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Denominazione del corso di studio e classe di appartenenza
È istituito presso l'Università degli Studi di MILANO-BICOCCA (Facoltà di FACOLTA' DI SOCIOLOGIA) il
Corso di Laurea triennale (DM 270) in SOCIOLOGIA, della Classe delle lauree in Sociologia(L-40), in
conformità con il relativo Ordinamento Didattico disciplinato nel Regolamento Didattico di Ateneo.
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Presentazione
Nell’anno accademico 2010 -2011 sono attivati il primo, secondo e terzo anno di corso del CORSO DI
LAUREA IN SOCIOLOGIA (Classe L-40 Sociologia) presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli
Studi di Milano- Bicocca.
Il CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA rilascia la LAUREA IN SOCIOLOGIA. Per conseguire questo titolo
lo studente deve acquisire un totale di 180 crediti formativi universitari (CFU) così ripartiti: 144
CFU relativi a insegnamenti di base, caratterizzanti e affini, mediante il superamento di 19 esami; 36
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 autonoma dello studente).
La LAUREA IN SOCIOLOGIA consente l’accesso ai Corsi di Laurea magistrale e ai Master universitari di I
livello.
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OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA si propone di fornire gli strumenti concettuali e metodologici
necessari per comprendere il funzionamento delle società complesse e analizzare in modo
scientificamente fondato i fenomeni sociali contemporanei. Questi obiettivi sono perseguiti mediante una
serie di attività formative – dalle tradizionali lezioni in aula alle più avanzate pratiche di laboratorio – che
mirano a trasmettere un insieme solido e coerente di conoscenze sociologiche di base e applicate,
opportunamente integrate da un ampio ventaglio di saperi afferenti alle altre scienze umane e sociali. Le
conoscenze e competenze offerte dal CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA sono molto apprezzate da
alcuni dei settori più qualificati del mondo del lavoro; nello stesso tempo, tali conoscenze e
competenze consentono, a tutti coloro che desiderino approfondire la propria formazione, di proseguire
agevolmente gli studi ai livelli superiori.
All’interno della classe L-40, il CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA si distingue per i seguenti obiettivi
formativi specifici:
a) Valorizzazione dell’approccio interdisciplinare all’analisi dei fenomeni sociali: attraverso un ampio
numero di insegnamenti in discipline non sociologiche – filosofia, economia, diritto, storia, psicologia,
antropologia e demografia – il corso mira a fornire la capacità di analizzare le società contemporanee in
una prospettiva di saperi integrati, cioè utilizzando strumenti concettuali e metodologici provenienti non
solo dalla sociologia, ma anche dalle discipline a essa collegate.
b) Trasmissione di conoscenze e competenze metodologiche ampie e diversificate: grazie all’ampio spazio
dedicato agli insegnamenti di metodologia e tecniche della ricerca sociale, sia quantitative che qualitative,
al quale si somma la presenza di insegnamenti come matematica e statistica, il corso mira a fornire un
insieme particolarmente ricco e variegato di conoscenze e competenze per l’analisi empirica dei fenomeni
sociali.
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c) Trasmissione di abilità pratiche polivalenti e aggiornate: attraverso l’adozione di approcci didattici attivi e
l’attivazione di un ampio numero di laboratori condotti da esperti provenienti da diversi ambiti professionali,
il corso mira a fornire una serie di competenze pratiche di alto livello molto utili per l’inserimento nel mondo
del lavoro.
d) Sensibilizzazione ai problemi sociali contemporanei: in diversi modi e con diversi approcci, tutti gli
insegnamenti del corso mirano a fornire le conoscenze e la sensibilità necessarie a identificare i problemi
che caratterizzano le società contemporanee e a progettare le azioni utili per affrontarli in modo efficace.
Al termine del proprio percorso formativo, i laureati 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 a 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 a 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.
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.
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PROFILI PROFESSIONALI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA offre un insieme polivalente di conoscenze e competenze
