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“Gentile Studente, 

grazie per aver scaricato la guida del Corso 
di Laurea in Sociologia del le Reti , 
dell’Informazione e dell’Innovazione. 

Per aiutarti ad orientarti meglio e per 
rispondere alle tue perplessità sul corso di 
studi e sugli aspetti tecnici abbiamo 
realizzato questo vademecum che ti 
consigliamo di consultare qualora tu abbia 
un dubbio durante il tuo percorso di studi. 

Nella speranza che questo ti sia d’aiuto per 
la tua carriera universitaria”. 

“La funzione della sociologia, come di ogni 
scienza, è quella di svelare ciò che è 

nascosto.”  

Pierre Bourdieu

A cura di 

Elisa Catanzaro, Marta Mangione, Vincenzo Miracula


La guida è stata realizzata come progetto dell’insegnamento

“Media, comunicazione pubblica e sociale”,


del prof. Guido Nicolosi, 

 corso di Laurea LM88 A.A. 2019/2020.
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Media e comunicazione pubblica e sociale

• relazioni pubbliche, comunicazione sociale, 
politica e pubblicità;

• media analysis;
• social media marketing;
• gestione dei flussi di produzione editoriale.

1. PRESENTAZIONE DEL 
CORSO DI LAUREA 

Obiettivo del Corso di Laurea Magistrale in Sociologia 
delle Reti, dell'Informazione e dell'Innovazione è forniti 
le competenze per analizzare l’impatto delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) nella 
società contemporanea. 
Il corso è articolato in due percorsi:

Economia, Lavoro e Risorse Umane

• gestione e sviluppo delle risorse umane;
• organizzazione del lavoro e della 

progettazione dei sistemi di gestione;
• analisi dei processi di regolazione dei 

sistemi economici;
• analisi e regolazione di mercati del lavoro.

Presidente del Corso di Laurea
Prof.re Guido Nicolosi
Telefono: 095 70305244
guido.nicolosi@unict.it

Segreteria didattica
Palazzo Pedagaggi, Via Vittorio Emanuele II, 49
Ricevimento: lunedì, martedì e giovedì, dalle 10:30 alle 12:30

Segreteria amministrativa
via S. Maria del Rosario n. 9

Referente
dott.ssa Rosalinda Gemma
Telefono: 095 7347280
Fax: 095 7347281
rgemma@unict.it

Cosa posso fare alla fine del corso?  
 
Alla fine dei due anni sarai in grado di: 
✓ conoscere gli strumenti per monitorare, 

valutare e rendere sostenibile un 
progetto di ricerca; 

✓  sviluppare un sistema di comunicazione 
sociale efficace; 

✓ organizzare risorse umane e progettare 
percorsi formativi mirati alle esigenze dei 
singoli o del gruppo; 

✓ e molto altro ancora.

mailto:rgemma@unict.it
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Le materie del primo anno sono dedicate allo studio 
delle teorie, dei metodi e delle tecniche necessarie per 
affrontare i problemi dell'innovazione scientifica 
nell’ambito delle Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT).  


Durante il secondo anno invece potrai scegliere un 
percorso di approfondimento dei temi relativi 
all’organizzazione del lavoro, all’economia di mercato, 
alla gestione delle risorse umane, oppure   alla 
comunicazione pubblica e sociale e alla rivoluzione 
digitale dei nuovi media. 


La didattica sarà tenuta con lezioni frontali, seminari 
guidati, laboratori, visite aziendali, nonché esperienze 
sul campo attraverso tirocini professionalizzanti.


Unict, inoltre, sostiene e incentiva le esperienze di 
mobilità internazionale.

2. LA DIDATTICA 
2.1 Piano di Studi 

Inquadra il codice QR o fai clic su 
questo link per scoprire il piano di 
studi del corso di laurea! 

http://www.dsps.unict.it/corsi/lm-88/piani-di-studio
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2.2 Docenti e Materie  

SOCIOLOGIA DELLE RETI E DELL'ECONOMIA DIGITALE 
modulo: TECNOLOGIE DIGITALI E COMUNICAZIONE 

Un insegnamento dedicato all’utilizzo delle tecnologie digitali nella vita quotidiana, dal computer ai robot, passando dallo smartphone e i social media. 
Con l’intento di riflettere sugli usi, i rischi e le opportunità di questi nuovi strumenti della comunicazione.


Keyword: digitale, interattività, identità, giornalismo. Prof. Guido Nicolosi

SOCIOLOGIA DELLE RETI E DELL'ECONOMIA DIGITALE 
modulo: ECONOMIA DIGITALE E INNOVAZIONE 

Chi sono gli innovatori; perché in certi contesti è più facile innovare; come si costruiscono le reti dell'innovazione e come la trasformazione digitale sta 
contribuendo a ridisegnarle da un punto di vista organizzativo ed economico. Queste sono le domande a cui il corso prova a rispondere e che 
attraversano le questioni fondamentali sull'economia digitale (da industria 4.0 al modello lean start up, dall'intelligenza artificiale fino alla platform 
economy.). Il corso prevede l'analisi di case history, testimonianze e visite aziendali, nonché project work in collaborazione con aziende innovative del 
territorio. 
Keyword: innovation studies, ecosistemi, modello piattaforma, trasformazione digitale.	
 Prof.  Davide Luca Arcidiacono

ANALISI SOCIO-TERRITORIALE E MODELLI DI CITTA 

L'insegnamento è composto da due moduli:  Paesaggi urbani e mutamento socio-territoriale,  che tratta i modelli di rigenerazione urbana - pratiche di 
innovazione sociale e di sviluppo integrato del territorio nelle città europee - e la pianificazione strategica. Sociologia e politiche per lo sviluppo del 
territorio approfondisce invece le tematiche relative ai processi di governance e alle pratiche partecipative.


