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Il  Corso  di  Laurea  in  Sociologia  intende  fornire  gli  strumenti  concettuali  e

metodologici necessari per comprendere il funzionamento delle società complesse e

per analizzare in modo scientificamente fondato i fenomeni sociali contemporanei.

Oltre  a  favorire  l’analisi  critica  e  la  comprensione  dei  mutamenti  in  atto  nella

costituzione  sociale  dell’individuo,  il  corso  di  studi  si  propone  di  formare

professionisti  capaci  di  affrontare  gli  interrogativi  emergenti  sul  funzionamento

micro e macro delle società; di spiegare e interpretare i mutamenti sociali e culturali

sul piano locale in connessione a quello globale; di promuovere forme innovative di

conoscenza  in  relazione  alla  varietà  di  problemi  ed  esigenze  ricorrenti  nella  vita

quotidiana,  nelle  istituzioni  e  nel  mondo  lavorativo.  Scopo  del  Corso  è  la

preparazione di esperti con competenze polivalenti e flessibili, riconducibili a diversi

ambiti  di  attività  professionale,  così  come  persone  in  possesso  di  conoscenze  e

competenze che consentano, a tutti  coloro che desiderano approfondire la propria

formazione, di proseguire agevolmente gli studi ai livelli superiori. Il corso intende,

in particolare, dotare gli studenti e le studentesse del bagaglio necessario per mettere

a fuoco i  fenomeni sociali,  i  problemi  ad essi  sottesi,  e  individuare le  risposte  a

domande  quali:  come  funzionano  le  società  contemporanee,  così  complesse  e

globali?  Come sono organizzate? Come riflettere  sulla natura dei  conflitti  sociali,

sulle  identità  collettive  e  sulle  forme  e  pratiche  del  vivere  quotidiano?  E  come

affrontare problemi e contraddizioni che ne derivano? Il corso di laurea in Sociologia

mira così a formare esperti nell’analisi dei fenomeni sociali e delle trasformazioni in

essere:  persone  in  grado  di  osservare  la  società  con  uno  sguardo  disincantato  e

inedito, nonché di indagare in profondità ciò che spesso si tende a cogliere solo in

superficie.  Questi  aspetti  si  delineano  grazie  a  diverse  attività  formative  tese  a



trasmettere un insieme solido e coerente di  conoscenze sociologiche di base e di

saperi pratici ad esse connessi.  Nel loro insieme tali attività, in particolare lezioni

frontali, seminari e laboratori applicativi, sono state pensate al fine di promuovere i

seguenti obiettivi formativi:

a)  Valorizzazione  dell’approccio  interdisciplinare  all’analisi  dei  fenomeni  sociali

Attraverso un significativo numero di insegnamenti in discipline non sociologiche –

filosofia, economia, diritto, storia, psicologia, antropologia e demografia – il corso

mira  ad  arricchire  la  capacità  di  analizzare  le  società  contemporanee  in  una

prospettiva di saperi integrati, ossia utilizzando strumenti concettuali e metodologici

propri delle scienze sociali ed umane.

b) Trasmissione di conoscenze e competenze metodologiche diversificate

Grazie all’ampio spazio dedicato agli insegnamenti di metodologia e tecniche della

ricerca sociale - quantitative e qualitative - cui si somma la presenza di insegnamenti

come matematica e statistica,  il  corso mira a fornire un insieme di conoscenze e

competenze per l’analisi empirica dei fenomeni sociali.

c) Trasmissione di abilità pratiche polivalenti e aggiornate.

Il corso intende favorire una conoscenza applicata delle scienze umane e sociali, lo

sviluppo di capacità operative e l'utilizzo concreto della sociologia come forma di

sapere  pratico.  Ciò  avviene  tramite  l’adozione  di  approcci  didattici  interattivi  e

l’accesso  a  numerosi  laboratori  condotti  da  ricercatori  o  esperti  del  mondo  delle

professioni.  Sensibilizzazione  ai  problemi  sociali  contemporanei.  Tutti  gli

insegnamenti del corso mirano a fornire le conoscenze e le sensibilità necessarie a

identificare  i  problemi  che  caratterizzano  le  società  contemporanee,  al  fine  di

progettare azioni utili per affrontarli in modo efficace.

Al termine del proprio percorso formativo, i laureati e le laureate del corso di laurea

in Sociologia avranno acquisito le seguenti abilità e competenze:

a)  Conoscenza  e  capacità  di  comprensione  dei  principali  concetti  e  metodi  delle

discipline sociologiche di base e applicate, nonché delle principali scienze umane e

sociali ad esse collegate (filosofia, economia, diritto, storia, psicologia, antropologia

e demografia).



b) Capacità di applicare tali conoscenze allo svolgimento di attività lavorative che

implicano l’analisi di diversi tipi di fenomeni sociali e la soluzione di problemi ad

essi collegati.

c)  Capacità  di  raccogliere,  analizzare  e  interpretare  in  modo  critico  e  autonomo

diversi tipi di dati empirici riguardanti i fenomeni sociali.

d) Capacità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori

specialisti  e  non  specialisti  con  un  linguaggio  accessibile,  ben  argomentato  e

scientificamente fondato.

