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Dipartimento	  di	  Scienze	  Sociali	  ed	  Economiche	  
CORSO	  DI	  LAUREA	  MAGISTRALE	  IN	  	  
SCIENZE	  SOCIALI	  APPLICATE	  

Primo anno (63 cfu) 
Teoria e ricerca sociale (integrato) (SPS/07): 
•  Teorie sociologiche contemporanee 
•  Ricerca sociale contemporanea 
Metodologia e tecnica della ricerca sociale 

applicata (SPS/07): 
•  Metodologie della ricerca sociale applicata  
•  Laboratorio di ricerca applicata  
Storia sociale e culturale (M-STO/04) 
Economia pubblica e politiche pubbliche  
(integrato) (SECS-P01, SPS/04) 

 Un insegnamento a scelta tra 
Lavoro e società (integrato) (SPS/09) 
Politica e territori (integrato) (SPS/11) 

 Scegliere due insegnamenti in uno dei 
seguenti gruppi opzionali: 

A. Gruppo Lavoro, risorse umane, 
organizzazione e tecnologie 
•  Sociologia della ricerca e dell’innovazione 
•  Istituzioni pubbliche comunicazione e nuove 

tecnologie  
•  Globalizzazione e relazioni internazionali 
B. Gruppo Culture, spazi e processi globali 
•  Sociologia del mutamento e della creatività 
•  Sociologia delle culture e dei territori  
•  Storia delle culture urbane 

Il corso di laurea forma alla comprensione dei fenomeni sociali, economici e culturali 
che caratterizzano le odierne società della conoscenza, nonché competenze di 
ricerca e di intervento in ambiti investiti dalle trasformazioni in atto nella società 
contemporanea (processi economici e del lavoro, cambiamenti culturali, relazioni 
internazionali e politiche comunitarie, integrazione sociale e mutamenti interculturali, 
innovazioni scientifiche e tecnologiche) 

Secondo anno (57 cfu) 
Curriculum LAVORO, RISORSE UMANE, 
ORGANIZZAZIONE E TECNOLOGIE 
Sociologia dell’organizzazione corso avanzato (SPS/
09) 
Mercato del lavoro e politiche delle pari opportunità 
(SPS/09) 
Valutazione e selezione delle risorse umane (M-PSI/
06) 

 Un insegnamento a scelta tra: 
  Formazione e mercati del lavoro (SPS/09) 
  Conoscenza apprendimento e tecnologie nelle     
organizzazioni (SPS708) 
Attività formative a scelta dello studente 
Altre attività formative e attività per la prova finale 
 
Curriculum  CULTURE, SPAZI E PROCESSI GLOBALI 
Sociologia della sicurezza (SPS/07) 
Sociologia dei gruppi e delle reti sociali (SPS/07) 
Antropologia del patrimonio culturale (M-DEA/01) 

 Un insegnamento a scelta tra: 
  Conflitti sociali e territorio (SPS/10) 
  Sociologia della progettazione territoriale (SPS/10) 
Attività formative a scelta dello studente 
Altre attività formative e attività per la prova   

Placement 
Specialisti in ricerca sociale, consulenza e 
intervento nei seguenti campi: 
apprendimento, innovazioni culturali, 
scientifiche e tecnologiche, media e 
comunicazione, mediazione familiare e 
sociale; organizzazione del lavoro, gestione 
delle risorse umane; analisi e valutazione 
delle politiche pubbliche, delle organizzazioni 
sanitarie, delle politiche urbane e culturali.  

Modalità di ammissione 
Verifica dei requisiti e della personale preparazione 
(codice 28210)    –     Accesso libero  
Entro le date indicate nei bandi (con scadenza 
mensile, da settembre 2017 a gennaio 2018) è 
possibile pagare il bollettino ed inviare la 
documentazione necessaria per avviare la procedura 
(N.B. l’ultima data non è valida per gli studenti 
provenienti da altri atenei).  
 