Keyword: sociologia urbana, rigenerazione urbana, pianificazione strategica, governance, pratiche partecipative.
Prof. Carlo Colloca

TEORIE SOCIOLOGICHE E MODELLI DELLA COMPLESSITÀ 
modulo: LE PRINCIPALI TEORIE SOCIOLOGICHE NEL DIBATTITO CONTEMPORANEO 

Come cambia la società? Come cambiano i rapporti tra persone, gruppi e istituzioni?  Cosa si deve intendere per complessità e per società complessa? 
La complessità è la chiave di lettura dell'oggi, attraverso i principali contributi teorici della sociologia contemporanea il corso analizza sistemi sociali, 
innovazione, globalizzazione e vita quotidiana. 


Keyword:  complessità e sociologia, innovazione, globalizzazione, complessità sociale. Prof. Baglioni Lorenzo Grifone 

http://www.dsps.unict.it/corsi/lm-88/docenti/guido.nicolosi
http://www.dsps.unict.it/corsi/lm-88/docenti/davide.luca.arcidiacono
http://www.dsps.unict.it/corsi/lm-88/docenti/carlo.colloca
http://www.dsps.unict.it/corsi/lm-88/docenti/lorenzo.grifone.baglioni
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2.2 Docenti e Materie  
TEORIE SOCIOLOGICHE E MODELLI DELLA COMPLESSITÀ 
modulo: DALLE TEORIE AI MODELLI: L'ANALISI DELLA COMPLESSITÀ’ SOCIALE 

Il corso affronta la tematica della Complessità approfondendone i caratteri specifici così come sono stati precisati dalla scienza contemporanea. La 
categoria della complessità così precisata è dunque riferita con appropriatezza ai sistemi sociali al fine di una analisi quanto più teoricamente e 
metodologicamente competente dei processi emergenti di mutamento ed innovazione sociale


Keyword: attualità e globalizzazione, emergenza sociale, analisi della complessità sociale, sistemi sociali. Prof.Condorelli Rosalia 

FILOSOFIA DELLA COMUNICAZIONE  

La filosofia della comunicazione si occupa della comunicazione come dimensione pragmatica della soggettività relazionale. Comunica anche chi non 
intende o non sa comunicare: la comunicazione è l’atto del soggetto che è in una relazione conoscitiva e normativa con il mondo, del quale avverte 
l’irriducibile alterità. Ma nell’era dell’informazione è ancora possibile la comunicazione? «La rete si trasforma oggi in un particolare spazio di risonanza, in 
una camera di risonanza dalla quale è eliminata ogni alterità, ogni estraneità. La vera risonanza presuppone la vicinanza dell’Altro. Oggi la vicinanza 
dell’Altro cede il posto all’assenza di distanza dell’Uguale. La comunicazione globale ammette solo Altri uguali o Uguali altri» (Byung-Chul Han, 
L’espulsione dell’Altro. Società, percezione e comunicazione oggi, 2017) 

Keyword: comunicazione, soggetto, azione, alterità.
Prof. Negro Matteo Maria Giovanni  

STATISTICA MULTIVARIATA E RICERCA VALUTATIVA 
modulo:  TECNICHE, MODELLI E PROCEDURE DI CALCOLO PER L'ANALISI STATISTICA DEI DATI 

Lo studio della materia permetterà l’acquisizione di conoscenze e competenze su tecniche e modelli di analisi statistica multivariata per la costruzione e la 
gestione di data base complessi, l’uso di banche dati in rete e di avanzati software di elaborazione dei dati.   Infine, come argomenti di approfondimento 
saranno trattati i Big data, il data mining e gli Agent Based Models.

 
Keyword: analisi multivariata, modelli statistici, indicatori, processi valutativi, decision-making. Prof. Tomaselli Venera  

STATISTICA MULTIVARIATA E RICERCA VALUTATIVA 
modulo: METODOLOGIA DELLA RICERCA VALUTATIVA: APPROCCI, MODELLI E STRUMENTI  

Si introducono i fondamenti della logica valutativa, con particolare riferimento agli elementi di base che ne caratterizzano i processi, le principali teorie 
presenti in letteratura e alla valutazione di impatto con particolare riferimento agli aspetti metodologici. Si affrontano, inoltre, i rapporti che legano i 
processi di monitoraggio alle funzioni valutative, osservando i legami tra indicatori di monitoraggio e di valutazione.


Keyword: valutazione, monitoraggio, valutazione d’impatto. Prof. Francesco Mazzeo Rinaldi 

http://www.dsps.unict.it/corsi/lm-88/docenti/rosalia.condorelli
http://www.dsps.unict.it/corsi/lm-88/docenti/venera.tomaselli
http://www.dsps.unict.it/corsi/lm-88/docenti/matteo.giovanni.negro
http://www.dsps.unict.it/corsi/lm-88/docenti/francesco.mazzeorinaldi
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2.2 Docenti e Materie  

ETICA E POLITICA NELL'ERA DIGITALE  

L’obiettivo principale del corso è interrogarsi su quale sia il ruolo dell’etica nelle società tecnologicamente avanzate, dominate da internet e dalla 
comunicazione digitale. Il focus verte sul rapporto tra etica e politica e in particolare sui problemi del potere deliberativo in rete, sull’open government e 
sulle forme di democrazia digitale.