e)  Capacità  di  proseguire  la  propria  formazione,  anche  in  modo  autonomo,

apprendendo nuove conoscenze e competenze afferenti al proprio campo di studi e ad

altre discipline affini. La formazione marcatamente polivalente e interdisciplinare del

corso  di  laurea  in  Sociologia  consente  di  acquisire  conoscenze  e  competenze

spendibili in molti dei settori più qualificati del mondo del lavoro: ricerche politico-

sociali, ricerche di mercato, comunicazione istituzionale, comunicazione d’impresa,

analisi delle organizzazioni, gestione delle risorse umane, progettazione dei piani di

riqualificazione  urbana,  valutazione  delle  politiche  sociali.  Tra  i  possibili  sbocchi

professionali  specifici  si  possono  elencare  per  esempio  quelli  di:  specialista  di

problemi del personale e dell’organizzazione del lavoro; specialista nei rapporti con il

mercato; specialista nelle pubbliche relazioni, dell’immagine e simili; specialista in

scienze sociologiche e antropologiche; giornalista; tecnico addetto all’organizzazione

e al controllo della produzione; tecnico dei servizi di informazione e orientamento

scolastico e professionale; tecnico dei servizi di collocamento. I laureati in sociologia

potranno lavorare presso enti e istituti di ricerca, uffici statistici e società di indagini

di  mercato,  amministrazioni  pubbliche  (in  particolare  centri  ricerche  servizi  e

politiche sociali), organizzazioni non profit e cooperative sociali, ONG e Agenzie per

i diritti umani, associazioni di rappresentanza, società di formazione e consulenza,

agenzie per lo sviluppo locale, grandi e medie imprese (in particolare negli uffici di

comunicazione  aziendale,  pubbliche  relazioni,  gestione  risorse  umane,  ricerca  e

sviluppo),  enti  e associazioni culturali.  Il  corso di  laurea in Sociologia rilascia  la

laurea in Sociologia. 



Per conseguire questo titolo lo/la studente/essa deve acquisire un totale di 180 crediti

formativi universitari (CFU) così ripartiti:

-  150  CFU  relativi  a  insegnamenti  di  base,  caratterizzanti  e  affini,  acquisibili

mediante il superamento di 19 esami;

-  30  CFU relativi  ad attività  formative  complementari  (competenze  informatiche,

conoscenza  della  lingua  inglese,  laboratori  e  tirocini  formativi,  attività  formative

relative alla prova finale per il conseguimento del titolo di studio, attività formative a

scelta).

Data l’impostazione fortemente interdisciplinare del corso di laurea, i primi due anni

del  percorso  formativo  prevedono,  oltre  alle  prime  basi  della  sociologia,

insegnamenti  di  antropologia,  diritto,  economia,  filosofia,  matematica,  psicologia,

storia,  demografia,  statistica.  Durante il  terzo anno, le conoscenze e gli  strumenti

acquisiti  verranno  approfonditi  in  un’ottica  più  spiccatamente  sociologica  e

applicativa. 
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I anno

Insegnamenti Moduli CFU

Struttura e Mutamento Sociale

Sociologia 1
Processi Culturali e

Comunicativi
12

La Ricerca Qualitativa

Metodi e Tecniche per la Ricerca 
Sociale

La Ricerca Quantitativa
12

Demografia 6

Psicologia Sociale 6

Storia Contemporanea 9

Matematica 9

Altre Attività Formative:

Abilità Informatiche Abilità Informatiche e Telematiche 3

Conoscenza Lingua Inglese Per la prova finale e la lingua 3

In  parallelo  al  corso  di  Sociologia  1  vengono svolte  alcune lezioni,  in  due  aule,
inerenti a “Esercitazioni di Teoria Sociale”;
In  parallelo  al  corso  di  Storia  Contemporanea  vengono  svolte  le  esercitazioni  di
“Lineamenti di Storia Moderna”;
Alle 72 ore del corso di matematica si possono aggiungere 21 ore di esercitazioni.
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II anno

Insegnamenti             Moduli CFU

Città e Organizzazione
dello Spazio

Sociologia 2
Lavoro e Mercato

12

Microeconomia

Metodi e Tecniche per la Ricerca Sociale
Macroeconomia

12

Tecniche quantitative di analisi per la 
ricerca sociale

9

Statistica 6

Filosofia delle Scienze Sociali e Politiche 6

Istituzioni di Diritto Pubblico 9

Antropologia 6

L'insegnamento di Tecniche quantitative di analisi per la Ricerca Sociale include 3
CFU  di  Introduzione  all'uso  di  oftware  quantitativi  (Spss).  L'insegnamento  di
Istituzioni di diritto pubblico include 3 CFU di Elementi di diritto del lavoro.

Alle 48 del corso di Statistica si potranno aggiungere alcune ore di esercitazioni in
aula.
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III anno

Nel corso del terzo anno devono essere acquisiti  24 CFU relativi  a insegnamenti
comuni, 12 CFU relativi a insegnamenti opzionali fra i sette sotto indicati e 24 CFU
relativi ad attività formative complementari.

Insegnamenti   Obbligatori   Comuni CFU

Culture, differenze e conflitti 6

Organizzazioni e lavoro 6

Ambiente e reti territoriali 6

Sociologia del linguaggio 6

Insegnamenti opzionali: 12 CFU a scelta tra:

Insegnamenti   Obbligatori   Comuni CFU

La Comunicazione: Produzione e Consumo 6

Sociologia della famigia 6

Nuovi soggetti urbani 6

Povertà e salute 6

Sociologia dello Sviluppo 6

Sociologia della politica 6
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Altre Attività Formative

Attività formative a libera scelta dello studente
A scelta autonoma dello

studente
12

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 
mondo del lavoro (2 laboratori da 3 cfu l'uno)

Ulteriori attività
formative

6

Attività formative relative alla prova finale
Per la prova finale e la

lingua
6


