L-40 Classe delle lauree in "Sociologia"
Corso di laurea in "Scienze sociologiche" (SCS)

Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo
Il Corso offerto dalla Facoltà di Scienze politiche mira a fornire una solida formazione
nell'ambito disciplinare della classe delle Scienze sociologiche (L 40), riconoscendo
particolare attenzione alla dimensione metodologica.
Coerentemente a questi obiettivi, il Corso di laurea richiede agli studenti l'acquisizione di
105 CFU nei settori scientifico-disciplinari di ambito sociologico (da SPS/07 a SPS/12) e
27 CFU con insegnamenti di carattere metodologico (18 nel settore SPS/07 segnatamente l'insegnamenti di Metodologia e tecniche della ricerca sociale I e II - e 9
CFU di Statistica per le scienze sociali), a cui lo studente può eventualmente aggiungere
anche i 15 CFU previsti come a libera scelta optando per il Laboratorio di Statistica
applicata (6 CFU, mutuato dalla Facoltà di Statistica) e un insegnamento di 9 CFU nel
settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 oppure SECS-S/05 (anch'essi mutuati dalla
Facoltà di Statistica).
La laurea in Scienze Sociologiche rimane tuttavia fortemente orientata in senso
multidisciplinare in modo da consentire agli studenti non solo di completare la loro
preparazione sociologica con conoscenze e competenze di altre discipline, ma anche di
esercitare - con il contributo delle seconde - il necessario distacco critico nei confronti delle
prime.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
Conseguita la laurea sarà possibile accedere al mondo del lavoro come responsabile in
grado di eseguire – in posizione junior - e, in seguito, di organizzare - in posizione senior il lavoro per progetti in numerosi ambiti lavorativi. È più utile parlare di ambiti lavorativi e di
posizioni (junior e senior), in quanto, come già detto, sempre più numerose sono le
funzioni lavorative per le quali non è riconoscibile una professione definita.
Il laureato in Scienze sociologiche sarà in grado di trovare occupazione nell'ambito
dell'analisi e gestione delle organizzazioni del lavoro, delle risorse umane presso aziende
private, enti pubblici locali e nazionali, ASL, associazioni, strutture della cooperazione
sociale, camere di commercio, associazioni di categoria, istituti di ricerca e di consulenza
organizzativa.
A titolo esemplificativo presso gli uffici di pianificazione, programmazione e ricerca in enti
locali (Comuni, Province, Regioni) o loro consorzi (ASL, Comunità Montane, ecc.); gli uffici
di gestione del personale, formazione e selezione, delle Camere di Commercio e delle
Associazioni di categoria (Artigiani, commercianti, imprenditori e lavoratori dipendenti).
Per quanto riguarda l'analisi e gestione dell'innovazione nei mercati del lavoro e delle
relazioni industriali potrà trovare collocazione presso enti pubblici locali e nazionali,
associazioni di categoria, istituti di ricerca.
Esiste inoltre un'area estremamente dinamica e in forte evoluzione che riunisce tutte le
organizzazioni che si occupano di servizi alle persone nell'ambito dei sistemi di welfare e
in particolare delle politiche di contrasto dell'esclusione sociale e di promozione
dell'integrazione interculturale. Tali organizzazioni siano esse enti pubblici o privati o del
settore no profit, manifestano con crescente interesse l'esigenza di figure professionali in
grado di gestire processi di ridefinizione organizzativa, di progettazione e di valutazione.
Ad esempio sono sempre più rilevanti professionalità identificabili quali i mediatori culturali
o gli esperti di progettazione/valutazione.

Infine, la realizzazione delle campagne della pubblicità di prodotto, delle campagne di
informazione istituzionale - per esempio presso gli Uffici di Relazione con il Pubblico
(URP) - e della comunicazione sociale, prevedono sempre più frequentemente profili
professionali a cui il laureato in Scienze sociologiche potrà accedere. Anche in questo
ambito, estremamente innovativo e trasversale a tutti gli ambiti lavorativi - sono
identificabili numerosi ruoli con riferimento alla progettazione, verifica e analisi dei processi
sociali che lo strutturano.

