
Per l’ammissione alla Laurea Magistrale in SOCIOLOGIA (LM88)  
  

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di: 

- titolo di laurea di durata triennale, ovvero equivalente titolo di studio conseguito all'estero, nelle classi di 

laurea di indirizzo economico, filosofico, giuridico, politico sociale, sociologico e comunicativo.  

 

Specificamente, per essere ammessi alla Laurea Magistrale LM 88 è necessario possedere conoscenze per n. 

50 CFU nelle seguenti aree: SPS, IUS, M, SECS. 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 CFU. Laddove non si 

raggiungano i 9 cfu è possibile compensare per un massimo di 5 cfu per ciascuna area con cfu delle altre aree 

indicate. 

Il Regolamento Didattico del Corso di Studio stabilisce gli ulteriori dettagli relativi alle conoscenze richieste 

per l'accesso e le modalità̀ di verifica della preparazione personale individuale, mediante colloquio, e 

accertamento della capacità di utilizzare fluentemente almeno una lingua straniera. I requisiti curriculari 

devono essere posseduti prima di tale verifica. 

 

Agli studenti che documentino il possesso di CFU ulteriori rispetto a quelli della laurea di provenienza, 

conseguiti in corsi singoli corrispondenti ai corsi della specifica laurea magistrale per la quale concorrono, è 

attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 20% del punteggio massimo di ciascuna prova selettiva rapportato 

al numero di CFU posseduti (massimo 40 CFU).  

  

Tali conoscenze saranno oggetto di un colloquio volto ad accertare il grado e l'adeguatezza della preparazione 

sulle tematiche inerenti le quattro aree indicate. La bibliografia utile alla preparazione del colloquio è la 

seguente:  

  

- per il settore SPS:  

a) i temi istituzionali della sociologia generale nelle diverse specificazioni che questi hanno assunto nella loro 

evoluzione storica e nella loro articolazione teorica; b) la conoscenza delle principali specificità 

metodologiche e degli strumenti concettuali e operativi di base per l’impostazione e la conduzione di una 

ricerca empirica; c) i fondamenti teorici e i metodi di indagine dell’analisi sociologica dei processi economici;  

d) i principali concetti, i metodi e gli approcci impiegati nell’analisi dei sistemi politici contemporanei. Testi 

consigliati: Bagnasco A. Barbagli M. Cavalli A., Corso di Sociologia, il Mulino, Bologna, 2012; Alexander J. 

Thompson K., Sociologia, il Mulino, Bologna, 2010; Marradi A., Metodologia delle scienze sociali, il Mulino,  

Bologna, 2007; Pavsic R. Pitrone M.C. Come conoscere opinioni e atteggiamenti, Bonanno, Roma-Acireale,  

2003; Trigilia C., Sociologia economica, il Mulino, Bologna, 2002; Ferrera M., Le politiche sociali, il Mulino, 

Bologna, 2006; Grilli di Cortona P., Lanza O., Pisciotta B., Capire la politica. Una prospettiva comparata. Utet, 

Torino, 2012. - per il settore IUS:  

a) le fonti normative dell’ordinamento con particolare attenzione alla loro interpretazione; b) l’ordinamento 

della Repubblica con particolare attenzione agli organi costituzionali, alle loro funzioni e ai reciproci rapporti; 

c) la distribuzione delle competenze legislative e amministrative tra Stato, Regioni, Provincie e Comuni. Testi 

consigliati: Martines T., Diritto costituzionale, Edizione per i corsi universitari di base, a cura di G. Silvestri, 

Giuffrè, Milano, 2011; AA. VV., Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale, Giuffrè, Milano, 2011.  

- per il settore M:  

a) gli strumenti analitici per la comprensione delle tematiche sociali nella loro evoluzione storica; b) i confini 

dell’età moderna e i caratteri dello stato moderno. Testi consigliati: Sabbatucci G., Vidotto V., Il Mondo 

contemporaneo, Laterza, Bari 2012; Musi A., Le vie della modernità, Sansoni, Milano.  

- per il settore SECS:  

a) gli strumenti e i metodi statistici di elaborazione dei dati per l’analisi dei fenomeni sociali; b) la 

progettazione di piani d’indagine, di organizzazione, gestione ed elaborazione di data-base mediante 

l’implementazione su base territoriale e tematica di procedure di rilevazione di dati da fonti ufficiali; c) i 



concetti di base dell’economia, con particolare riferimento al comportamento degli agenti economici ed al 

funzionamento dei mercati. Testi consigliati: Bonarini F., Guida alle fonti statistiche socio-demografiche, 

CLEUP, Padova, 2006; Delvecchio F., Statistica e indicatori sociali, Cacucci, Bari, 1996; Iezzi D., Statistica per 

le Scienze Sociali, Carocci, Roma, 2009; Krugman P. Wells R., Microeconomia, Zanichelli, Bologna, 2006.  


