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PIANO DI STUDI

I anno
 ¡ Istituzioni di diritto pubblico   9 cfu
 ¡ Storia contemporanea   9 cfu
 ¡ Economia politica   9 cfu
 ¡ Statistica   9 cfu
 ¡ Sociologia   9 cfu
 ¡ Scienza politica   9 cfu
 ¡ Storia delle dottrine politiche   9 cfu

Totale 1° anno 63 cfu

II anno
 ¡ Lingua inglese   9 cfu
 ¡ Sistemi sociali comparati   9 cfu
 ¡ Filoso� a politica   9 cfu
 ¡ Diritto costituzionale comparato ed europeo   9 cfu
 ¡ Sociologia economica   6 cfu
 ¡ Storia sociale   6 cfu
 ¡ Demogra� a   6 cfu
 ¡ Metodologia delle scienze sociali   6 cfu

Totale 2° anno 60 cfu

III anno
 ¡ Sistemi politici comparati   6 cfu
 ¡ Sociologia del territorio   6 cfu

Un esame a scelta fra
 ¡ Diritto della persona e diritto di famiglia   6 cfu
 ¡ Biodiritto   6 cfu

 ¡ A scelta libera   18 cfu
 ¡ Competenze linguistiche (seconda lingua)   9 cfu
 ¡ Tirocinio o stage   6 cfu
 ¡ Prova � nale   6 cfu

Totale 3° anno 57 cfu

Totale generale 180 cfu
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Presentazione

Il corso triennale di Scienze Politiche, curriculum “Studi 
sociali”, rispecchia l’approccio interdisciplinare che sempre 
ha contraddistinto la Facoltà, oggi la Scuola, di Scienze Po-
litiche “Cesare Al� eri”. Introduce agli strumenti analitici e 
ai problemi di ricerca che  caratterizzano, nel loro sviluppo 
storico e nel loro approccio più recente, non soltanto la 
sociologia alla quale si ispira principalmente, ma anche la 
scienza della politica, la storia, l’economia, il diritto; in altre 
parole offre una formazione di base nelle diverse discipline 
che concorrono alla lettura della struttura e delle  dinami-
che di trasformazione della società contemporanea.  

Consente al tempo stesso di acquisire le nozioni me-
todologiche e le capacità operative essenziali per il  rile-
vamento e il trattamento dei dati nell’analisi sociale, con 
insegnamenti dedicati alla teoria della ricerca sociale, alle 
tecniche qualitative e quantitative di indagine, alla stati-
stica.  L’approfondimento personale nella formazione alla 
ricerca sono facilitati dall’accesso alle eccezionali risorse 
della Biblioteca di Scienze Sociali; nonché dalle facilità of-
ferte, per organizzare momenti integrativi di studio all’e-
stero, dalla vasta rete di scambi studenti che la Scuola ha 
negli anni costruito con numerosi Istituti universitari euro-
pei ed extra europei.

Obiettivi formativi

La prospettiva orientativa è quella della sociologia, disci-
plina la cui analisi si incentra sulle forme dell’interazione e 
sulle “istituzioni” più signi� cativi per comprendere le ten-
denze di mutamento in atto. Accanto a questioni e temi 
stabili, il quadro variabile delle “specializzazioni”  dominan-
ti nella disciplina è oggi modellato dalla necessità di com-
prendere le relazioni tra globalizzazione, struttura sociale e 
comportamenti individuali, in particolare in un contesto di 

crisi  economica e sociale. I diversi insegnamenti di socio-
logia specializzata offrono un panorama delle linee di ri� es-
sione disciplinare su questi temi fondamentali. La sociolo-
gia ci introduce nell’esperienza di gruppi diversi dai nostri: 
è evidente nella sociologia della devianza, nella sociologia 
delle relazioni etniche, nella sociologia della strati� cazione 
sociale, ma essa sempre evidenzia le diverse interpretazioni 
delle situazioni. “The sociological eye” ci permette quindi 
di comprendere come anche fenomeni che consideriamo 
normali, che diamo per scontati, sono de� niti socialmente, 
quindi mutevoli: di osservarci, non soltanto di osservare gli 
altri, in modo critico. 

Il curriculum “studi sociali” è quindi destinato  
 ¡ a chi vuole coltivare una visione aperta delle interpreta-

zioni dei fenomeni sociali contemporanei, 
 ¡ a chi intende proporsi sul mercato del lavoro puntando 

sulla capacità di analisi sistematica dei problemi socia-
li che deriva dalle conoscenze teoriche, dalle capacità 
di osservazione empirica mediante tecniche codi� cate, 
dall’apertura al dialogo tra discipline.

Stages e tirocini

Lo stage è obbligatorio e consiste in una esperienza di in-
serimento temporaneo, guidato e supervisionato presso 
aziende, enti pubblici o privati, cooperative, associazioni, 
centri di ricerca, e quant’altro connesso con il pro� lo del 
curriculum.

Lo stage ha una durata non inferiore a 150 ore (circa 
2 mesi a tempo parziale) e, se terminato con valutazione 
positiva da parte della struttura ospitante e del tutor acca-
demico, fa maturare allo studente 6 cfu nel piano di studi.

Tra gli accordi di stage che si sono dimostrati più ef� caci 
si possono segnalare gli stages con società private specializ-
zate nella ricerca sociale e con gli enti locali toscani.

Sbocchi professionali

Il curriculum pone i laureati in condizione sia di prosegui-
re la specializzazione in sociologia, in un corso di laurea  
magistrale o in un master, sia di entrare nel mondo del 
lavoro, nelle organizzazioni pubbliche, private e di terzo 
settore, che siano locali, nazionali o internazionali, con 
una preparazione  adeguata per l’analisi di problemi sociali 
complessi.

La sociologia offre non solo tecniche (analisi statistica 
delle banche dati sociali, analisi ecologica dei territori, os-
servazione, interviste, questionari, sostegno alla partecipa-
zione cittadina), ma anche un corpus di problemi, di con-
cetti, di ipotesi, di questioni  riguardanti le grandi tendenze 
di cambiamento sociale come i fatti singolari. 

La sociologia di conseguenza facilita la comprensione 
delle situazioni e la presa di decisioni complesse nelle aree 
di intervento collettivo più delicate: relazioni tra popolazio-
ni diverse, sicurezza e rassicurazione sociale, decisioni sulla 
localizzazione di attrezzature collettive che portano bene-
� cio diffuso e impatto negativo fortemente localizzato, de-
� nizione di priorità di bilancio, scelte di tutela ambientale.

L’analisi sociologica costituisce quindi oggi un indispen-
sabile supporto sia alla progettazione sia al monitoraggio 
in seno alle organizzazioni pubbliche, private e di  terzo 
settore. 

La predominanza dell’approccio comparato, l’atten-
zione dedicata all’acquisizione di conoscenze sui contesti  
istituzionali e territoriali, nelle loro dimensioni giuridiche 
e culturali, l’accento posto sui problemi teorici e tecnici 
dell’acquisizione e della validazione di informazioni per la 
formulazione e la messa in atto delle politiche quali� cano 
particolarmente il laureato del curriculum per queste atti-
vità di sostegno alla decisione.
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