
 
   

 

Bando di selezione per il conferimento di una borsa di studio 

nell’ambito delle attività di ricerca dell’Osservatorio sulla Democrazia  
 

“Democrazia minima: le sfide della democrazia tra diseguaglianze sociali e crisi 

della rappresentanza” 

 

1. Finalità 

La Fondazione Giangiacomo Feltrinelli promuove il presente bando per una borsa di studio 

finalizzata alla ricerca nell’ambito dell’Osservatorio sulla Democrazia dal titolo: “Democrazia 

minima: le sfide della democrazia tra diseguaglianze sociali e crisi della rappresentanza”.  

 

2.  Obiettivi 

 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli è uno dei maggiori centri europei di documentazione e ricerca 

nel campo delle scienze storiche, politiche, economiche e sociali. Negli ultimi anni ha dato vita a 

progetti di ricerca internazionali che hanno indagato in modo sistemico e interdisciplinare le 

trasformazioni del profilo del lavoro, della qualità di vita, della partecipazione politica e delle 

nuove dimensioni della cittadinanza. 

Tramite il presente bando si offre una borsa destinata a 1 ricercatore che sarà incaricato di svolgere 

attività di ricerca sul tema dei mutamenti delle democrazie contemporanee, delle sfide che 

vengono loro poste e delle possibili strategie di risposta a riguardo. 

Le democrazie occidentali contemporanee sembrano vittime di un paradosso. Dopo essersi 

consolidate, sia in reazione ai totalitarismi che a fronte delle sfide di società ideali che venivano da 

modelli non liberali di democrazia, ora sembra che la sfida maggiore provenga dall’interno 

dell’ordine democratico: dall’insoddisfazione e dalla sfiducia che sempre più cittadini esprimono 

verso i politici eletti, i partiti che si incaricano di gestire il sistema elettorale e, per riflesso, verso le 



 
   
stesse istituzioni. Nonostante sia l’unica forma di governo considerata legittima, la democrazia 

sembra non incontrare più una fiducia incondizionata da parte di molti cittadini. L’impressione, 

provata da diversi studi empirici, sembra anzi essere quella di un vero e proprio gap tra cittadini e 

istituzioni. In questo contesto è di particolare rilevanza indagare il nesso tra inclusione sociale e 

inclusione politica, vale a dire l’impatto che le crescenti diseguaglianze sul piano sociale hanno 

sulla dimensione politica, favorendo sentimenti di disaffezione, contribuendo alla delegittimazione 

delle istituzioni, delle forme tradizionali della rappresentanza e all’affermazione di movimenti 

populisti anti-establishment. 

L’attività di ricerca dell’Osservatorio sulla Democrazia di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli vuole 

indagare questi fenomeni, in particolar modo in relazione a tre macro-temi: la ridefinizione delle 

forme della rappresentanza; le nuove modalità di partecipazione politica, il ruolo della 

comunicazione politica e dei new e social media.  

A partire da una ricognizione delle fonti e dei dati utili a inquadrare le caratteristiche minime che 

definiscono una democrazia, l’Osservatorio vuole chiedersi quanto una democrazia possa essere 

robusta limitandosi al suo aspetto procedurale e come possa rafforzarsi grazie alle forme di 

cittadinanza attiva, alle possibilità offerte da nuove forme di partecipazione e al dialogo tra politica 

e movimenti sociali.  

 

3. Il percorso di ricerca del presente bando 

La durata della borsa è di 11 mesi da ottobre 2017 a settembre 2018 (escluso il mese d’agosto) e 

pone al centro dell’attività di ricerca tre macro-temi: 

 

1. Rappresentanza: a partire dai mutamenti intervenuti nel mondo del lavoro (frammentazione, 

precarizzazione), assistiamo a un indebolimento delle identità collettive e a un profondo 

cambiamento nelle modalità di azione collettiva. In parallelo, anche i corpi intermedi che 

tradizionalmente agivano come cinghia di trasmissione tra società e istituzioni sono entrati 

in un complesso processo di ridefinizione e il loro ruolo è messo in crisi dai processi in corso, 

che favoriscono l’affermazione di nuovi intermediari. 



 
   

2. Partecipazione: il diffuso sentimento di insoddisfazione nei confronti della politica non si 

traduce automaticamente in disimpegno: assistiamo infatti all’emergere di nuove forme e 

modalità di partecipazione, che si pongono in opposizione alla politica tradizionale. Da una 

parte, nuovi movimenti ed esperienze che investono sulla partecipazione diretta dei cittadini 

alla cosa pubblica; dall’altra, partiti e movimenti populisti che si identificano in un leader. In 

questo contesto, assume sempre più importanza la partecipazione attraverso le nuove 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

3. Comunicazione: la frammentazione delle identità collettive si riflette nella frammentazione 

della sfera pubblica. In questo contesto, la linea di ricerca si interroga sul mutamento delle 

narrazioni, sull’analisi dei discorsi politici e dei nuovi linguaggi, e sulle strategie di storytelling. 

