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Premessa  
 

Il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (DiSSE) della Sapienza – Università di 
Roma nasce nel 2012 dalla fusione tra il Dipartimento di Scienze Sociali (erede della 
Facoltà di Sociologia) e il Dipartimento di Analisi Economiche e Sociali (erede dell’anima 
economico-quantitativa della Facoltà di Scienze Politiche). Il DiSSE si fonda quindi sul 
carattere interdisciplinare della ricerca e dell’insegnamento in campo economico-sociale 
integrando le competenze di sociologi, economisti, statistici, storici, psicologi, giuristi e 
antropologi, che adottano prospettive di analisi basate sia sulla modellistica teorica, sia 
sull’evidenza empirica.  

Il Dipartimento ha come obiettivo qualificante la formazione di professionisti dotati di 
competenze teoriche e sapere operativo da spendere in istituzioni nazionali e 
internazionali, nonché di studiosi con solide basi teoriche ed empiriche. A tal fine, la 
preparazione si basa su un approccio alla conoscenza che evidenzi le connessioni 
interdisciplinari tra le scienze sociali. Le principali direttrici di ricerca sono orientate alle 
seguenti aree tematiche: istituzioni, produzione, servizi; organizzazioni, lavoro, 
formazione e risorse umane; processi culturali; conflitto sociale, territorio e sicurezza; 
esclusione sociale e politiche per l’inclusione; analisi e valutazione delle politiche 
pubbliche; dinamiche del commercio internazionale e della globalizzazione; analisi dei 
mercati monetari e finanziari; intervento pubblico nell’economia; metodi quantitativi e 
modelli per l’analisi economica e sociale.  

I corsi di studio offerti dal Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche assicurano 
l’acquisizione di conoscenze e competenze per carriere di dirigente in organizzazioni 
pubbliche o private in campo sociale (Sociologia e Scienze Sociali Applicate) o 
economico a livello nazionale e internazionale (Relazioni economiche internazionali e 
Analisi economica delle istituzioni internazionali). Una parte della formazione è 
dedicata all’acquisizione di professionalità nell’ambito dei servizi sociali, propedeutica 
all’iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali (Scienze e Tecniche del 
Servizio Sociale e Progettazione, gestione e valutazione dei Servizi Sociali).  

I Master (di I e II livello) e i Dottorati (Applied Social Sciences - Sociologia e Scienze 
Sociali Applicate, Mercati e Istituzioni per lo Sviluppo e l'Innovazione) completano e 
specializzano ulteriormente la formazione dei Corsi di Laurea.  

 
 

        Prof. Pierpaolo D’Urso 
 

Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 
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OFFERTA FORMATIVA  
 
 
Le Aree Didattiche e i Corsi di Laurea 
L'attività didattica del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche è finalizzata all'erogazione 
di 6 corsi di laurea strutturati in tre aree scientifico-disciplinari (Aree Didattiche), ciascuna delle 
quali comprende un Corso di laurea triennale e in un Corso di laurea magistrale: 
 
Area  Corso di laurea Triennale  Corso di laurea Magistrale   

SOCIOLOGIA e RICERCA 
SOCIALE APPLICATA 

Sociologia (L-40)  Scienze sociali applicate (LM-88)  

SERVIZIO SOCIALE E 
POLITICHE SOCIALI 

Scienze e tecniche del 
servizio sociale (L-39)  

Progettazione, gestione e 
valutazione dei servizi sociali (LM-
87) 

 

ECONOMIA E ISTITUZIONI Relazioni economiche 
internazionali (L-33) 

Analisi economica delle istituzioni 
internazionali (LM-56) 

 

 
Presidenti di Area Didattica e Coordinamento dei singoli Corsi di Laurea 
 
Area di Sociologia e Ricerca Sociale Applicata 
Presidente: Prof. Giuseppe Ricotta – giuseppe.ricotta@uniroma1.it 
 
Area di Servizio Sociale e Politiche Sociali 
Presidente: Prof. Vincenzo Nocifora– vincenzo.nocifora@uniroma1.it 
 
Area di Economia e Istituzioni 
Presidente: Prof. Giuseppe De Arcangelis – giuseppe.dearcangelis@uniroma1.it 
 
I Coordinatori dei singoli Corsi di Laurea, i Docenti di riferimento e i tutor  del Corso sono 
consultabili alla pagina  https://web.uniroma1.it/disse/corsi-di-studio 
 
 
Modalità di accesso e riepilogo scadenze 
 

Corso di laurea Triennale  Codice corso 

Sociologia (L-40) 30866 

Scienze e tecniche del 
servizio sociale (L-39) 

29427 

Relazioni economiche 
internazionali (L-33) 

30864 

 
Per l’anno accademico 2020-2021 è possibile immatricolarsi ai Corsi di Laurea triennali del 
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (afferenti alle Classi L-33, L-39, L-40) senza 
sostenere una prova in ingresso a settembre.  
Per confermare l’ammissione occorre sostenere e superare entro febbraio 2021 almeno uno degli 
esami fondamentali previsti nel primo semestre. In caso contrario, sarà necessario partecipare a un 
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test di verifica che si svolgerà a marzo 2021. I candidati che non otterranno la sufficienza nelle 
diverse aree del test, dovranno assolvere gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Il mancato 
assolvimento degli OFA entro il primo anno del corso (entro il 31 dicembre 2021) comporta 
l’impossibilità, a partire dall’anno accademico 2021-2022, di sostenere esami di profitto relativi ad 
anni successivi al primo. 
Ulteriori indicazioni di dettaglio saranno rese note successivamente dai diversi corsi di laurea. 
 
Scadenza immatricolazioni: 4 novembre 2020. Consultare il regolamento di Ateneo. 
 
 
Corsi di laurea magistrali: 

verifica dei requisiti e della personale preparazione 
numero posti: accesso libero 

 
 

Corso di laurea Magistrale  Codice corso Date entro le quali richiedere la verifica dei 
requisiti, a scelta dello studente 

Scienze sociali applicate (LM-88) 30080  

14 settembre 2020 
14 ottobre 2020 

14 novembre 2020 
14 dicembre 2020 
13 gennaio 2021 

(N.B. l'ultima data non è valida per gli studenti  
provenienti da altri atenei) 

Progettazione, gestione e 
valutazione dei servizi sociali 
(LM-87) 

30079 

Analisi economica delle istituzioni 
internazionali (LM-56) 

30868 

 
 
L’iscrizione al colloquio per la verifica dei requisiti va effettuata collegandosi al Sistema InfoStud 
(https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti) inserendo il codice corrispondente al corso 
di laurea prescelto. Gli esiti della valutazione saranno comunicati per email, all’indirizzo dichiarato 
dallo studente su Infostud. 
 
