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TITOLO I 

Articolo 1 
Dati generali 

In conformità alla normativa vigente e all'ordinamento didattico, il presente regolamento 
disciplina l'organizzazione didattica del corso di Laurea magistrale in Scienze 
socioantropologiche per l'integrazione e la sicurezza sociale (Classe LM-88 “classe 
LAUREE MAGISTRALI IN SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE” e Classe LM-1 
“classe LAUREE MAGISTRALI IN ANTROPOLOGIA CULTURALE ED 
ETNOLOGIA”) istituito ai sensi del D.M. 270/2004.  
Il corso è attivato presso il DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, 
UMANE E DELLA FORMAZIONE dell’Università degli Studi di Perugia ed ha sede 
didattica in Perugia. Coordinatore del corso di studi e Comitato presieduto dalla Prof.ssa 
Papa Cristina 
È prevista la Commissione Paritetica del Dipartimento.  
Il corso è tenuto in Italiano e si svolge in modalità convenzionale. 
L’indirizzo internet del corso è www.fissuf.unipg.it; ulteriori informazioni sono 
disponibili alla pagina www.unipg.it/offertaformativa. 
 

Articolo 2 
Titolo rilasciato 

Il Corso rilascia il titolo di Dottore magistrale in Scienze socioantropologiche per 
l’integrazione e la sicurezza sociale.  
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Articolo 3 
Obiettivi formativi, risultati di apprendimento attesi e sbocchi occupazionali e 

professionali 
 
Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-88 Sociologia e ricerca sociale  

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono: 

- possedere una conoscenza avanzata delle discipline sociologiche e un'elevata capacità di 
analisi ed interpretazione dei fenomeni sociali; 

- possedere una conoscenza avanzata delle discipline di base nell’area delle scienze 
antropologiche e di quelle economiche, statistiche, filosofiche, storiche, giuridiche e 
politologiche; 

- possedere una conoscenza avanzata delle discipline affini a quelle sociologiche in 
relazione ad uno specifico settore di applicazione; 

- possedere competenze metodologiche avanzate relative al rilevamento, trattamento e 
valutazione dei dati pertinenti la ricerca sociale, e all’analisi del funzionamento delle 
società complesse in generale con particolare riferimento a specifici settori di 
applicazione; 

- possedere conoscenze avanzate delle teorie e dei metodi per l’analisi comparata delle 
società; 

- essere in grado di svolgere analisi avanzate degli effetti sociali e culturali dei processi di 
globalizzazione; 

- essere in grado di operare in strutture di ricerca sociale, o anche di apprendimento, 
sviluppo e diffusione della conoscenza sociologica in ambito nazionale ed internazionale, 
con un elevato grado di autonomia e responsabilità; 

- possedere adeguate competenze e strumenti per la relazione. 

Ai fini indicati, il corso di laurea magistrale della classe: 

- comprende attività dedicate all'acquisizione di conoscenze avanzate nei campi principali 
della teoria sociologica, nonché dei metodi e delle tecniche propri della sociologia nel 
suo complesso; all’acquisizione di conoscenze avanzate nel campo delle altre scienze 
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sociali e in quello economico, statistico, giuridico e politologico; alla modellizzazione e 
all'analisi comparata di fenomeni sociali e culturali; 

- comprende l’acquisizione di conoscenze avanzate per la predisposizione e la 
conduzione di progetti nel campo della ricerca sociale in generale e in uno specifico 
settore; 

- prevede, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso 
enti o istituti di ricerca, laboratori, aziende e amministrazioni pubbliche, e soggiorni di 
studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi 
internazionali. 