spendibili in molti dei settori più qualificati del mondo del lavoro, fra i quali: 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. In
tutti questi ambiti lavorativi, il possesso delle conoscenze e competenze offerte dal CORSO DI LAUREA
IN SOCIOLOGIA rappresenta una risorsa importante perché consente di analizzare le questioni di
interesse con un approccio teorico e metodologico particolarmente efficace.
Qui di seguito sono elencati alcuni dei possibili sbocchi professionali specifici ai quali possono accedere i
laureati in Sociologia (codice Istat fra parentesi): specialista di problemi del personale e dell’organizzazione
del lavoro (2513); tecnico addetto all’organizzazione e al controllo della produzione (3313); tecnico dei
servizi di informazione e di orientamento scolastico e professionale (3453); tecnico dei servizi di
collocamento (3454).
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Conoscenze richieste per l´accesso
Per essere ammessi al CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA è richiesto il possesso delle conoscenze e
delle competenze certificate dal titolo di studio – diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di
studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo – necessario per l’accesso al Corso di Laurea stesso.
Sono inoltre richiesti la conoscenza dei caratteri essenziali della storia contemporanea d’Italia e d’Europa,
la capacità di comprendere le principali forme di testo non letterario e il possesso delle nozioni elementari
di manipolazione dei simboli matematici. A tal fine la Facoltà di Sociologia offre Corsi introduttivi tesi a
fornire e, contestualmente, a verificare il possesso di tali conoscenze.
Per verificare il possesso delle conoscenze necessarie gli studenti dovranno sostenere un Test di
Valutazione della Preparazione Iniziale (VPI). L’iscrizione e la partecipazione al test sono obbligatorie,
seppure non vincolanti ai fini dell’immatricolazione.
Gli studenti potranno iscriversi al test nel periodo che sarà comunicato in giugno (di norma tra la metà del
mese di luglio e quello di agosto). Il test si svolgerà, indicativamente, nelle prime due settimane di
settembre 2010.
Il contingente riservato per gli studenti non comunitari per l’a.a. 2010/2011 è in numero di 4, di cui 1
riservato agli studenti della Repubblica Popolare Cinese.
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Le modalità e la tempistica per l’iscrizione e lo svolgimento del test saranno pubblicate all’indirizzo
www.unimib.it.
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Organizzazione del corso di laurea/laurea magistrale
Le attività formative di base previste dal CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA consistono nei
seguenti insegnamenti: Sociologia (12 CFU), Sociologia II (12 CFU) e Metodologia delle scienze sociali (6
CFU).
Le attività formative caratterizzanti previste dal CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA consistono nei
seguenti insegnamenti: Tecniche quantitative di ricerca sociale (12 CFU), Tecniche qualitative di ricerca
sociale (6 CFU), Sociologia dei processi culturali e comunicativi (6 CFU), Sociologia del mercato del lavoro
(6 CFU), Teorie urbane (6 CFU), Demografia (6 CFU), Principi di economia (12 CFU), Statistica (6 CFU),
Filosofia politica (6 CFU), Istituzioni di diritto pubblico (6 CFU), Psicologia sociale (6 CFU), Storia
contemporanea (9 CFU) e Antropologia (9 CFU).
Le attività formative affini o integrative previste dal CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA consistono nei
seguenti insegnamenti: Matematica per le scienze sociali (6 CFU) e due a scelta fra Sociologia della
cultura (6 CFU), Sociologia della comunicazione (6 CFU), Sociologia del lavoro (6 CFU), Sociologia
dell’organizzazione (6 CFU), Sociologia urbana (6 CFU) e Sociologia dell’ambiente e del territorio (6 CFU).
Le attività sono ripartite come segue nei tre anni di corso.
PRIMO ANNO
Nel primo anno del corso di laurea in Sociologia devono essere acquisiti 51 CFU relativi a insegnamenti
comuni e 6 CFU relativi ad attività formative complementari.
Insegnamenti comuni:
- Sociologia I, 12 CFU
Composto dai moduli: Introduzione alla sociologia + Storia del pensiero sociologico
- Metodologia delle scienze sociali, 6 CFU
- Demografia, 6 CFU
- Filosofia politica, 6 CFU
- Psicologia sociale, 6 CFU
- Storia contemporanea, 9 CFU
- Matematica per le scienze sociali, 6 CFU
Attività formative complementari:
- Abilità informatiche, 3 CFU
- Conoscenza della lingua inglese, 3 CFU

