
Università degli Studi di Milano Bicocca
Laurea Magistrale
in SOCIOLOGIA

D.M. 22/10/2004, n. 270

Regolamento didattico - anno accademico 2015/2016

ART. 1 Premessa

Denominazione del corso SOCIOLOGIA

SOCIOLOGYDenominazione del corso
in inglese

LM-88 Classe delle lauree magistrali in Sociologia e ricerca socialeClasse

Facoltà di riferimento FACOLTA' DI SOCIOLOGIA

Altre Facoltà

DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALEDipartimento di
riferimento
Altri Dipartimenti

Durata normale 2

Crediti 120

Titolo rilasciato Laurea Magistrale in SOCIOLOGIA

Titolo congiunto No

Atenei convenzionati

Doppio titolo

ConvenzionaleModalità didattica

Il corso è di nuova istituzione

Data di attivazione

14/04/2014Data DM di approvazione

Data DR di approvazione 15/04/2014

Data di approvazione del
consiglio di facoltà

Data di approvazione del
senato accademico

25/03/2014

23/01/2008Data parere nucleo

Data parere Comitato reg.
Coordinamento

pagina 1/08/04/2015 18



SOCIOLOGIA

11/01/2008Data della consultazione
con le organizzazioni
rappresentative a livello
locale della produzione,
servizi, professioni

12Massimo numero di crediti
riconoscibili

 NoCorsi della medesima
classe

Numero del gruppo di
affinità

MILANO (MI)Sede amministrativa

MILANO (MI)Sedi didattiche

http://www.sociologia.unimib.it/default.asp?
idPagine=358&funzione=corso&corso=33&pagecorso=

Indirizzo internet

Ulteriori informazioni

2 PresentazioneART.
Nell’anno accademico 2015-2016 sono attivati il primo e secondo anno di corso del Corso di
Laurea Magistrale in Sociologia (Classe LM - 88) presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Per conseguire la laurea magistrale in Sociologia lo studente deve acquisire un totale di 120
crediti formativi universitari (CFU): 90 CFU tra gli insegnamenti caratterizzanti e affini e 30 CFU
relativi ad altre attività formative obbligatorie (competenze utili per l'inserimento nel mondo del
lavoro, attività formative relative alla prova finale per il conseguimento del titolo di studio,
attività formative a scelta autonoma dello studente).
Il computo complessivo degli esami è pari a 12, contando pari ad uno gli esami che lo studente
può sostenere nelle attività a libera scelta.
La laurea magistrale in Sociologia consente di proseguire ulteriormente gli studi all’interno di
master di secondo livello o dottorati di ricerca.

3 Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativoART.
Il Corso di Laurea magistrale in Sociologia prepara esperti e professionisti capaci di analizzare e
interpretare i modi di funzionamento e le dinamiche di mutamento delle società
contemporanee, connettendo i saperi specialistici all'interno di un sistema coerente di
conoscenze teoriche e abilità operative. In questo quadro, sviluppa le competenze
metodologiche e tecniche necessarie a condurre analisi sistematiche in alcuni ambiti di
pertinenza della disciplina e a supportare le analisi empiriche ad essi relative.
Le conoscenze e le competenze dirigenziali qualificate in tal modo fornite riguarderanno nel
dettaglio:
- l'analisi dell'organizzazione del lavoro e la progettazione di sistemi di gestione e di sviluppo
delle risorse umane; l'analisi dei processi di regolazione dei sistemi economici e dei mercati del
lavoro, con particolare riferimento al contesto dell'Unione Europea; l'analisi, la progettazione e
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la valutazione delle politiche del lavoro e della sicurezza sociale;
- l'analisi dei processi culturali e comunicativi nelle società complesse, con particolare
riferimento alla sfera pubblica e al privato-sociale; l'analisi delle culture organizzative e delle
dinamiche dell'innovazione culturale sul piano istituzionale e associativo; l'analisi, la
progettazione e la valutazione di politiche culturali sul territorio e di politiche di sostegno
all'integrazione multiculturale;
- l'analisi delle trasformazioni spazio-temporali degli insediamenti territoriali; l'analisi, la
progettazione e la valutazione delle politiche e dei sistemi territoriali, delle politiche per lo
sviluppo e la promozione del territorio; l'analisi, la progettazione e la valutazione delle attività
di governance, di mediazione degli interessi e dei conflitti, di processi partecipativi.

Il corso di studi prevede cinque aree di approfondimento:
1) Area organizzazione e le politiche del lavoro
2) Area processi culturali e comunicativi
3) Area politiche territoriali e locali
4) Area metodologica
5) Area economica, demografica, geografica e storico filosofica

che permettono di acquisire le seguenti competenze necessarie (con riferimento ai Descrittori
europei dei titoli di studio):

Area Organizzazione e politiche del lavoro
a) Conoscenza e comprensione (knowledge and understanding)
Il corso intende fornire conoscenze nell'area dei problemi del lavoro e dell'organizzazione con
particolare riguardo a:
- l’organizzazione del lavoro e la progettazione di sistemi di gestione e di sviluppo delle risorse
umane;
- i processi di regolazione dei sistemi economici e dei mercati del lavoro, con particolare
riferimento al contesto dell’Unione Europea;
- le politiche del lavoro e della sicurezza sociale;
fornendo capacità di comprensione, misurazione e analisi dei fenomeni in atto attraverso
tecniche metodologiche avanzate.

b) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
Capacità di applicare conoscenza e comprensione nella progettazione e nella valutazione delle
politiche legate al mercato del lavoro. Il conseguimento di questo obiettivo formativo sarà
verificato mediante valutazioni informali e formali di natura variabile a seconda del tipo di
attività formativa (prove di esame scritte e/o orali, discussione critica individuale e/o di gruppo
delle attività svolte).

