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STRUTTURA DEL CORSO DI LAUREA

I ANNO

Competenze metodologiche trasversali

II ANNO

Approfondimenti dei principali domini della sociologia

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



Il primo anno di corso trasmette conoscenze relative alle principali

questioni metodologiche inerenti alla realizzazione di ricerche

sociologiche quantitative e qualitative e all'analisi dei dati.

Gli insegnamenti hanno l’obiettivo di fornire capacità di

impostazione e sviluppo di progetti scientifici, concentrandosi sulla

fase del disegno della ricerca sia in ottica comparata sia per quanto

riguarda lo studio di caso.

I ANNO

METODOLOGIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA



I ANNO 

METODOLOGIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Insegnamenti obbligatori CFU

Analisi multilivello e multivariata 8

Analisi quantitativa dei fenomeni sociali 8

Etnografia e analisi del discorso 8

Gli indicatori sociali: costruzione e applicazione 8

L’arte di costruire case studies 8

La logica e il metodo della comparazione nelle scienze sociali 8

Ricerca sociale qualitativa 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 progettazione territoriale, la

sostenibilità e la mobilità, lo sviluppo e la rigenerazione, la

sicurezza e la qualità della vita;

● delle attività di governance, di mediazione degli interessi e dei

conflitti e dei processi partecipativi.



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 e dei mercati del

lavoro, soprattutto in riferimento al contesto europeo;

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

delle risorse umane;

● allo studio delle condizioni di lavoro in ottica microsociologica;

● alle politiche del lavoro e della sicurezza sociale.



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

dell’elaborazione di politiche culturali, con particolare attenzione:

●alla dimensione culturale e comunicativa nelle società complesse,

con specifico riferimento al piano istituzionale e alla sfera

pubblica;

● alle dinamiche della globalizzazione, concentrandosi soprattutto

sull’ambito della cittadinanza, sull’integrazione multiculturale e

sulla dimensione di genere;

● alla definizione 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

Città Metropolitana di Milano (tra cui Direzione Periferie; Politiche Temporali)

Milan Food and Law

Centro Studi PIM

Acque Novara

Herno

Randstad

Camera del Lavoro di Milano (FILT)

Città Metropolitana di Milano

Casa della Cultura

ResetDoc

Festival dei Diritti Umani

Consolato Generale di El Salvador

Osservatorio Antisemitismo Milano

LAVORO, 

IMPRESE E 

SOCIETÀ

SOCIETÀ 

DELLA 

CONOSCENZA

CITTÀ

E 

TERRITORIO



ATTIVITÀ SEMINARIALI A SCELTA

● L’analisi dei dati qualitativi: il software Atlas.ti

● Le fonti di dati per la ricerca sociale

● Introduzione all’analisi dei dati con STATA

● Introduzione alla web survey per la ricerca sociale

● Ricerca bibliografica e banche dati

● Teoria e pratica del focus group

● La sociologia visuale e i suoi strumenti di analisi



LE COMPETENZE SPENDIBILI SUL LAVORO





GLI ACCORDI INTERNAZIONALI

Convenzioni Erasmus con:

• Germania

• Francia

• Irlanda

• Spagna

• Islanda

• Lituania

... e molte altre destinazioni!
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