 

 
Ulteriori informazioni sulle scadenze per lo svolgimento delle prove di ingresso, dei 

colloqui di verifica dei requisiti e per le immatricolazioni saranno disponibili 
nella sezione Iscrizioni 2020-2021 del sito di Ateneo 

https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/corsi-e-iscrizioni 
 

e nella sezione DIDATTICA del sito di Dipartimento 
http://www.diss.uniroma1.it/ 
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LAUREE TRIENNALI  
 
SOCIOLOGIA 
Classe: L-40 lauree in Sociologia  
Modalità di ammissione: prova di ingresso per la verifica delle conoscenze 
Numero posti: Accesso libero 
Area Didattica: Sociologia e Ricerca Sociale Applicata 
Coordinatore del corso di laurea: Prof. Fabrizio Pirro – fabrizio.pirro@uniroma1.it 
 
u Obiettivi formativi e competenze 
Il corso di laurea triennale in Sociologia forma competenze finalizzate all’analisi degli eventi e dei 
processi della società contemporanea.  
Il/la laureato/a in Sociologia sa  fare uso mirato di ricerche economiche, culturali e politico-sociali 
ed è in grado di partecipare a team di ricerca analizzando dati, svolgendo rilevazioni empiriche e 
producendo diagnosi, reporting e progettazione per conto di committenti interni ed esterni 
all’organizzazione in cui lavora.  
Ciò grazie all’acquisizione, nel corso del triennio di studi, di conoscenze e competenze di tipo 
multidisciplinare, con particolare riferimento a: 
- una approfondita preparazione di sociologia generale e di metodologia della ricerca sociale; 
- conoscenze generali di carattere antropologico, storico, giuridico, economico, statistico, 

psicologico e politologico.  
- competenze e conoscenze specializzate sulle tematiche socio-culturali, socio-economiche e 

socio-politiche e territoriali (a ciascuna delle quali è dedicato un curriculum). 
L’offerta didattica, inoltre, mira a formare abilità pratiche legate alla utilizzazione, progettazione e 
realizzazione di ricerche, alla presentazione e discussione dei loro risultati. 
In tal senso, il laureato in Sociologia è in grado di:  
1) svolgere attività di ricerca, analisi e intervento in diversi ambiti della società;  
2) progettare, organizzare e gestire basi di dati informative, statistiche e documentali;  
3) affrontare problemi operativi utilizzando conoscenze teoriche, competenze metodologiche e 
tecniche in una prospettiva multi ed inter-disciplinare. 
 
u Ambiti occupazionali previsti 
I laureati in Sociologia sono in grado di agire professionalmente, con autonomia e responsabilità, 
in qualità di:  
- operatori in amministrazioni pubbliche, in imprese private, in organizzazioni del privato-

sociale/ terzo settore/non governative, in enti internazionali (con particolare riferimento a 
funzioni di progettazione, gestione, valutazione) 

- ricercatori in istituzioni/centri/agenzie di ricerca e formazione, consulenza, studio e 
documentazione (in qualità di esperti di metodi e tecniche della ricerca sociale e di analisti di 
questioni sociali). 

 
u Profili professionali 

o esperti nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali;  
o specialisti dell'organizzazione del lavoro;  
o ricercatori e tecnici laureati nelle scienze politiche e sociali 
o esperti della progettazione formativa e curricolare 
o tecnici dell'acquisizione delle informazioni;  
o intervistatori e rilevatori professionali;  
o tecnici dei servizi per l'impiego 
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u Articolazione del percorso formativo  
 

I Anno Crediti 
1. Istituzioni di sociologia (SPS/07) 9 
2. Storia della sociologia (SPS/07) 9 
3. Storia contemporanea (M-STO/04) 9 
4. Lingua inglese 3 
5. Introduzione alla ricerca sociale (SPS/07) 6 
6. Antropologia culturale (M-DEA/01) 9 
7. Statistica (SECS-S/01)  9 
8. Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) 9 
Totale 63 

 
II Anno Crediti 
1. Metodologia e tecnica della ricerca sociale (SPS/07) 9 
2. Economia politica (SECS-P/01) 9 
3. Scienza Politica (SPS/04) 6 
4., 5., 6., Tre insegnamenti a scelta tra: 
 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi (SPS/08) 
 - Sociologia economica (SPS/09)  
 - Sociologia dell’ambiente e del territorio (SPS/10) 
 - Sociologia politica (SPS/11) 

27 cfu (9 x 3) 

7., 8. Acquisire 6 cfu: 
 a. scegliendo due tra i seguenti moduli da 3 cfu  

- 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 

6 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 

Totale 57 
 

III Anno  Crediti 
Il terzo anno prevede la scelta tra tre diversi curriculum  
TERZO ANNO – CURRICULUM SOCIO ECONOMICO E DEL LAVORO 

1. Sociologia corso avanzato (SPS07) 9 
2. Psicologia sociale (M-PSI/05) 9 
3. Sociologia del lavoro (SPS/09) 6 
4. Sociologia dell’organizzazione (SPS/09) 6 
5. Sociologia del mercato del lavoro (SPS/09) 6 
6. Diritto del lavoro (IUS/07) 6 
Acquisire 12 cfu a scelta con due insegnamenti da 6 cfu o un insegnamento da 12 
cfu 12 

Prova finale 6 
  

TERZO ANNO – CURRICULUM SOCIO CULTURALE  E MEDIA 
1. Sociologia corso avanzato (SPS07) 9 
2. Psicologia sociale (M-PSI/05) 9 
3. Sociologia dei processi socializzativi ed educativi (SPS/08) 6 
4. Sociologia della comunicazione (SPS/08) 6 
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5. Sociologia della famiglia (SPS/08) 6 
6. Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (M-PSI/04) 6 
Acquisire 12 cfu a scelta con due insegnamenti da 6 cfu o un insegnamento da 12 
cfu 12 

Prova finale 6 
  

TERZO ANNO – CURRICULUM SOCIO ISTITUZIONALE E DEL TERRITORIO 
1. Sociologia corso avanzato (SPS07) 9 
2. Psicologia sociale (M-PSI/05) 9 
3. Sociologia dell’amministrazione (SPS/11) 6 
4. Sociologia dell’azione pubblica (SPS/11) 6 
5. Politica sociale (SPS/07) 6 
6. Un insegnamento a scelta tra: 

- Fondamenti di urbanistica (ICAR/21) 
- Storia dei sistemi, dei partiti e dei movimenti politici (M-STO/04) 

6 
6 

Acquisire 12 cfu a scelta con due insegnamenti da 6 cfu o un insegnamento da 12 
cfu 12 

Prova finale 6 
Totale 60 

 
 