Keyword: democrazia digitale, etica, politica, open government.
Prof.  Fabrizio Sciacca 

POLITICA E ISTITUZIONI NELL'ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

Sorteggio ed elezioni; democrazia diretta e democrazia rappresentativa; globalizzazione, nuove tecnologie, populismi, crisi/trasformazione delle 
democrazie. Queste le tematiche centrali trattate nel corso, che intende introdurre all’analisi della politica contemporanea tramite alcuni approfondimenti 
concettuali proposti dalla Scienza politica comparata.


Keyword:  politica, sorteggio, elezioni, democrazie.
Prof. Orazio Lanza

SOCIOLOGIA E DECISIONE GIURIDICA  

La teoria dei sistemi di comunicazione come strumento di concettualizzazione dei sistemi sociali contemporanei. Le strutture di decisione elaborate dalla 
positivizzazione del diritto ed i rapporti tra informazione, comunicazione e decisione nei loro ambiti. Procedure, procedimentalizzazione e strutture di 
decisione nelle aree di approfondimento del piano di studio dello studente.


Keyword: sistema, decisione, procedimento.
Prof. Pennisi Carlo  

INFORMATICA E BIG DATA  

Il corso intende fornire allo studente le competenze di base per la gestione dei dati, dal relazionale ai nuovi Big Data. Vedremo inoltre come i Big Data e 
l’Intelligenza Artificiale si aiutano a vicenda nello sviluppo di macchine cognitive sempre più sofisticate. Vediamo anche i principi di alcuni algoritmi di 
inferenza.


Keywords: basi di dati, modello relazionale, big data, artificial intelligence. Prof. GIuffrida Giovanni 

http://www.dsps.unict.it/corsi/lm-88/docenti/fabrizio.sciacca
http://www.dsps.unict.it/corsi/lm-88/docenti/orazio.lanza
http://www.dsps.unict.it/corsi/lm-88/docenti/carlo.pennisi
http://www.dsps.unict.it/corsi/lm-88/docenti/giovanni.giuffrida
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2.2 Docenti e Materie  

GEOGRAFIA E RICERCA VISUALE  

Questo insegnamento presenta le principali caratteristiche della geografia visuale, una disciplina che affianca alle tradizionali modalità con cui la 
geografia descrive la distribuzione dei fenomeni nello spazio (carte, mappe, fotografie) nuovi strumenti di rappresentazione per immagini (video, film, 
ecc.), contribuendo così all'osservazione del mondo e dei suoi mutamenti.


Keyword: geografia, fotografia, video, cinema. Prof. Petino Gianni

GEOGRAFIA DEL SISTEMA ECONOMICO GLOBALE 

Questo insegnamento aiuta a comprendere perché alcune regioni del pianeta sono più ricche, attraenti e centrali di altre, proponendo attraverso le teorie 
geografiche una migliore comprensione delle dinamiche dello sviluppo e del sottosviluppo da diversi punti di vista, tra cui quello ambientale e urbano.

 
Keyword: geografia economica; sviluppo; innovazione; ambiente. Prof. Ruggiero Luca 

COMUNICAZIONE POLITICA  

Ci occupiamo di media, cittadini, istituzioni politiche e del campo delle loro interazioni all’interno della società contemporanea. La rivoluzione digitale, la 
politica postrappresentativa e postideologica hanno modificato precedenti equilibri, accentuando personalizzazione e disintermediazione. Impareremo ad 
utilizzare categorie e strumenti per esaminare criticamente e discutere di casi studio, spesso legati all’attualità. 

Keyword: comunicazione politica, piattaforma digitale, disintermediazione,  politica postrappresentativa. Prof. Sampungaro Rossana

SOCIOLOGIA DELL’ORGANIZZAZIONE  

Utilizzando un approccio che valorizza la cassetta degli attrezzi della sociologia, il corso intende fornire gli strumenti per comprendere le caratteristiche e 
il funzionamento delle organizzazioni e dell’organizzazione del lavoro, per analizzarne il mutamento nel tempo e nello spazio, ripercorrendo le più 
importanti scuole di pensiero dalle origini ai giorni nostri.

 

Keyword: organizzazioni (strutture), organizzare (processi), lavoro, innovazione

Prof. Maurizio Avola

http://www.dsps.unict.it/corsi/lm-88/docenti/gianni.petino
http://www.dsps.unict.it/corsi/lm-88/docenti/luca.ruggiero
http://www.dsps.unict.it/docenti/maurizio.avola
http://www.dsps.unict.it/corsi/lm-88/docenti/rossana.sampugnaro
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2.2 Docenti e Materie  

PSICOLOGIA SOCIALE DELLA COMUNICAZIONE  

La cognizione sociale, la percezione sociale, la conoscenza di sé, il bisogno di giustificare le nostre azioni, le 
rappresentazioni sociali, i pregiudizi. Le emozioni, linguaggio e comunicazione. Nuovi media e cambiamento

nuovi media, azione e corporeità: quando il medium diventa trasparente. Nuovi media e presenza: essere in un 
mondo reale e virtuale.

Docente a Contratto 

PSICOLOGIA DELLE RISORSE UMANE   

Obbiettivo del corso è quello di fornire una visione concreta e contestualizzata dei 
principali processi di gestione e sviluppo delle risorse umane nelle organizzazioni.

In particolare sarà fornito agli studenti un quadro concettuale e 
metodologico di riferimento grazie al quale saranno in grado di 
comprendere la declinazione operativa dei principali costrutti della 
psicologia del lavoro e delle organizzazioni applicati alla gestione delle 
risorse umane e analizzare i contesti e i processi organizzativi dal punto di 
vista della psicologia delle risorse umane.