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Primo anno
- Coesione sociale
  Modulo: Capitale sociale e sistemi socio-economici locali (SPS/09), 6 CFU
- Sociologia dei sistemi lavorativi (SPS/09), 12 CFU
  Composto dai moduli: Politiche del lavoro e dell'immigrazione + Sociologia delle professioni
- Sociologia dell’innovazione
  Modulo: Processi di innovazione sociale (SPS/07), 6 CFU
Secondo anno
- Sociologia dei processi organizzativi (SPS/09), 6 CFU

Area Processi culturali e comunicativi
a) Conoscenza e comprensione (knowledge and understanding)
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Il corso intende fornire conoscenze nell'area dell’analisi di processi culturali e comunicativi ed
elaborazione di politiche culturali con particolare riguardo a:
- i processi culturali e comunicativi nelle società complesse, con particolare riferimento alla
sfera pubblica e al privato-sociale;
- le culture organizzative e delle dinamiche dell’innovazione culturale sul piano istituzionale e
associativo;
- le politiche culturali sul territorio e di sostegno all’integrazione multiculturale;
fornendo capacità di comprensione, misurazione e analisi dei fenomeni in atto attraverso
tecniche metodologiche avanzate.

b) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
Capacità di applicare conoscenza e comprensione nella progettazione e la valutazione delle
politiche culturali. Il conseguimento di questo obiettivo formativo sarà verificato mediante
valutazioni informali e formali di natura variabile a seconda del tipo di attività formativa (prove
di esame scritte e/o orali, discussione critica individuale e/o di gruppo delle attività svolte).

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Primo anno
- Società multiculturali (SPS/08), 12 CFU
  Composto dai moduli: Relazioni interculturali + Etnografia e analisi delle rappresentazioni
- Sociologia dell'innovazione
  Modulo: Processi di innovazione culturale (SPS/08), 6 CFU
Secondo anno
- Generi e generazioni (SPS/07), 6 CFU
- Teorie e metodi del consumo culturale (SPS/08), 12 CFU
  Composto dai moduli: Mercato culturale: comunicazione e consumo +
  Metodologia della ricerca nel campo culturale e comunicativo

Area Politiche territoriali e locali
a) Conoscenza e comprensione (knowledge and understanding)
Il corso intende fornire conoscenze nell'area degli studi territoriali, programmazione e gestione
di sistemi locali territoriali e urbani e intervento sociale ad essi con particolare riguardo a:
- le trasformazioni spazio-temporali degli insediamenti territoriali;
- la progettazione e la valutazione delle politiche e dei sistemi territoriali, delle politiche per lo
sviluppo e la promozione del territorio;
- le attività di governance, di mediazione degli interessi e dei conflitti, di processi partecipativi;
fornendo capacità di comprensione, misurazione e analisi dei fenomeni in atto attraverso
tecniche metodologiche avanzate.

b) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
Capacità di applicare conoscenza e comprensione nella progettazione e la valutazione delle
politiche territoriali. Il conseguimento di questo obiettivo formativo sarà verificato mediante
valutazioni informali e formali di natura variabile a seconda del tipo di attività formativa (prove
di esame scritte e/o orali, discussione critica individuale e/o di gruppo delle attività svolte).

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Primo anno
- Coesione sociale
  Modulo: Progettazione dei sistemi territoriali (SPS/10), 6 CFU
- Politiche urbane (SPS/10), 12 CFU
  Composto dai moduli: Tempi e mobilità + Indicatori e valutazione
Secondo anno
- Governance e sistemi locali di welfare (SPS/04), 6 CFU
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- Sociologia dei processi territoriali (SPS/10), 6 CFU

Area Metodologica
a) Conoscenza e comprensione (knowledge and understanding)
Il corso intende fornire conoscenze relative alle principali questioni metodologiche inerenti
l'impostazione di ricerche sociologiche e l'analisi statistica di dati socioeconomici.

b) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
Capacità di impostazione e sviluppo di progetti di ricerca di tipo qualitativo e quantitativo e
capacità di applicazione delle principali tecniche di analisi statistica per la lettura dei fenomeni
sociali. Il conseguimento di questo obiettivo formativo sarà verificato mediante valutazioni
informali e formali di natura variabile a seconda del tipo di attività formativa (prove di esame
scritte e/o orali, discussione critica individuale e/o di gruppo delle attività svolte).

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Primo anno
- Lab. Analisi Dati con SPSS, 3 CFU
- Metodologia della ricerca sociale (SPS/07), 12 CFU
  Composto dai moduli: Metodi avanzati di ricerca qualitativa +
  Metodi avanzati di ricerca quantitativa

Area Economica, demografica, geografica e storico filosofica
a) Conoscenza e comprensione (knowledge and understanding)
Il corso intende fornire una serie di conoscenze dell'area economica, demografica, geografica e
storico filosofica e delle altre scienze umane utili alla lettura dei fenomeni sociali complessi.

b) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
Capacità di applicare conoscenza e comprensione di carattere multidisciplinare con particolare
attenzione all'area economica, demografica, geografica e storico filosofica e alle altre scienze
umane per una analisi più articolata dei fenomeni sociali complessi. Il conseguimento di questo
obiettivo formativo sarà verificato mediante valutazioni informali e formali di natura variabile a
seconda del tipo di attività formativa (prove di esame scritte e/o orali, discussione critica
individuale e/o di gruppo delle attività svolte).