SECONDO ANNO
Nel secondo anno devono essere acquisiti 63 CFU relativi a insegnamenti comuni.
Insegnamenti comuni:
- Sociologia II, 12 CFU
Composto dai moduli: Principi di sociologia I + Principi di sociologia II
- Tecniche quantitative di ricerca sociale, 12 CFU
Composto dai moduli: Tecniche quantitative di rilevazione dei dati + Tecniche quantitative di analisi dei dati
- Tecniche qualitative di ricerca sociale, 6 CFU
- Principi di economia, 12 CFU
Composto dai moduli: Economia politica + Politica economica
- Statistica, 6 CFU
- Istituzioni di diritto pubblico, 6 CFU
- Antropologia, 9 CFU
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TERZO ANNO
Nel terzo anno devono essere acquisiti 18 CFU relativi a insegnamenti comuni, 12 CFU relativi a
insegnamenti opzionali tra quelli sotto indicati e 30 CFU relativi ad attività formative complementari.
Insegnamenti comuni:
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi, 6 CFU
- Sociologia del mercato del lavoro, 6 CFU
- Teorie urbane, 6 CFU
Due insegnamenti a scelta (12 CFU) tra:
-

Sociologia della cultura, 6 CFU
Sociologia della comunicazione, 6 CFU
Sociologia del lavoro, 6 CFU
Sociologia dell’organizzazione, 6 CFU
Sociologia urbana, 6 CFU
Sociologia dell’ambiente e del territorio, 6 CFU

