
Corso di Laurea Magistrale in 
Sociologia (LM-88) 

Calendario appelli riservati a.a. 2019/2020 
Le eventuali modifiche verranno evidenziate in rosso 

I e II anno 

Insegnamento 

Appelli riservati agli studenti 
fuori corso e laureandi 

 
 novembre/dicembre 2019 - 

gennaio 2020 

Appelli riservati agli 
studenti fuori corso 

e laureandi  
 

aprile/maggio 2020 

Appelli riservati a  
studenti iscritti 

regolarmente ad anni 
successivi al primo 

(art. 16 c. 5 bis, RDA) 

 20-31 luglio 2020,  

01-10 ottobre 2020 

Orario 

Sociologia delle reti e 
delle tecnologie digitali/ 
Sociologia dei nuovi 
media/Comunicazione 
pubblica 
prof.  G. Nicolosi 

 16 dic 08  gen 30  apr 22 mag 20 lug 07 ott h. 09:00 

Diritto del lavoro/ Diritto 
del mercato del lavoro 
prof.ssa M.G. Militello 

 10 dic 08 gen 14 apr 12 mag 23 lug 08 ott h. 10.00 

Economia e fenomeni 
collettivi/Economia 
civile/ International 
industrial economics 
prof. ssa Giammanco 

08 nov 
h. 12:00 

06 dic 
h. 12.00 

09 gen 
h. 12.00 

10 apr 08 mag 20 lug 05 ott h. 10:30 

Abilità di lingua inglese 
Dott. A. Lawson 

12 nov 10 dic 07  gen 21 apr 12 mag 21 lug 06 ott h. 8:00 

Analisi socio-territoriale 
e modelli di città/ 
Modelli di città: analisi 
socio-territoriale e 
geografia sociale/ 
Modelli di città, politiche 
territoriali e geografia/ 
Modelli di città e 
politiche territoriali 
prof. C. Colloca  
e prof. G. Petino 

 12 nov 
18 nov 
h. 9.00 

(Colloca) 

03 dic 
h.9.00 

(Colloca) 

02 dic 
h.9.30 

(Petino) 

 
07 apr 

(Colloca) 

22 mag 
h.9.30 

(Petino) 

21 lug 
(Colloca) 

 
20 lug 
h.9.30 

(Petino) 

06 ott 
(Colloca) 

 
01 ott 
h.9.30 

(Petino) 

h. 10:00 

Statistica multivariata e 
ricerca valutativa/ 
Modelli e tecniche per 
l'analisi multivariata dei 
dati nella ricerca 
valutativa/ Modelli e 
tecniche statistiche per 
l'analisi 
multidimensionale dei 
dati 
proff. V. Tomaselli e F. 
Mazzeo 

Scritto: 11 
nov 

(Tomaselli 
 

  Scritto: 04 
nov 

(Mazzeo)  

Scritto: 16 
dic 

(Tomaselli) 
 

Scritto: 09 
dic 

(Mazzeo) 

Scritto: 07 
gen 

    

Scritto: 20 
apr 

(Tomaselli) 
 

Scritto: 14 
apr 

(Mazzeo) 

 
Scritto: 24 

mag 
(Tomaselli) 

 
Scritto: 11 

mag 
(Mazzeo) 

 

 
Scritto: 20 lug 

 

Scritto: 05 
ott 

  

h. 12.00 
(Tomaselli) 

 
h. 11:00 
(Mazzeo) 

Sociologia politica  
prof.ssa R. Sampugnaro  

05 e 26 nov 17 dic  07 apr 19 mag 21 lug 06 ott h. 10.00 

Politica e istituzioni 
nell’era della 
globalizzazione/ 
Istituzioni politiche 

comparate /Potere, 

politica, istituzioni 
prof. O. Lanza  

 06 dic   07 mag 21 lug 07 ott h. 09:00 

Politiche del lavoro/ 
Sociologia e politiche del 
lavoro 
prof. ssa M. Cortese  

12 nov 
10 dic 

h. 14.30 
07 gen 21 pr 19 mag 21 lug 06 ott h. 09:30 

Formazione e gestione 
delle risorse 
umane/Formazione e 
sviluppo delle risorse 

12 nov 
10 dic 

h. 14.30 
07 gen 21 pr 19 mag 21 lug 06 ott h. 09:30 



umane e politiche del 
lavoro 
prof. D. Arcidiacono 

Sociologia 

dell’organizzazione/ 

Sociologia dello sviluppo 
prof. M. Avola 

12 nov 
10 dic 

h. 14.30 
07 gen 21 pr 19 mag 21 lug 06 ott h. 09:30 

Sociologia e decisione 
giuridica 
prof. C. Pennisi 

04 nov 
05 nov 

09 dic 07 gen 13 apr 11 mag 20 lug 05 ott h. 09:30 

Etica e politica nell’era 
digitale/ Filosofia 
politica/ Teoria della 
persona e filosofia 
sociale 
prof. F. Sciacca  

  09 gen 06 apr  20 lug 01 ott h. 15:00 

Filosofia della 
comunicazione / 

Filosofia teoretica/ 
Teoria della persona e 
filosofia sociale 
prof. M. Negro 

  09 gen 06 apr  20 lug 01 ott h. 15:00 

Teoria soc. e modelli soc. 
della complessità/Teorie 
e modelli nella soc. 
contemp. 
proff. Condorelli e L. 
Baglioni 

15 nov 03 e 17 dic  17 apr 22 mag 31 lug 09 ott h. 09:30 

Teorie, modelli e 

tecniche informatiche e 
di analisi dei dati/ 
Tecnologie inf. per il 
tratt. intell. dell'inf. 
(prof. G. Giuffrida) 

12 15 h. 
10.00 e 26 

nov 
 07 gen 14 e 28 apr  28 lug 06 ott 

h. 9.00 
Giuffrida 

 


