
Corso di Laurea Magistrale in 
Sociologia (LM-88) 

Calendario appelli aggiuntivi a.a. 2019/2020 

Le eventuali modifiche verranno evidenziate in rosso                                                        ultima modifica 03.04.2020 h. 14.00 

Insegnamenti - Docenti  Codici 

Microsoft Teams 

Appelli  

aprile/maggio 2020 

Appelli  

luglio/ottobre 2020 
Orario 

Abilità di lingua inglese 
Dott. A. Lawson 

9g0mpwz 

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  

8sjslac 

07 apr 
17 apr 
h. 9.00 

 21 lug 06 ott h. 10:00 

Geografia e ricerca visuale/ 

Modelli di città: analisi socio-
territoriale e geografia sociale/ 

Modelli di città, politiche 
territoriali e geografia  

prof. G. Petino 
a934rsp 

30 apr 22 mag 20 lug 01 ott h. 09:30 

Geografia del sistema economico 

globale 
Proff. L. Ruggiero 8zcbcct  

e G. Petino a934rsp 

30 apr 22 mag 20 lug 01 ott h. 09:30 

Comunicazione politica/ Sociologia 

politica 
prof.ssa R. Sampugnaro 

x2y94jm 

07 apr 19 mag 21 lug 06 ott h. 10.00 

Diritto del lavoro/ Diritto del 

mercato del lavoro 
prof.ssa M.G. Militello 

oj9gelb 

14 apr 12 mag 23 lug 08 ott h. 10.00 

Etica e politica nell’era digitale/ 

Filosofia politica/ Teoria della 
persona e filosofia sociale 

prof. F. Sciacca  
t0opp2y 

06 apr 
h. 9.00 

 20 lug 01 ott h. 15:00 

Filosofia della comunicazione / 

Filosofia teoretica/ Teoria della 

persona e filosofia sociale 

prof. M. Negro 
cj6pihd 

06 apr 
10 apr 

h. 10.00 
 20 lug 01 ott h. 15:00 

Informazione e big data/ Teorie, 
modelli e tecniche informatiche e 

di analisi dei dati 
(prof. G. Giuffrida) 

e02se1j 

14 e 28 apr  28 lug 06 ott h. 09.00 

Media, comunicazione pubblica e 

sociale/Sociologia dei nuovi 
media/ Sociologia delle reti e delle 

tecnologie digitali/Comunicazione 
pubblica  

prof.  G. Nicolosi 
dw2y8fx 

30  apr 22 mag 20 lug 07 ott h. 09:00 

Sociologia delle reti e 
dell’economia digitale  

prof. G. Nicolosi per SSD SPS/08 
dw2y8fx 

prof. D. Arcidiacono per SSD SPS/09 

00r1mom 

30  apr 22 mag 20 lug 07 ott h. 09:00 

Politica e istituzioni nell’era della 

globalizzazione/Istituzioni 

politiche comparate /Potere, 

17 apr 07 mag 21 lug 07 ott h. 09:00 



politica, istituzioni 

prof. O. Lanza  
sdclqye 

Politiche del lavoro/ Sociologia e 
politiche del lavoro 

prof. ssa M. Cortese  
j5scifw 

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

Psicologia sociale della 
comunicazione 

prof.ssa G. Chiarello 
6vg22wd 

30 apr 22 mag 20 lug 07 ott h. 09.00 

Psicologia delle risorse umane 
prof.ssa S. Platania 

tchkh7j 

  20 lug   h. 10.00 

Sociologia e decisione giuridica 
prof. C. Pennisi 

wmyt2l4 

13 apr 
15 apr 
16 apr 

11 mag 20 lug 05 ott h. 09:30 

Sociologia politica  
prof.ssa R. Sampugnaro 

x2y94jm  

07 apr 19 mag 21 lug 06 ott 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 vplshbo 
e F. Mazzeo w1zr226 

Scritto: 20 apr 
(Tomaselli) 

 
Scritto: 14 apr 

(Mazzeo) 

 
Scritto: 18 mag 

(Tomaselli) 
 

Scritto: 11 mag 
(Mazzeo) 

 

 
Scritto: 20 lug 

 

Scritto: 05 ott 
  

h. 12.00 
(Tomaselli) 

 
h. 11:00 
(Mazzeo) 

Teoria soc. e modelli soc. della 
complessità/Teorie e modelli nella 

soc. contemp. 
proff. Condorelli x4c4c68 

e L. Baglioni r6c15w9 

17 apr 22 mag 31 lug 09 ott h. 09:30 

Economia e fenomeni 
collettivi/Economia civile/ 

International industrial economics 
prof. ssa Giammanco 

k5joo1s 

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

Formazione e gestione delle 

risorse umane/Formazione e 
sviluppo delle risorse umane e 

politiche del lavoro/ Sociologia 
dell’organizzazione/Sociologia 

dello sviluppo 
prof. D. Arcidiacono 

00r1mom 

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

 