Attività formative complementari:
- Attività formative a libera scelta dello studente, 12 CFU
- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro (laboratori/stage), 12 CFU
- Attività formative relative alla prova finale, 6 CFU
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ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE
I 12 CFU relativi alle attività formative a scelta autonoma dello studente possono essere acquisiti sia
superando le prove di esame di uno o più insegnamenti a scelta fra quelli attivati all’interno delle lauree
triennali dell’Ateneo, sia frequentando con profitto uno o più laboratori a scelta fra quelli attivati presso il
CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA.
E’ inoltre possibile partecipare a Summer e Winter School organizzate dall’Ateneo e richiedere il
riconoscimento di corsi di formazione svolti al di fuori dell’Ateneo.
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LINGUA STRANIERA / SBARRAMENTO
La prova di conoscenza della lingua inglese conferisce 3 CFU, è obbligatoria e il suo superamento
costituisce una condizione necessaria per sostenere gli esami del secondo e del terzo anno del CORSO DI
LAUREA IN SOCIOLOGIA, secondo quanto stabilito dalla delibera del Senato Accademico del 3 luglio
2006. Le modalità di superamento della prova di conoscenza della lingua inglese sono definite a livello di
Ateneo e consultabili online. Gli studenti già in possesso di una certificazione di lingua inglese di
livello B1 (o superiore) possono evitare di sottoporsi a nuove verifiche e chiedere il riconoscimento
automatico dei 3 CFU richiesti.
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ABILITA' INFORMATICHE / SBARRAMENTO
La prova di competenza informatica conferisce 3 CFU, è obbligatoria e il suo superamento costituisce una
condizione necessaria per sostenere gli esami del secondo e del terzo anno del CORSO DI LAUREA IN
SOCIOLOGIA, secondo quanto stabilito dalla delibera del Senato Accademico del 3 luglio 2006. Le
modalità di superamento della prova di possesso delle abilità informatiche sono definite a livello di Ateneo
e consultabili online. Le modalità di superamento della prova di possesso delle abilità informatiche sono
definite a livello di Ateneo e consultabili online. Gli studenti già in possesso di una certificazione ECDL
possono evitare di sottoporsi a nuove verifiche e chiedere il riconoscimento automatico dei 3 Cfu richiesti.
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TIROCINI FORMATIVI E STAGE
I 12 CFU relativi a laboratori e tirocini formativi possono essere acquisiti sia frequentando con profitto tre
laboratori a scelta fra quelli, ciascuno pari a 4 CFU, attivati presso il Corso di laurea in Sociologia, sia
partecipando a uno stage da 8 CFU presso un’azienda pubblica o privata e integrandolo con la frequenza
di un laboratorio da 4 CFU.
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FORME DIDATTICHE
Gli insegnamenti sono impartiti in lingua italiana sotto forma di lezioni frontali, eventualmente affiancate da
esercitazioni e si concludono con una prova di esame individuale; di norma, la frequenza alle lezioni non è
obbligatoria. Gli insegnamenti conferiscono 1 CFU ogni 25 ore di lavoro; di norma, un terzo di queste ore
è riservato alle lezioni frontali e i rimanenti due terzi sono dedicati allo studio individuale o guidato.
I laboratori hanno un carattere seminariale, sono impartiti in lingua italiana e si concludono con una prova
di idoneità individuale o di gruppo; di norma, la frequenza alle attività di laboratorio è obbligatoria in ragione
di almeno tre quarti delle ore previste.
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MODALITA' DI VERIFICA DEL PROFITTO
Ogni insegnamento e laboratorio conferisce i CFU ad esso associati previo superamento di una prova di
esame (insegnamenti) o di idoneità (laboratori), svolta secondo le modalità stabilite dal docente all’inizio
dell’insegnamento o del laboratorio e adeguatamente pubblicizzate.
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PIANO DI STUDIO
Il piano di studio è l’insieme delle attività formative obbligatorie, delle attività previste come opzionali e
delle attività formative scelte autonomamente dallo studente in coerenza con il regolamento didattico del
corso di studio.
Allo studente viene automaticamente attribuito un piano di studio all’atto dell’iscrizione al primo anno, che
costituisce il piano di studio statutario.
Successivamente lo studente deve presentare un proprio piano di studio con l’indicazione delle attività
opzionali e di quelle a scelta.
Il piano di studio è approvato dalla Facoltà.
Le modalità e le scadenze di presentazione del piano sono definite dall’ Ateneo.
Il diritto dello studente di sostenere prove di verifica relative a una attività formativa è subordinato alla
presenza dell’attività stessa nell’ultimo piano di studio approvato.
Per quanto non previsto si rinvia al regolamento d’Ateneo per gli studenti.
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PROPEDEUTICITA'
Il CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA non prevede propedeuticità, fatto salvo quanto già specificato
sopra relativamente alla prova di conoscenza della lingua inglese e alla prova di idoneità informatica
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ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E TUTORATO
L’attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita è assicurata dalla Facoltà di Sociologia. Gli
insegnamenti possono prevedere attività di tutorato a sostegno dell’apprendimento degli studenti.

15

SCANSIONE ATTIVITA' E APPELLI D'ESAME
Il calendario delle attività formative e il calendario degli appelli d’esame sono stabiliti dal Consiglio della
Facoltà di Sociologia, che li approva e li pubblicizza all’inizio dell’anno accademico. Gli appelli d’esame, in
numero di minimo cinque all’anno come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, non possono
sovrapporsi ai periodi di svolgimento delle attività formative, fatte salve eventuali eccezioni deliberate a
favore dei laureandi.
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Caratteristiche della prova finale: contenuti e modalità di svolgimento, termini e modalità di
attribuzione dell'argomento, composizione e funzionamento delle commissioni.
La prova finale consiste in un lavoro autonomo del laureando finalizzato a verificare la capacità
del laureando stesso di (a) analizzare in modo teoricamente fondato e metodologicamente rigoroso un
tema di rilevanza sociologica e (b) comunicare in modo efficace i risultati delle proprie analisi e riflessioni.
La prova finale deve avere la forma di una breve

