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Il cambiamento della classe dirigente in Albania.
Dalla transizione al consolidamento democratico Critiche e prospettive future

La tesi del dottorato è incentrata sulle
modalità di formazione della classe
dirigente in Albania e suoi corollari
storici a partire dalla prima fase dal
crollo del vecchio regime non
democratico ed al suo passaggio alla
transizione
democratica,
sino
all’individuazione del processo di
democratizzazione e le sue fasi, tra
cui,
quella
più
delicata
dell’insediamento vero e proprio della
democrazia. Momento particolarmente
delicato è quello di individuare in
maniera scientifica tutti i passaggi
socio-giuridici che hanno coinvolto
paese, successivamente alla caduta del
regime
totalitario,
formalmente
avvenuto con le elezioni del 1992.
Nonostante gli anni difficili dal 1990
al 92’, l’Albania, seppur formalmente
una Repubblica Democratica, da un
punto
di
vista
socio-giuridico
rappresenta un habitat pieno di
criticità, le quali sono tutt’ora presenti
sia in ambito economico, politico,
giuridico e sociale. Infatti con questo
lavoro di ricerca si sta cercando di
presentare in maniera concreta tutti i
profili più dolenti di questo paese che
ha già ottenuto lo status come Paese
idoneo a poter ottenere la candidatura
per entrare a far parte dell’UE, ma che
dall’altro canto per le strutture
istituzionali, la corruzione, i profili di
criminalità organizzata e sofferenze
sociali che manifesta, non è ancora
pronto a poter avanzare richieste tali
da vagliare la sua posizione come
candidato – membro aderente all’UE.
La tesi, dunque, ha come obiettivo
quello di scandire e sviscerare con una

lettura socio-politica ed eretta su
parametri giuridici la realtà socioculturale,
giuridico-istituzionale
dell’Albania.
Linee di ricerca
La ricerca si sta sviluppando su più piani, sia quello
dell’interpretazione teorica dei fenomeni sociali, analisi
dei concetti base quali èlite, classe politica, classe
dirigente, fasi della democratizzazione e suoi corollari
nonché proseguirà con interpretazione metodologica del
perché alcune funzioni relativi alla Costituzione ed alle
leggi successive ha prodotto quel tipo di crisi sociale
che in Albania è caratterizzata da una forte percezione
della corruzione, inidoneità professionale dei soggetti
agenti in ambito apicale e crollo della funzione
educativo-formativo del sistema parauniversitario ed
Universitario. Pertanto la ricerca sta seguendo una
metodologia basata su:
1) Manualistica dottrinale
2) Rapporti internazionali sui fenomeni: corruzione,
istruzione, libertà di stampa, ruolo dei nuovi mezzi di
comunicazione, donne;
3) Rapporti internazionali collegati alle leggi e la loro
applicabilità in concreto, impatto sull’economia ed
investimenti.
4) Pubblicazioni scientifiche e socio-pubblicistici di
particolare peso ed in linea con la ricerca
Cotutele
Nessuna cotutela formalmente istituita, seppur si
collabora con Illustri professori Albanesi al fine di
avere il più possibile materiale ed aiuto tecnico per
quanto riguarda le informazioni e le fonti da reperire in
Albania.
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