SCIENZE E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE (STESS) 
Classe: L-39 lauree in Servizio Sociale  
Modalità di ammissione: prova di ingresso per la verifica delle conoscenze 
Numero posti: Accesso libero 
Area Didattica: Servizio Sociale e Politiche Sociali 
Coordinatore del corso di laurea: Prof. Vincenzo Nocifora - vincenzo.nocifora@uniroma1.it 
 
u Obiettivi formativi e competenze 
Il corso di laurea in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale (STESS) garantisce l’impiego 
appropriato dei metodi e delle tecniche del servizio sociale per l'esercizio, sia in forma autonoma 
che di lavoro dipendente, della professione di assistente sociale (ex L.84/1993). STESS ha innovato 
il profilo dell'assistente sociale, formando una figura professionale esperta nel campo dei servizi di 
aiuto alla persona ed in grado di promuovere la cittadinanza sociale attraverso l'intervento su 
gruppi, famiglie, comunità e istituzioni territoriali. La preparazione fornita consente di operare nella 
prevenzione, identificazione e trattamento delle situazioni di disagio sociale; nell’analisi dei bisogni 
delle comunità di riferimento; nella programmazione, organizzazione, coordinamento e gestione di 
servizi per l'intervento sociale; nella supervisione e valutazione di una struttura e/o di un intervento 
di servizio sociale. Parte integrante del corso di laurea è il tirocinio obbligatorio di 420 ore che si 
svolge in prevalenza presso strutture pubbliche ed utilizza in funzione di mentoring un assistente 
sociale di elevata professionalità ed anzianità di servizio. Si tratta di una forma di apprendimento 
professionale on the job che aiuta a mettere alla prova la vocazione professionale degli allievi e a 
sperimentarne la capacità di crescita pratica sul posto di lavoro.  
 
u Ambiti occupazionali previsti 
I laureati in STESS svolgono la professione di Assistente Sociale (regolata da apposito albo 
professionale). La professione può essere esercitata sia in forma autonoma che attraverso contratto 
di lavoro dipendente presso cooperative sociali, associazioni di volontariato o amministrazioni 
pubbliche. Gli assistenti sociali sono particolarmente presenti fra i dipendenti del Ministero della 
Giustizia, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Salute e del Ministero degli Esteri. Altre 
sedi di svolgimento della professione sono gli enti internazionali e sopranazionali o gli organismi 
di cooperazione e le ONG.   
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u Profili professionali 

o assistenti sociali 
o operatori socio-assistenziali 
o animatori per l’infanzia e la prima adolescenza 
o tecnici dell’assistenza e della previdenza sociale 
o tecnici dei servizi di informazione e di orientamento scolastico e professionale 
o tecnici dei servizi di collocamento 

 
u Articolazione del percorso formativo 
 

I Anno Crediti 
1. Sociologia generale (SPS/07) 9 
2. Politica sociale e diritto pubblico dei servizi (SPS/07, IUS/09) 12 
3. Psicologia sociale (M-PSI/05)  6 
4. Principi e fondamenti del servizio sociale (SPS/07)  6 
5. Metodi e tecniche del servizio sociale I (SPS/07) 9 
6. Antropologia culturale 9 
7. Sociologia giuridica e della devianza (SPS/12) 6 
8. Abilità informatiche 3 
9. Lingua inglese 3 
Totale 63 

 
II Anno Crediti 
1. Metodologia e tecnica della ricerca sociale (SPS/07) 6 
2. Statistica sociale (SECS-S/05) 6 
3. Storia contemporanea (M-STO/04)  9 
4. Metodi e tecniche del servizio sociale II (SPS/07) 9 
5. Organizzazione dei servizi sociali (SPS/09) 9 
6. Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (M-PSI/04) 9 
7. Tirocinio [210 ore] 9 
8. Acquisire 12 cfu con insegnamenti a scelta 12 
Totale 69 

 
III Anno Crediti 
1. Sociologia della famiglia (SPS/08) 6 
2. Igiene e medicina sociale (MED/42)  6 
3. Legislazione a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza (IUS/01) 9 
4. Psicologia del lavoro e dell’organizzazione (M-PSI/06) 6 
5. Sociologia dell’inclusione e della sicurezza sociale (SPS/07) 6 
6. Tirocinio II [210 ore] 9 
Prova finale 6 
Totale 48 
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RELAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI 
Classe: L-33 lauree in Scienze Economiche  
Modalità di ammissione: prova di ingresso per la verifica delle conoscenze 
Numero posti: Accesso libero 
Area Didattica: Economia e Istituzioni 
Tutor del corso di laurea: 
Prof.ssa Emma Galli – emma.galli@uniroma1.it 
Prof.ssa Paola Giacomello – paola.giacomello@uniroma1.it 
 
u Obiettivi formativi e competenze 
Il corso di laurea in Relazioni economiche internazionali intende formare operatori che, nei settori 
sia pubblico che privato, siano in grado di contribuire all’interpretazione e all'analisi dei fenomeni 
economici internazionali in contesti globalizzati. Allo scopo, il percorso formativo offre non solo 
discipline a carattere internazionale, ma anche altre a carattere comparativo il cui scopo è di educare 
lo studente al confronto critico fra assetti istituzionali differenti e di proiettarlo in una dimensione 
transnazionale, europea e mondiale. In particolare, si sviluppa una preparazione di base nelle aree 
sia economica che quantitativa; conoscenze di economia monetaria e finanziaria, conoscenze di 
politica economica internazionale ed europea; strumenti economico quantitativi per la valutazione 
dell’efficienza dei mercati finanziari. La preparazione economico-quantitativa è debitamente 
sostenuta da conoscenze giuridiche e sociologiche. I programmi d'insegnamento prevedono l'analisi 
di case study e le prove d'esame includono la risoluzione di problemi. 
 
u Ambiti occupazionali previsti 
Sono previsti tutti gli sbocchi per i quali siano richieste competenze economico-internazionali e sia 
importante l'approccio interdisciplinare alla risoluzione dei problemi. In particolare, i laureati sono 
preparati per trovare sbocco nel governo centrale, con particolare riferimento al Ministero degli 
Affari Esteri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle istituzioni economiche e monetarie 
sovranazionali e dell'Unione Europea, nelle imprese pubbliche e private con particolare riferimento 
a quelle multinazionali e di import-export, nelle istituzioni finanziarie. Inoltre, è possibile esercitare 
la libera professione attraverso l’esame di Stato per l’iscrizione alla sezione B dell’ordine dei dottori 
commercialisti 
 
u Articolazione del percorso formativo 
 

I Anno  Crediti 
1. Economia politica (SECS-P/01) 9 
2. Statistica (SECS-S/01)  9 
3. Lingua Inglese (L-LIN/12) 9 
4. Elementi di matematica per l‘economia (SECS-P/06) 9 
5. Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) 9 
6. Statistica economica e contabilità nazionale (SECS-S/03) 9 
Totale 54 

II Anno  Crediti 
1. Macroeconomia (SECS-P/01)  6 
2. Economia aziendale (SECS-P/07)  9 
3. Un insegnamento a scelta tra: Diritto Amministrativo (IUS/10), Diritto 
Internazionale (IUS/13), Diritto Tributario Italiano ed Internazionale (IUS/12),  
Scienza Politica (SPS/04), Sociologia (SPS/07), Storia delle Relazioni 
Internazionali (SPS/06) 