 

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-1 Antropologia culturale ed 
etnologia 

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono: 

- aver acquisito avanzate conoscenze, nelle discipline demoetnoantropologiche, relative 
alle diversità e ai dinamismi socio-culturali locali e globali, alle differenze identitarie e di 
genere, ed una elevata padronanza dello sviluppo storico-scientifico delle teorie 
demoetnoantropologiche; 

- aver acquisito una conoscenza avanzata delle scienze sociologiche, storiche, 
geografiche, giuridiche, politologiche, psicologiche, demografiche, economico-statistiche, 
linguistiche; 

- aver acquisito competenze nell'impiego del metodo etnografico relativo all’analisi 
comparata delle culture, all’analisi applicata dei contesti organizzativi e associativi di 
natura religiosa, all’analisi delle problematiche connesse a stratificazione sociali, 
marginalità, mutamento sociale e mediazione culturale, nonché all’indagine dei temi 
riguardanti gli ambiti sanitari, della cooperazione e dello sviluppo;  

- aver acquisito competenze metodologiche avanzate relative alla raccolta, al rilevamento 
e trattamento dei dati empirici pertinenti l’analisi etnoantropologica; 

- aver acquisito adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione 
dell’informazione; 
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- essere in grado di utilizzare, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione 
Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 

Il corso di laurea magistrale della classe: 

- comprende attività finalizzate all’acquisizione di conoscenze di alto livello nei vari 
campi dell’antropologia culturale, dell’etnologia e della demologia, della storia e 
dell’analisi dei processi di mutamento dei sistemi culturali, socioeconomici e politici, 
connettendo i vari saperi specialistici all’interno di un sistema coerente di conoscenze 
teoriche; 

- comprende attività dedicate all’acquisizione di conoscenze avanzate nei campi della 
teoria etnoantropologica e sociologica, nonché dei metodi e delle tecniche proprie delle 
discipline demoetnoantropologiche nel loro complesso; all’acquisizione di conoscenze 
adeguate nel campo delle scienze sociali e umane e in quello economico-statistico e 
giuridico-politologico-scientifico; alla modellizzazione e all’analisi comparata di fenomeni 
sociali e culturali; 

- comprende almeno una quota di attività formative caratterizzate dall’acquisizione di 
conoscenze avanzate per la predisposizione e conduzione di progetti nel campo della 
salvaguardia e valorizzazione dei beni etnoantropologici e in quello della comunicazione 
interculturale nei servizi, nella scuola e nella produzione; 

- prevede, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso 
enti o istituti di ricerca, amministrazioni pubbliche, nonché soggiorni di studio presso 
altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali. 

I laureati nel corso di laurea magistrale saranno in grado di utilizzare le competenze 
specialistiche acquisite negli ambiti settoriali relativi al carattere culturale e interculturale 
dalle relazioni sociali, alla valorizzazione della diversità culturale, alla comunicazione 
interculturale in contesti sociali specifici (ambito educativo, delle politiche sociali, 
sanitarie, culturali e dello sviluppo, imprese), grazie a una preparazione metodologica di 
base, che consentirà loro di operare in ambiti lavorativi e professionali molto diversi. In 
quest’ottica, la Laurea magistrale permette l’occupazione in strutture preposte ai servizi 
sociali, all’accoglienza e all'inserimento degli immigrati, con particolare attenzione ai 
problemi di comunicazione interculturale e dei diritti umani. La formazione ottenuta può 
costituire una solida base formativa su cui innestare i successivi percorsi 
professionalizzanti in relazione a contesti lavorativi specifici e multiformi. Il corso 
prepara inoltre operatori di consulenza specialistica nella ricerca sociale, analisti di 
organizzazione, analisti delle politiche pubbliche, esperti nella gestione delle risorse 
umane. Le principali aree di inserimento lavorativo riguardano gli enti pubblici e i 
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soggetti privati impegnati nella cooperazione internazionale, nello sviluppo di attività di 
ricerca ed intervento nell’ambito della sicurezza e della integrazione sociale.  

Una volta conseguito il titolo di laurea magistrale è possibile iscriversi a  percorsi 
formativi successivi: Dottorato, Scuola di specializzazione in Beni 
demoetnoantropologici, Master di II livello. 

