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Obiettivi
formativi
II Corso di Laurea Specialistica in SOCIOLOGIA si propone di formare una figura
professionale in grado di fornire consulenza e supporto ai processi decisionali , nonché
di svolgere funzioni di dirigenza negli ambiti e nei settori in cui si richieda una
particolare professionalità nella rilevazione e nell'analisi interpretativa dei fenomeni e
dei contesti sociali.Il Corso di Laurea Specialistica in SOCIOLOGIA completa la
formazione in area disciplinare attivata con la Laurea di primo livello in SCIENZE
SOCIOLOGICHE, (CURRICULA:a. scienze sociali dell'economia, lavoro ,
organizzazione, politiche sociali;b. processi culturali, differenze, comunicazione) della
quale riconosce integralmente i 180 CFU. Il Corso di Laurea Specialistica pertanto
persegue i seguenti obiettivi specifici:- formare una figura professionale in grado di
fornire consulenza e supporto ai processi decisionali , nonché svolgere funzioni di
dirigenza, nelle organizzazioni che si muovono nell'ambito delle relazioni economiche,
nel mercato del lavoro, nei servizi sociali e culturali, nelle comunicazioni di massa, nella
produzione culturale, scientifica e tecnologica..- formare una figura professionale in
grado di svolgere funzioni di consulenza specialistica nella ricerca sociale finalizzata
all'analisi di specifiche problematiche, alla ricognizione dei contesti entro cui le
organizzazioni si prefiggono di agire, alla valutazione degli effetti che tali interventi
producono.- offrire una preparazione necessaria a comprendere i fenomeni
organizzativi sia sul versante interno, sia nelle loro relazioni con il contesto sociale.offrire in particolare una conoscenza specialistica di strumenti metodologici e applicativi
necessari ad una ricerca sociale avanzata, di strumenti teorico-interpretativi necessari
all'analisi dei fenomeni che caratterizzano i settori di interesse, con particolare
attenzione alle dinamiche organizzative e comunicative- Più in generale offrire la
capacità di interpretare teoricamente e di analizzare empiricamente fenomeni e
processi sociali complessi, tanto sotto il profilo della loro natura e strutturalità, quanto
sotto quello dei mutamenti che li interessano. Attuare una formazione adeguata a
intraprendere carriere orientate in modo più specifico alla ricerca in ambito
accademico,con particolare riferimento, in primis , al dottorato in "Sociologia dei
processi culturali e comunicativi nella sfera pubblica", attivato presso il Dipartimento di
Sociologia, in coerenza con il quale il presente progetto è stato definito.La prova finale
consisterà nella stesura di una tesi di laurea specialistica, sulla base di una ricerca
empirica effettuata durante l'esperienza di stage. Essa conterrà una parte teorica,
orientata alla ricostruzione aggiornata e critica dei modelli teorico-interpretativi
pertinenti all' oggetto della ricerca, e una parte empirica, di analisi e commento dei dati
elaborati applicando metodologie avanzate.

Sbocchi
professionali:

Ricerca, dirigenza, consulenza, progettazione, valutazione nell'ambito del mercato del
lavoro e delle relazioni industriali e più ampiamente produttive.Ricerca, dirigenza,
consulenza, progettazione, valutazione nell'ambito del settore terziario e dei servizi alle
persone, pubblici e privati (enti e associazioni no profit) con particolare riferimento agli
interventi di welfare nell'area della povertà, della marginalità e dell'esclusione
sociale.Dirigenza o consulenza presso le agenzie operanti nel settore della
comunicazione di massa e della formazione dell'opinione pubblica. Ricerca in tali
ambiti.Ricerca, dirigenza , consulenza, progettazione, valutazione nell'ambito della
comunicazione sociale, della gestione dei processi interculturali e dello sviluppo
umano.Analisi e ricerca nelle problematiche e nelle politiche di genere delle
organizzazioni, delle istituzioni, dei servizi alla persona.Il laureato potrà quindi operare
nel settore pubblico, nei centri di ricerca, nel settore associativo, cooperativistico e del
no-profit, nelle imprese private, nella rete mass-mediatica, nelle istituzioni di
mediazione sociale, culturale e politica.

Piano di stud

Il piano di studi della laurea specialistica in Sociologia prevede 300 crediti (comprensivi
dei 180 crediti acquisiti presso il Corso di Laurea triennale), così ripartiti tra le diverse
attività formative:
Attività

Crediti

attività formative di base

68

attività caratterizzanti

76

attività affini e integrative

72

a libera scelta dello studente

20

altre (art.10 co. 1 lett. F)

26

prova finale

38

TOTALE

300

