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Nel vivo del cambiamento
Le scienze sociali ed economiche sono gli strumenti migliori per analizzare, comprendere e 
favorire il cambiamento, poiché sviluppano tutte quelle competenze utili per interpretare i 
fenomeni ed i processi che attraversano le società complesse in cui viviamo. Grazie ad un 
consolidato apparato teorico e metodologico cui concorrono - oltre alle materie sociologiche 
ed economiche, i saperi dell’antropologia, della psicologia, della statistica, della storia e del 
diritto - i corsi di laurea nell’area delle scienze sociali ed economiche consentono: 
§di analizzare da esperti le dinamiche della globalizzazione, dell’innovazione, 
dell’internazionalizzazione dei mercati e del multiculturalismo; 
§di operare con strumenti statistici di ricerca e indagine nella progettazione e realizzazione di 
interventi nel settore pubblico; 
§di agire con metodologie empiriche nel campo delle organizzazioni economiche su scala 
locale, nazionale e internazionale; 
§di ricoprire posizioni dirigenziali all’interno di strutture e organismi non-profit, nell’ambito 
delle politiche e dei servizi sociali.    

Corsi di Laurea Magistrali
- Scienze sociali applicate (LM-88)
- Progettazione, gestione e valutazione dei Servizi Sociali (LM-87)
- Analisi economica delle istituzioni internazionali (LM-56)

Nel cuore dell’apprendimento
I corsi offerti dal Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (DISSE) assicurano 
l’apprendimento di competenze professionalizzanti, con un elevato numero di ore dedicate a 
laboratori, stage e tirocini. Le professionalità apprese possono essere esercitate in forma 
autonoma o di dipendente di ente pubblico o privato (Sociologia e Scienze sociali applicate), 
ovvero tramite iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali (Scienze e Tecniche 
del Servizio Sociale ma anche Progettazione, Gestione e Valutazione dei Servizi Sociali) o a 
quello dei Commercialisti (Relazioni Economiche Internazionali e anche Analisi Economica 
delle Istituzioni Internazionali)
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Corsi di Laurea Triennali
- Sociologia (L-40) 
- Scienze e tecniche del servizio sociale (L-39) 
- Relazioni economiche internazionali  (L-33)

Placement
Secondo AlmaLaurea ad un anno 
dalla laurea risulta occupato oltre il 
55% dei laureati di primo livello e oltre 
il 70% dei laureati di secondo livello. 
I dati si riferiscono alla media tra i 
diversi corsi di laurea.
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MODALITÀ DI ACCESSO E RIEPILOGO SCADENZE

CORSI DI LAUREA TRIENNALI: 
E’ possibile immatricolarsi ai Corsi di Laurea triennali del DISSE solo dopo aver sostenuto un test  
TOLC o TOLC@CASA su piattaforma CISIA (www.cisiaonline.it).

CORSI DI LAUREA MAGISTRALI: 
Verifica dei requisiti e della personale preparazione   - Numero posti: accesso libero

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

Scienze sociali applicate (LM-88) 30080 15 settembre 2021
14 ottobre 2021

15 novembre 2021
15 dicembre 2021
17 gennaio 2022

(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

per i corsi di laurea di SOCIOLOGIA, di 
STESS, di SSA e di PROSS

Responsabile: Prof.ssa Alessandra Rimano
Sede: via Salaria 113 

box antistante la Segreteria Didattica, 
1° piano (stanza successiva all’Aula B14)

Apertura al pubblico: 
Lun - Merc - Ven ore 10:00 - 13:00

Contatti: SOrT 06 49918493 - sort.disse@gmail.com

Sportello Orientamento e Tutorato (SoRT)

per i corsi di laurea RELAZIONI ECONOMICHE 
INTERNAZIONALI e in ANALISI ECONOMICA 
DELLE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI
Responsabile: Prof. Paolo Mezzanotte
Sede: Piazzale Aldo Moro, n. 5

Edificio Scienze Politiche
Apertura al pubblico: 

dal lunedì al giovedì dalle 11.00 alle 17.00
Venerdì dalle 9.00 alle 15.00

Contatti: orientamentoeformazione.scpol@uniroma1.it
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