 
Articolo 4 

Requisiti di ammissione e modalità di verifica 

Potranno accedere al corso di laurea i laureati nelle classi di Sociologia o precedenti classi 
corrispondenti. Potranno accedere altresì quanti abbiano conseguito una laurea triennale 
o in altre classi e abbiano sostenuto esami dell’ambito sociologico, antropologico, 
storico, filosofico, linguistico, politologico o giuridico per almeno 30 crediti. È prevista 
una prova di accesso obbligatoria, ma non selettiva, sugli ambiti disciplinari del corso, 
volta alla verifica della preparazione culturale degli studenti che chiedono l’ammissione a 
una delle due classi di laurea LM-1 o LM-88 a cui il corso fa riferimento. 

 

Per gli studenti che nella prova di accesso mostreranno lacune formative saranno 
organizzati corsi intensivi, da tenersi nel primo anno, volti a colmarle. 
 
 

 

TITOLO II - Organizzazione della didattica 

Articolo 5 
Percorso formativo 

 
Il corso ha una durata di 2 anni. 
Per il conseguimento del titolo lo studente deve acquisire n. 120 cfu (crediti formativi 
universitari); il carico di lavoro medio per anno accademico è pari a n. 60 cfu; a n. 1 cfu 
corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente. 
Le attività formative sono articolate in semestri. 
Il corso, nel suo impianto unitario, tiene conto degli obiettivi propri delle due classi di 
laurea, quali risultano dalle tabelle ministeriali, ma si caratterizza per l'offerta di 
specifiche competenze in relazione a professionalità emergenti nei nuovi contesti socio-
economici. Proprio l’integrazione tra le due classi permette di soddisfare esigenze 
formative necessarie a preparare figure professionali in grado di operare con funzioni di 
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responsabilità in strutture e contesti in cui si affrontino aspetti centrali del mutamento 
sociale: convivenza interculturale, migrazioni e processi d'integrazione, cittadinanza e 
diritti, cooperazione e sviluppo, salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni culturali, 
risorse e ambiente, forme di famiglia e trasformazione sociale, dialogo interreligioso. 
Fornisce competenze approfondite nei settori della devianza, della marginalità e della 
sicurezza; conoscenze con e sui sistemi di rielaborazione delle informazioni anche 
attraverso modelli matematici. Il percorso formativo è articolato in un’area di attività 
caratterizzanti, seguiti da un’area di attività affini o integrative. Una parte dei crediti è 
dedicata allo svolgimento di attività a scelta  dello studente e un’altra parte alla prova 
finale. 

Gli studenti dovranno sostenere un esame (idoneità) di Lingua Inglese di livello B1. Per 
informazioni sul test out e sull'orario delle lezioni contattare il CLA (http//cla.unipg.it) o 
collegarsi al sito www.fissuf.unipg.it 

Il corso comprende inoltre, attività dedicate all'acquisizione di conoscenze di base nel 
campo delle scienze umane, linguistiche, della storia e dei campi economico-statistico e 
giuridico-politologico. 

Almeno una parte delle attività formative è caratterizzata dall’acquisizione di conoscenze 
avanzate per la predisposizione, conduzione di progetti di ricerca nel campo socio-
culturale e in quello della comunicazione interculturale nei servizi, nella scuola e nella 
produzione. 

In relazione a obiettivi specifici sono previste attività esterne come tirocini formativi 
presso enti o istituti di ricerca, amministrazioni pubbliche, nonché soggiorni di studio 
presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali. 

