
Descrittori 

Insegnamenti

Ambito, area formativa e di apprendimento Conoscenza e capacità di comprensione Capacità di applicare conoscenza e comprensione Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendimento

Cultura digitale

Al termine del corso lo studente: 

1) conosce le principali teorie per lo studio degli ambienti 

mediali e delle più recenti trasformazioni sociali;

 2) è in grado di analizzare con strumenti concettuali e di 

metodo sociologici diverse forme di comunicazione via internet;

 3) riflette in modo critico sulle trasformazioni che le pratiche 

comunicative determinano sui comportamenti e sugli stili di 

vita; 

4) è in grado di esporre, con un linguaggio e un lessico 

appropriato, questioni riguardanti gli ambienti mediali, la loro 

storia e i loro usi;

5) dimostra di coniugare conoscenza teorica, abilità critiche e 

analisi formali delle culture digitali. 

Gli studenti dovranno conseguire capacità di applicare 

conoscenza e comprensione attraverso l'abilità ad analizzare i 

linguaggi dell'informazione e le diverse tipologie di fruizione.

Gli studenti dovranno acquisire l’abilità di riflessione 

critica sulle dinamiche evolutive della relazione tra nuove 

tecnologie mediali e società e sulle trasformazioni in atto 

delle forme della comunicazione interpersonale mediata in 

pubblico. Tale capacità di giudizio dovrà essere applicata 

nella preparazione dell'esame finale.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Agli studenti vien richiesto di adottare un metodo di 

apprendimento critico capace di connettere competenze teoriche 

e analisi empirica, orientandosi alla specificazione di un pensiero 

autonomo.

Media e comunicazione

Gli studenti dovranno apprendere forme e linguaggi della 

comunicazione nella società complessa attraverso l'acquisizione 

di competenze sui principali modelli e teorie di riferimento in 

ambito comunicativo. Gli studenti conseguono tali conoscenze 

di base attraverso la frequenza delle lezioni e lo studio dei testi.

Gli studenti dovranno acquisire tali abilità attraverso l'abilità ad 

analizzare i linguaggi dell'informazione e le diverse tipologie di 

fruizione.

Gli studenti dovranno acquisire capacità di giudizio 

attraverso la riflessione critica sulle dinamiche evolutive 

della relazione tra nuove tecnologie mediali e società e 

sulle trasformazioni in atto delle forme della 

comunicazione interpersonale mediata in pubblico. Tale 

capacità di giudizio dovrà essere applicata nella 

preparazione dell'esame finale.

Gli studenti avranno la possibilità, attraverso l’esposizione del 

materiale didattico e le lezioni, di sviluppare la loro capacità 

argomentativa, utilizzando un linguaggio appropriato con le lezioni 

erogate.

Agli studenti vien richiesto di adottare un metodo di 

apprendimento critico capace di connettere competenze teoriche 

e analisi empirica, orientandosi alla specificazione di un pensiero 

autonomo.

Società, cambiamento e innovazione 

Conoscenza e capacità di comprensione: essere in grado di 

collocare cronologicamente e storicamente il contributo 

culturale dei principali sociologi esaminati; essere in grado di 

riconoscere le linee di pensiero e le principali 

riflessioni/elaborazioni critiche.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: mediante 

l’applicazione delle competenze acquisite e della capacità critica 

e obiettiva, essere in grado di produrre un’osservazione 

consapevole della realtà sociale del mondo moderno e della 

contemporaneità. Essere in grado di leggere i mutamenti sociali, i 

fenomeni, i modelli relazionali e organizzativi che caratterizzano 

la società.

Autonomia di giudizio: riflessioni critiche e osservazioni 

pertinenti e giustificate attorno ai principali aspetti del 

mutamento culturale, sociale e politico nella società 

contemporanea.

Abilità comunicative: essere in grado di comunicare con un 

linguaggio corretto e comprensibile, che tenga conto delle 

terminologie specifiche della disciplina. La consultazione del 

materiale didattico e l’ascolto delle lezioni consentiranno agli 

studenti di argomentare con un lessico preciso ed appropriato.