9 

4. Economia e finanza pubblica (SECS-P/03) 9 
5. Statistica per le applicazioni economiche (SECS-S/01) 9 
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III Anno  Crediti 
1.Economia internazionale (SECS-P/01) 9 
2.Diritto commerciale (IUS/04) 9 
3.Diritto del lavoro (IUS/07) 9 
4.Politica Economica Internazionale (SECS-P/02)  9 
5.Mercati e intermediari finanziari (SECS-P/11) 9 
6.Un insegnamento a scelta tra: 
-Finanza internazionale (SECS-S/06)  
-Elementi di econometria (SECS-S/03) 
-Indicatori di sostenibilità e disuguaglianza (SECS/03) 

9 

7.Abilità Informatiche o Tirocinio convenzionato 6 
Prova finale 6 
Totale 66 

 
 
  

6. Microeconomia (SECS-P/01) 6 
Attività formative a scelta dello studente 12 
Totale 60 
  



 

 11 

LAUREE MAGISTRALI  
 
SCIENZE SOCIALI APPLICATE 
Classe: LM-88 lauree in Sociologia e ricerca sociale  
Modalità di ammissione: Verifica dei requisiti e della personale preparazione 
Numero posti: Accesso libero 
Area Didattica: Sociologia e Ricerca Sociale Applicata 
Coordinatore del corso di laurea: Prof. Giulio Moini –giulio.moini@uniroma1.it 
 
u Obiettivi formativi e competenze 
Il corso forma alla comprensione dei fenomeni sociali, economici e culturali che caratterizzano le 
odierne società della conoscenza, nonché competenze di ricerca e di intervento negli ambiti investiti 
dalle trasformazioni in atto nella società contemporanea tra cui: processi sociali ed economici, 
cambiamenti culturali, processi organizzativi complessi e relazioni internazionali e politiche 
comunitarie, processi migratori, integrazione sociale e mutamenti interculturali, conflitti e 
sicurezza sociale, trasformazioni urbane e processi di globalizzazione, innovazioni tecnologiche e 
ruolo della scienza e dell'innovazione, ruolo dell'educazione e della conoscenza nei processi sociali 
e economici.  
La formazione offerta annoda i saperi classici delle scienze sociali - la sociologia in primis, la 
psicologia sociale e l'antropologia culturale - con altri saperi quali la storia contemporanea, 
l'economia, la statistica, il diritto, le scienze della politica, le scienze organizzative e del lavoro, 
l'education e la formazione, le relazioni internazionali, gli studi sociali sulla scienza e la 
tecnologia. L’offerta formativa coniuga conoscenze di tipo teorico e metodologico con saperi 
pratici acquisiti anche attraverso stage, tirocini e esperienze laboratoriali di ricerca e di soluzione 
dei problemi. Il corso di studio è orientato ad una didattica attiva corredata da laboratori, 
esercitazioni, seminari e con l'apporto di testimoni esperti dei mondi sociali e professionali di 
riferimento. Il corso, dopo un primo anno di formazione scientifica ampia, articolata e di natura 
interdisciplinare indirizza verso due curriculum che caratterizzano due diversi campi di 
specializzazione: 1) culture, spazi e processi globali; 2) lavoro risorse umane, organizzazione e 
tecnologie. 
 
u Ambiti occupazionali previsti 
I laureati in SSA possiedono aggiornate conoscenze, di tipo teorico e metodologico, negli ambiti 
disciplinari della sociologia, delle altre scienze sociali, e delle scienze di tipo storico, economico, 
statistico, giuridico e politologico. Sono in grado di elaborare e di utilizzare modelli concettuali 
complessi, anche di taglio interdisciplinare, e di padroneggiare tecniche di natura sia quantitativa 
che qualitativa, utili all'analisi e all'interpretazione dei processi di mutamento in atto nelle società 
contemporanee. In particolare, i laureati in SSA possiedono non solo conoscenze avanzate, ma 
anche competenze applicative funzionali allo svolgimento di attività di ricerca, di progettazione, di 
valutazione e di gestione di interventi in cui è centrale l’approccio della analisi a carattere 
sociologico. 
 
u Profili professionali e contesti lavorativi 
Specialisti in ricerca (quantitativa e qualitativa), consulenza e intervento nei seguenti campi: 

o educazione, apprendimento e formazione, innovazioni culturali, scienza e tecnologie, 
media, social media e comunicazione, mediazione familiare e sociale; tecnologie e 
cambiamenti nella pubblica amministrazione; 

o lavoro e processi organizzativi, gestione delle risorse umane e ricerca del lavoro; 
o analisi e valutazione delle politiche pubbliche, delle organizzazioni complesse (pubbliche 

e private); delle politiche urbane e culturali; della sicurezza urbana e dei conflitti sociali e 
culturali. 
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o relazioni di lavoro, consulenza al lavoro, marketing, relazioni internazionali, cooperazione 
allo sviluppo, processi di globalizzazione 

 
u Articolazione del percorso formativo 
 

I Anno Crediti 

1.Teoria e ricerca sociale (SPS/07) 
o Teorie sociologiche contemporanee (SPS/07) 
o Ricerca sociale contemporanea (SPS/07) 

12 
9 
3 

2.Metodologia e tecnica della ricerca sociale applicata (SPS/07) 
o Metodologie della ricerca sociale applicata (SPS/07) 
o Analisi dei dati per la ricerca applicata (SPS/07) 

9 
6 
3 

3.Storia sociale e culturale (M-STO/04) 6 
4.Economia pubblica e politiche pubbliche (SECS-P/01, SPS/04) 
o Economia pubblica (SECS-P01) 
o Politiche pubbliche (SPS/04) 

12 
6 
6 

5.Un insegnamento a scelta tra: 
Lavoro e società (SPS/09) 
o Sociologia delle relazioni di lavoro (SPS/09) 
o Sociologia del welfare (SPS/09) 

Politica e territori (SPS/11) 
o Governance e partecipazione nei sistemi territoriali (SPS/11) 
o Sociologia delle politiche urbane (SPS/11) 

 
12 
6 
6 
12 
6 
6 

6., 7. Scegliere insegnamenti per complessivi 12 cfu in uno dei seguenti 
gruppi opzionali: 
Gruppo A: Culture, spazi e processi globali 
o Analisi dei sistemi mediali e comunicazione politica (SPS/08) 
o Sociologia delle culture contemporanee (SPS/08) 
o Sociologia del mutamento dell’arte e della creatività (SPS/07) 
o Storia della comunicazione (M-STO/04) 

Gruppo A1: Relazioni internazionali e Mediterraneo* 
o Storia delle relazioni internazionali e del Medio Oriente 

-Globalizzazione e relazioni internazionali (SPS/06) 
-Storia contemporanea del Nord Africa e del Medio Oriente (SPS/13) 

* La scelta di questo gruppo prosegue al secondo anno con il gruppo Culture, spazi e processi 
globali. 
Gruppo B: Lavoro, risorse umane, organizzazione e tecnologie 
o Istituzioni pubbliche comunicazione e nuove tecnologie (SPS/11) 
o Media digitali (SPS/08) 