DIRITTO DEL LAVORO   

L’insegnamento del Diritto del lavoro sarà in primo luogo finalizzato a delineare il più ampio quadro di riferimento entro il quale si colloca la disciplina dei rapporti di lavoro, 
risultato della formazione alluvionale di fonti normative e, soprattutto negli anni recenti, oggetto di numerose e continue riforme. A tal fine, sarà indispensabile fornire agli 
studenti la conoscenza dei fondamenti costituzionali e dei principali istituti del diritto del lavoro: l’evoluzione della nozione di subordinazione; la frammentazione tipologica del 
contratto di lavoro; la retribuzione, l’orario di lavoro, i diritti personali dei lavoratori e i poteri imprenditoriali; il recesso dal rapporto di lavoro; i licenziamenti individuali e 
collettivi; la rappresentanza sindacale e i diritti collettivi dei lavoratori in azienda; il contratto collettivo di diritto comune (efficacia soggettiva e inderogabilità).

Docente a Contratto 

Docente da assegnare 

 Come posso contattare i docenti?  

“Ogni docente è sempre disponibile 
per informazioni e chiarimenti, clicca 
sul nome di ognuno di loro per 
conoscere la mail e l’orario di 
ricevimento!”  

 

MEDIA COMUNICAZIONE PUBBLICA E SOCIALE  

Come comunicano le istituzioni? E le organizzazioni non governative? Con quali strumenti e con quali logiche? Questo insegnamento affronta il tema della comunicazione 
finalizzata all’interesse generale, anche quando gli strumenti e i linguaggi utilizzati sono quelli della pubblicità e della propaganda commerciale.


Keyword: e-government, e-democracy, strategia, beni comuni.

Prof. Guido Nicolosi 

http://www.dsps.unict.it/corsi/lm-88/docenti/guido.nicolosi
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3. REQUISITI E PROVE DI 
AMMISSIONE  

Il corso di laurea è a numero programmato locale (max 
60 posti disponibili). Per essere ammessi è necessario 
essere in possesso di una laurea triennale nei seguenti 
indirizzi: economico, filosofico, giuridico, politico-
sociale, sociologico e comunicativo.

Specifici requisiti curricolari di accesso sono l’aver 
acquisito almeno 50 CFU nelle seguenti aree: 


• SPS

• IUS

• SECS

• M


Di questi 50 CFU lo studente deve aver acquisito - in 
almeno tre aree delle quattro sopra indicate – 9 CFU in 
ogni singola area, per un totale di 27. 


Nelle aree in cui non si raggiungano i 9 CFU è possibile 
compensare con CFU delle altre aree indicate. 

Posso iscrivermi al corso di laurea anche 
se non mi sono ancora laureato?   

 
“Si, puoi partecipare con riserva! Contatta la 
segreteria per saperne di più!”.

*Se hai meno di 50 CFU contatta il Presidente del Corso di Laurea per avere delle 
informazioni su come acquisirli. 
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3.1 Riconoscimento di crediti 
conseguiti in altri corsi di 
studio  
Per gli studenti provenienti da altri 
corsi di studio, su richiesta dello 
studente, il Consiglio delibera il 
riconoscimento del maggior numero 
di crediti possibile secondo quanto 
i l l us t ra to ne l l ’ a r t i co lo 9 de l 
Regolamento didattico di Ateneo. 

Chi ha già conseguito crediti 
formativi universitari, in tutto o in 
parte riconoscibili, può chiedere 
l'iscrizione con abbreviazione di 
corso. 

Se i crediti di cui lo studente chiede 
i l r iconosc imento sono s ta t i 
conseguiti da oltre sei anni, lo 
stesso può essere subordinato a 
verifica.


3.2 Abilità linguistiche, abilità 
professionali e formative di 
livello post-secondario  

Il Consiglio di CdL delibera, su 
r ichiesta del lo studente, di 
riconoscere fino ad un massimo di 
12 CFU, in abilità linguistiche, 
abilità professionali e formative di 
livello post-secondario.


Inquadra il codice QR o fai clic su questo link 
per scoprire ulteriori info sul Regolamento 
didattico del corso di laurea e sulle linee guida 
d’Ateneo per il riconoscimento dei crediti 
formativi universitari.

Quali sono le modalità d’esame per 
accedere al corso?   

 
“Al corso si accede tramite un colloquio orale, se 
vuoi studiare o ripassare qualcosa qui trovi un 
elenco di libri che puoi consultare per prepararti 
al meglio. Se vuoi saperne di più, contatta il 
Presidente di Corso di laurea per chiarire ogni 
dubbio!”.

http://www.dsps.unict.it/sites/default/files/files/Per%2520l'ammissione%2520LM88%25202020.pdf
http://www.dsps.unict.it/it/corsi/lm-88/regolamento-didattico
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4. TIROCINIO

Il tirocinio è un'esperienza temporanea che lo studente 
svolge presso un'impresa, un ente, uno studio 
professionale o un'altra organizzazione. Si tratta di 
un'esperienza durante la quale lo studente fa pratica del 
sapere acquisito. 


Per gli iscritti al Corso di Laurea possono essere avviati 
tirocini nel corso di tutto l'anno accademico; è preferibile 
svolgere il tirocinio ai fini della stesura della tesi.  
La procedura da seguire è la seguente:  

 Lo Studente deve compilare il modulo “richiesta 
tirocinio”* e inviarlo a tirocini.scienzepolitiche@unict.it   
 A conclusione del tirocinio va inviata una “relazione di 
fine tirocinio” da compilare secondo il modulo 
scaricabile. 

