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Dipartimento	  di	  Scienze	  Sociali	  ed	  Economiche	  
CORSO	  DI	  LAUREA	  TRIENNALE	  IN	  	  SOCIOLOGIA	  
Il corso forma competenze finalizzate all’identificazione e comprensione degli eventi 
e dei processi della società contemporanea. I laureati in Sociologia esercitano ruoli di 
ricerca, progettazione, formazione, gestione e valutazione di importanti interventi 
nell’ambito e per conto di diversi tipi di organizzazioni economiche e culturali, nonché 
di istituzioni politiche e sociali.  

Secondo anno (69 cfu) 
Metodologia e tecnica della ricerca 
sociale (SPS/07) 
Sociologia economica (SPS/09) 
Antropologia culturale (M-DEA/01) 
Economia politica (SECS-P/01) 
Un insegnamento a scelta tra: 
a)Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) 
b)Scienza politica (SPS/04) 
Sociologia dell’ambiente e del territorio 
(SPS/10) 
Sociologia politica (SPS/11) 
 

ALTRE ATTIVITÀ (6 Cfu) a scelta tra: 
a) 2 tra i seguenti moduli: 
Abilità informatiche, Lingua inglese II, 
Lingua francese, Lingua francese II, 
Lingua spagnola, Lingua spagnola II, Altre 
competenze informatiche, Ulteriori 
conoscenze linguistiche, Altre esperienze 
formative e professionali extra-
universitarie, Portfolio delle esperienze 
formative universitarie 
b) Tirocinio formativo e di orientamento 

Modalità di ammissione 
Prova di ingresso per la verifica delle conoscenze (codice 28710) – Numero posti: accesso 
libero. Iscrizioni alla pivc: dal 17/07/2018 al 22/08/2018. Data della prova: 03/09/2018 h.9:30 

Primo anno (63 cfu) 
Istituzioni di sociologia (SPS/07) 
Storia del pensiero sociologico (SPS/07) 
Un insegnamento a scelta tra: 
a)Sociologia della comunicazione (SPS/08) 
b)Sociologia della cultura (SPS/08) 
Matematica per le scienze sociali  
(SECS-S/06) 
Statistica (SECS-S/01)   
Psicologia sociale (M-PSI/05) 
Storia contemporanea (M-STO/04) 
Lingua inglese 

Placement 
specialisti in scienze sociali e delle politiche 
sociali; specialisti del personale e 
dell’organizzazione del lavoro; specialisti in 
scienze sociologiche e antropologiche; operatori 
della ricerca sociale; intervistatori e rilevatori 
professionali. 

Terzo anno (48 cfu) 
Sociologia corso avanzato (SPS/07)  

 Un insegnamento a scelta fra: 
Metodologia delle scienze sociali (SPS/07) 
Politica sociale (SPS/07) 

 A scelta uno dei seguenti gruppi di 
insegnamenti: 

Gruppo socio-culturale 
Sociologia dei processi socializzativi ed  
educativi (SPS/08) -Sociologia della famiglia  
(SPS/08)-Psicologia dello sviluppo e  
dell’educazione (M-PSI/04) 
Gruppo socio-economico 
Sociologia del lavoro (SPS/09)-Sociologia  
dell’organizzazione (SPS/09)-Diritto del lavoro  
(IUS/07) 
Gruppo socio-politico 
Amministrazioni, politiche e società (SPS/11)- 
Sociologia dell’azione pubblica (SPS/11)–Storia 
dei sistemi, dei partiti e dei movimenti politici  
(M-STO/04) 
Gruppo socio-territoriale 
Sociologia del turismo (SPS/10)-Sociologia 
Urbana (SPS/11)-Fondamenti di Urbanistica  
(ICAR/21)  
 
ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE   
Prova finale 