Il Corso è articolato in n. 2 classi 
1. Generale (LM-1):  
2. Generale (LM-88):   
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Corso di Studio: LM94 - Scienze socioantropologiche per l’integrazione e la 
sicurezza sociale - Perugia - Generale (LM-1) (2015) 
 

Anno 1 

Attività 
formativa 

Ambito disciplinare SSD 

Denomina
zione 

insegname
nto 

(denomina

zione 

inglese) 

Denomina
zione 

modulo 

(denomina

zione 

inglese) 

CF
U 

Modal
ità di 
verific

a 

Attività 
formative 
caratteriz
zanti 

DISCIPLINE 
SOCIOLOGICHE, 
STATISTICHE E 
PEDAGOGICHE 

SPS/0
7 

Sociologia 
della salute 
e della 
sicurezza 
(Sociology for 
healt and 
security) 

 
9 Voto  

 

DISCIPLINE 
SOCIOLOGICHE, 
STATISTICHE E 
PEDAGOGICHE 

SPS/1
0 

Richio 
ambientale e 
sicurezza 
(Enviromment
al risk and 
security) 

 
9 Voto  

 

DISCIPLINE 
SOCIOLOGICHE, 
STATISTICHE E 
PEDAGOGICHE 

IUS/2
1 

Diritto 
pubblico 
comparato e 
delle 
migrazioni 
(Comparative 
Public Law 
and 
Migration) 

 
9 Voto  

 

DISCIPLINE 
DEMOETNOANTROPO
LOGICHE 

M-
DEA
/01 

Metodologi
a della 
ricerca 
qualitativa 

 
9 Voto  
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(Qualitative 
research 
methodology) 

 

DISCIPLINE 
DEMOETNOANTROPO
LOGICHE 

M-
DEA
/01 

Reti 
trasnazionali 
e forme di 
economia 
(Transnationa
l networks 
and forms of 
economy) 

 
9 Voto  

 

DISCIPLINE STORICHE, 
GEOGRAFICHE E 
FILOSOFICHE 

M-
FIL/0
1 

Forme di 
etica del 
lavoro e 
dell'impresa 
(Forms of 
work ethic 
and business) 

 
6 Voto  

 

DISCIPLINE STORICHE, 
GEOGRAFICHE E 
FILOSOFICHE 

M-
FIL/0
6 

Forme di 
umanesimo 
nella storia 
del pensiero 
occidentale 
(Forms of 
humanism in 
the history of 
Western 
thought) 

 
6 Voto  

 

DISCIPLINE 
SOCIOLOGICHE, 
STATISTICHE E 
PEDAGOGICHE 

SPS/0
7 

Sociologia e 
politiche 
sociali 
(Sociology and 
Social Policy) 

 
9 Voto  

Attività 
Affini o 
integrativ
e (art.10, 
comma 5, 

Affini ed integrative 
SPS/0
2 

Storia delle 
dottrine 
politiche 

(History of 
Political 

 
6 Voto  



[Digitare il testo] 

 

 

lettera b) Thought) 

 
Affini ed integrative 

SECS
-P/01 

Economia 
delle 
imprese 
sociali 
(Economics of 
social 
enterprises) 

 
6 Voto  

 
Affini ed integrative 

SECS
-P/01 

Economia 
del terzo 
settore 
(Economy of 
the third 
sector) 

 
6 Voto  

 
Affini ed integrative 

L-
OR/2
1 

Società e 
cultura 
cinese 
(Chinese 
society and 
culture) 

 
6 Voto  

Ulteriori 
attività 
formative 
(art.10, 
comma 5, 
lettera d) 

Ulteriori conoscenze 
linguistiche 

L-
LIN/
12 

Lingua 
inglese 
(English 
language) 

 
6 

Idonie
tà 

 

Anno 2 

Attività 
formativa 

Ambito disciplinare SSD 

Denomina
zione 

insegname
nto 

(denomina

zione 

inglese) 

Denomina
zione 

modulo 

(denomina

zione 

inglese) 

CF
U 

Moda
lità di 
verific

a 

Attività 
formative 

DISCIPLINE 
DEMOETNOANTROPO

M-
DEA

Antropologi
a medica  

6 Voto  
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caratteriz
zanti 

LOGICHE /01 (Medical 
Anthropology) 

 