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Primo anno
- Corsi di vita e scelte collettive (SECS-S/04), 6 CFU
Secondo anno
- Diritti e cittadinanza europea (SPS/01), 6 CFU
- Economia del lavoro (SECS-P/01), 6 CFU
- Economia del territorio e dello sviluppo (SECS-P/02), 6 CFU
- Geografia politica (M-GGR/02), 6 CFU

Competenze necessarie trasversali alle aree di approfondimento (con riferimento ai Descrittori
europei dei titoli di studio)

c) Autonomia di giudizio (making judgements)
Capacità di approfondire in modo critico e autonomo elementi teorici, tematiche metodologiche
e dati empirici relativi ai fenomeni sociali nelle aree del lavoro, della cultura e della
comunicazione, del territorio e delle politiche locali; capacità di lavoro in gruppo mantenendo
un elevato grado di autonomia. Il conseguimento di questo obiettivo formativo sarà verificato
mediante valutazioni informali e formali di natura variabile a seconda del tipo di attività
formativa (prove di esame scritte e/o orali, discussione critica individuale e/o di gruppo delle
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attività svolte).

d) Abilità comunicative (communication skills)
Capacità avanzate di trasmettere le conoscenze e le competenze acquisiti ad interlocutori sia
specialisti sia non specialisti, così come di sintetizzare e trasmettere le soluzioni individuate per
la risoluzione di problemi pratici interni alle organizzazioni. Il conseguimento di questo
obiettivo formativo sarà verificato mediante valutazioni informali e formali di natura variabile a
seconda del tipo di attività formativa (prove di esame scritte e/o orali, discussione critica
individuale e/o di gruppo delle attività svolte).

e) Capacità di apprendimento (learning skills)
E' richiesta una duplice capacità: di strutturare in modo autonomo percorsi di approfondimento
e di ricerca intorno alle problematiche sociali più rilevanti nei settori menzionati; di esprimere
abilità di auto-aggiornamento e auto-apprendimento continui.
Gli studenti dovranno inoltre maturare un livello di specialistiche conoscenze nel campo
sociologico, economico, culturale e territoriale che consenta loro sia di operare sui posti di
lavoro, privati e pubblici, sia di continuare gli studi in Master di II livello e dottorati.
Il conseguimento di questo obiettivo formativo sarà verificato mediante valutazioni informali e
formali di natura variabile a seconda del tipo di attività formativa (prove di esame scritte e/o
orali, discussione critica individuale e/o di gruppo delle attività svolte).

4 Profili professionali e sbocchi occupazionaliART.
Sociologo e professionisti nel campo della ricerca sociale in grado di analizzare i fenomeni
sociali complessi tipici delle società contemporanee.

Funzione in un contesto di lavoro:
- competenze tecnico-metodologiche relative al rilevamento e trattamento dei dati;
- competenze analitiche-interpretative (lettura dei fenomeni sociali);
- competenze comunicative;
- competenze gestionali relative ai contesti organizzativi;
- competenze progettuali;
- competenze didattiche e formative.

Competenze associate alla funzione:
- costruzione e gestione di progetti di ricerche sociologiche quantitative e qualitative;
- uso critico delle fonti dei dati per le scienze sociali;
- organizzazione e gestione delle banche dati;
- redazioni di report;
- coordinamento delle attività di ricerca e presentazione dei Risultati con l'ausilio di strumenti
multimediali;
- attività didattica e formativa.

Sbocchi professionali:
- organizzazione e direzione delle risorse umane in aziende pubbliche, private e non profit;
- società di consulenza e di direzione e Fondazioni di ricerca sull’organizzazione, il lavoro, il
cambiamento e la progettazione organizzativa;
- istituzioni preposte all’analisi sociale e alla formulazione di politiche culturali, sociali e del
lavoro;
- settore delle ricerche sull’opinione pubblica, servizi per le imprese, servizi in area culturale e
comunicativa;
- uffici marketing, stampa, del personale;
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- ONG che agiscono in campo culturale, delle politiche e degli interventi di sostegno;
- centri e istituti di formazione e di didattica.

Il corso prepara alla professione di:
Dirigenti scolastici ed equiparati - (1.1.2.5.0)
Dirigenti di associazioni umanitarie, culturali, scientifiche e sportive di interesse nazionale o
sovranazionale - (1.1.4.2.0)
Specialisti in risorse umane - (2.5.1.3.1)
Specialisti dell'organizzazione del lavoro - (2.5.1.3.2)
Analisti di mercato - (2.5.1.5.4)
Sociologi - (2.5.3.2.1)

5 Norme relative all' accessoART.
I requisiti di accesso sono dati dalla padronanza delle conoscenze teoriche e metodologiche di
base della sociologia.

La verifica della personale preparazione è prevista per tutti gli studenti, con le modalità di
seguito riportate.

Per i laureati nelle seguenti classi ex D.M. 270/04:
- Sociologia (L-40)
- Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36)
- Servizio Sociale (L-39)
oppure delle classi di laurea ex D.M. 509/99 (e lauree quadriennali delle classi corrispondenti)
- classe 36 - Scienze sociologiche
- classe 15 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali
- classe 6 - Scienze del servizio sociale
si assume che tali requisiti siano già forniti dal curriculum di studio triennale. Al fine di
verificare la classe di provenienza ed il curriculum gli studenti dovranno comunque presentare
domanda di valutazione, che sarà sottoposta ad un'apposita commissione nominata dal
Presidente del corso di laurea.

