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Anno di 
corso

quattro esami a scelta tra:

M. C. Bertolo

Balbo

V. Belotti

F. Neresini

V. Pace

A. Frisina

R. Stella

V. Zanin

F. Pristinger
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e 
del territorio

SPS/11 - Sociologia dei fenomeni 
politici

G. Mosconi

F. Vianello

M-FIL/01 - Filosofia teoretica

M-FIL/03 - Filosofia morale

M-FIL/06 - Storia della filosofia

M-STO/04 - Storia contemporanea
Storia contemporanea (corso 
progredito) oppure :

Conoscenza della storia del XX secolo, in forma avanzata. A. Lazzarini 1°

SPS/01 - Filosofia politica
Filosofia dei diritti umani (corso 
progredito)

Conoscenza avanzata delle teorie dei diritti umani M. Tomba 1°

IUS/01 - Diritto privato

IUS/07 - Diritto del lavoro

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico

IUS/14 - Diritto dell'unione europea

ANNO ACCADEMICO 2010/2011 

SPS/07 - Sociologia generale

Esame integrato :                            
Comunicazione e organizzazioni (6);  
Etnografia dell' organizzare  (6)

Conoscenza delle interrelazioni tra forme e  modelli e 
organizzativi e tecniche comunicative 

48

1°

Esame integrato :                            
Politiche sociali (6);                              
Politiche per l'infanzia e l'adolescenza 
(6)

Conoscenze dei fondamenti e dell’evoluzione delle politiche 
sociali e approfondimento delle stesse in ambito educativo

2°

SPS/12 - Sociologia giuridica, della 
devianza e mutamento sociale

SPS/09 - Sociologia dei processi 
economici e del lavoro

LM-88 Classe delle lauree magistrali in "Sociologia  e ricerca sociale"

Corso di laurea magistrale in "Sociologia" (SOC)

Esame integrato :                           
Processi interculturali e comunicativi 
(6);                                                      
Analisi delle comunicazioni di massa 
(6)

Conoscenze delle interrelazioni tra processi comunicativi, 
nello spazio interculturale e comunicazioni di massa

2°

S. La Mendola

Discipline 
sociologiche

6

Caratterizzanti

Discipline 
storico-
filosofiche

Discipline 
giuridico-
politologiche

SPS/08 - Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi

Esame integrato :                            
Scienza, tecnologia e società  (6)                 
Religioni e società (6)

Conoscenze dei lineamenti generali e delle possibili 
interrelazioni tra forme delle conoscenza nelle società 
complesse

Esame integrato :                           
Sociologia del diritto penale e 
prevenzione della devianza (6);         
Condizione carceraria e diritti dei 
detenuti (6)

Conoscenza delle interrelazioni tra diritto penale, controllo 
sociale e carcere, nella prospettiva di politiche alternative

2°

Esame integrato :                                 
Produzione e consumo delle risorse 
umane e ambientali (6);                       
Genere e lavoro (6)

Conoscenze della struttura produttiva sotto il profilo della 
divisione del lavoro e del consumo delle risorse

1°

1°



Diritto penale dei diritti umani oppure :
Conoscenza dei fondamenti e della normativa in materia 
penale R. Bettiol

Criminologia e politica criminale
Conoscenza dell’interrelazione tra teorie criminologiche e 
politiche criminali

G. V. Pisapia

SPS/03 - Storia delle istituzioni 
politiche

SPS/04 - Scienza politica

MAT/05 - Analisi matematica

SECS-P/01 - Economia politica
Economia dei mercati e popolazione 
oppure :

Conoscenza delle implicazioni demografiche e sociali 
dell’economia

M. Rangone

SECS-P/02 - Politica economica

SECS-P/03 - Scienza delle finanze

SECS-P/08 - Economia e gestione 
delle imprese

SECS-P/10 - Organizzazione 
aziendale

SECS-S/01 - Statistica

SECS-S/04 - Demografia
Teorie di popolazione
oppure :

Conoscenze delle interrelazioni tra aspetti sociali e 
demografici 

G. Dalla Zuanna

SECS-S/05 - Statistica sociale
Metodi di progettazione e valutazione 
dei servizi

Conoscenza delle interrelazioni tra progettazione e 
valutazione nei servizi                                                                                                                                                                                                                       

L. Bernardi

M-DEA/01 - Discipline 
demoetnoantropologiche

Antropologia sociale (corso progredito)               
oppure :

             D. Schmidt

M-GGR/02 - Geografia economico-
politica

M-PED/01 - Pedagogia generale e 
sociale

M-PSI/01 - Psicologia generale

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e 
psicologia dell'educazione

M-PSI/05 - Psicologia sociale Psicologia sociale (corso progredito) A. Contarello

M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni

M-STO/04 - Storia contemporanea

Due insegnamenti a scelta tra: 1°-2°

SPS/07 - Sociologia generale
Sociologia dei consumi e degli stili di 
vita

Interrelazioni tra modelli di consumo e stili di vita I. De Sandre 2°

SPS/07 - Sociologia generale Politiche familiari dell’unione europea
Analisi degli indirizzi dell’UE in tema di politiche familiari e loro 
applicazione nei diversi stati membri

F. Bimbi 1°

SPS/08 - Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi

Globalizzazione e pluralismo culturale Il pluralismo culturale nei processi di globalizzazione S. Allievi 1°

SPS/08 - Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi

Cultural Studies  (corso progredito)
Conoscenza avanzata di sociologia della cultura e della 
conoscenza

1°

SPS/08 - Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi

Arte e società 
L’arte come espressione delle forme sociali e della loro 
evoluzione

L. Verdi 1°

SPS/08 - Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi

Processi migratori e lavoro D. Sacchetto 1°

SPS/09 - Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi

Sociologia delle professioni F. Ferrari 2°

Scelte dallo 
studente

12 2°

Laboratorio metodologico 2°
Laboratorio di statistica sociale  
progredito L. Fabbris

1°

Laboratorio linguistico 1°

Stage 2°

Prova finale 18

Totale crediti 120

Note: 
Per l’iscrizione al secondo anno del Corso di studio, lo studente dovrà avere acquisito almeno 30 CFU validi per il conseguimento della laurea.
Tutte le attività formative comportano l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi ad esclusione della seguente attività che prevede solo l'idoneità: stage

Altre

6

12

2°

6 1°

6 2°

6

IUS/17 - Diritto penale

Discipline 
antropologiche, 
storico-
geografiche e 
psico-
pedagogiche

Affini o 
integrative

Discipline 
matematico-
statistiche ed 
economiche