DISCIPLINE 
DEMOETNOANTROPO
LOGICHE 

L-
ART/
08 

Etnomusico
logia 

(Ethnomusicol
ogy) 

 
6 Voto  

 

DISCIPLINE 
DEMOETNOANTROPO
LOGICHE 

M-
DEA
/01 

Antropologi
a 
dell'alimenta
zione 
(Anthropology 
of food) 

 
6 Voto  

 

DISCIPLINE 
DEMOETNOANTROPO
LOGICHE 

M-
DEA
/01 

Antropologi
a politica e 
delle 
migrazioni 
(Political 
anthropology 
and 
migrations) 

 
9 Voto  

 

DISCIPLINE 
DEMOETNOANTROPO
LOGICHE 

M-
DEA
/01 

Etnopsichiat
ria 
(Ethnopsychia
try) 

 
6 Voto  

A scelta 
dello 
studente 
(art.10, 
comma 5, 
lettera a) 

A SCELTA DELLO 
STUDENTE  

A scelta 
dello 
studente 
(a student’s 
choice) 

 
9 Voto  

Attività 
Affini o 
integrativ
e (art.10, 
comma 5, 
lettera b) 

Affini ed integrative 
L-
ANT
/07 

Ritualità e 
pratiche 
religiose 
(Rituals and 
religious 
practices) 

 
6 Voto  

 
Affini ed integrative IUS/2 Sociologia 

 
6 Voto  
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0 del diritto 
(Sociology of 
law) 

Prova 
finale e 
lingua 
straniera 
(art.10, 
comma 5, 
lettera c) 

Prova finale 
 

Prova finale 
(final 
examination)  

15 
 

Ulteriori 
attività 
formative 
(art.10, 
comma 5, 
lettera d) 

Tirocini formativi e di 
orientamento  

Tirocini 
(apprenticeschi
p)  

9 Voto  

 
 
Corso di Studio: LM94 - Scienze socioantropologiche per l’integrazione e la 
sicurezza sociale - Perugia - Generale (LM-88) (2015) 
 

Anno 1 

Attività 
formativa 

Ambito 
disciplinare 

SSD 

Denominazi
one 

insegnament
o 

(denominazi

one inglese) 

Denominazi
one modulo 

(denominazi

one inglese) 

CF
U 

Modali
tà di 

verifica 

Attività 
formative 
caratterizza
nti 

DISCIPLINE 
STORICO-
FILOSOFICHE 

M-
FIL/01 

Forme di 
etica del 
lavoro e 
dell'impresa 
(Forms of work 
ethic and 
business) 

 
6 Voto  

 

DISCIPLINE 
STORICO-

M-
FIL/01 

Interpretazion
e e  

6 Voto  
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FILOSOFICHE investigazione 
(Interpretation 
and 
investigation) 

 

DISCIPLINE 
SOCIOLOGICHE 

SPS/12 
Criminologia 
(Criminology)  

9 Voto  

 

DISCIPLINE 
SOCIOLOGICHE 

SPS/10 

Rischio 
ambientale e 
sicurezza 
(Environmental 
risk and safety) 

 
9 Voto  

 

DISCIPLINE 
ANTROPOLOGI
CHE, STORICO-
GEOGRAFICHE 
E PSICO-
PEDAGOGICHE  

M-
DEA/
01 

Metodologia 
della ricerca 
qualitativa 
(Qualitative 
research 
methodology) 

 
9 Voto  

 

DISCIPLINE 
ANTROPOLOGI
CHE, STORICO-
GEOGRAFICHE 
E PSICO-
PEDAGOGICHE  

M-
DEA/
01 

Reti 
trasnazionali e 
forme di 
economia 
(Transnational 
networks and 
forms of 
economy) 

 
9 Voto  

 

DISCIPLINE 
STORICO-
FILOSOFICHE 

SPS/02 

Storia delle 
dottrine 
politiche 

(History of 
Political 
Thought) 

 
6 Voto  

 