Capacità di apprendimento: essere in grado di organizzare, 

memorizzare e restituire le conoscenze specifiche, e di metterle 

in relazione con altri ambiti disciplinari. Da parte degli studenti si 

richiede una modalità critica di apprendimento e di riflessione, 

anche personale, attorno alle condizioni attuali e ai principali 

mutamenti intervenuti nella società moderna e contemporanea.

Sociologia dell'ambiente e della sostenibilità

Il corso è orientato a fornire un set di prospettive e concetti 

indispensabili per interpretare il vasto mutamento sociale in 

corso, nel cui quadro le trasformazioni dei processi territoriali 

sono una parte determinante. Si avrà cura di passare in rassegna 

il mutamento dei concetti stessi, che col mutamento culturale da 

modernità a post-modernità hanno ricevuto un fecondo impulso 

di rinnovamento.

I concetti appresi nel corso delle lezioni devono essere di 

immediata applicazione nel rapporto con l'attualità del 

mutamento sociale. In questo senso, la parte teorica e concettuale 

delle lezioni sarà costantemente supportata con esempi pratici 

riconducibili a elementi riconoscibili del mutamento sociale in 

corso.

La capacità dello studente di appropriarsi delle nozioni 

verrà costantemente verificata attraverso un confronto 

telematico da tenersi fra una lezione e l'altra attraverso il 

lancio di temi di discussione e spunti d'approfondimento.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Lo studente sarà sollecitato a testare continuamente le nozioni 

apprese attraverso verifiche in itinere e sollecitazione alla 

riflessione critica.

Sociologia delle migrazioni

Il corso è impostato in maniera sufficientemente divulgativa per 

dare agli studenti una conoscenza della tematica oggetto di 

studio sia con riferimento ai principi della disciplina sia, in 

maniera particolare, alla capacità di interpretare con aiuto delle 

categorie interpretative apprese la realtà e la trasformazione 

socio economiche in atto nella società attuale.

Le studentesse e gli studenti devono essere in grado di utilizzare 

gli strumenti concettuali e teorici appresi durante il corso in 

maniera autonoma e consapevole.

La preparazione dei temi e delle domande cui rispondere 

negli elaborati richiesti per la valutazione sarà fatta 

tenendo conto dell’obiettivo di stimolare la capacità critica.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Lo sforzo di chiarezza e capacità divulgativa delle lezioni ha 

come obiettivo la possibilità che esso si traduca nello sviluppo 

della capacità di apprendimento degli utenti dei corsi.

Sociologia economica e delle organizzazioni

Gli studenti dovranno conseguire delle forme e dei linguaggi 

della comunicazione nella società complessa attraverso 

l'acquisizione di competenze sui principali modelli e teorie di 

riferimento in ambito comunicativo. Gli studenti conseguono 

tali conoscenze di base attraverso la frequenza delle lezioni e lo 

studio dei testi.

Gli studenti dovranno conseguire capacità di applicare 

conoscenza e comprensione attraverso l'abilità ad analizzare i 

linguaggi dell'informazione e le diverse tipologie di fruizione.

Gli studenti dovranno acquisire l’abilità di riflessione 

critica sulle dinamiche evolutive dei processi economici e 

del lavoro e sulle trasformazioni in atto delle forme della 

comunicazione interpersonale mediata in pubblico. Tale 

capacità di giudizio dovrà essere applicata nella 

preparazione dell'esame finale.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Agli studenti vien richiesto di adottare un metodo di 

apprendimento critico capace di connettere competenze teoriche 

e analisi empirica, orientandosi alla specificazione di un pensiero 

autonomo.

Metodi di ricerca delle scienze sociali

Il corso si propone di presentare agli studenti i metodi e la 

logica che orientano la progettazione e la realizzazione di una 

ricerca empirica in ambito sociale e in ambito digitale.