Per gli studenti in possesso di laurea di altre classi, le competenze minime saranno verificate
attraverso la valutazione della carriera pregressa e tramite un colloquio con la commissione
nominata. In particolare si segnalano le seguenti classi di laurea [e lauree ex D.M. 509/99 o
lauree quadriennali delle classi corrispondenti] all'interno delle quali vi possono essere delle
capacità di formazione delle vocazioni e competenze richieste: L-12 - Mediazione linguistica
[classe 3 - Scienze della mediazione linguistica]; L-21 - Scienze della pianificazione territoriale,
urbanistica, paesaggistica e ambientale [classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale]; L-20 - Scienze della comunicazione [classe 14 Scienze della
comunicazione]; L-19 - Scienze della dell'educazione e formazione [classe 18 Scienze
dell'educazione e formazione]; L-16 - Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
[classe 19 - Scienze dell'amministrazione]; L-24 - Scienze e tecniche psicologiche [classe 34 -
Scienze e tecniche psicologiche]; L-37 - Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la
pace [classe 35 - Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace]; L-15 Scienze del
turismo [classe 39 - Scienze del turismo].

Le modalità e le tempistiche per la presentazione della domanda di valutazione dei titoli
saranno pubblicate sul sito di Ateneo e nel Manifesto degli studi pubblicato dal Dipartimento
nel mese di giugno.
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Il contingente di posti riservati ai cittadini extra UE non soggiornanti in Italia per l'a.a.
2015/2016 è in numero di 2.

6 Organizzazione del corsoART.
6.1 Articolazione delle attività formative

Le attività formative sono articolate in:

1) Attività formative caratterizzanti – 78 CFU nei seguenti ambiti e settori scientifico-
disciplinari:

- Discipline sociologiche, 48 CFU nei SSD SPS/07, SPS/08, SPS/09 e SPS/10
- Discipline antropologiche, storico-geografiche e psico-pedagogiche, 6 CFU nel SSD M-
GGR/02
- Discipline matematico-statistiche ed economiche, 12 CFU nei SSD SECS-S/04, SECS-P/01 e
SECS-P/02
- Discipline storico-filosofiche, 6 CFU nel SSD SPS/01
- Discipline giuridico-politologiche, 6 CFU nel SSD SPS/04

2) Attività formative affini - 12 CFU nel SSD SPS/07

3) Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro (stage e laboratori) - 3 CFU

4) Attività formative a scelta autonoma dello studente - 9 CFU

5) Attività formative per la prova finale - 18 CFU

La somma dei crediti delle attività formative complessive è pari a 120 CFU.

Le attività sono ripartite come segue nei due anni di corso.

PRIMO ANNO
Nel primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Sociologia devono essere acquisiti 42 CFU
relativi a insegnamenti obbligatori, 12 CFU relativi ad insegnamenti opzionali, 3 CFU relativi ad
altre attività formative obbligatorie.

Insegnamenti obbligatori:
- Corsi di vita e scelte collettive, 6 CFU
- Metodologia della ricerca sociale, 12 CFU
  Composto dai moduli:
  Metodi avanzati di ricerca quantitativa + Metodi avanzati di ricerca qualitativa
- Coesione sociale, 12 CFU
  Composto dai moduli:
  Capitale sociale e sistemi socio-economici locali + Progettazione dei sistemi territoriali
- Sociologia dell'innovazione, 12 CFU
  Composto dai moduli: Processi di innovazione sociale + Processi di innovazione culturale

Un insegnamento (12 CFU) a scelta tra:
- Sociologia dei sistemi lavorativi, 12 CFU
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  Composto dai moduli: Politiche del lavoro e dell'immigrazione + Sociologia delle professioni
- Politiche urbane, 12 CFU
  Composto dai moduli: Tempi e mobilità + Indicatori e valutazione
- Società multiculturali, 12 CFU
  Composto dai moduli: Etnografia e analisi delle rappresentazioni + Relazioni interculturali

Altre attività formative obbligatorie:
- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro (stage e laboratori), 3 CFU

SECONDO ANNO
Nel secondo anno devono essere acquisiti 18 CFU relativi a insegnamenti obbligatori, 18 CFU
relativi a insegnamenti opzionali e 27 CFU relativi ad altre attività formative obbligatorie.

Insegnamenti obbligatori:
- Diritti e cittadinanza europea, 6 CFU
- Governance e sistemi locali di welfare, 6 CFU
- Geografia politica, 6 CFU

Un insegnamento (6 CFU) a scelta tra:
- Economia del territorio e dello sviluppo, 6 CFU
- Economia del lavoro, 6 CFU

12 CFU a scelta tra:
- Teoria e metodi del consumo culturale, 12 CFU
  Composto dai moduli: Mercato culturale: comunicazione e consumo +
  Metodologia della ricerca nel campo culturale e comunicativo
- Sociologia dei processi organizzativi, 6 CFU
- Sociologia dei processi territoriali, 6 CFU
- Generi e generazioni, 6 CFU

Altre attività formative obbligatorie:
- Attività formative a scelta autonoma dello studente, 9 CFU
- Attività formative per la prova finale, 18 CFU

6.2 Attività formative a scelta dello studente
I 9 CFU relativi alle attività formative a scelta autonoma dello studente possono essere acquisiti:
a. superando le prove di profitto di insegnamenti scelti fra quelli offerti dalle lauree magistrali
attivate all’interno dell’Ateneo;
b. frequentando con profitto laboratori scelti fra quelli attivati presso i Corsi di Laurea
magistrale del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale;
c. attraverso attività quali il servizio civile e Summer o Winter schools all'estero organizzate dall’
Ateneo;
d. conseguendo una certificazione relativa alla conoscenza di livello avanzato (B2) di una lingua
europea tra quelle di seguito riportate: francese, tedesco, inglese, spagnolo (pari a 3 CFU).
Il Consiglio di Coordinamento Didattico può valutare il riconoscimento di crediti per conoscenze
o particolari abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché
per altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui
progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, per un massimo di 9 CFU
(complessivamente tra corsi di laurea e laurea magistrale).