3/31/10 3:27 PM

Page 5 of 9

relazione scritta, seguita e presentata da un docente relatore e discussa dal laureando davanti a una
Commissione composta da tre docenti. Il superamento della prova finale è condizione necessaria per il
conseguimento della LAUREA IN SOCIOLOGIA. Il conferimento del titolo avrà luogo solo dopo il
superamento della prova finale e l’accertamento della completezza della carriera dello studente.

17

Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti tramite altre attività formative: in altri Corsi di
Studio dell'Ateneo, in altri Atenei, italiani o stranieri, crediti derivanti da periodi di studio effettuati
all'estero, conoscenze e abilità professionali.
Le domande di trasferimento devono essere presentate direttamente alla Segreteria Studenti dell’Ateneo
nei tempi e nei modi che saranno resi pubblici sul sito di Ateneo: www.unimib.it
Gli studenti potranno essere esonerati dalla prova di valutazione/test di ingresso se in possesso di
particolari requisiti che saranno resi noti sul Manifesto degli studi, che sarà pubblicato a cura della Facoltà,
e che conterrà tutte le norme relative all’a.a. 2010/2011.
Il criterio in base al quale verranno trasformati in crediti gli esami sostenuti presso altre sedi secondo i
vecchi ordinamenti (lauree quadriennali o quinquennali), è qui di seguito specificato:
1 esame annuale: 12 crediti formativi universitari (non frazionabili)
1 esame semestrale: 6 crediti formativi universitari
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Attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio
All’interno della Facoltà di Sociologia si svolge una costante attività di ricerca che costituisce un
fondamentale elemento di supporto alle attività formative del CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA. Tale
attività di ricerca riguarda numerosi campi di studio, fra i quali: la metodologia della ricerca sociale, le
disuguaglianze sociali, i processi culturali e comunicativi, il funzionamento del mercato del lavoro,
l’analisi delle organizzazioni, l’analisi del territorio e delle politiche locali.
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DOCENTI DEL CORSO DI STUDIO
Barbara Bracco(M-STO/04)
Antonio de Lillo(SPS/07)
Giovanna Fullin(SPS/09)
Giorgio Grossi(SPS/08)
Mario Lucchini(SPS/07)
Maurizio Pisati(SPS/07)
Roberto Marchisio(SPS/07)
Fulvia Mecatti(SECS-S/01)
Giuseppe Micheli(SECS-S/04)
Enzo Mingione(SPS/07)
Roberto Miraglia(SPS/01)
Giampaolo Nuvolati(SPS/10)
Fabio Quassoli(SPS/07)
Emilio Reyneri(SPS/09)
Nino Salamone(SPS/07)
Federico Butera(SPS/09)
Bianca Di Blasio(MAT/05)
Matilde Ferretto(AGR/01)
Elisabetta Lamarque(IUS/09)
Carmen Leccardi(SPS/08)
Gianmarco Navarini(SPS/08)
Francesco Silva(SECS-P/06)
Sonia Stefanizzi(SPS/07)

20

ALTRE INFORMAZIONI
Sede del Corso: Facoltà di Sociologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca, via Bicocca degli
Arcimboldi 8, 20126 Milano - MI
Coordinatore del Corso: prof. Giuseppe Micheli
Altri docenti di riferimento:
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- Antonio De Lillo
- Giorgio Grossi
Segreteria didattica: tel. 02 6448.7557, e-mail info.sociologia@unimib.it
Indirizzo internet del Corso di Laurea: http://www.sociologia.unimib.it/

Per le procedure e termini di scadenza di Ateneo relativamente alle immatricolazioni/iscrizioni,
trasferimenti, presentazione dei Piani di studio consultare il sito web http://www.unimib.it/.
Sono possibili variazioni non sostanziali al presente Regolamento didattico. In particolare, per gli
insegnamenti indicati come a scelta, l’attivazione sarà subordinata al numero degli studenti iscritti.