Permettere agli studenti di orientarsi nel panorama dei diversi tipi 

di ricerca empirica in campo sociale e in ambito digitale.

Maturare competenze specifiche che permettano allo 

studente di realizzare una ricerca empirica tenendo conto 

delle peculiarità di ogni contesto e oggetto indagato.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Gli studenti acquisiscono la capacità adottare un metodo di 

apprendimento che combina strumenti teorici e analisi empirica.

AREA DEI CONCETTI E DELLE TEORIE SOCIOLOGICHE

AREA DEI METODI E DELLE TECNICHE DELLA RICERCA 

SOCIALE



Metodi e tecniche per l'analisi dei dati

I partecipanti al corso matureranno le competenze utili a 

costruire un data set e ad applicare le principali tecniche di 

analisi statistica monovariata, bivariata e multivariata più 

adeguate a descrivere il fenomeno indagato e a controllare le 

ipotesi relative alla stima di un parametro di una variabile o alla 

valutazione dell'associazione tra variabili (forza e significatività 

della relazione).Gli studenti conseguiranno quindi le 

competenze necessarie a dare una descrizione sufficientemente 

approfondita di un fenomeno analizzato, acquisendo quindi le 

capacità utili ad operare in enti pubblici o aziende private che 

facciano uso di banche dati.

Gli studenti otterranno tale capacità mediante l’applicazione delle 

competenze acquisite e delle categorie sociologiche all’analisi e 

all’osservazione consapevole della realtà sociale (dell’Occidente 

moderno e della contemporaneità).

Sviluppo di riflessioni critiche sui contesti collettivi, i 

media e le piattaforme digitali, gli agenti intermedi e gli 

attori e sistemi sociali, e sulla società contemporanea, con 

particolare riferimento alla centralità delle tecnologie al suo 

interno (e ai processi di re-intermediazione in atto). 

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Si richiede da parte degli studenti una modalità critica di 

apprendimento in grado di bilanciare capacità teorica, attenzione 

e sensibilità verso l’osservazione concreta dell’evoluzione dei 

sistemi sociali, e osservazione dell’evoluzione dell’uso delle 

tecnologie.

Statistica per la ricerca sociale

Il corso intende fornire le conoscenze necessarie per 

comprendere la teoria alla base dei principali strumenti di 

statistica descrittiva al fine di poter analizzare i dati raccolti sia 

attraverso differenti tecniche di rilevazione (esaustive e parziali) 

sia selezionando le misure dalle banche dati ufficiali nazionali 

ed internazionali.

Le teorie della statistica e della statistica sociale sviluppano la 

capacità di applicare a contesti concreti e dati reali strumenti di 

metodologia che consentono di leggere e interpretare i principali 

fenomeni sociali ed economici facilitandone la comprensione e 

stimolando l’interesse verso una lettura critica della Società. 

La teoria e la pratica acquisita permettono allo studente di 

rendersi conto (probabilmente per la prima volta nella sua 

vita) della funzione che la statistica può svolgere nella 

conoscenza e nella corretta interpretazione degli eventi 

sociali che lo circondano. La metodologia applicata a casi 

concreti consente allo studente di acquisire autonomia nella 

quantificazione e valutazione della realtà complessa in 

un’ottica sia unidimensionale che multidimensionale.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentono agli studenti di argomentare con un lessico preciso ed 

appropriato gli strumenti statistici da utilizzare nei differenti ambiti 

di applicazione. L’utilizzo di grafici e tabelle aumenterà le 

capacità comunicative consentendo una lettura più chiara della 

realtà complessa.

La capacità di apprendimento è stimolata attraverso la 

somministrazione di esercitazioni applicative finalizzate anche a 

verificare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. Altri 

strumenti didattici integrativi online, quali documenti, articoli di 

riviste e link a siti e a banche dati nazionali ed internazionali, 

permettono di migliorare e sviluppare la capacità di 

assimilazione dei concetti del corso.