La durata del tirocinio è di 150 ore.  

“Se sei uno studente-lavoratore, puoi chiedere l’esonero 
dal tirocinio. Contatta l’ufficio tirocini per saperne di 
più!” 

* Troverai tutta la modulistica relativa al tirocinio 
disponibile al seguente link.

Contatti Ufficio Tirocinio
Referente
Sig.ra Loredana Granata
Telefono: 095 7347292
tirocini.scienzepolitiche@unict.it lgranata@unict.it

Ubicazione
Via Gravina, 12
Orario di ricevimento
martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00 o su 
appuntamento da richiedere via email

Collaborazione e supporto all'Ufficio della didattica 
per i servizi di tirocinio
Sig. Francesco Barbagallo
Telefono: 095 7347249
fbarba@unict.it

Ubicazione
Via Vittorio Emanuele II
2° piano
Orario di ricevimento
martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00 o su 
appuntamento da richiedere via email

mailto:tirocini.scienzepolitiche@unict.it
mailto:fbarba@unict.it
mailto:tirocini.scienzepolitiche@unict.it
http://www.dsps.unict.it/it/tirocinio/tirocini-curriculari-corsi-di-laurea/magistrali/sociologia-delle-reti-dellinformazione-e
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Per sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo di studio lo studente deve presentare una domanda di 
laurea. Tramite il portale studenti si avvia l’iter per la presentazione della “Domanda di Laurea, del Foglio Tesi e della 
Tesi” in formato digitale.
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Per il conseguimento della laurea magistrale lo studente discute una tesi elaborata in modo originale so2o la guida di un docente 
del Corso; è consigliato svolgere il 7rocinio ai fini della stesura della tesi. 

Per la prova finale sono previsti l’acquisizione di 15 CFU, così articolati: 


● 13 CFU per le attività legate alla ricerca e alla redazione della tesi.

● 2 CFU per la discussione della tesi.

6. PROVA FINALE 

Il voto finale dipende da due fattori: dalla media voti dello studente da cui si ricava la base di partenza e 
dall’assegnazione di un totale massimo di 11 punti. 

Il voto finale dipende dalla media voti dello studente e dall’assegnazione di un totale massimo di 11 punti che 
vengono assegnati in base ai seguenti criteri:  

Redazione della tesi e discussione (fino a 7 punti, tenuto conto di eventuali lodi in carriera) 

Saranno valutati fino a 2 punti:  

• Esperienze internazionali, anche extracurricolari, a patto che riconosciute e documentate da crediti ottenuti nell’ambito di attività di ricerca, esami 
sostenuti e/o tirocinio 

• Eventuali certificati di abilità linguistiche diverse e in aggiunta a quelli della lingua inglese previsti dal piano di studi 
Coerenza del percorso formativo di 2° anno (1 punto coerenza ricavata dal tirocinio, dalle scelta degli insegnamenti opzionali e dalla tesi. 

Valutazione del tirocinio (0 punti se senza merito e 1 punto se con merito) 
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7. SBOCCHI LAVORATIVI

•Esperti e Specialisti della Comunicazione  
•Social Media Manager  
•CopyEditor  
•Consulenti ed Esperti di Marketing 
•Esperti nella Gestione delle Risorse umane  
•Specialista delle Pubbliche Relazioni  
•Analista Ricercatore di Mercato  
•Ricercatore Sociale  
•Data Scientist  
•Esperti nello Studio, nella Gestione dei 
Fenomeni Sociali 
•Redattori di testi per la Pubblicità 

 Quali sono gli sbocchi professionali 
del corso di studi?   

“Dopo aver conseguito la laurea potrai 
lavorare in tantissimi settori, dalla 
comunicazione, alle risorse umane, alla 
ricerca e molto altro ancora…”  

 

Il Sociologo è quel professionista che studia, osserva, rileva 
e analizza fenomeni, processi, strutture e sistemi sociali. Li 

analizza nei diversi aspetti attraverso la costruzione e 
l’utilizzo di specifici strumenti di analisi. 
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8. POST LAUREA

Stage 

Lo Stage, o “tirocinio formativo e di orientamento”, è 
un’esperienza "on the job” realizzata presso 
un’azienda o un ente, volta al completamento della 
formazione e all’orientamento professionale del 
laureato.


Dottorato 

Il Dottorato di Ricerca in Italia o all’estero è uno 
sbocco possibile per il laureato LM88 che voglia 
dedicarsi all’attività di ricerca post laurea. 


Il Dipartimento di Scienze Politiche offre  un 
Dottorato multidisciplinare con una vocazione 
internazionale e una spiccata attenzione per 
l'avviamento alla ricerca scientifica dei giovani 
studiosi. 

Le informazioni relative al bando sono disponibili sul 
sito web.  

