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Presentazione del corso 
 

Il Corso di Studio in breve 

Il Corso di Laurea Magistrale in Sociologia è volto a fornire una conoscenza avanzata delle discipline 
sociologiche che permetta di connettere i saperi specialistici e i contributi teorici e metodologici di discipline 
affini in un sistema integrato di conoscenze teoriche e abilità operative. 
Intende qualificare i laureati con il possesso di competenze metodologiche e tecniche che li mettano in grado 
di analizzare e interpretare i modi di funzionamento e le dinamiche delle società contemporanee. In 
particolare, la formazione acquisita è volta a permettere loro di muoversi tra i diversi paradigmi di analisi, in 
primo luogo quelli della teoria sociologica classica e contemporanea, ma anche di discipline confinanti; all' 
acquisizione di competenze, sia teoriche che metodologiche, funzionali alla progettazione e realizzazione di 
ricerche empiriche nei diversi settori della vita sociale; alla capacità di valutare sul piano teorico, logico e 
metodologico ed utilizzare gli strumenti di indagine applicabili ai diversi contesti della ricerca sociale. 
 

Obiettivi formativi 

Il Corso di Laurea magistrale in Sociologia è volto a fornire una conoscenza avanzata delle discipline 
sociologiche che permetta di connettere i saperi specialistici e i contributi teorici e metodologici di discipline 
affini in un sistema integrato di conoscenze teoriche e abilità operative. 

http://www.dsps.unict.it


Si intende qualificare i laureati con il possesso di competenze metodologiche e tecniche che li mettano in 
grado di analizzare e interpretare i modi di funzionamento e le dinamiche delle società contemporanee. In 
particolare, la formazione acquisita è volta a permettere loro di muoversi tra i diversi paradigmi di analisi, in 
primo luogo quelli della teoria sociologica classica e contemporanea, ma anche di discipline confinanti; alla 
acquisizione di competenze, sia teoriche che metodologiche, funzionali alla progettazione e realizzazione di 
ricerche empiriche nei diversi settori della vita sociale; alla capacità di valutare sul piano teorico, logico e 
metodologico ed utilizzare gli strumenti di indagine applicabili ai diversi contesti della ricerca sociale. 
Gli obiettivi formativi del corso orientano un percorso formativo i cui ambiti principali riguardano in 
particolare: 

 l'analisi, la progettazione e la valutazione delle politiche per lo sviluppo e la promozione del territorio; 
l' analisi, la progettazione e la valutazione delle attività di governance, di mediazione degli interessi e 
dei conflitti, dei processi partecipativi; 

 l'analisi dell'organizzazione del lavoro e la progettazione di sistemi di gestione e di sviluppo delle 
risorse umane; l' analisi dei processi di regolazione dei sistemi economici e dei mercati del lavoro, 
con particolare riferimento al contesto dell'Unione Europea; l' analisi, la progettazione e la 
valutazione delle politiche del lavoro e della sicurezza sociale; 

 l' analisi dei processi culturali e comunicativi nelle società complesse, con particolare riferimento alla 
sfera pubblica e al privato-sociale; l'analisi delle culture organizzative e delle dinamiche 
dell'innovazione culturale sul piano istituzionale e associativo; l' analisi, la progettazione e la 
valutazione di politiche culturali sul territorio e di politiche di sostegno all'integrazione multiculturale. 

 L' approfondimento epistemologico, teorico e metodologico della conoscenza sociologica nell'attuale 
panorama delle scienze ed il confronto critico con le prospettive più avanzate che vengono dalle 
discipline informatiche, biologiche e fisiche. 

In particolare, la laurea magistrale in Sociologia intende formare profili professionali capaci di assumere 
responsabilità nell'ambito della dirigenza, della progettazione, della ricerca e della valutazione di attività 
connesse: 

 ai problemi del lavoro e dell'organizzazione;  
 agli studi territoriali, alla programmazione e gestione di sistemi locali territoriali e urbani e 

all'intervento sociale ad essi legato;  
 alle analisi di processi culturali e comunicativi e all'elaborazione di politiche culturali. 

 

Sbocchi professionali (codici ISTAT) 

1. Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1)  
2. Specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.2)  
3. Specialisti in risorse umane - (2.5.1.3.1)  
4. Specialisti dell'organizzazione del lavoro - (2.5.1.3.2)  
5. Specialisti delle pubbliche relazioni, dell'immagine e professioni assimilate - (2.5.1.6.0)  
6. Specialisti dei sistemi economici - (2.5.3.1.1)  
7. Sociologi - (2.5.3.2.1)  
8. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze politiche e sociali - (2.6.2.7.2)  

 


