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STRUTTURA DEL CORSO DI LAUREA

I ANNO

Competenze metodologiche

II ANNO

Approfondimenti sostantivi

Insegnamenti comuni 

● Metodologia della ricerca sociale; 

● Tecniche di ricerca qualitativa e 

quantitativa; 

● Disegno comparativo e studi di caso.

→

3 Curricula

●Città e territorio

● Lavoro, imprese e società

● Società della conoscenza

I Sem
estre

Stage

+

Prova finale

II Sem
estre

59 CFU 61 CFU



Gli insegnamenti del primo anno hanno l’obiettivo di fornire

capacità di impostazione e sviluppo di progetti di ricerca in campo

sociologico, concentrandosi su:

• il disegno della ricerca, in ottica comparata e con particolare

attenzione per gli studi di caso (case studies);

• l’uso di tecniche quantitative e qualitative;

• l’analisi dei dati.

I ANNO

METODOLOGIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA



I ANNO 

METODOLOGIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Insegnamenti obbligatori CFU

Gli indicatori sociali: costruzione e applicazione 8

Analisi quantitativa dei fenomeni sociali 8

Analisi multilivello e multivariata 8

Ricerca sociale qualitativa 8

Etnografia e analisi del discorso 8

La logica e il metodo della comparazione nelle scienze sociali 8

L’arte di costruire case studies 8

Altre attività formative obbligatorie CFU

Idoneità linguistica (inglese/francese/spagnolo/tedesco) 3



II ANNO - I semestre 

curriculum CITTÀ E TERRITORIO

Il curriculum fornisce conoscenze approfondite nel settore degli

studi urbani, con particolare attenzione all’analisi:

● delle trasformazioni socio-demografiche, economiche, culturali e

ambientali delle città e dei sistemi territoriali contemporanei;

● delle politiche urbane per la sostenibilità e la mobilità, lo sviluppo

e la rigenerazione, la sicurezza e la qualità della vita;

● della governance urbana e delle forme di mediazione degli interessi

e dei conflitti;

● dei processi partecipativi e della cittadinanza attiva



Insegnamenti obbligatori CFU

Geografia politica urbana 8

Le politiche per la sicurezza urbana 8

Due insegnamenti a scelta tra i seguenti CFU

Città e qualità della vita 8

La città europea 8

Politiche urbane 8

II ANNO - I semestre 

curriculum CITTÀ E TERRITORIO



II ANNO - I semestre 

curriculum LAVORO, IMPRESE E SOCIETÀ

Il curriculum fornisce conoscenze approfondite nell’ambito dei

processi economici e del lavoro, con particolare attenzione:

● ai processi di regolazione dei sistemi economici;

● alle trasformazioni del lavoro e dei mercati del lavoro, in un’ottica

comparativa a livello europeo;

● alle organizzazioni complesse e ai sistemi di gestione e di sviluppo

delle risorse umane;

● al ruolo del capitale sociale e delle reti territoriali nello sviluppo

locale.



II ANNO - I semestre 

curriculum LAVORO, IMPRESE E SOCIETÀ

Insegnamenti obbligatori CFU

Psicologia dei processi di gruppo 8

Valutazione dei progetti e delle politiche 8

Due insegnamenti a scelta tra i seguenti CFU

Cambiamento organizzativo 8

Capitale sociale e sistemi socio-economici locali 8

Lavoro nella società dei servizi 8



II ANNO - I semestre

curriculum SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA

Il curriculum fornisce conoscenze nell'area dei processi culturali e

comunicativi, con una focalizzazione su:

● la dimensione culturale e comunicativa nelle società complesse, con

specifico riferimento al funzionamento della sfera pubblica;

● le dinamiche culturali della globalizzazione, con particolare

attenzione per le trasformazioni della cittadinanza, le differenze

culturali e la dimensione di genere;

● la centralità della tecnoscienza nella società della conoscenza;

● il ruolo dei saperi esperti nell’azione pubblica e di governo;

● la progettazione delle politiche culturali sul territorio.



Insegnamenti obbligatori CFU

Cittadinanza: conflitti, diritti, genere 8

Globalizzazione e culture politiche 8

Due insegnamenti a scelta tra i seguenti CFU

Azione e conoscenza pubblica 8

La comunicazione interculturale nell’era globale 8

Tecnoscienza, comunicazione e innovazione 8

II ANNO - I semestre

curriculum SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA



II ANNO - II semestre 

ATTIVITÀ COMUNI

CFU

Stage 4

Attività a scelta dello studente* 8

Attività seminariali 1

Attività per la prova finale 16

* Attività formative a scelta dello studente: insegnamenti erogati dal Corso di Laurea o da

altre lauree magistrali del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale o dell’Università degli

Studi di Milano-Bicocca; partecipazione a Summer e Winter schools organizzate dall’Ateneo.



GLI STAGE

ALCUNI ENTI CONVENZIONATI

AIM – Associazione Interessi Metropolitani

AMAT – Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio

Prysmian

Fondazione Pirelli - Hangar Bicocca

Fondazione Lombardia Ambiente

IRS

Polis Lombardia

Camera del Lavoro di Milano

Laboratorio della Differenza - LABODIF

Città Metropolitana di Milano

Doxa

IPSOS – Settore Media

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

Osservatorio di Pavia sui Media

CODICI ricerca e intervento

LAVORO, 

IMPRESE E 

SOCIETÀ

SOCIETÀ 

DELLA 

CONOSCENZA

CITTÀ

E 

TERRITORIO



ATTIVITÀ SEMINARIALI A SCELTA

● L’analisi dei dati qualitativi con il software NVivo

● Introduzione all’analisi dei dati quantitativi con il software Stata

● I metodi digitali per l’analisi quantitativa e qualitativa

● La ricerca visuale





SBOCCHI PROFESSIONALI – LM-88

• Esperti nella progettazione e realizzazione di ricerche sociali;

• Esperti nella progettazione e valutazione di politiche pubbliche;

• Specialisti nell’applicazione degli strumenti sociologici per lo studio delle 

reti digitali e delle professioni legate agli sviluppi tecnologici della 

comunicazione;

• Specialisti nella gestione delle risorse umane, nelle politiche del lavoro, nella 

progettazione di attività formative;

• Specialisti nelle relazioni pubbliche e istituzionali, nella comunicazione 

pubblica e politica, nei processi di comunicazione sociale in ambito digitale;

• Esperti nella progettazione e organizzazione di interventi sociali di 

cittadinanza attiva, sviluppo locale e promozione territoriale.
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