 Chi può svolgere uno stage?    
“Possono svolgere un tirocinio di 
formativo e di orientamento (stage-
post laurea) i neolaureati 
dell’Ateneo di Catania entro e non 
oltre dodici mesi dal conseguimento 
del titolo di studio. ”  

Contatti: 
Centro Orientamento e 

Formazione 
Università degli Studi di 

Catania 
Via San Nullo, 5/I - 95123 

Catania 
Email:  cof@unict.it  

Tel: +39 095 7307033 
Fax: +39 095 312976

Responsabile 
Prof. Sciacca Fabrizio  
 fsciaccaunict@gmail.com     

Segreteria Dottorato 
Dott.ssa Raffaella Messina  
ramessi@unict.it   

Contatti 
Ufficio Dottorato di ricerca 
Palazzo Sangiuliano 
Piazza Università, 16 (1° piano) 
95131 - Catania 
Telefono +39 095 7307 261/ 
212/ 263/ 257 
dottorati@unict.it  


Ricevimento al pubblico 
Orari 
da lun a ven: ore 10:00-12:30 
mar e gio: ore 15:00-16:30 
mercoledì chiuso 
Orario estivo 
(dal 15 luglio al 31 agosto) 
da lun a ven: ore 9:30-12:45 
mercoledì chiuso

http://www.dsps.unict.it/it/ricerca/dottorato-di-ricerca-scienze-politiche
mailto:cof@unict.it
mailto:fsciaccaunict@gmail.com
mailto:ramessi@unict.it
mailto:dottorati@unict.it
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Master 

Il Master Universitario è un corso 
post- laurea che prevede i l 
conseguimento di un definito 
numero di cfu (crediti formativi 
universitari) in un determinato arco 
temporale. Si tratta di uno 
strumento che mira ad arricchire e 
approfondire le conoscenze 
acquisite con la laurea con 
competenze specifiche, spendibili 
operativamente nel campo di 
riferimento.


Requisiti Master 1° livello 

Per essere ammessi a un master 
universitario di 1° livello occorre 
essere in possesso della laurea 
triennale.


Requisiti Master 2° livello 

Per essere ammessi a un master 
universitario di 2° livello occorre 

essere in possesso della laurea 
magistrale, specialistica o della 
laurea conseguita secondo gli 
ordinamenti didattici previgenti al 
D.M. 509/99.


L’elenco dei Master erogati 
dal l ’Università di Catania è 
disponibile al sito o inquadrando il 
codice QR a lato.

Contatti 
Ufficio Master 

Piazza Università 16 (1° piano) 
Tel. +39 0957307953 / 998 / 996 

venera.fasone@unict.it    
sgarozzo@unict.it    

Orari di ricevimento 
da lun a ven: ore 10:00-12:30 

mar e gio: ore 15:00-16:30 
mercoledì chiuso


Orario estivo 
(dal 15 luglio al 31 agosto) 

mailto:venera.fasone@unict.it
mailto:sgarozzo@unict.it
https://www.unict.it/didattica/master-universitari
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Corsi di Perfezionamento 

L'Università di Catania attiva ogni anno corsi di 
perfezionamento ad accesso programmato, 
propedeutici alla formazione e utili per l'inserimento 
nel mondo del lavoro in quanto rispondono a 
esigenze di approfondimento di specifiche tematiche, 
di riqualificazione professionale oppure di educazione 
permanente. 


Alla conclusione del corso viene rilasciato un 
attestato di frequenza con la certificazione dei crediti 
formativi acquisiti.


Le modalità di partecipazione e di iscrizione ai corsi 
di perfezionamento sono consultabili al sito o 
inquadrando il codice QR. 

Contatti 
Ufficio TFA e Corsi di 
perfezionamento 
Via S. Maria del Rosario, 9 (1° 
piano) 
Telefono +39 095 7307 991 / 
992 / 993 / 994 
perfezionamento@unict.it    

Orari di ricevimento al 
pubblico 
da lun a ven: ore 10:00-12:30 
mar e gio: ore 15:00-16:30 
mercoledì chiuso 

Orario estivo 
(dal 15 luglio al 31 agosto) 
da lun a ven: ore 9:30-12:45 
mercoledì chiuso

https://www.unict.it/bandi/post-laurea/corsi-di-perfezionamento
mailto:perfezionamento@unict.it
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24 CFU 

Con il D.Lgs. 59/2017 e il D.M. 
6 1 6 / 2 0 1 7 s o n o c a m b i a t e 
nuovamente le rego le per i l 
reclutamento degli insegnanti. 


A d e s s o è n e c e s s a r i o a v e r 
conseguito almeno 24 credit i 
formativi nei settori antropo-psico-
pedagogici e nelle metodologie 
didattiche. 


Nello specifico, i settori scientifico 
disciplinari (SSD) in cui è necessario 
integrare la propria formazione 
sono:


✓ pedagogia, pedagogia speciale 
e didattica dell'inclusione;


✓ psicologia;

✓ antropologia;

✓ metodo log ie e tecno log ie 

didattiche generali.


I CFU devono essere acquisiti in 
almeno 3 dei 4 ambiti; per ogni 
ambito scelto devono essere 
certificati almeno 6 crediti.

 


I CFU utilizzati per accesso alle 
Classi di Concorso possono essere 
utilizzati anche per il riconoscimento 
dei 24 CFU.


Classi di Concorso 
Le classi di concorso sono dei 
codici utilizzati per avere una 
classificazione uniformata delle 
materie e dei titoli di studio che  
sono necessari per l 'accesso 

all'insegnamento di una determinata 
materia. 

Ogni titolo di studio quindi è 
abi l i tante per certe classi di 
concorso. 


Avere un titolo che permette 
l'accesso ad una classe di concorso 
significa poter insegnare quella 
materia inoltre le classi di concorso 
variano anche in base al grado 
dell'istituto in cui si può insegnare. 

Contatti 
Ufficio TFA e Corsi di 
perfezionamento 
Via S. Maria del Rosario, 9 (1° 
piano) 
Telefono +39 095 7307 991 / 
992 / 993 / 994 
perfezionamento@unict.it    

Orari di ricevimento al 
pubblico 
da lun a ven: ore 10:00-12:30 
mar e gio: ore 15:00-16:30 
mercoledì chiuso 

Orario estivo 
(dal 15 luglio al 31 agosto) 
da lun a ven: ore 9:30-12:45 
mercoledì chiuso

mailto:perfezionamento@unict.it
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9. SERVIZI OFFERTI  

L’ateneo mira ad essere sempre 
all’avanguardia e a passo con i 
tempi offrendo ai suoi studenti 
numerosi servizi volti a migliorare la 
qualità della vita fuori e dentro la 
città. 

