordinario di Sociologia Generale.  La commissione sarà composta da docenti dell’Ateneo ed esperti 
esterni. 

 Per eventuali informazioni logistiche, scrivere a premioallasociologia.unipg@gmail.com   

Sede della valutazione: Palazzo Sacripanti, Piazza Galeotto Marzio - Narni (TR) 05035, tel. 0744-
763200.   


