
 

Corso di laurea in “Scienze sociologiche” (classe L-40/D.M. 270)   
PIANO DI STUDIO AD APPROVAZIONE AUTOMATICA A.A. 2014-2015 

 
Il corso di studio, per gli studenti che si immatricolano nell’a.a. 2014/15  prevede 19 esami distribuiti in tre anni 
di corso. 
Il corso di studio è organizzato in un unico percorso. 
Per l’iscrizione al secondo anno del Corso di studio, lo studente dovrà aver acquisito almeno 27 CFU validi per il 
conseguimento della laurea. 
Lo studente con regime di studio a tempo parziale dovrà aver acquisito almeno 15 CFU validi per il 
conseguimento della laurea. 
Di seguito viene presentato il piano di studio ad approvazione automatica da parte del CCL. 

 
 

 Denominazione insegnamento CFU attività Propedeuticità 

I anno OBBLIGATORI   

Antropologia culturale 9  

Istituzioni di economia politica 9  

Sociologia 9  

Sociologia del lavoro 9  

Sociologia della religione 9  

Storia contemporanea 9  

Storia del pensiero sociologico 6  

II anno OBBLIGATORI   

Metodologia e tecniche della ricerca sociale I 9  

Metodologia e tecniche della ricerca sociale II 9  

Sociologia (corso progredito) 9  

Sociologia della devianza 9  

Sociologia dell’organizzazione 9  

Statistica per la ricerca sociale 9  

Lingua inglese 6  

III anno OBBLIGATORI   

Sociologia delle comunicazioni di massa 9 Lingua inglese 

Istituzioni di diritto pubblico 
Oppure 
Scienza politica 

9 
 

9 

 
 

Lingua inglese 

Due insegnamenti a scelta tra: 
-Sociologia della cultura 
-Sociologia dell’innovazione 
-Sociologia della politica 
-Sociologia del diritto 

(18) 
9 
9 
9 
9 

 
 

Lingua inglese 

A SCELTA DELLO STUDENTE (15 CFU)TRA: 

-Analisi e valutazioni delle politiche pubbliche 
-Etnologia 
-Demografia internazionale 
-Filosofia della scienza 
-Geografia storica 
-Geografia umana 
-Governo locale    
-Opinioni e atteggiamenti 
-Psicologia della personalità e delle differenze individuali 
-Psicologia dello sviluppo e dell'Educazione 
-Storia dell'Africa  
-Storia della filosofia contemporanea 
-Storia delle dottrine politiche 
-Storia delle relazioni internazionali 
-Storia e teoria  culturale 
-Religione e politica nella storia dell'Occidente  

(15) 
9 
6 
9 
9 
9 
6 
6 
6 
6 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

 

Prova finale  9  

Totale crediti 180  