Tecniche e analisi dei consumi

Agli studenti è richiesto di acquisire gli strumenti concettuali 

forniti durante le lezioni al fine di comprendere il fenomeno del 

consumo nella società contemporanea

Gli studenti dovranno essere in grado di utilizzare le conoscenze 

e le abilità acquisite al fine di comprendere le varie forme di 

consumo illustrate attraverso i case studies.

Gli studenti saranno in grado di sviluppare un pensiero 

critico sul fenomeno dei consumi e sulle relazioni tra 

consumi, potere, stili di vita, sistema dei media.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Agli studenti è richiesto di sviluppare una modalitàcritica di 

apprendimento che consenta loro di muoversi tra la parte teorica 

e pratica dell’intero corso

Economia del lavoro

L’insegnamento di economia del lavoro consentirà allo studente 

di comprendere quali sono le motivazioni che spingono i 

lavoratori a conseguire un certo livello di istruzione ed una 

determinata specializzazione e quali sono le motivazioni che 

spingono le imprese a domandare un certo numero di lavoratori 

con una data specializzazione. Gli studenti comprenderanno 

anche da cosa dipendono le retribuzioni in ogni segmento del 

mercato e quali sono le cause della cosiddetta disoccupazione 

involontaria.

Lo scopo dell’insegnamento è quello di fornire allo studente gli 

strumenti concettuali per leggere ed interpretare la realtà 

economica contemporanea. Per questa ragione, le videolezioni 

sono progettate in modo da intrecciare principi teorici ed esempi 

tratti dal reale.

Quali sono gli effetti di una riduzione dell’Irpef sull’offerta di 

lavoro? Quali sono gli effetti dei flussi migratori in entrata sulla 

retribuzione dei lavoratori a bassa qualifica? E su quelli a 

qualifica elevata? Chi si avvantaggia di tali flussi? E chi, invece, 

ne sopporta gli effetti negativi?

Grazie alle conoscenze acquisite, lo studente sarà in grado di 

cogliere gli elementi essenziali sollevati da queste domande e 

sarà in grado di fornire una risposta argomentata. 

Cosa succede se le autorità introducono una misura simile 

al cosiddetto ‘reddito di cittadinanza’? Quali sono le 

distorsioni che potrebbero derivarne? Oltre all’ovvio 

sostegno al reddito per coloro che sono al di sotto del 

livello di povertà, esistono altri effetti positivi meritevoli di 

considerazione?  Questioni di questa natura animano il 

dibattito pubblico e sono spesso veicolo di manipolazione 

della pubblica opinione. Coloro che trarranno profitto dal 

corso saranno in grado di elaborare in autonomia 

un’opinione informata e saranno in grado di valutare la 

fondatezza delle opinioni altrui.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Pur contenendo numerosi esempi, l’elemento centrale delle 

lezioni sono i principi teorici. E’ la padronanza di questi principi 

che consentirà agli studenti di continuare ad imparare anche dopo 

aver terminato il corso e superato l’esame. Nelle società avanzate 

le informazioni economiche abbondano ma solo chi conosce i 

principi di base è in grado di elaborarle in modo corretto e di 

migliorare la propria cultura economica.

Elementi di psicometria

Il corso consentirà allo studente di acquisire le conoscenze 

relative alla statistica descrittiva, all’inferenza statistica, alla 

statistica inferenziale mono e bivariata. I concetti della 

psicometria, inoltre, saranno analizzati ed utilizzati anche 

attraverso lo studio di ricerche psicosociali già svolte che 

possono sostenere i processi di apprendimento dello studente.

Lo studente, al termine del corso, avrà la capacità di utilizzare le 

principali tecniche di analisi dei dati per la ricerca psicosociale, 

oltre che la capacità di riportare le scelte di ricerca effettuate ed i 

risultati ottenuti attraverso specifici strumenti di comunicazione. 

In particolare, avrà la capacità di strutturare i principali elementi 

che compongono un progetto di ricerca, e di raccogliere ed 

elaborare su un piano statistico i dati psicologici ai fini di ricerca 

o intervento.