6.3 Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
I 3 CFU relativi alle Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro (laboratori/stage) possono
essere acquisiti sia frequentando con profitto il laboratorio "Analisi dati con SPSS", attivato

pagina 9/08/04/2015 18



SOCIOLOGIA

presso il Corso di laurea magistrale in Sociologia, sia partecipando a uno stage da 3 CFU presso
un’azienda pubblica o privata.
Il laboratorio "Analisi dati con SPSS" approfondirà gli strumenti e le tecniche di ricerca
quantitativa.
L’attività lavorativa pregressa, se valutata come attinente al percorso formativo della laurea
magistrale, può essere riconosciuta in sostituzione dello stage (3 crediti).

6.4 Forme didattiche
Le attività didattiche consistono sia in lezioni frontali (per gli insegnamenti) sia in lavori di
gruppo e attività a carattere seminariale (insegnamenti e laboratori), finalizzati, questi ultimi,
all’approfondimento di singole tematiche che potranno successivamente costituire oggetto di
elaborati valutabili anche come prove di profitto.
E’ contemplata la possibilità che all’interno del Corso di laurea magistrale siano anche attivate
modalità di insegnamento e-learning.
Ogni CFU corrisponde a un totale convenzionale di 25 ore di impegno dello studente; queste
comprendono 8 ore di attività frontale nel caso di lezione o laboratorio, da 8 a 12 ore di attività
frontale in caso di esercitazione, e le ore restanti di studio individuale.

6.5 Modalità di verifica del profitto
Le prove di profitto relative alle attività formative possono avere forma orale, forma
scritta/orale (in aula) o essere costituite da elaborati scritti autonomamente prodotti dallo
studente e successivamente discussi.
Ogni laboratorio richiede da parte dello studente la predisposizione di un elaborato finale. Ai
fini dell’accertamento del profitto è necessaria la frequenza di almeno il 75% dell’attività
didattica prevista per il laboratorio.
La verifica del profitto dà luogo ad un voto finale nel caso di insegnamenti, ad un giudizio finale
di idoneità nel caso di laboratori e stage.
Le modalità di verifica dell'attività di stage sono deliberate del Consiglio di Coordinamento
Didattico ed illustrate sul sito Internet di Dipartimento alla voce Stage.

6.6 Frequenza
La frequenza delle lezioni, benché fortemente consigliata, non è obbligatoria.
La frequenza dei laboratori è obbligatoria nella misura indicata al paragrafo precedente.

6.7 Piano di studio
Il piano di studio è l’insieme delle attività formative obbligatorie, delle attività previste come
opzionali e delle attività formative scelte autonomamente dallo studente in coerenza con il
regolamento didattico del corso di studio.
Allo studente viene automaticamente attribuito un piano di studio all’atto dell’iscrizione al
primo anno, che costituisce il piano di studio statutario.
Successivamente lo studente deve presentare un proprio piano di studio con l’indicazione delle
attività opzionali e di quelle a scelta.
Il piano di studio è approvato dal Consiglio di Coordinamento Didattico.
Le modalità e le scadenze di presentazione del piano sono definite dall’Ateneo.
Il diritto dello studente di sostenere prove di verifica relative a una attività formativa è
subordinato alla presenza dell’attività stessa nell’ultimo piano di studio approvato.
Per quanto non previsto si rinvia al regolamento d’Ateneo per gli studenti.

6.8 Propedeuticità
Non si ritiene di dovere indicare delle propedeuticità.

6.9 Attività di orientamento e tutorato
E’ prevista la presenza di tutor, incaricati di mettere a disposizione dello studente tutte le
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informazioni necessarie ad agevolare sia il rapporto con il/la docente di riferimento all’interno
del corso sia il reperimento del materiale bibliografico utile al superamento della prova di
profitto, ove richiesto. Il tutor svolge inoltre un ruolo di consulenza sui temi oggetto del corso.

6.10 Scansione delle attività formative e appelli d'esame
Il calendario delle attività formative e il calendario degli appelli d’esame sono stabiliti dal
Consiglio di Coordinamento Didattico, che li approva e li pubblicizza all’inizio dell’anno
accademico. Gli appelli d’esame, in numero di minimo cinque all’anno come previsto dal
Regolamento didattico di Ateneo, non possono sovrapporsi ai periodi di svolgimento delle
attività formative, fatte salve eventuali eccezioni deliberate a favore dei laureandi.
Le sessioni di esame possono essere fissate nei mesi di dicembre, gennaio, aprile, giugno,
luglio, settembre. Le date di inizio e fine di tali sessioni sono rese note nel Manifesto annuale
degli studi e nel calendario accademico annuale del Dipartimento.

7 Prova finaleART.
La prova finale per il conseguimento del titolo di studio prevede una discussione orale, di fronte
ad un’apposita Commissione, di un elaborato scritto su un tema a scelta dallo studente e
congruente con il percorso formativo prescelto. L’elaborato dovrà approfondire il tema
individuato non solo in chiave teorica, ma anche sulla base di un lavoro di ricerca empirica ad
esso relativo.
Alla valutazione complessiva dei risultati conseguiti nel Corso di Laurea magistrale concorrono
la media ponderata delle votazioni d’esame e il voto riportato nella prova finale.