DISCIPLINE 
GIURIDICO-
POLITOLOGICH
E 

IUS/17 

Diritto penale 
del lavoro, 
dell'impresa e 
dei mercati 
(Criminal law 
work, enterprise 

 
6 Voto  
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and markets) 

 

DISCIPLINE 
GIURIDICO-
POLITOLOGICH
E 

IUS/09 

Diritto 
pubblico 
dell'economia 
(Public economic 
law) 

 
6 Voto  

 

DISCIPLINE 
SOCIOLOGICHE 

SPS/09 

Sociologia 
della sicurezza 
economica e 
del lavoro 
(Sociology of 
Economic 
Security and 
Labour) 

 
9 Voto  

 

DISCIPLINE 
SOCIOLOGICHE 

SPS/11 

Sociologia 
delle relazioni 
internazionali 
(Sociology of 
International 
Relations) 

 
9 Voto  

Attività 
Affini o 
integrative 
(art.10, 
comma 5, 
lettera b) 

Affini ed integrative IUS/10 

Diritto 
amministrativ
o 
(Administrative 
law) 

 
6 Voto  

 
Affini ed integrative IUS/21 

Diritto 
pubblico 
comparato e 
delle 
migrazioni 
(Comparative 
Public Law and 
Migration) 

 
6 Voto  

 
Affini ed integrative IUS/16 

Diritto 
processuale 
penale 

 
6 Voto  
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(Criminal 
Procedure Law) 

 
Affini ed integrative 

MED/
43 

Tecniche di 
investigazione 
forense 
(Forensic 
investigation 
techniques) 

 
6 Voto  

 
Affini ed integrative 

L-
OR/21 

Società e 
cultura cinese 
(Chinese society 
and culture) 

 
6 Voto  

Anno 2 

Attività 
formativa 

Ambito 
disciplinare 

SSD 

Denominazio
ne 

insegnament
o 

(denominazio

ne inglese) 

Denominazio
ne modulo 

(denominazio

ne inglese) 

CF
U 

Modali
tà di 

verifica 

Attività 
formative 
caratterizza
nti 

DISCIPLINE 
MATEMATIC
O-
STATISTICHE 
ED 
ECONOMICH
E 

MAT/
06 

Probabilità e 
statistica per 
l'investigazion
e 
(Probability and 
statistics for 
investigation) 

 
6 Voto  

 

DISCIPLINE 
SOCIOLOGIC
HE 

SPS/11 

Sociologia 
politica della 
sicurezza 
(Sociology of 
safety policy) 

 
9 Voto  

 

DISCIPLINE 
SOCIOLOGIC
HE 

SPS/07 

Attività di 
intelligence e 
interesse 
nazionale 
(Intelligence 
activities and 

 
6 Voto  
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national interest) 

 

DISCIPLINE 
MATEMATIC
O-
STATISTICHE 
ED 
ECONOMICH
E 

SECS-
P/01 

Economia del 
terzo settore 
(Economy of the 
third sector) 

 
6 Voto  

 

DISCIPLINE 
MATEMATIC
O-
STATISTICHE 
ED 
ECONOMICH
E 

SECS-
P/01 

Economia 
delle imprese 
sociali 
(Economics of 
social enterprises) 

 
6 Voto  

 

DISCIPLINE 
SOCIOLOGIC
HE 

SPS/07 

Sociologia 
della salute e 
della sicurezza 
(Sociology of 
health and safety) 

 
9 Voto  

 

DISCIPLINE 
SOCIOLOGIC
HE 

SPS/07 

Sociologia e 
politiche 
sociali 
(Sociology and 
social policy) 

 
9 Voto  

A scelta 
dello 
studente 
(art.10, 
comma 5, 
lettera a) 

A SCELTA 
DELLO 
STUDENTE  

a scelta dello 
studente 
(a student's 
choice) 

 
9 Voto  

Prova finale 
e lingua 
straniera 
(art.10, 
comma 5, 
lettera c) 