Tutti i servizi offerti dall’Università di 
Catania sono consultabi l i a l 
seguente  link. 


La carta dello studente  
La Carta dello Studente (Creval 
Prepaid Card Unict) è l’innovativo 
tesserino universitario che permette 
di gestire in modo semplice studio, 
vita e viaggi. 


G r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e 
dell’Università di Catania con la 
Ferrovia Circumetnea e con l'Azienda 
Metropolitana Trasporti, la tessera 
p u ò e s s e r e u t i l i z z a t a c o m e 
documento di riconoscimento e 
accesso AMT e Metro. 


Teatro e Sport 

"Unict a teatro" (#unictateatro) è 
l’iniziativa di promozione della cultura 
teatrale grazie alla quale l’Università 
di Catania offre l’opportunità ai propri 
studenti di assistere agli spettacoli 
proposti dai teatri e dalle associazioni 
culturali convenzionate, usufruendo di 

abbonamenti e biglietti a prezzo 
ridotto (o gratuito). 

Il CUS si propone come luogo di 
aggregazione, dove poter trovare la 
risposta alle diverse esigenze, che 
vanno dal bisogno di divertirsi a 
quello di sentirsi in forma, dal 
desiderio di trovare il vero benessere 
a quello di scaricare le tensioni della 
vita quotidiana.


*Grazie alla carta dello studente potrai, ricevere gli accrediti dei rimborsi di tasse e/o borse di studio dall’Università, 
effettuare pagamenti anche in modalità contactless e online, utilizzare la carta per ricevere contanti. 

https://www.unict.it/servizi/diritto-allo-studio
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SERVIZI ERSU 
L’ERSU o Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario (E. R. S. U.), si occupa dell’erogazione di 
servizi agli studenti in attuazione del diritto allo studio 
sancito dall’art. 34 della Costituzione.


Mensa Universitaria  

Quasi di fronte alla sede centrale del dipartimento in via 
Vittorio Emanuele II, n° 36, potrai trovare il servizio di mensa 
universitaria a cui è possibile accedere sia con agevolazioni 
studentesche (se si è fatta richiesta di un tesserino) oppure 
pagando per intero il ticket del pasto.


Portale Studenti (Smart_edu) e Studium  

Smart_edu è il è portale studenti dell’ateneo ed è uno dei 
siti più importanti per uno studente iscritto all’Università 
degli Studi di Catania. Al momento dell’immatricolazione di 
verranno forniti i codici di accesso: il tuo codice fiscale e un 
pin segreto. Questi ti consentono di entrare nel tuo portale 
personale che ti permette di usufruire di tanti servizi. 

 
Studium  funziona come una bacheca avvisi e condivisione 
materiale direttamente con i tuoi docenti. Cliccando sul 
titolo della materia che ti interessa infatti potrai vedere se il 
prof ha caricato, slide, testi o altro materiale relativo al 
corso che stai seguendo.

Compilare e scaricare il modulo per il 
pagamento delle tasse d’iscrizione o altro  
Consultare lo stato della carriera  
Prenotare gli esami  
Compilare il piano di studi  
Verificare gli esami sostenuti e la tua media  
Richiedere il pass per i trasporti e i servizi  
Prenotarsi per dottorati di ricerca, master, 24 
cfu, TFA o altro  

ELENCO SERVIZI DEL PORTALE STUDENTI 

https://studium.unict.it/dokeos/2020/
http://www.ersucatania.gov.it/
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Sono numerosi gli studenti che fin dal suo avvio hanno 
partecipato al programma Erasmus, ritenuto 
fondamentale nel processo d’internazionalizzazione 
dell’Ateneo.


Nello specifico l’obiettivo dell'Ufficio Relazioni 
Internazionali (URISP) è di sviluppare, promuovere, 
integrare e coordinare le attività didattico-scientifiche del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS).


Oggi l’URISP si occupa di:


Erasmus (studio e tirocinio)

Mobilità internazionale 

Corsi di Doppio Titolo. 

Una sezione è dedicata anche i progetti nell'ambito 
dell'Azione Jean Monnet.


La sede dell'URISP è in Via Vittorio Emanuele, 49 al terzo 
piano. 


Il DSPS inoltre offre corsi in lingua straniera e un 
laboratorio linguistico per corsi di lingue straniere a tutti i 
livelli dell'European Qualifications Framework.


ERASMUS e ATTIVITÀ INTERNAZIONALI 

Delegato Erasmus ed Internazionalizzazione DSPS  
Prof.ssa Daniela Irrera - dirrera@unict.it  

Unità Didattica Internazionale 

Dott.ssa Valentina Barbagallo 

Telefono: +39 095 7347264 

urisp@unict.it  

Via Vittorio Emanuele II, 49  

95131- Catania  

3°piano- stanza n.4  

Orario di ricevimento  
Lunedì e mercoledì: ore 12-13.00  

Lunedì ore 15.30-16.30  

 Posso fare anche 
 l’ERASMUS?   

