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Il test

La graduatoria di merito per l’ammissione al corso sarà formulata in 
base all’esito del TOLC-SU, erogato dal consorzio interuniversitario 
CISIA.  

Occorre sostenere il TOLC-SU di CISIA secondo le modalità previste sul 
territorio nazionale.
Questa modalità permette a chi è interessato ad iscriversi a Sociologia 
di poter sostenere il test in diversi periodi dell’anno e in differenti 
sedi.

Le informazioni per l’iscrizione al test, l’elenco delle date disponibili per 
la prova e le sedi sono pubblicate sul sito CISIA:
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=umanistica

CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA

https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=umanistica


Il test

Il TOLC-SU è composto da 80 quesiti, articolati su 4 aree.

1.Comprensione testo e conoscenza lingua italiana
30 quesiti, 60 minuti

2.Conoscenze e competenze acquisite negli studi
10 quesiti, 20 minuti

3.Ragionamento logico
10 quesiti, 20 minuti

4.Inglese
30 quesiti, 15 minuti

Le modalità del test sono descritte sul sito CISIA
https://www.cisiaonline.it/areatematica-tolc-studi-umanistici/struttura-
della-prova-e-syllabus-2/
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L’immatricolazione
Iscrizione al concorso previsto dall’Ateneo di Milano-Bicocca per 
l’ammissione al Corso di Laurea in Sociologia nel periodo e con le 
modalità specificate nell’apposito bando che sarà pubblicato sul sito 
www.unimib.it.

La graduatoria di merito per l’immatricolazione sarà redatta sulla base 
del punteggio totale ottenuto nel TOLC-SU, escluso il punteggio 
ottenuto nella sezione di lingua inglese.

Per l’ammissione all’a.a. 2020/2021 sono validi i test CISIA TOLC-SU 
sostenuti negli anni solari 2019 e 2020, entro e non oltre il giorno 
15/09/2020.
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L’OFA (obbligo formativo aggiuntivo)

Allo studente che conseguirà un punteggio inferiore a 15 – da calcolarsi 
sul punteggio totale, escluso il punteggio ottenuto nella sezione di 
lingua inglese – sarà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA). 
Per colmare l’OFA lo studente dovrà frequentare un laboratorio di 
recupero nell’area di comprensione del testo (30 ore, tra ottobre e 
novembre). 

Lo studente che non avrà soddisfatto tale obbligo potrà sostenere una 
delle prove di recupero sulle competenze linguistiche e comunicative 
che saranno fissate nell’ A.A.

Fino a quando non avrà colmato l’obbligo formativo lo studente non 
potrà sostenere esami, ad eccezione delle prove di lingua e di 
informatica di Ateneo.
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• Analizza le società contemporanee in una prospettiva di saperi
integrati, utilizzando cioè strumenti provenienti dalla sociologia ma
anche dalle altre discipline ad essa collegate (filosofia, economia,
diritto, storia, antropologia, demografia).

• Analizza in maniera empirica i fenomeni sociali grazie alle
competenze tecniche e metodologiche in materia di ricerca sociale,
sia quantitativa che qualitativa.

• Identifica i problemi che caratterizzano le società contemporanee ed
è in grado di progettare azioni utili per affrontarli in modo efficace.

Cosa fa il sociologo?
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Sbocchi professionali del sociologo

Uffici statistici, Indagini di 
mercato

Cooperative sociali, Onlus

Territorio e politiche locali

Relazioni pubbliche e 
Comunicazione Aziendale

Centri Ricerche

Servizi & Politiche Sociali

Enti/Istituzioni culturali

Enti/Agenzie Diritti umani/ ONG

Risorse umane
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Gli insegnamenti del corso di laurea

area politica e 
territoriale

Insegnamenti dell’area 
metodologica

Insegnamenti dell’area 
interdisciplinare

area economica e 
del lavoro

area culturale e 
comunicativa

Insegnamenti sociologici di base

Insegnamenti sociologici 
di approfondimento

CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA



Crediti Formativi Universitari - CFU

Servono a quantificare il carico degli insegnamenti e delle altre attività
formative

Facilitano la mobilità tra Atenei italiani ed europei col riconoscimento delle
attività svolte

1 CFU = 25 ore di impegno: lezione in aula + studio individuale

I CFU si ottengono:
superando esami e idoneità linguistiche e informatiche
frequentando laboratori
svolgendo stage e tirocini
partecipando a Summer School

CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA



Insegnamenti del 1° Anno

• Teorie sociologiche e mutamento sociale

• Storia contemporanea

• Processi culturali e comunicativi

• Psicologia sociale

• Metodi di ricerca quantitativa

• Metodi di ricerca qualitativa

• Filosofia della politica

• Ist. diritto pubblico

• Informatica

• Linguistica

* Organizzati a livello di Ateneo. Senza aver
superato le due prove non è possibile sostenere
gli esami del secondo e del terzo anno.

Uno a scelta tra:

Obbligatori

Idoneità *
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Insegnamenti del 2° Anno

• Elementi di economia

• Sociologia della famiglia

• Sociologia urbana

• Statistica

• Matematica

• Tecniche quantitative di analisi

• Philosophy of Social Knowledge

• Philosophy of Social Science

• Metodi e tecniche ricerca culturale

• Rappresentazioni e pratiche culturali

• Sociologia del lavoro

• Strutture e processi sociali dell’economia

Uno a scelta tra:

Uno a scelta tra:

Uno a scelta tra:

Uno a scelta tra:

Obbligatori
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Insegnamenti del 3° Anno

• Sociologia politica

• Comunicazione, media e società

• Sociologia del linguaggio

• Povertà e salute

• Culture, differenze, conflitti 

• Politica della città

• Sociologia dell’organizzazione

• Ambiente e reti territoriali

• Storia del pensiero sociologico
• Sociologia dello sviluppo

• Sociologia dei fenomeni religiosi

• Geopolitics

• Elementi di storia dei conflitti

• Esami a scelta tra tutti gli insegnamenti impartiti in Ateneo

• Laboratori o Stage

Due a scelta tra:

Uno a scelta tra:

Uno a scelta tra:

Uno a scelta tra:

Uno a scelta tra:
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Laboratori 3° Anno

• Fonti e analisi dati ecologici nella ricerca sociale

• Tecniche di analisi di società multiculturali

• Organizzazione discorso e comunicazione in pubblico

• Tecniche di analisi dei mezzi audiovisivi

• Tecniche di analisi dei dati

• Digital Media Research

• Cooperazione allo sviluppo nazionale e internazionale

• Analisi e valutazione delle politiche pubbliche

• Analisi di dati geo-referenziati
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Segreteria didattica Dott. Massimo Petrò
massimo.petro@unimib.it

Tel. 02 64487510
U7, Piano: III, Stanza: 312
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8
20126 MILANO

Presidente del Corso di Studi Prof. Simone Tosi
simone.tosi@unimib.it
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• periodo di studio presso Atenei europei
• 60 Università partner in tutta Europa
• durata da 3 a 12 mesi
• selezione per merito e conoscenze linguistiche 

Altre attività formative

Stage (Referente Prof. Valentina Pacetti)

attività volte a facilitare l’inserimento dello studente nel mondo del lavoro

Laboratori (Referente Prof. Giovanna Fullin)

Progetto Erasmus (Referente: Prof. Sveva Magaraggia)

attività seminariale con frequenza obbligatoria
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