Prova finale 
 

Prova finale 
(final 
examination)  
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Ulteriori 
attività 
formative 
(art.10, 
comma 5, 
lettera d) 

Ulteriori 
conoscenze 
linguistiche 

L-
LIN/1
2 

Lingua inglese 
(English 
language)  

6 Idonietà 

 

Tirocini 
formativi e di 
orientamento  

Tirocini 
(apprenticeschip)  

9 Voto  

 
L’elenco degli insegnamenti è riportato nell’allegato n. 1 al presente Regolamento di cui è 
parte integrante e sostanziale.  
 

Articolo 6 
Prova finale 

Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti previsti dalle 
attività formative del piano di studi. La prova finale del corso di laurea consisterà in una 
tesi, coordinata da un docente, di carattere originale, svolta dallo studente in una delle 
discipline previste dal regolamento del corso. All’elaborato scritto redatto dal candidato 
potranno essere associati, in rapporto alla tipologia del saggio, dossier di interviste, 
taccuini di ricerca e documenti audiovisuali. La prova dovrà dimostrare le capacità 
acquisite dallo studente nell’ambito della ricerca socio-antropologica, le abilità maturate 
per sviluppare in maniera articolata contenuti teorici ed empirici, con un’adeguata 
conoscenza bibliografica sull’argomento trattato, e le competenze relative alle potenziali 
ricadute sociali della ricerca svolta.  
 

Articolo 7 
Tirocinio 

Sono previste attività di tirocinio/stage esterni presso istituzioni e aziende convenzionate 
con il Dipartimento. 

 
Articolo 8 

Altre attività formative che consentono l’acquisizione di crediti 
 
Per i crediti a scelta libera, lo studente potrà scegliere tra tutti gli insegnamenti attivati 
nell’Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi specifici del corso di studio. Non sono 
ammesse “biennalizzazioni” di insegnamenti nel medesimo corso di studio.  
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Lo studente potrà inoltre acquisire presso il CLA ulteriori crediti come attività a scelta o 
come esame fuori dal piano di studi frequentando cicli di esercitazioni e sostenendo il 
test finale per le seguenti lingue: 

- Lingua Inglese: è richiesto il superamento della prova finale di livello B2 

- Lingua Spagnola: è richiesto il superamento della prova finale di livello B1 

- Lingua Francese: è richiesto il superamento della prova finale di livello B1 

- Lingua Tedesca: è richiesto il superamento della prova finale di livello B1 

- Lingua Portoghese: è richiesto il superamento della prova finale di livello B1+ 

- Lingua Cinese: è richiesto il superamento della prova finale di livello A2 

- Lingua Russo: è richiesto il superamento della prova finale di livello A2  

Ferma restando l’assenza di vincoli per l’acquisizione dei crediti a scelta dello studente, la 
Coordinatrice del corso di studi e il Comitato possono ogni anno predisporre un elenco 
di discipline consigliate tra le quali lo studente può scegliere. 

La registrazione complessiva di questi crediti dovrà avvenire, di norma, al termine 
dell’attività che ne consente il conseguimento – comunque almeno un mese prima della 
sessione di laurea. Nel caso in cui lo studente proveniente da altri corsi di studio attivati 
nell'ateneo o da quelli di altri atenei chieda il riconoscimento dei crediti già conseguiti, la 
Coordinatrice del corso di studi individuerà le eventuali equipollenze e potranno essere 
riconosciuti allo studente crediti formativi di varia natura acquisiti in precedenti attività 
formative di livello post-secondario.  

 
Articolo 9 

Esami presso altre università 
 
 

Articolo 10 
Piani di studio 

 
Gli studenti dovranno scegliere già dal primo anno tra il percorso sociologico o il 
percorso antropologico. La richiesta dovrà essere presentata alla segreteria studenti entro 
il 31 dicembre.  
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All’interno della classe LM88 in base alla scelta degli insegnamenti in alternativa lo 
studente può scegliere uno dei due percorsi consigliati: in Sicurezza sul lavoro e in 
Investigazione oppure proporre un percorso individuale approvato dalla Coordinatrice. 