12 
 
 

12 
12 
6 
6 
 

12 
6 
6 
 
 
 
6 
6 

Totale 63 
 
 
 

II Anno  Crediti 
1., 2., 3., 4. Scegliere uno dei due gruppi di insegnamenti che seguono: 
A. Gruppo  Culture, Spazi e Processi Globali  
Sociologia del rischio (SPS/07) 6 
Un insegnamento a scelta tra: 

o Sociologia dei sistemi educativi e formativi (SPS/09) 
o Sociologia dei gruppi e delle reti sociali (SPS/07) 

6 

Antropologia dei patrimoni culturali (M-DEA/01) 6 
Un insegnamento a scelta tra: 

o Culture territori e conflitti sociali (SPS/08) 
o Sociologia della progettazione territoriale (SPS/10) 

 
6 
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B. Gruppo Lavoro, Risorse Umane, Organizzazione e Tecnologie  
Conoscenza apprendimento e tecnologie nelle organizzazioni (SPS/08) 6 
Un insegnamento a scelta tra: 

o Lavoro organizzazioni e genere (SPS/09) 
o Sociologia del mercato del lavoro (SPS/09): 

 
6 

Formazione e valutazione delle competenze (M-PED/01)* 
(Può concorrere all’acquisizione dei 24 cfu necessari per l’insegnamento) 6 

Un insegnamento a scelta tra: 
o Sociologia dei processi produttivi (SPS/09) 
o Sociologia delle organizzazioni pubbliche (SPS/09) 

 
6 

5.Scegliere una delle seguenti attività: 
o tirocinio formativo e di orientamento 
o altre esperienze formative e professionali extra-universitarie 
o portfolio delle esperienze formative universitarie 
o altre competenze informatiche 
o ulteriori conoscenze linguistiche 

3 

6., 7. Acquisire 12 cfu a scelta con due insegnamenti da 6 cfu o un insegnamento 
da 12 cfu 12 

Prova finale 18 
Totale  57 

 
PROGETTAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI 
SOCIALI  
Classe: LM-87 lauree in Servizio Sociale e Politiche Sociali 
Modalità di ammissione: Verifica dei requisiti e della personale preparazione 
Numero posti: Accesso libero 
Area Didattica: Servizio Sociale e Politiche Sociali 
Coordinatore del corso di laurea: Prof. Vincenzo Nocifora - vincenzo.nocifora@uniroma1.it 
 
u Obiettivi formativi e competenze 
Il corso rappresenta il naturale e coerente proseguo della laurea triennale in Scienze e tecniche del 
servizio sociale. Forma competenze utili per l’attuazione di politiche sociali territoriali, il 
coordinamento di servizi sociali integrati, nonché una consolidata capacità tecnica di gestire 
attività di ricerca, ricerca-intervento e valutazione nell'ambito dei servizi alla persona oltre che 
un'efficace ed autonoma competenza decisionale e direzionale nei settori di intervento delle 
politiche sociali. I laureati in Progettazione, gestione e valutazione dei servizi sociali posseggono 
conoscenze avanzate delle scienze sociali (sociologia, antropologia, psicologia sociale), del 
servizio sociale, delle discipline statistiche, economiche e giuridico-politologiche, anche in chiave 
inter e trans disciplinare che consentono loro un'elevata capacità di rappresentazione ed 
interpretazione dei fenomeni e problemi sui piani micro, meso e macro. Si tratta di uno specifico 
indirizzo di studio centrato sulla conoscenza delle norme e disposizioni, delle strutture e dei 
servizi sociali, delle articolazioni organizzative pubbliche e private, nonché della dimensione 
psicologica propria dei comportamenti individuali e collettivi. 
 
u Ambiti occupazionali previsti 
Il laureato in Progettazione, gestione e valutazione dei servizi sociali opera nell'ambito dei servizi 
sociali e sanitari come responsabile di area, come consulente e coordinatore di attività di ricerca, 
programmazione, monitoraggio e valutazione dei servizi, ivi incluse le funzioni di valutazione e 
gestione dei fattori di rischio, in esplicito riferimento ai piani sanitari nazionali ed al nuovo 
assetto compartecipato del sistema integrato dei servizi e dell'assistenza pubblica nonché 
all'integrazione del sistema italiano di welfare nel più ampio regime di compatibilità e vincoli a 
livello europeo e comunque sovranazionale. La professione è regolata da apposito Albo 
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professionale cui si accede attraverso l’esame di abilitazione alla figura professionale di 
Assistente Sociale (sezione A dell’Albo) 
 
u Profili professionali e contesti lavorativi 

o Specialisti nelle politiche sociali 
o Specialisti di problemi del personale e dell’organizzazione del lavoro 
o Responsabili di area di servizi sociali e sanitari 
o Manager dei servizi sociali 

 
u Articolazione del percorso formativo 

I Anno Crediti 
1.Progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi sociali (SPS/07) 

o Progettazione dei servizi sociali (SPS/07) 
o Valutazione delle politiche e dei servizi sociali (SPS/07) 

12 
6 
6 

2.Sociologia economica del welfare (SPS/09) 
o Sviluppo locale e sociologia del welfare (SPS/09) 
o Sociologia delle migrazioni (SPS/09) 

12 
6 
6 

3.Diritto dell’unione europea (IUS/14) 6 
4.Diritto di famiglia (IUS/01) 6 
5.Psicologia nei servizi sociali (M-PSI/05) 

o Analisi dello sviluppo del disagio psico-sociale (M-PSI/05) 
o Psicologia delle relazioni intra-gruppo e intergruppo (M-PSI/05) 

12 
6 
6 

6.Un insegnamento a scelta tra: 
o Famiglia e socializzazione (SPS/08) 
o Metodi di ricerca per le politiche e i servizi sociali (SPS/07) 

6 
6 
6 

7.Management dei servizi (SPS/09) 6 
Totale 60 

 
II Anno  Crediti 
1.Governance e partecipazione nei sistemi territoriali (SPS/11) 6 
2.Economia e politica del welfare (SECS-P/01) 

o Economia e politica del lavoro (SECS-P/01) 
o Indicatori di welfare (SECS-P/01) 

12 
6 
6 

3. Acquisire 12 cfu con insegnamenti a scelta 12 
4.Laboratorio di valutazione dei servizi sociali e tirocinio 12 
Prova finale 18 
Totale  60 

 
 
