L40 - Classe delle lauree in "Sociologia"
a.a. 2012/2013

Corso di laurea in "Scienze sociologiche" (SCS)
Attività
formative

Ambiti
disciplinari

Di base

Discipline
sociologiche

Settori scientifico-disciplinari

Insegnamenti scelti dalla
Facoltà

Sociologia

SPS/07 - Sociologia generale

Obiettivi formativi specifici
Conoscenza degli strumenti teorici e
concettuali di base per affrontare lo
studio delle discipline sociologiche e
per avviare un'analisi dei fenomeni
collettivi propri delle società
complesse.
Introduzione ai metodi e alle tecniche

CFU

Propedeuticità

Anno di
corso

9

1°

9

2°

9

2°

6

1°

9

2°

Sociologia delle comunicazioni di
massa

Conoscenza degli strumenti per la
comprensione dei processi di
produzione e analisi dell'interazione
comunicativa nei sistemi complessi, in
particolare quella connessa alle
comunicazioni di massa ed ai
meccanismi di costruzione
dell'opinione pubblica nella Società
dell'Informazione.

9

1°

Sociologia della religione

Fornire le basi per la comprensione
della religione come di credenza e
come potere di comunicazione.

9

Metodologia e tecnica della ricerca
sociale I
Metodologia e tecniche della ricerca
sociale II
Storia del pensiero sociologico
Sociologia (corso progredito)

della ricerca sociale, con particolare
riferimento all'indagine campionaria
con questionario standardizzato.
Approfondimento della metodologia
della ricerca sociale, in particolare
sulle tecniche qualitative.
Il contributo dei principali autori
classici alla formazione dei concetti e
delle problematiche della sociologia.
Approfondire le conoscenze e affinare
le sensibilità sociologiche.

SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro

Caratterizzanti

Discipline
sociologiche

SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

Lingua Inglese

3°

Sociologia del lavoro

Conoscenza dei lineamenti generali e
di aspetti particolari del mondo del
lavoro

9

1°

Sociologia dell'organizzazione

I concetti e le teorie di base per lo
studio sociologico delle dinamiche
organizzative.

9

2°

9

2°

9

1°

9

2°

SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro

SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del
territorio
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni
politici

Discipline
economicostatistiche

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

Sociologia della devianza

SECS-P/01 - Economia politica

Istituzioni di economia politica

Conoscenza dei lineamenti generali e
di specifici aspetti inerenti la
comprensione sociologica della
devianza.
Fornire i concetti fondamentali per
interpretare i fenomeni economici, e
per capire come questi interagiscono
con il sistema sociale e con il sistema
ambientale.

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

Statistica per la ricerca sociale

Fornire le idee chiave della disciplina e
gli strumenti tecnici di base utili per lo
studio di uno o più fenomeni reali in
un'ottica cognitiva e predittiva,
utilizzando le metodologie moderne
della statistica descrittiva.

Istituzioni di diritto pubblico oppure

Conoscenza dei lineamenti generali e
di aspetti peculiari del diritto pubblico.

SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale

Discipline
giuridicopolitologiche

IUS/01 - Diritto privato
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico

3°

IUS/14 - Diritto dell'unione europea
IUS/17 - Diritto penale
SPS/01 - Filosofia politica

9

SPS/03 - Storia delle istituzioni
politiche
SPS/04 - Scienza politica

Scienza politica

Conoscenza dei lineamenti generali e
di aspetti peculiari della scienza
politica.

Lingua Inglese

3°

Discipline
antropologiche,
storicogeografiche e
psicopedagogiche

M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche

Antropologia culturale

Introduzione ai concetti, alle teorie e
alla metodologia della ricerca
antropologica .

9

1°

Storia contemporanea

Conoscenza delle tematiche principali
della storia italiana, europea ed
extraeuropea dalla fine del XVIII
secolo ad oggi, con particolare
attenzione agli aspetti politicoistituzionali ed economico-sociali.

9

1°

Introduzione ai principali approcci
teorici e ai concetti basilari riguardanti
l'analisi sociologica dei processi
culturali.
Conoscenza dei lineamenti generali e
di aspetti peculiari connessi ai
fenomeni economici.
Analisi delle principali teorie e dei
concetti più rilevanti per l'analisi
sociologica dei processi conoscitivi.
Conoscenza dei lineamenti generali e
di specifici aspetti inerenti la
comprensione sociologica del diritto.

18

M-GGR/01 - Geografia
M-GGR/02 - Geografia economicopolitica
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
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni

M-STO/04 - Storia contemporanea

due insegnamenti a scelta tra:

Scelte dallo studente
Prova finale
Altre
Totale crediti

SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

Sociologia della cultura

SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro

Sociologia economica

SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro

Sociologia della conoscenza

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

Sociologia del diritto

15

Lingua Inglese

3°

1°

9
Lingua inglese

Fornire una conoscenza di base
dell'inglese orale e scritto

6
180

2°

Insegnamenti a libera scelta con approvazione automatica del piano di studi
IUS/20 - Filosofia del diritto

Diritti umani

9

Attivati da:
L36 SRD

IUS/07 - Diritto del lavoro

Diritto del Lavoro

9

L33 ECI

SECS-P/06 - Economia applicata

Economia e gestione dei servizi

9

L33 ECI

IUS/20 - Filosofia del diritto

Filosofia del diritto

9

L36 SSE

SPS/01 - Filosofia politica

Filosofia delle scienze sociali

6

L36 SSE

SPS/01 - Filosofia politica

Filosofia politica

9

L40 SCS

SPS/01 - Filosofia politica
M-GGR/02 Geografia economicapolitica
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche

Filosofia sociale

9

L36 SSE

M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/05 - Psicologia sociale
L-LIN/ SPS/11 - Sociologia dei fenomeni
politici
M-FIL/08
M-PSI/06
SECS-S/04 -Demografia

Geografia politica ed economica

9

L36 SSE

Storia delle dottrine politiche

9

L36 SRD

Psicologia cognitiva
Processi psicologici e costruzione
sociale delle conoscenze
Seconda lingua

6

Lettere e filosofia

9

Psicologia

9

Scienze politiche

Sociologia della politica

6

L40 SCS

Storia della filosofia medievale araba
Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
Popolazione e mutamento socioeconomico

6

Lettere e filosofia

6

L 14 DOR

6

Scienze Statistiche