8 Riconoscimento CFU e modalità di trasferimentoART.
Lo studente che intende trasferirsi o immatricolarsi al corso come seconda laurea deve
comunque richiedere la valutazione della carriera al fine di verificare l’adeguatezza della
preparazione personale ed il possesso dei requisiti curriculari.

Le modalità per ottenere il trasferimento o l'immatricolazione a seconda laurea sono rese note
sul Manifesto degli studi, che sarà pubblicato a cura del Dipartimento, e che conterrà tutte le
norme relative all’a.a. 2015/2016.

Il criterio in base al quale verranno trasformati in crediti gli esami sostenuti presso altre sedi
secondo i vecchi ordinamenti (lauree quadriennali o quinquennali), è qui di seguito specificato:
1 esame annuale: 12 crediti formativi universitari
1 esame semestrale: 6 crediti formativi universitari

Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito di
corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito
di corsi di laurea magistrale.

In base al D.M. 270/2004 e alla L. 240/2010, le università possono riconoscere come crediti
formativi universitari le conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi
della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività
formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia
concorso per un massimo di 12 CFU, complessivamente tra corsi di laurea e laurea magistrale.
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9 Attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano
il profilo del corso di studio

ART.

Nell’ambito del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, cui afferiscono la gran parte dei
docenti che impartiscono insegnamenti nel Corso di Laurea magistrale, si svolge una costante
attività di ricerca, condotta sia a livello nazionale sia internazionale, connessa ai percorsi di
studio avviati.

10 Docenti del corso di studioART.
Docenti del corso e settore scientifico-disciplinare di afferenza:

David Benassi, SPS/09
Marina Calloni, SPS/01
Maurizio Catino, SPS/09
Matteo Colleoni, SPS/10
Simona Comi, SECS-P/01
Ota de Leonardis, SPS/08
Elena dell'Agnese, M-GGR/01
Giovanna Fullin, SPS/09
Gianmaurizio Ghisleni, SPS/07
Carmen Leccardi, SPS/08
Giuseppe Micheli, SECS-S/04
Enzo Mingione, SPS/07
Gianmarco Navarini, SPS/08
Serafino Negrelli, SPS/09
Giampaolo Nuvolati, SPS/10
Maurizio Pisati, SPS/07
Walter Privitera, SPS/07
Laura Resmini, SECS-P/02
Fabio Quassoli, SPS/07
Elisabetta Ruspini, SPS/07
Sonia Stefanizzi, SPS/07
Serena Vicari, SPS/10
Francesca Zajczyk , SPS/10

11 Altre informazioniART.
Sede del Corso:
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale- Università degli Studi di Milano-Bicocca, Via
Bicocca degli Arcimboldi 8, 20126  - Milano.

Presidente del Consiglio di Coordinamento didattico:
Prof. Giampaolo Nuvolati

Docenti di riferimento:
Marina Calloni, Carmen Leccardi, Enzo Mingione, Giampaolo Nuvolati, Maurizio Pisati, Sonia
Stefanizzi

Tutors:
Maurizio Pisati, Sonia Stefanizzi
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Segreteria didattica:
Tel 02.6448.7510
E-mail: info.sociologiamagistrale@unimib.it
Edificio U7, III piano, stanza 313/a, Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – 20126 - Milano

Indirizzo internet del corso di laurea:
http://www.sociologia.unimib.it/

Per le procedure e termini di scadenza di Ateneo relativamente alle immatricolazioni/iscrizioni,
trasferimenti, presentazione dei Piani di studio consultare il sito web: http://www.unimib.it/.

Sono possibili variazioni non sostanziali al presente Regolamento didattico. In particolare, per
gli insegnamenti indicati come a scelta, l’attivazione sarà subordinata al numero degli studenti
iscritti.

Segue la tabella delle attività formative distribuite in base a tipologia di attività, ambito e
settore scientifico-disciplinare.

PERCORSO GGG - Percorso PERCORSO COMUNE

Tipo Attività Formativa:
Caratterizzante SSD CFU

AFCFU Gruppo Attività Formativa

Discipline sociologiche 48 SPS/07 6F8801N041M - GENERI E GENERAZIONI
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata GENERI E GENERAZIONI)
Anno Corso: 2

6F8801N037M - PROCESSI DI INNOVAZIONE
SOCIALE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata SOCIOLOGIA DELL'INNOVAZIONE)
Anno Corso: 1

SPS/08 6F8801N027M - ETNOGRAFIA E ANALISI DELLE
RAPPRESENTAZIONI
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata SOCIETA'  MULTICULTURALI)
Anno Corso: 1

6F8801N028M - MERCATO CULTURALE:
COMUNICAZIONE E CONSUMO
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata TEORIE E METODI DEL CONSUMO
CULTURALE)
Anno Corso: 2

12 Struttura del corso di studioART.
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6F8801N009M - METODOLOGIA DELLA RICERCA
NEL CAMPO CULTURALE E COMUNICATIVO
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata TEORIE E METODI DEL CONSUMO
CULTURALE)
Anno Corso: 2

6F8801N026M - PROCESSI DI INNOVAZIONE
CULTURALE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata SOCIOLOGIA DELL'INNOVAZIONE)
Anno Corso: 1

6F8801N008M - RELAZIONI INTERCULTURALI
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata SOCIETA'  MULTICULTURALI)
Anno Corso: 1

SPS/09 6F8801N019M - CAPITALE SOCIALE E SISTEMI
SOCIOECONOMICI LOCALI
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata COESIONE SOCIALE)
Anno Corso: 1