ANALISI ECONOMICA DELLE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI 
Classe: LM-56 lauree in Scienze dell’economia 
Modalità di ammissione: Verifica dei requisiti e della personale preparazione 
Numero posti: Accesso libero 
Area Didattica: Economia e Istituzioni 
Tutor del corso di laurea: Prof.ssa Emma Galli – emma.galli@uniroma1.it  
Prof.ssa Paola Giacomello – paola.giacomello@uniroma1.it 
 
u Obiettivi formativi e competenze 
Obiettivo del corso di laurea magistrale in Analisi economica delle istituzioni internazionali è 
preparare economisti capaci di coniugare gli strumenti della teoria economica con le conoscenze 
istituzionali rilevanti in campo internazionale. Il percorso didattico garantisce conoscenze avanzate 
di economia internazionale con riferimento agli aspetti sia ‘reali’ (commercio internazionale e 
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mobilità dei fattori) sia ‘monetari’ (moneta e finanza internazionale). Altro obiettivo di 
apprendimento è il confronto fra le istituzionali nazionali e le scelte di politica economica di 
differenti paesi, soprattutto nei campi della fiscalità e del welfare. Sono affrontati i temi rilevanti 
nell'odierno contesto globale, quali la competitività delle economie emergenti, la tutela della 
concorrenza in ambito domestico e internazionale, la regolamentazione dei mercati, le politiche 
regionali e di integrazione economica europea. L’approccio multidisciplinare si basa su 
insegnamenti ‘modulari‘ dove le discipline economiche e quelle giuridiche sono chiamate a 
collaborare e confrontarsi. L'acquisizione delle conoscenze è verificata non solo mediante gli esami 
di profitto, ma anche con la verifica continua della preparazione acquisita, tramite prove intermedie 
nella forma di seminari di gruppo utili per educare lo studente alla comunicazione, tesine ed 
esercitazioni pratiche svolte con l'ausilio del laboratorio informatico e di software econometrico e 
statistico. 
 
u Ambiti professionali previsti e profili professionali 
La laurea magistrale in Analisi economica delle istituzioni internazionali è indicata per le carriere 
che richiedano approfondite conoscenze nei campi dell'economia internazionale, 
dell'organizzazione economica internazionale e della comparazione fra sistemi economici, nonché 
la familiarità con l’interdisciplinarietà e l'uso degli strumenti quantitativi. In particolare, i laureati 
in Analisi economica delle istituzioni internazionali hanno la preparazione per affrontare con 
successo il concorso per la carriera diplomatica oltre che i concorsi banditi dai ministeri economici 
e degli Affari Esteri; sono adatti a ricoprire posizioni di responsabilità in istituzioni economiche e 
monetarie internazionali e dell'Unione Europea, in imprese con dimensioni multinazionali e 
funzioni di import-export, negli istituti e centri di ricerca economica, pubblici e privati. 
 
u Articolazione del percorso formativo  

I Anno Crediti 
1.Microeconomia avanzata (SECS-P/02) 9 
2.Economia e Management ambientale nelle relazioni internazionali (SECS-
P/02; SECS-P/08) 6 

3.Banca e gestione del rischio (SECS-P/11) 9 
4.Sistemi fiscali comparati (SECS-P/03 e IUS/12) 6 
5.Statistica multivariata (SECS-S/01) 9 
6.Economia delle istituzioni (SECS-P/03) 6 
7.Diritto del lavoro e welfare dell’Unione Europea (IUS/07)  6 
8.Lingua inglese 6 
Totale 57 

 
II Anno Crediti 
1.Macroeconomia avanzata (SECS-P/01) 9 
2.Commercio internazionale e globalizzazione (SECS-P/01) 9 
3.Metodi di valutazione per le politiche (SECS-S/03) 6 
4.Un insegnamento a scelta tra: 

o Metodi statistici per l’economia (SECS-S/01 e SECS-S/03)  
o Analisi statistica delle serie economiche (SECS-S/01 e SECS-S/03) 

9 

Abilità informatiche o Tirocinio Convenzionato 3 
Attività Formative a scelta dello Studente 9 
Prova Finale 18 
Totale 63 
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FORMAZIONE POST LAUREAM 
 
Le opportunità di formazione post-lauream offerte dal Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche sono rivolte tanto agli studenti neolaureati (da corsi di laurea triennali o 
specialistiche/magistrali) quanto ai professionisti che sentano la necessità di aggiornamento o 
riqualificazione. 
Questa offerta formativa si articola in: 
- Master, che offrono corsi a carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione 

permanente e ricorrente, e forniscono conoscenze e abilità di carattere professionale, di livello 
tecnico-operativo o di livello progettuale. Si distinguono in: 

- Master di I livello (accessibili a quanti siano in possesso di laurea almeno triennale)  
- Master di II livello (riservati a chi sia in possesso di una laurea specialistica  (o magistrale) 
oppure di una laurea di “vecchio ordinamento”. 

- Corsi di Alta Formazione, ovvero corsi di perfezionamento e di aggiornamento promossi 
dall’università (anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati) con requisiti di 
accesso diversi rispetto a quelli previsti per i master. Hanno una durata generalmente inferiore 
e non determinano l’attribuzione di un titolo di studio ma possono prevedere l’attribuzione di 
crediti, eventualmente riconoscibili in un corso di Master, purché coerenti con le caratteristiche 
del Master stesso.  

- Dottorato di ricerca, rappresenta il livello più alto della formazione universitaria e vi si 
accede dopo la laurea specialistica/magistrale, ha durata di 3 anni; l'accesso avviene attraverso 
concorso per titoli ed esami; È riservato a un numero ristretto di partecipanti. Si consegue il 
titolo di dottore di ricerca. 

 
Per maggiori informazioni su contenuti dei corsi, obiettivi formativi, 
articolazione della didattica e procedure di iscrizione vedi: 
- Master 

https://web.uniroma1.it/disse/didattica/offerta-formativa/master 
- Dottorato di ricerca 

https://web.uniroma1.it/disse/didattica/offerta-formativa/dottorati 
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GUIDA PER I FUTURI STUDENTI 
 
Sportello Orientamento e Tutorato – SOrT 
Lo Sportello SorT offre un servizio di Orientamento e Tutorato agli studenti che intendono 
iscriversi ai corsi di laurea del Dipartimento e agli studenti già iscritti, fornendo informazioni 
sull’offerta didattica, sulle procedure di accesso ai diversi corsi di laurea, sul percorso formativo 
fino al conseguimento del titolo finale e alle successive strategie di inserimento nel mercato del 
lavoro. 
Gli sportelli sono gestiti da studenti vincitori di borse di collaborazione. 
 