Per la classe LM1 è previsto un unico percorso in Migrazioni e integrazione. 

 
Articolo 11 

Calendario delle lezioni, delle prove di esame e delle sessioni di laurea 
 
L’attività didattica ha inizio di norma il 21/09/2015. 
I calendari delle lezioni, delle prove di esame e delle sessioni di laurea sono disponibili 
presso la segreteria didattica e nel sito internet del Dipartimento.  
 

TITOLO III - Docenti e tutorato 

Articolo 12 
Docenti e tutorato 

 
I docenti di riferimento del corso di studio sono: 
 
Campi Alessandro 
Fornari Silvia 
Mercati Livia 
Minelli Massimiliano 
Montagna Mariangela 
Palombini Giancarlo 
Papa Cristina 
 
I tutor del corso di studio sono: 
 
Minelli Massimiliano 
Bianchi Ester 
Fornari Silvia 
 
L’Ateneo ha previsto un referente che si occuperà di tali problematiche.  
 

TITOLO IV - Norme di funzionamento 

Articolo 13 
Propedeuticità e obblighi di frequenza 
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La frequenza è obbligatoria, fatta eccezione per le discipline a scelta dello studente. 
Inoltre gli  studenti lavoratori che abbiano presentato idonea documentazione sono 
esonerati dalla frequenza. Gli studenti che per diversi motivi sono impossibilitati a 
frequentare i corsi devono concordare con la Coordinatrice del corso di studi modalità 
alternative di partecipazione alle attività didattiche. Non sono previste propedeuticità; 
non sono previsti sbarramenti per l’iscrizione ad anni successivi. La frequenza alle lezioni 
frontali e alle altre attività d’aula viene verificata attraverso fogli firma; per i tirocini/stage 
esterni la presenza viene verificata attraverso il registro di frequenza firmato dallo 
studente e dall’azienda ospitante. 
 

Articolo 14 
Iscrizione ad anni successivi al primo, passaggi, trasferimenti e riconoscimento 

dei crediti formativi acquisiti 
 
Le iscrizioni al secondo anno per studenti provenienti da altri corsi presuppongono un 
nulla osta della Coordinatrice del corso di studi per il riconoscimento dei crediti acquisiti 
precedentemente. 
 

Articolo 15 
Studenti iscritti part-time 

 
Conformemente alla programmazione prevista dall’Ateneo, gli studenti che ne abbiano i 
requisiti possono definire un programma di apprendimento che preveda una durata 
maggiore del Corso di studi (“studente a tempo parziale”). Attività di tutorato personale 
e l’adozione della piattaforma e-studium saranno utilizzati per favorire la comunicazione 
tra i docenti e gli studenti e per mettere a disposizione materiale didattico. 
 

TITOLO V - Norme finali e transitorie 

Articolo 16 
Norme per i cambi di regolamento degli studenti 

 
In caso di cambio di regolamento, gli studenti interessati al passaggio al nuovo 
regolamento presenteranno su apposito modulo una richiesta alla Coordinatrice del 
corso di studi che valuterà equipollenze ed eventuali debiti formativi.  
 

Articolo 17 
Approvazione e modifiche al Regolamento 

Nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo (art. 9), l’approvazione del 
Regolamento e sue successive modifiche è demandato al Consiglio di Dipartimento. 
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Il presente regolamento è conforme all’ordinamento del corso di studio. 

Il presente regolamento entra in vigore all’atto dell’emanazione con decreto rettorale.  

 
Articolo 18 

Norme finali e transitorie 
 
Il Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione assicura la 
conclusione del corso di studi ed il rilascio del relativo titolo agli studenti già iscritti alla 
data di entrata in vigore del presente ordinamento didattico.  
 


