
Durata 3 anni
CFU 180

Costo annuo:
€ 3.000,00

Dalle statistiche

Il sociale è tra i 5 settori con il maggior numero di
entrate di laureati.

Figura professionale più richiesta
Analista e Specialista in scienze sociali

Reddito medio ad un anno dalla laurea
Da €1.230 a €2.000

Laurea Triennale
L-40

Sociologia e Innovazione

Sbocchi professionali
Sociologo del lavoro / Sociologo delle organizzazioni
Analista dei consumi / Assistente sociale specialista
Tecnico dell’organizzazione del lavoro

Obiettivi formativi
Il corso offre gli strumenti necessari, in termini di capacità e 
comprensione, per svolgere in contesti professionali pubblici e 
privati quelle funzioni di analisi, coordinamento e gestione, 
progettazione, comunicazione, management e valutazione che 
costituiscono le destinazioni occupazionali naturali per il profilo 
professionale in uscita. Nel corso agli studenti vengono proposti 
i concetti e le teorie della teoria sociologica classica e 
contemporanea, con una forte attenzione alla loro applicabilità 
in chiave analitica. Allo stesso tempo gli studenti del CdS 
apprendono i metodi e le tecniche della ricerca sociale e della 
statistica, sperimentando le conoscenze apprese in esperienze 
concrete di ricerca.

A.A. ESAME CODICE CFU
I A

N
NO

Società, cambiamento e innovazione SPS/07 9

Metodi di ricerca delle scienze sociali SPS/07 9

Media e comunicazione SPS/08 9

Sociologia economica e delle 
organizzazioni SPS/09 9

Cultura digitale SPS/08 9

Statistica per la ricerca sociale SECS-S/05 6

Storia del lavoro e delle imprese SECS-P/12 6

II 
AN

NO

Sociologia delle migrazioni SPS/09 9

Metodi e tecniche per l'analisi dei dati SPS/07 9

Sociologia dell'ambiente e della 
sostenibilità SPS/10 9

Economia del lavoro SECS-P/01 9

Elementi di psicometria M-PSI/03 6

Tecniche e analisi dei consumi SECS-S/03 9

Insegnamento a scelta - 12

III
 A

N
NO

Innovazione tecnologica e 
organizzazione SECS-P/10 9

Istituzioni di diritto del lavoro IUS/07 9

Geografia economico-politica M-GGR/02 6

Psicologia sociale e culturale M-PSI/05 6

Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni M-PSI/06 9

Ulteriori conoscenze linguistiche - 3

Abilità informatiche e telematiche INF-01 6

Lingua Inglese - 6

Prova finale 6

AGEVOLAZIONI Pagamento in 4 o 8 rate

CAMERE DI COMMERCIO
Dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti 
delle Camere di Commercio
€800

IMPRESA 4.0
Titolari, figli di titolari, dipendenti, figli e 
coniugi di dipendenti di Imprese iscritte 
alle Camere di Commercio
€2.000

PROGRAMMA FUTURO SICURO
Giovani studenti d’età compresa 
tra i 17 e i 20 anni 
€1.600

PROGRAMMA START
Per chi si iscrive al primo anno
senza riconoscimento CFU
€1.600 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
Studenti diversamente abili
dal 45% al 65% di disabilità.
€1.700

SINDACATI E CONFEDERAZIONI
SINDACALI
Iscritti alla Categoria Sindacati
e Confederazioni di sindacati,
e per i prossimi congiunti
€1.700

ALL INCLUSIVE 
Enti convenzionati
€2.500 (invece di €3.300)
Comprende: Tasse, Certificati, Domanda 
ammissione alla prova finale e Sedi di esame 
(Tassa Regionale e Richiesta Pergamena non 
sono incluse)

Percentuale difficoltà
reperimento professione
27%


