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Primo anno
Descrizione attività/gruppo
S.S.D.
Economia Pubblica
SECS-P/03
Metodologia della ricerca sociale
SPS/07
Psicologia dei gruppi
M-PSI/5
Sociologia del lavoro e
SPS/09
dell'organizzazione
Sociologia delle migrazioni e del
SPS/07
cosviluppo
Sociologia urbana
SPS/10
Storia del pensiero politico e sociale SPS/02
contemporaneo
UDF Diritto regionale e degli enti localie Diritto di famiglia:
IUS/01
Diritto di famiglia
IUS/09
Diritto regionale e degli enti locali
Totale cfu I anno di corso

CFU
6
6
9
9
6
6
6
6
6
60

Secondo anno
Curriculum LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali
Descrizione attività/gruppo
GR1 Insegnamenti affini curriculum
Servizio sociale e politiche sociali Scegliere una delle attività proposte.
A ciascuna di esse è attribuito un
peso di 6 cfu
Cultura e gestione dei processi di
salute
Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
Società, politica e religione nell'Islam
Storia delle istituzioni politiche e
sociali
Management dei servizi sociali
Programmazione e valutazione dei
servizi sociali
GR2 Attività a libera scelta Comporre liberamente i crediti
formativi fino al totale dei crediti,
nell'ambito delle attività formative di II
livello proposte dal dipartimento. Lo
studente può, previa richiesta di
autorizzazione al consiglio di corso di
studio, sostenere attività formative
presso altri dipartimenti. La richiesta,
inoltrata attraverso la segreteria
studenti, dovrà riportare la
denominazione dell'attività, il relativo

S.S.D.
SPS/08
M-PSI/06
SPS/13
SPS/03

CFU
6
6
6
6

SPS/07
SPS/07

6
6
9

1/2
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programma e il corso di studio in cui
essa è attivata. Si rammenta che non
possono essere sostenute attività
didattiche previste dai corsi di laurea
di primo livello.
Tirocinio
Prova finale
Totale cfu II anno di corso
Totale cfu Piano di studio

12
21
60
120

Secondo anno
Curriculum LM-88 - Sociologia e ricerca sociale
Descrizione attività/gruppo
Demografia e sviluppo umano
Sociologia dei nuovi media
Sociologia della Globalizzazione
GR2 Attività a libera scelta Comporre liberamente i crediti
formativi fino al totale dei crediti,
nell'ambito delle attività formative di II
livello proposte dal dipartimento. Lo
studente può, previa richiesta di
autorizzazione al consiglio di corso di
studio, sostenere attività formative
presso altri dipartimenti. La richiesta,
inoltrata attraverso la segreteria
studenti, dovrà riportare la
denominazione dell'attività, il relativo
programma e il corso di studio in cui
essa è attivata. Si rammenta che non
possono essere sostenute attività
didattiche previste dai corsi di laurea
di primo livello.
Laboratorio di ricerca sociale
(tirocinio)
Prova finale
Totale cfu II anno di corso
Totale cfu Piano di studio

S.S.D.
SECS-S/04
SPS/08
SPS/11

CFU
6
6
6
9

12
21
60
120
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