“Si, certo! Il nostro 
Dipartimento è in contatto 
con i poli universitari più 
all’avanguardia d’Europa.”

https://www.unict.it/it/internazionale/erasmus
https://www.unict.it/it/internazionale
mailto:dirrera@unict.it
mailto:urisp@unict.it
http://www.dsps.unict.it/internazionale
http://www.dsps.unict.it/it/internazionale/erasmus
http://www.dsps.unict.it/it/internazionale/mobilit%C3%A0-internazionale
http://www.dsps.unict.it/it/internazionale/doppio-titolo
http://www.dsps.unict.it/it/internazionale/azione-jean-monnet
http://www.dsps.unict.it/it/didattica/courses-english
http://www.dsps.unict.it/it/didattica/corsi-di-lingue-straniere
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Il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università degli Studi di 
Catania è composto da diverse sedi tutte 
funzionali all’attività didattica, di studio e 
ricerca degli studenti e del personale 
docente e amministrativo.


Il Palazzo Pedagaggi è sede storica del 
dipartimento, qui si trovano l’aula magna 
dove avvengono le sedute di laurea, 
seminari, convegni ed eventi, e le aule 
più capienti. Il secondo piano della 
struttura ospita la presidenza e le 
segreterie didattiche dove è possibile 
reperire informazioni relative al proprio 
corso-


A Palazzo Reburdone invece hanno 
sede gli uffici personali dei docenti del 
dipartimento. Qui inoltre è possibile 
trovare qualche posto tranquillo e isolato 
per studiare in completo silenzio. 


Il Polo didattico di Via Gravina viene 
utilizzato per le lezioni e per la maggior 
parte degli esami (per lo più gli scritti). La 
struttura è di recente ristrutturazione ed è 
molto accogliente, al suo interno c’è un 
cortiletto dove è possibile prendersi una 
pausa all’aria aperta. 


La Biblioteca si trova invece al terzo 
piano di Via Cardinale Dusmet, per 
utilizzare il servizio bisogna essere 
studenti dell’Università di Catania, e non 
si può tenere il materiale preso in prestito 

per più di 30 giorni per un massimo di 
dieci volumi per volta. 


A Palazzo Dusmet hanno sede anche i 
centri di ricerca Laposs (Laboratorio di 
Progettazione, Sperimentazione ed 
Analisi di Politiche Pubbliche e Servizi 
alle Persone), il CeDoc (Centro di 
D o c u m e n t a z i o n e e S t u d i s u l l e 
Organizzazioni complesse e i Sistemi 
l o c a l i ) e i l P r o G e o ( C e n t r o d i 
Progettazione e Ricerche Geografiche. In 
Biblioteca è possibile trovare ampi spazi 

utilizzati dagli studenti come posto di 
condivisione e studio.


Nell’ambito della Terza Missione, il 
Dipartimento può altresì vantare lo 
sv i l uppo d i un p rop r i o sp in -off 
universitario, Bench s.r.l.


Inquadra il codice QR (dentro la 
mappa) per scoprire come raggiungere il 
dipartimento o fai clic su questo link per 
scoprire quali mezzi pubblici puoi 
utilizzare o dove posteggiare il tuo 
motorino o la tua auto.  

Metropolitana 

Fermata 

Stesicoro o 
Giovanni XXIII 

(Stazione 
Centrale) 

Treno 

La stazione 

centrale dista 
solo 10 min a 

piedi dalla 
Facoltà

Urbani 
Controlla il sito 
AMT oppure 

scarica Moovie 
per linee e orari

10. COME RAGGIUNGERE LA FACOLTÀ 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Czgl4xCc1zpbvmDxx7sfO0i8bILwkf3p&ll=37.50356429999997%252C15.094050999999986&z=18
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Gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Catania 
sono circa 40 mila. Questa è la più antica della Sicilia, la 
sua fondazione risale infatti al 1434, quando il re di 
Spagna e di Sicilia Alfonso d’Aragona autorizzò la 
fondazione dello Studium Generale con il privilegio di 
rilasciare titoli di studio legalmente validi: licenze, 
baccellieri e lauree. 


L’organizzazione della didattica è gestita oggi da 17 
dipartimenti, all’interno dei quali si si svolge anche la 
ricerca scientifica. Tra le diverse strutture appartenenti 
all'ateneo ci sono la Facoltà di Medicina, e delle 
strutture didattiche speciali istituite nelle sedi decentrate 
di Ragusa, dove si trova la facoltà di Lingue e 
Letterature straniere e di Siracusa dove si trova la 
facoltà di Architettura.


Fa parte delle strutture didattiche speciali dell’Ateneo 
anche la Scuola Superiore di Catania, centro di alta 
formazione universitaria che ogni anno seleziona giovani 
di talento, italiani e stranieri, che vengono regolarmente 
iscritti ai corsi universitari dell’Ateneo ma seguono 
parallelamente un percorso di studi integrativo e 
gratuito, a carattere residenziale con attività di 
approfondimento, ricerca e sperimentazione. 

11. VIVERE L’ATENEO, 
CONOSCERE LA CITTÀ  
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Seguici sui Social! 

E scarica la web app del corso di laurea per conoscere, approfondire e restare sempre connesso con le 
ultime novità o visita il nostro sito www.dsps.unict.it/

Youtube  Telegram  Instagram  Facebook   

https://t.me/dspsnews
https://www.youtube.com/channel/UCnX4okn5iiGwI5WKN-aoEOQ
https://panel.appeasybuild.com/var/apps/browser/index-prod.html#/DSPSLM-88
http://www.dsps.unict.it/
https://www.facebook.com/Dipartimento-di-Scienze-Politiche-e-Sociali-UNICT-102890934684360/
https://www.instagram.com/scienzepolitichesociali_au/?hl=it
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