Sullo sfondo delle trasformazioni degli strumenti di comunicazione, in particolare l’avvento 

delle nuove tecnologie, è necessario cogliere i nessi tra internet, sfera pubblica e democrazia.  

 

       4. Articolazione della ricerca 

Il ricercatore svilupperà le attività di ricerca in coordinamento con il Comitato scientifico del 

progetto, con il Responsabile del progetto e con i referenti interni di Fondazione Giangiacomo 

Feltrinelli, in collaborazione con lo staff della Fondazione. Tali attività consisteranno in: 

 

1. Mappatura e monitoraggio su panorama nazionale e internazionale della letteratura e 

delle iniziative accademiche e culturali legate ai temi del progetto 

L’attività del borsista consisterà nella rassegna della letteratura, in un monitoraggio della 

ricerca esistente sull’argomento a livello nazionale e internazionale, nonché della 

mappatura e monitoraggio costante delle iniziative, manifestazioni e istituzioni rilevanti 

a livello nazionale e internazionale e del dibattito in corso sui temi della ricerca. 

2. Attività di ricerca 

In collaborazione con il network di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli il borsista sarà 

incaricato di svolgere attività di ricerca sui tre macro-temi delineati sopra. A partire dalla 

mappatura e monitoraggio di cui al punto 1, l’attività di ricerca punterà a far emergere  



 
   

le radici storiche dei fenomeni oggetto dell’indagine, all’analisi dei fenomeni e dei casi 

studio di maggiore rilevanza e all’individuazione critica di esperienze e proposte che 

tentano di rispondere alle criticità connesse ai mutamenti delle democrazie 

contemporanee.  

3. Valorizzazione del patrimonio di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 

Per quanto attiene all’individuazione delle radici storiche dei fenomeni indagati nel corso 

dell’attività di ricerca, il borsista si avvarrà del patrimonio librario e documentale di 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e sarà incaricato di lavorare alla valorizzazione delle 

sue fonti documentali. 

4. Attività editoriale legata ai temi del progetto 

Nel corso della sua attività di ricerca il borsista sarà coinvolto nella produzione di 

contenuti editoriali (articoli, e-book, speciali) e nel supporto al trattamento editoriale, 

alla pubblicazione e alla comunicazione degli stessi. I contenuti prodotti dall’attività di 

ricerca saranno pubblicati e resi disponibili tramite i canali della Fondazione. 

5. Attività formativa legata ai temi del progetto 

Il borsista collaborerà con il settore che si occupa dell’offerta formativa della Fondazione 

per la realizzazione di kit e prodotti didattici, al fine di veicolare i temi sviluppati nel corso 

della ricerca.  

6. Supporto all’organizzazione di eventi pubblici legati ai temi del progetto 

Il borsista sarà coinvolto nella progettazione e nell’organizzazione delle attività di 

divulgazione (talk, lecture, workshop, incontri, etc.) che scaturiscono dai temi sviluppati 

nel corso dell’attività di ricerca. 

7. Networking scientifico nazionale e internazionale 

Sarà cura del borsista il mantenimento e l’ulteriore sviluppo della rete di ricerca 

nazionale e internazionale coinvolta nell’Osservatorio sulla Democrazia, sia attraverso la 

gestione delle collaborazioni di ricerca con docenti e ricercatori del network scientifico, 

sia attraverso la costruzione di relazioni con enti e personalità non ancora coinvolte nelle 

attività della Fondazione. 



 
   

8. Attività di sviluppo della ricerca 

In stretta collaborazione con lo staff della Fondazione il borsista sarà incaricato della 

mappatura e dello scouting di possibili bandi e opportunità di sviluppo della linea di 

ricerca, al fine di consentire lo sviluppo di nuovi progetti che diano seguito e continuità 

all’attività di ricerca dell’Osservatorio. 

 

5. Caratteristiche dell’incarico 

L’incarico: 

- ha il valore di 14.000 Euro (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge); 

- è della durata di n. 11 mesi a partire da ottobre 2017 (ad esclusione del mese di agosto); 

- a livello contrattuale è inquadrato come una borsa di studio;  

- è destinato a un lavoro di ricerca, da svolgersi prevalentemente presso la Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli, a Milano: l’assegnatario dell’incarico potrà effettuare 

contemporaneamente altre attività, retribuite o meno, purché compatibili con 

l’adempimento del programma di ricerca stabilito. E’ richiesta la presenza presso la sede 

della Fondazione del borsista per almeno 3 giorni lavorativi la settimana durante il periodo 

dell’incarico; 

- è erogato in rate bimestrali posticipate. Qualora l’assegnatario non prosegua l’attività 

prevista dal programma di ricerca senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi 

e ripetute mancanze, potrà essere disposta la risoluzione del contratto. 