Attraverso la partecipazione ad esercitazioni e simulazioni 

mirate, gli studenti matureranno la capacità critica e di 

giudizio, che consentirà loro di individuare in maniera 

mirata quali interventi di ricerca effettuare in quali contesti 

di lavoro. In tal senso, essi svilupperanno la capacità di 

analizzare il contesto di riferimento, organizzare il loro 

piano di indagine, predisporre le risorse (umane e 

strumentali) per realizzarlo. Inoltre, avranno la capacità di 

scegliere in maniera appropriata quali proposte di ricerca 

effettuare in integrazione con eventuali specifici interventi 

psico-sociali.  Più nello specifico, avranno la capacità di 

individuare strumenti e metodi di misurazione degli aspetti 

psicologici necessari nelle diverse situazioni di valutazione 

ed intervento.

Lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, 

problemi e soluzioni utilizzando il linguaggio specifico appropriato 

alle diverse situazioni. In particolare, sarà in grado di comunicare 

le proprie scelte di lavoro, i risultati e le considerazioni raggiunti. 

Sarà in grado di interagire e discutere le proprie posizioni e 

proposte, in maniera esauriente. Tale capacità, forte della piena 

consapevolezza di approcci e metodi della psicometria, sarà 

utilizzata in maniera flessibile a seconda dei contesti e degli 

interlocutori.

L’insegnamento di psicometria è pensato come un’occasione per 

apprendere ad un livello intermedio i fondamenti della disciplina 

e l’uso che se ne può fare nella pratica. In tal senso, lo studente 

avrà la capacità di integrare le conoscenze e competenze già 

possedute in materia con i nuovi contenuti. Inoltre, attraverso la 

partecipazione ad attività di riflessione sul proprio 

apprendimento e la ricezione di costanti feedback da parte del 

docente e dei colleghi, maturerà la capacità di definire ulteriori 

obiettivi di apprendimento, e di scegliere i percorsi futuri (ad 

esempio, il corso di laurea magistrale o un master di I livello) e 

paralleli che soddisfino la realizzazione di tali obiettivi.

Geografia economico-politica

L'insegnamento intende fornire strumenti interpretativi delle 

discipline territoriali e, in senso più ampio, della geografia 

economica e politica. Al termine dell'insegnamento, gli studenti 

devono aver sviluppato conoscenze e sensibilità funzionali 

all'utilizzo di una prospettiva territoriale su questioni di 

carattere economico, sociale, ambientale, politico e culturale. 

Un’attenzione specifica è dedicata alla crescita economica, alle 

dimensioni dello sviluppo ed all’innovazione, che consentirà 

allo studente di fare propri gli strumenti di carattere critico ed 

interpretativo per l’analisi territoriale. 

Nell’insegnamento, all’inquadramento teorico si affiancano 

argomenti metodologici, al fine di permettere allo studente di 

applicare in una prospettiva territoriale e transdisciplinare una 

lettura critica dei fenomeni considerati dalla disciplina, con 

particolare approfondimento della crescita economica, delle 

dimensioni dello sviluppo e del ruolo dell’innovazione.  

La padronanza degli strumenti teorico analitici affiancata 

all’approfondimento di specifiche tematiche, anche con 

esperienze di caso, permetterà agli studenti di acquisire la 

capacità di elaborare proprie visioni critiche del rapporto 

fra lo spazio geografico e i fenomeni territoriali inerenti le 

complesse articolazioni in relazione alla crescita, allo 

sviluppo ed all’innovazione.

Al termine del corso, gli studenti avranno sviluppato un linguaggio 

scientifico appropriato e una capacità di dimostrare attitudini 

argomentative e facilità di illustrazione dei temi e le questioni della 

geografia economica e politica con specifico approfondimento dei 

temi legati alla crescita economica, alle dimensioni dello sviluppo 

ed all’innovazione. Lo sviluppo di abilità comunicative, sia orali 

sia scritte, sarà anche stimolata attraverso la didattica interattiva, 

con la redazione di elaborati da parte dello studente e l’accesso 

alla videoconferenza. 