Segue la tabella delle attività formative distribuite in base a tipologia di attività, ambito e settore scientificodisciplinare.

Percorso PERCORSO COMUNE

Tipo Attività Formativa:
Base
Discipline sociologiche

Total Gruppi SSD
30

Totale Base
Tipo Attività Formativa:
Caratterizzante
Discipline antropologiche,
storico-geografiche e psicopedagogiche

Discipline economicostatistiche
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SPS/07

CFU Obb Attività Formativa
30

CFU

METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI
(Modulo Generico dell'Attività formativa integrata
METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI)
(Anno Corso:1)
INTRODUZIONE ALLA SOCIOLOGIA (Modulo
Generico dell'Attività formativa integrata
SOCIOLOGIA) (Anno Corso:1)
PRINCIPI DI SOCIOLOGIA I (Modulo Generico
dell'Attività formativa integrata SOCIOLOGIA II)
(Anno Corso:2)
PRINCIPI DI SOCIOLOGIA II (Modulo Generico
dell'Attività formativa integrata SOCIOLOGIA II)
(Anno Corso:2)
STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO (Modulo
Generico dell'Attività formativa integrata
SOCIOLOGIA) (Anno Corso:1)

6

6
6
6
6

30
Total Gruppi SSD
24

24

CFU Obb Attività Formativa

CFU

M-DEA/01

9

ANTROPOLOGIA (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ANTROPOLOGIA) (Anno
Corso:2)

9

M-PSI/05

6

6

M-STO/04

9

SECS-P/01

6

SECS-P/02

6

SECS-S/01

6

PSICOLOGIA SOCIALE (Modulo Generico
dell'Attività formativa integrata PSICOLOGIA
SOCIALE) (Anno Corso:1)
STORIA CONTEMPORANEA (Modulo Generico
dell'Attività formativa integrata STORIA
CONTEMPORANEA) (Anno Corso:1)
ECONOMIA POLITICA (Modulo Generico
dell'Attività formativa integrata PRINCIPI DI
ECONOMIA) (Anno Corso:2)
POLITICA ECONOMICA (Modulo Generico
dell'Attività formativa integrata PRINCIPI DI
ECONOMIA) (Anno Corso:2)
STATISTICA (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata STATISTICA) (Anno Corso:2)

SECS-

6

DEMOGRAFIA (Modulo Generico dell'Attività

6
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9
6
6
6

S/04
Discipline giuridicopolitologiche

Discipline sociologiche

12

36

Totale Caratterizzante
Tipo Attività Formativa:
Affine/Integrativa
Attività formative affini o
integrative

IUS/09

6

SPS/01

6

SPS/07

18

SPS/08

6

SPS/09

6

SPS/10

6

Total Gruppi SSD
18

6

SOCIOLOGIA DEL MERCATO DEL LAVORO
(Modulo Generico dell'Attività formativa integrata
SOCIOLOGIA DEL MERCATO DEL LAVORO)
(Anno Corso:3)
TEORIE URBANE (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata TEORIE URBANA) (Anno
Corso:3)

6

CFU Obb Attività Formativa

MAT/05

6

SPS/08

12

SPS/10
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (Modulo
Generico dell'Attività formativa integrata
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO) (Anno
Corso:2)
FILOSOFIA POLITICA (Modulo Generico
dell'Attività formativa integrata FILOSOFIA
POLITICA) (Anno Corso:1)
TECNICHE QUALITATIVE DI RICERCA SOCIALE
(Modulo Generico dell'Attività formativa integrata
TECNICHE QUALITATIVE DI RICERCA
SOCIALE) (Anno Corso:2)
TECNICHE QUANTITATIVE DI ANALISI DEI
DATI (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata TECNICHE QUANTITATIVE DI
RICERCA SOCIALE) (Anno Corso:2)
TECNICHE QUANTITATIVE DI RILEVAZIONE
DEI DATI (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata TECNICHE QUANTITATIVE DI
RICERCA SOCIALE) (Anno Corso:2)
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
CULTURALI E COMUNICATIVI) (Anno Corso:3)