 

6. Requisiti per la partecipazione 

Sono ammessi a concorrere al presente bando in via esclusiva laureati magistrali, o dottorandi, 

dottori di ricerca o assegnisti di ricerca che alla data di scadenza di presentazione della domanda: 

- abbiano conseguito il titolo di Dottore di ricerca e/o il titolo di laurea specialistica (D.M. 

509/1999), laurea magistrale (D.M. 270/2004), laurea “Vecchio Ordinamento” (L. 341/1990) 

in Scienze Storiche, Scienze della politica, Sociologia politica, Sociologia dei comportamenti 

collettivi, Sociologia dei media, Sociologia della comunicazione, Filosofia politica; 



 
   

- non abbiano superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età; 

- abbiano maturato esperienze di ricerca scientifica nell’ambito delle scienze politiche e delle 

scienze sociali; 

Si richiedono inoltre:  

- un orientamento formativo sulle scienze politiche e sulla storia sociale e culturale 

dell’Europa e la capacità di studiare con un approccio comparativo e interdisciplinare;  

-     conoscenza delle metodologie di raccolta e analisi dei dati;   

- una buona conoscenza della lingua inglese. La conoscenza della lingua spagnola come 

seconda lingua costituirà titolo preferenziale; 

- buone competenze informatiche e conoscenza dei new media e social media; 

- competenze di scrittura e comunicazione scientifica; 

- orientamento a trattare i temi della ricerca scientifica a scopo divulgativo; 

- attenzione all’attualità politica con un’apertura internazionale sui temi oggetto del presente 

bando. 

 

7. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione, compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito internet di 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, dovrà essere corredata da: 

- autocertificazione dei dati anagrafici e titoli di studio ai sensi del D.P.R. 445/00 (contenuta 

nel modulo di domanda disponibile sul sito web di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli);  

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae et studiorum; 

- una copia in formato digitale della tesi di dottorato/laurea e di eventuali 

progetti/pubblicazioni che il candidato intendesse presentare (qualora le dimensioni del 

pacchetto dei file da inviare superi i 4 MB di grandezza si richiede l’invio tramite wetransfer). 

Le domande dovranno pervenire alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli esclusivamente via email 

all’indirizzo ricerca@fondazionefeltrinelli.it entro le ore 14:00 del 29 settembre 2017 indicando 

nell’oggetto “Candidatura: innovazione politica”. 

mailto:ricerca@fondazionefeltrinelli.it


 
   
Non saranno prese in considerazione le domande che non soddisfino integralmente le condizioni 

sopra esposte. La presentazione della domanda di partecipazione implica la totale accettazione del 

presente bando. 

Ai sensi del D.L. 196/2003 i dati personali dei partecipanti saranno raccolti e trattati dalla Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli unicamente per le finalità del presente bando.  

 

8. Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice sarà composta da 1 membro del network scientifico di Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli e 2 rappresentanti della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. 

 

9. Valutazione dei titoli culturali e professionali, colloquio e graduatoria 

Ai fini della graduatoria di merito la Commissione procederà a una prima valutazione dei titoli 

considerando: 

- le esperienze culturali, professionali e scientifiche del candidato; 

- la congruità degli argomenti trattati dal candidato nella tesi di dottorato/laurea e negli 

eventuali progetti/pubblicazioni presentati con l’oggetto della ricerca descritto nel presente 

bando. 

I primi 10 candidati che otterranno la valutazione dei titoli più alta saranno invitati a un colloquio 

volto a verificare il grado di conoscenze e competenze specifiche e le attitudini professionali, in 

relazione alle funzioni e ai compiti da ricoprire.  

I colloqui si svolgeranno, previa comunicazione, in un periodo compreso dal 5 al 6 ottobre, presso 

la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in via Pasubio 5, a Milano. I candidati dovranno presentarsi a 

sostenere il colloquio nel giorno, nel luogo e nell’ora indicati. La mancata presentazione sarà 

considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione.  

Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice selezionerà il vincitore della borsa di studio. Il 

giudizio della Commissione è inappellabile.  

 

10. Informazioni  



 
   
Richieste di informazioni aggiuntive e di chiarimento possono essere rivolte alla Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli, esclusivamente in forma scritta, all’indirizzo di posta elettronica: 

ricerca@fondazionefeltrinelli.it   
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