La capacità di apprendimento riguarderà tanto le nozioni 

fondamentali della geografia economica e politica, quanto le 

metodologie di indagine e le pratiche proposte dalla disciplina. 

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso 

esercitazioni caricate in piattaforma nella sezione elaborati, 

finalizzate anche a verificare l’effettiva comprensione degli 

argomenti trattati. Altri strumenti didattici integrativi disponibili 

in piattaforma, quali documenti di istituzioni internazionali e 

nazionali, articoli scientifici, mirano sviluppare la capacità di 

apprendimento.

AREA DEI METODI E DELLE TECNICHE DELLA RICERCA 

SOCIALE

AREA DELLE CONOSCENZE DI BASE DELLE SCIENZE 

SOCIALI



Innovazione tecnologica e organizzazione

Lo studente attraverso l’erogazione dei contenuti, sarà 

indirizzato alla comprensione dell’evoluzione della tecnologia e 

nello specifico in che modo i diversi supporti che affollano la 

quotidianità della nostra società, influenzano, modificano, 

organizzano, compensano le più diverse pratiche sociali e 

culturali in contesti e tempi, che inevitabilmente hanno subìto 

una trasformazione. 

Da un lato una prospettiva teorica, dall’altra esempi che 

provengono da ricerche empiriche, il corso vuole attraverso un 

percorso che non trascuri tanto l’aspetto teorico, quanto i 

mutamenti che la  tecnologia vive quotidianamente e impone alla 

società inevitabilmente, far comprendere gli elementi di base di 

quest’innovazione. Un percorso analitico ma al tempo stesso 

finalizzato ai vari campi d’azione. 

L’approccio teorico e le esperienze empiriche presentate 

durante il corso, consentiranno agli studenti di maturare 

una conoscenza tale da poter essere applicata ai diversi 

contesti professionali presi in considerazione in maniera 

analitica e adeguata alle singole esigenze in cui 

l’innovazione tecnologica ha il suo peso. 

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Il docente offrirà stimoli non solo didattici durante le lezioni ma 

si renderà disponibile a consigliare approfondimenti, che possano 

essere utile ausilio di semplificazione attraverso articoli e libro 

inerenti la disciplina. 

Istituzioni di diritto del lavoro

Lo studente dovrà acquisire una specifica competenza in 

relazione alle principali problematiche teoriche e pratiche in 

materia di diritto del lavoro, organizzazione del mercato del 

lavoro, rapporti e contratti di lavoro, diritto sindacale.

Il corso consentirà allo studente di comprendere gli istituti 

fondamentali del diritto del lavoro nazionale. Al termine del 

corso lo studente sarà in grado di distinguere, correlare, 

utilizzare ed interpretare autonomamente le singole fonti della 

materia (sentenze, atti normativi, contratti collettivi ecc.) anche in 

relazione a specifici casi concreti.

Attraverso la ricognizione e lo studio dei diversi strumenti 

normativi, lo studente acquisirà la propria capacità di 

giudizio e di argomentazione rispetto ai vari istituti oggetto 

di studio, anche in una prospettiva evolutiva, con specifico 

riferimento anche a questioni pratiche.

Al termine del corso, grazie all’esposizione del materiale didattico 

e all’ascolto delle lezioni, lo studente acquisirà un’adeguata 

padronanza della terminologia specialistica. Lo sviluppo di abilità 

comunicative, sia orali che scritte, sarà inoltre stimolato attraverso 

la didattica interattiva che consentirà di argomentare con un lessico 

preciso ed appropriato.

Grazie alla somministrazione di esercitazioni operative, caricate 

in piattaforma nella sezione elaborati, verrà stimolata la capacità 

di apprendimento, anche al fine di verificare l’effettiva 

comprensione degli argomenti trattati e/o la padronanza degli 

istituti oggetto di studio. Concorrono a sviluppare la capacità di 

apprendimento anche i supporti didattici integrativi forniti nella 

sezione documenti (sentenze, direttive, normative, articoli di 

riviste).