6F8801N020M - POLITICHE DEL LAVORO E
DELL'IMMIGRAZIONE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata SOCIOLOGIA DEI SISTEMI LAVORATIVI)
Anno Corso: 1

6F8801N039M - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
ORGANIZZATIVI
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
ORGANIZZATIVI)
Anno Corso: 2

6F8801N033M - SOCIOLOGIA DELLE PROFESSIONI
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata SOCIOLOGIA DEI SISTEMI LAVORATIVI)
Anno Corso: 1

SPS/10 6F8801N013M - INDICATORI E VALUTAZIONE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata POLITICHE URBANE)
Anno Corso: 1

6F8801N015M - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI
TERRITORIALI
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata COESIONE SOCIALE)
Anno Corso: 1

6F8801N040M - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
TERRITORIALI
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
TERRITORIALI)
Anno Corso: 2

6F8801N029M - TEMPI E MOBILITA'
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata POLITICHE URBANE)
Anno Corso: 1

I crediti vanno conseguiti scegliendo tra gli
insegnamenti sopra indicati

Discipline storico-
filosofiche

6 SPS/01 6F8801N003M - DIRITTI E CITTADINANZA EUROPEA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata DIRITTI E CITTADINANZA EUROPEA)
Anno Corso: 2
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Discipline giuridico-
politologiche

6 SPS/04 6F8801N042M - GOVERNANCE E SISTEMI LOCALI DI
WELFARE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata GOVERNANCE E SISTEMI LOCALI DI
WELFARE)
Anno Corso: 2

Discipline matematico-
statistiche ed
economiche

12 SECS-P/01 6F8801N024M - ECONOMIA DEL LAVORO
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata ECONOMIA DEL LAVORO)
Anno Corso: 2

SECS-P/02 6F8801N016M - ECONOMIA DEL TERRITORIO E
DELLO SVILUPPO
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata ECONOMIA DEL TERRITORIO E DELLO
SVILUPPO)
Anno Corso: 2

SECS-S/04 6F8801N036M - CORSI DI VITA E SCELTE
COLLETTIVE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata CORSI DI VITA E SCELTE COLLETTIVE)
Anno Corso: 1

I crediti vanno conseguiti scegliendo tra gli
insegnamenti sopra indicati

Discipline
antropologiche,
storico-geografiche e
psico-pedagogiche

6 M-GGR/02 6F8801N038M - GEOGRAFIA POLITICA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata GEOGRAFIA POLITICA)
Anno Corso: 2

78Totale Caratterizzante 126

Tipo Attività Formativa:
Affine/Integrativa SSD CFU

AFCFU Gruppo Attività Formativa

Attività formative affini
o integrative

12 SPS/07 6F8801N001M - METODI AVANZATI DI RICERCA
QUALITATIVA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata METODOLOGIA DELLA  RICERCA
SOCIALE)
Anno Corso: 1

6F8801N035M - METODI AVANZATI DI RICERCA
QUANTITATIVA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata METODOLOGIA DELLA  RICERCA
SOCIALE)
Anno Corso: 1

12Totale
Affine/Integrativa 12

Tipo Attività Formativa: A
scelta dello studente SSD CFU

AFCFU Gruppo Attività Formativa

A scelta dello studente 9

9Totale A scelta dello
studente

Tipo Attività Formativa:
Lingua/Prova Finale SSD CFU

AFCFU Gruppo Attività Formativa

Per la prova finale 18 18F8801N036 - ATTIVITA' PER LA PROVA FINALE
Anno Corso: 2
SSD: SSD: PROFIN_S

18Totale Lingua/Prova
Finale 18
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Tipo Attività Formativa: Altro SSD CFU
AFCFU Gruppo Attività Formativa

Altre conoscenze utili
per l'inserimento nel
mondo del lavoro

3 3F8801N040 - LAB. ANALISI DATI CON SPSS
Anno Corso: 1
SSD: SSD: NN

3F8801N033 - STAGE
Anno Corso: 1
SSD: SSD: NN

I crediti vanno conseguiti scegliendo tra gli
insegnamenti sopra indicati

3Totale Altro 6

Totale CFU Minimi Percorso 120
162Totale CFU AF

PERCORSO GGG - PERCORSO COMUNE

1° Anno (84 CFU)

Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodo

F8801N038 - COESIONE SOCIALE 12 Obbligatorio Orale

Unità Didattiche

F8801N015M - PROGETTAZIONE DEI
SISTEMI TERRITORIALI 6 SPS/10

Caratterizzant
e / Discipline
sociologiche

Obbligatorio

F8801N019M - CAPITALE SOCIALE E
SISTEMI SOCIOECONOMICI LOCALI 6 SPS/09

Caratterizzant
e / Discipline
sociologiche

Obbligatorio

F8801N037 - CORSI DI VITA E
SCELTE COLLETTIVE 6 Obbligatorio Orale

Unità Didattiche

F8801N036M - CORSI DI VITA E
SCELTE COLLETTIVE 6 SECS-S/04

Caratterizzant
e / Discipline
matematico-
statistiche ed
economiche

Obbligatorio

F8801N013 - POLITICHE URBANE 12 Obbligatorio a
scelta Orale

Unità Didattiche

F8801N013M - INDICATORI E
VALUTAZIONE 6 SPS/10

Caratterizzant
e / Discipline
sociologiche

Obbligatorio a
scelta

F8801N029M - TEMPI E MOBILITA' 6 SPS/10
Caratterizzant
e / Discipline
sociologiche

Obbligatorio a
scelta

F8801N008 - SOCIETA'
MULTICULTURALI 12 Obbligatorio a

scelta Orale

13 Piano degli studiART.
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Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodo

Unità Didattiche

F8801N008M - RELAZIONI
INTERCULTURALI 6 SPS/08

Caratterizzant
e / Discipline
sociologiche

Obbligatorio a
scelta

F8801N027M - ETNOGRAFIA E
ANALISI DELLE RAPPRESENTAZIONI 6 SPS/08

Caratterizzant
e / Discipline
sociologiche

Obbligatorio a
scelta

F8801N020 - SOCIOLOGIA DEI
SISTEMI LAVORATIVI 12 Obbligatorio a

scelta Orale

Unità Didattiche

F8801N020M - POLITICHE DEL
LAVORO E DELL'IMMIGRAZIONE 6 SPS/09

Caratterizzant
e / Discipline
sociologiche

Obbligatorio a
scelta

F8801N033M - SOCIOLOGIA DELLE
PROFESSIONI 6 SPS/09

Caratterizzant
e / Discipline
sociologiche

Obbligatorio a
scelta

F8801N046 - SOCIOLOGIA
DELL'INNOVAZIONE 12 Obbligatorio Orale

Unità Didattiche

F8801N026M - PROCESSI DI
INNOVAZIONE CULTURALE 6 SPS/08

Caratterizzant
e / Discipline
sociologiche

Obbligatorio

F8801N037M - PROCESSI DI
INNOVAZIONE SOCIALE 6 SPS/07

Caratterizzant
e / Discipline
sociologiche

Obbligatorio

F8801N001 - METODOLOGIA DELLA
RICERCA SOCIALE 12 Obbligatorio Orale

Unità Didattiche

F8801N001M - METODI AVANZATI DI
RICERCA QUALITATIVA 6 SPS/07

Affine/Integrat
iva / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio

F8801N035M - METODI AVANZATI DI
RICERCA QUANTITATIVA 6 SPS/07

Affine/Integrat
iva / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio

F8801N040 - LAB. ANALISI DATI
CON SPSS 3 NN

Altro / Altre
conoscenze

utili per
l'inserimento

nel mondo del
lavoro

Obbligatorio a
scelta Orale

F8801N033 - STAGE 3 NN

Altro / Altre
conoscenze

utili per
l'inserimento

nel mondo del
lavoro

Obbligatorio a
scelta Orale

2° Anno (78 CFU)

Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodo

F8801N003 - DIRITTI E
CITTADINANZA EUROPEA 6 Obbligatorio Orale

Unità Didattiche

F8801N003M - DIRITTI E
CITTADINANZA EUROPEA 6 SPS/01

Caratterizzant
e / Discipline

storico-
filosofiche

Obbligatorio

F8801N024 - ECONOMIA DEL
LAVORO 6 Obbligatorio a

scelta Orale
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Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodo

Unità Didattiche

F8801N024M - ECONOMIA DEL
LAVORO 6 SECS-P/01

Caratterizzant
e / Discipline
matematico-
statistiche ed
economiche

Obbligatorio a
scelta

F8801N016 - ECONOMIA DEL
TERRITORIO E DELLO SVILUPPO 6 Obbligatorio a

scelta Orale

Unità Didattiche

F8801N016M - ECONOMIA DEL
TERRITORIO E DELLO SVILUPPO 6 SECS-P/02

Caratterizzant
e / Discipline
matematico-
statistiche ed
economiche

Obbligatorio a
scelta

F8801N045 - GENERI E
GENERAZIONI 6 Obbligatorio a

scelta Orale

Unità Didattiche

F8801N041M - GENERI E
GENERAZIONI 6 SPS/07

Caratterizzant
e / Discipline
sociologiche

Obbligatorio a
scelta

F8801N042 - GEOGRAFIA POLITICA 6 Obbligatorio Orale

Unità Didattiche

F8801N038M - GEOGRAFIA POLITICA 6 M-GGR/02

Caratterizzant
e / Discipline
antropologich

e, storico-
geografiche e

psico-
pedagogiche

Obbligatorio

F8801N041 - GOVERNANCE E
SISTEMI LOCALI DI WELFARE 6 Obbligatorio Orale

Unità Didattiche

F8801N042M - GOVERNANCE E
SISTEMI LOCALI DI WELFARE 6 SPS/04

Caratterizzant
e / Discipline

giuridico-
politologiche

Obbligatorio

F8801N043 - SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI ORGANIZZATIVI 6 Obbligatorio a

scelta Orale

Unità Didattiche

F8801N039M - SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI ORGANIZZATIVI 6 SPS/09

Caratterizzant
e / Discipline
sociologiche

Obbligatorio a
scelta

F8801N044 - SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI TERRITORIALI 6 Obbligatorio a

scelta Orale

Unità Didattiche

F8801N040M - SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI TERRITORIALI 6 SPS/10

Caratterizzant
e / Discipline
sociologiche

Obbligatorio a
scelta

F8801N009 - TEORIE E METODI DEL
CONSUMO CULTURALE 12 Obbligatorio a

scelta Orale

Unità Didattiche
F8801N009M - METODOLOGIA DELLA
RICERCA NEL CAMPO CULTURALE E
COMUNICATIVO

6 SPS/08
Caratterizzant
e / Discipline
sociologiche

Obbligatorio a
scelta

F8801N028M - MERCATO
CULTURALE: COMUNICAZIONE E
CONSUMO

6 SPS/08
Caratterizzant
e / Discipline
sociologiche

Obbligatorio a
scelta

F8801N036 - ATTIVITA' PER LA
PROVA FINALE 18 PROFIN_S

Lingua/Prova
Finale / Per la
prova finale

Obbligatorio Orale
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