Lo Sportello SOrT del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche è articolato per Aree 
Didattiche: 
 
SoRT per i corsi di laurea dell’area Sociologia e Servizio Sociale 

Sede via Salaria 113 – box antistante gli Uffici della Segreteria Didattica, 1° 
piano (stanza successiva all’Aula B14) 

Responsabile Prof.ssa Alessandra Rimano e Prof. Fabrizio Pirro 

Apertura al pubblico Lunedi Mercoledi e Venerdi ore 10:00 – 13:00 
Martedi e Giovedi ore 14:00 – 17:00 

Contatti 
SOrT 06 49918493 - sort-disse@uniroma1.it 
Prof.ssa  Alessandra Rimano 06 49918418 
Prof. Fabrizio Pirro 06 49918543 

 
SoRT per i corsi di laurea dell’area Economia e Istituzioni 

Sede Piazzale Aldo Moro, n. 5 
Edificio Scienze Politiche 

Responsabile Paolo Mezzanotte  

Apertura al pubblico Dal lunedì al giovedì dalle 11.00 alle 17.00 
Venerdì dalle 9.00 alle 15.00 

Email orientamentoeformazione.scpol@uniroma1.it 

 
 
Infostud 
Infostud è il servizio di segreteria amministrativa online offerto dall’Ateneo. 
Con InfoStud gli studenti possono iscriversi all'Università, stampare bollettini per pagare le tasse e 
gestire i propri dati anagrafici. 
La procedura per potersi immatricolare è consultabile nel seguente link:  
https://www.uniroma1.it/it/pagina/ioscelgosapienza 
 
Iscrizione a tempo parziale (part-time) 
Gli studenti che non hanno piena disponibilità del proprio tempo, possono richiedere l’iscrizione in 
modalità part-time: https://www.uniroma1.it/it/pagina/part-time 
Con questa denominazione si intende la possibilità riconosciuta di concordare, al momento 
dell’immatricolazione o durante gli anni successivi all’iscrizione, un percorso formativo, che eviti 
di andare fuori corso anche superando gli anni di durata legale del corso di laurea. Il percorso 
prevede un numero minore di crediti da acquisire ogni anno, da 20 a 40, rispetto ai 60 crediti annui 
previsti normalmente. 
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Aderendo a tale forma di iscrizione, lo studente non solo non incorrerà nell’aumento delle tasse, 
bensì avrà diritto a uno sconto progressivo. Inoltre, agli studenti part-time viene garantito un 
numero di appelli superiore rispetto a quelli previsti per gli studenti a tempo pieno. 
 
Studenti stranieri 
Tutti gli studenti stranieri per qualsiasi tipo di informazione possono fare riferimento al seguente 
link: 
 https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-con-titolo-straniero 
 
Sportello studenti con disabilità  
Referenti per il DiSSE Prof.ssa M.G.Musso – Prof.ssa A.M.P. Toti 

Apertura al pubblico 

Martedì ore 12.00-16.00 -  stanza 234, II° piano, via Salaria 113 
(Prof.ssa M.G. Musso) 
Mercoledì ore 10.30-12.00 - stanza 271, II° piano, via Salaria 113 
(Prof.ssa A.M.P. Toti) 

Contatti Tel. 06-49918391 
Email mariagiovanna.musso@uniroma1.it - ampaola.toti@uniroma1.it 
Sito Web http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/sportello-disabili 

 
 
Garante degli studenti 
È la figura all’interno del Dipartimento al quale potersi rivolgere in caso di disfunzioni e limitazioni 
dei diritti degli studenti, stabiliti dallo Statuto del Dipartimento e dallo Statuto d’Ateneo. 
Prof. Luca Salmieri – luca.salmieri@uniroma1.it 
 
 
Altre opportunità formative e placement 
 
u Studiare all’estero (Erasmus) 
Il programma Erasmus (European Action Scheme for the Mobility of University Students) è 
un’iniziativa globale europea per la cooperazione nel settore dell'istruzione ed ha come obiettivo la 
mobilità degli studenti all'interno della Comunità Europea, favorendo la frequentazione dei corsi di 
laurea nelle varie Università d'Europa 
Permette, agli studenti che ne fanno opportuna richiesta, di svolgere una parte della carriera 
universitaria in un Paese straniero, integrando il proprio curriculum accademico con un periodo di 
studi in un altro Paese partecipante al progetto, durante il quale è possibile seguire le lezioni e 
sostenere gli esami del proprio corso di laurea. 
 
 
u Stage e tirocini - Sportello Attività Formative Esterne AFE 
Per  favorire un migliore inserimento nel mondo del lavoro dei propri studenti e laureati, il 
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (DiSSE) mette a disposizione uno Sportello 
dedicato alle Attività Formative Esterne (AFE). 
Lo Sportello AFE predispone e gestisce un servizio di promozione, monitoraggio e valutazione di 
Tirocini di Formazione e Orientamento e Curriculari e Riconoscimento CFU. 
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u Progetto SOUL – Sistema Orientamento Università Lavoro  
Il Sistema SOUL eroga una serie di servizi specifici, volti a ridurre i tempi d’inserimento lavorativo 
degli studenti e dei neolaureati, valorizzando le competenze acquisite nel corso degli studi 
universitari.  
Centrale è il portale web www.jobsoul.it che garantisce l’incontro fra la domanda di lavoro da parte 
delle imprese registrate e l’offerta di occupazione di laureandi e laureati, che pubblicano sul web i 
propri profili professionali. Attraverso il portale www.jobsoul.it, pubblico e gratuito, è possibile 
candidarsi on line alle offerte di lavoro e di stage per aziende, appartenenti a diversi settori 
produttivi. 
 
 

Per informazioni più dettagliate sulle attività degli Sportelli, sui recapiti 
e sugli orari di apertura al pubblico vedi: 
- Sportello AFE 

https://web.uniroma1.it/disse/disse/didattica/sportello-afe  
- Sportello ERAMUS 

https://web.uniroma1.it/disse/node/7158 
- Sportello SOUL 
www.jobsoul.it 
https://web.uniroma1.it/disse/didattica/placement 
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STRUTTURE E SERVIZI 
 
STRUTTURE E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 
u Le segreterie 
Le strutture di segreteria alle quali possono rivolgersi gli studenti per le proprie esigenze 
amministrative e didattiche sono le seguenti: 
 
- la Segreteria amministrativa (detta anche Segreteria studenti), aperta per informazioni e 

pratiche amministrative per immatricolazioni ed iscrizioni ad anni successivi, rilascio 
certificati di carriera scolastica, controlli e conteggi di tasse universitarie, consegna di 
documenti; 

 
- la Segreteria didattica, aperta per informazioni ai neo immatricolati, assistenza amministrativa, 
distribuzione di modulistica, archivio valutazioni CFU e piani di studio. 
 