6
6

6

6

6

6

96

SPS/09

Totale Affine/Integrativa

formativa integrata DEMOGRAFIA) (Anno Corso:1)

12

12

CFU

MATEMATICA PER LA SCIENZA SOCIALE
(Modulo Generico dell'Attività formativa integrata
MATEMATICA PER LE SCIENZE SOCIALI) (Anno
Corso:1)
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE (Modulo
Generico dell'Attività formativa integrata
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE) (Anno
Corso:3)
SOCIOLOGIA DELLA CULTURA (Modulo Generico
dell'Attività formativa integrata SOCIOLOGIA
DELLA CULTURA) (Anno Corso:3)
SOCIOLOGIA DEL LAVORO (Modulo Generico
dell'Attività formativa integrata SOCIOLOGIA DEL
LAVORO) (Anno Corso:3)
SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE (Modulo
Generico dell'Attività formativa integrata
SOCIOLOGIA DELL' ORGANIZZAZIONE) (Anno
Corso:3)
SOCIOLOGIA URBANA (Modulo Generico
dell'Attività formativa integrata SOCIOLOGIA
URBANA) (Anno Corso:3)
SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata SOCIOLOGIA DELL
'AMBIENTE E DEL TERRITORO) (Anno Corso:3)
I crediti vanno conseguiti scegliendo tra gli
insegnamenti sopra indicati

18
Page 8 of 9

6

6

6
6
6

6
6

Tipo Attività Formativa: A
Total Gruppi SSD
scelta dello studente
A scelta dello studente
12
Totale A scelta dello studente
12

CFU Obb Attività Formativa

CFU

Tipo Attività Formativa:
Lingua/Prova Finale
Per la conoscenza di almeno
una lingua straniera

CFU Obb Attività Formativa

CFU

Per la prova finale

Total Gruppi SSD
3

LINGUA INGLESE (Anno Corso:1, SSD: NN)

3

6

ATTIVITA' PER LA PROVA FINALE (Anno
Corso:3, SSD: PROFIN_S)

6

Totale Lingua/Prova Finale
Tipo Attività Formativa:
Altro
Abilità informatiche e
telematiche
Altre conoscenze utili per
l'inserimento nel mondo del
lavoro

9
Total Gruppi SSD

CFU Obb Attività Formativa

CFU

3

INFORMATICA (Anno Corso:1, SSD: NN)

3

12

LAB. COMUNICAZIONE 1 (Anno Corso:3, SSD:
NN)

4

LAB. COMUNICAZIONE 2 (Anno Corso:3, SSD:
NN)
LAB. CULTURA 1 (Anno Corso:3, SSD: NN)
LAB. CULTURA 2 (Anno Corso:3, SSD: NN)
LAB. LAVORO 1 (Anno Corso:3, SSD: NN)
LAB. LAVORO 2 (Anno Corso:3, SSD: NN)
LAB. ORGANIZZAZIONE 1 (Anno Corso:3, SSD:
NN)
LAB. ORGANIZZAZIONE 2 (Anno Corso:3, SSD:
NN)
LAB. POLITICHE 1 (Anno Corso:3, SSD: NN)
LAB. POLITICHE 2 (Anno Corso:3, SSD: NN)
LAB. TERRITORIO 1 (Anno Corso:3, SSD: NN)
LAB. TERRITORIO 2 (Anno Corso:3, SSD: NN)
STAGE (Anno Corso:3, SSD: NN)
I crediti vanno conseguiti scegliendo tra gli
insegnamenti sopra indicati
Totale Altro

15

Totale Percorso

180

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8