 

Segreterie per i corsi di laurea  
dell’Area di SOCIOLOGIA E SERVIZIO SOCIALE 
-  Segreteria Studenti 
   Piazzale Aldo Moro 5, Palazzo servizi generali, scala C (piano terra) 
   segrstudenti.sociologia@uniroma1.it 
http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/segreterie-studenti/segreteria-studenti-di-
sociologia-e-comunicazione 
-  Segreteria Didattica 
   Via Salaria 113, (I piano – ex Presidenza) 
   dida-sociologia@uniroma1.it 
https://web.uniroma1.it/disse/segreteria-didattica 

 
 
 
 

Segreterie per i corsi di laurea  
dell’Area di ECONOMIA E ISTITUZIONI 
-  Segreteria Studenti 
   Piazzale Aldo Moro 5, Palazzo servizi generali scala C (piano terra)      
   scienzepolitiche@uniroma1.it 
http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/segreterie-studenti/segreteria-studenti-di-
sociologia-e-comunicazione 
-   Segreteria Didattica 
   Piazzale Aldo Moro 5 (piano terra) 
   Info.scpol@uniroma1.it 
http://www.spsc.uniroma1.it/node/5940 
 

 
 
Gli studenti che abbiano conseguito un titolo di studio all’estero devono rivolgersi alla Segreteria 
studenti stranieri dell’Ateneo per effettuare le prime procedure amministrative di iscrizione. 
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u Biblioteca e Laboratori 
Per integrare la propria formazione e per svolgere le attività laboratoriali previste in alcuni 
insegnamenti, gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennali e magistrali del Dipartimento hanno a 
disposizione le seguenti strutture: 
- la Biblioteca, che aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) offrendo la possibilità 

di consultare via Internet  cataloghi locali e nazionali  
- i Laboratori Informatici con postazioni multimediali connesse alla rete e dotate di  diversi 

software utili allo svolgimento delle attività scientifiche e di ricerca proprie del DiSSE, situati 
sia nella sede di via Salaria sia nella sede della Città Universitaria (ex Facoltà di Scienze 
Statistiche) 

 
Per informazioni più dettagliate sui servizi offerti, sugli orari di apertura 
e sulle modalità di accesso vedi 
 

https://web.uniroma1.it/disse/strutture 
 

 
 
CALENDARIO DIDATTICO 
 
u Per i corsi di laurea in: Sociologia (L-40), Scienze sociali applicate (LM-88), Scienze e 
tecniche del servizio sociale (L-39), Progettazione, gestione e valutazione dei servizi sociali (LM-
87) 
 
Le attività didattiche dell’anno accademico sono articolate in due semestri, ciascuno 
comprendente sia le attività di didattica frontale (lezioni) che gli intervalli dedicati alle sessioni 
d’esame e alle sessioni di laurea. 
 
LEZIONI 
Primo semestre: 21 settembre 2020 - 18 dicembre 2020 
Secondo semestre: 22 febbraio 2021 - 28 maggio 2021 
 
SESSIONI D’ESAME 
I sessione a.a. 2020/2021: 11 gennaio - 19 febbraio 2021 
(Gli studenti matricole nell’a.a. 2020/2021 potranno sostenere solo le materie previste nel primo anno dal 
proprio Manifesto degli studi e solo quelle per le quali è stata svolta l’attività didattica nel primo semestre.) 
II sessione a.a. 2020/2021: 7 giugno 30 luglio 2021 
III sessione a.a. 2020/2021: 1 - 17 settembre 2021 
IV sessione a.a. 2020/2021: 10 - 28 gennaio 2022  
 
SEDUTE DI LAUREA 
I Sessione ordinaria a.a. 2020/2021: 8 - 12 marzo 2021 
II Sessione ordinaria a.a. 2020/2021: 5 - 9 luglio 2021  
III Sessione ordinaria a.a. 2020/2021: 4 - 8 ottobre 2021 
IV Sessione ordinaria a.a. 2020/2021: 13 - 17 dicembre 2021 
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u Per i corsi di laurea in: Relazioni economiche internazionali (L-33), Analisi economica delle 
istituzioni internazionali (LM-56)  
 
LEZIONI 
Primo semestre: 21 settembre 2020  -  18 dicembre 2020 
Secondo semestre: 22 febbraio 2021  - 28 maggio 2021 
 
SESSIONI D’ESAME 
Tre appelli ordinari mesi di Gennaio/Febbraio: 7 gennaio – 19 febbraio 2021 
Primo appello: gli studenti matricole nell’a.a. 2020/21 potranno sostenere solo le materie previste 
nel proprio Manifesto degli studi nel primo anno le cui lezioni si siano tenute nel primo semestre.  
Secondo e terzo appello: gli studenti matricole nell’a.a. 2020/21 potranno effettuare solo le 
materie previste nel proprio Manifesto degli studi nel primo anno le cui lezioni si siano tenute nel 
primo semestre. 
Gli studenti iscritti fuori corso potranno effettuate tutti gli esami indipendentemente dal semestre 
in cui l’insegnamento è stato erogato. Anche in questo caso la prenotazione dovrà avvenire su 
Infostud per l’a.a. 2020/21.  
Primo appello straordinario: 6 – 28 maggio 2021 
Tre appelli ordinari nei mesi di Giugno/Luglio 2021. dal 1 giugno al 30 luglio 2021 
Appello ordinario mese Settembre 2021 1 – 17 settembre 2021 
Secondo appello straordinario Novembre 2021 dall’8 al 30 novembre 2021 
Appello appendice a.a. 2020/21 a Gennaio 2022  dal 7 al 21 gennaio 2022 
  
SEDUTE DI LAUREA 
Sessione straordinaria a marzo 2021: dal 15 al 19 marzo 2021 dedicata ai soli studenti triennali 
fuori corso; dal 22 al 26 marzo 2021 dedicata ai soli studenti fuori corso di vecchio ordinamento, 
specialistici, magistrali. 

La Giornata del Laureato si svolgerà il 15 aprile 2021. 
Sessione ordinaria a luglio 2021: dal 5 al 9 luglio 2021 dedicata ai soli studenti triennali; dal 12 al 
16 luglio 2021 dedicata ai soli studenti di vecchio ordinamento, specialistici, magistrali 

La Giornata del Laureato si svolgerà il 22 luglio 2021. 
Sessione ordinaria a ottobre 2021: dal 18 al 22 ottobre 2021 dedicata ai soli studenti triennali; dal 
25 al 29 ottobre 2021 dedicata ai soli studenti di vecchio ordinamento, specialistici, magistrali. 

La Giornata del Laureato si svolgerà l’11 novembre 2021. 
Sessione ordinaria a dicembre 2021: dal 13 al 17 dicembre 2021 aperta ai soli studenti triennali. 
Sessione ordinaria a gennaio 2022: dal 17 al 21 gennaio 2021 aperta ai soli studenti di vecchio 
ordinamento, specialistici, magistrali 

La Giornata del Laureato si svolgerà il 13 gennaio 2022. 
 

Ulteriori informazioni sulle sessioni d’esame, sulle scadenze, sulla modulistica da 
compilare per iscriversi all’esame di laurea finale saranno disponibili nella sezione 

DIDATTICA del sito di Dipartimento 
 

http://www.diss.uniroma1.it/ 
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LA SEDE E I CONTATTI 
u Come raggiungere via Salaria 113,  
dalla Stazione Termini fino a Piazza Fiume, autobus: 92, 217, 360, 38, 86 
dalla Stazione Tiburtina fino a Piazza Fiume, autobus 490, 495 
        Metro B Castro Pretorio 800 metri 

 
u Come raggiungere piazzale Aldo Moro,5  
dalla Stazione Termini autobus: 310 - Metro B Policlinico 
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