Psicologia sociale e culturale

Il corso consentirà allo studente e alla studentessa di acquisire le 

conoscenze di base relative alle teorie, degli approcci e delle 

dinamiche inerenti la psicologia sociale di base. In particolare, 

lo/a studente/ssa sarà in grado di comprendere le interazioni 

triadiche e reciproche tra persona, comportamento sociale e 

ambiente sociale, di comprendere la costruzione del sé sociale e 

lo sviluppo dell’identità sociale, l’impatto delle rappresentazioni 

sociali, stereotipi e pregiudizi, in relazione con i gruppi sociali, i 

fenomeni dell’influenza sociale e del conformismo, così come 

dell’autorità e obbedienza, rispetto alla genesi del 

comportamento prosociale e/o antisociale, di comprendere i 

meccanismi di disimpegno morale e la deindividuazione, così 

come le dinamiche inerenti la  comunicazione sociale. Tali 

aspetti saranno riferiti ai diversi contesti di vita della persona e 

saranno posti in relazione con i principali ambiti di intervento 

della psicologia sociale.

Attraverso esercitazioni, simulazioni ed analisi di casi, lo 

studente sarà capace di maneggiare le conoscenze principali 

della disciplina in modo da applicarle nei contesti in cui il/la 

laureato/a in Scienze e tecniche psicologiche può operare. In 

particolare, lo studente e la studentessa sarà in grado di 

individuare ed utilizzare gli strumenti idonei per la prevenzione, 

la promozione del benessere, l'analisi e la valutazione delle 

persone, dei gruppi e dei contesti, in particolare nel rispetto di 

quei processi tipici della dimensione sociale dell’essere umano. 

Inoltre, avrà la capacità di individuare gli aspetti problematici dei 

processi psicosociali nei diversi contesti di applicazione e di 

programmare obiettivi di intervento per favorire il benessere 

della persona, del gruppo, dell’organizzazione.

Gli studenti e le studentesse matureranno la capacità critica 

e di giudizio che consentirà loro di discernere che tipo di 

processi sociali si attivano nei diversi contesti e su 

molteplici livelli

(individuale, gruppale, sociale). Oltre a saper individuare 

in maniera critica ed autonoma che tipi di intervento 

possono essere attuati rispetto alla persona in relazione ai 

contesti gruppali (familiari, scolastici, lavorativi, ecc.) e 

rispetto ai contesti organizzativo-sociali più ampi. Lo 

studente e la studentessa sapranno anche individuare le 

letture della realtà e le tipologie di intervento possibili nei 

vari contesti sociali tipici dell’era contemporanea (ad es. 

social network, forum, ecc.).

Lo studente e la studentessa saranno in grado di comunicare 

informazioni, idee, problemi e soluzioni utilizzando il linguaggio 

specifico appropriato alle diverse situazioni. In particolare, sarà in 

grado di interagire in maniera efficace con ulteriori esperti del 

settore (ad es. colleghi, psicologi senior, educatori, medici, 

operatori sociali, ecc.) attraverso l’uso di un linguaggio scientifico 

e di strumenti di comunicazione tecnici (relazioni, comunicati, 

riunioni, report valutativo-diagnostici, ecc.). Saprà utilizzare in 

forma scritta e orale anche la comunicazione in lingua inglese di 

settore e saprà adattare i propri interventi (in presenza, online, 

scritti, orali, ecc.)  a seconda dell’interlocutore. Inoltre, avrà la 

capacità di adottare un linguaggio divulgativo che permetta di 

interloquire con competenza con i diversi tipi di utenti dei servizi 

che potrà fornire.

L’insegnamento rappresenta un’esperienza per apprendere i 

principi fondamentali e gli strumenti

di base relativi ai processi psicosociali che caratterizzano la vita 

delle persone e le dinamiche dei gruppi sociali. L’utilizzo di 

attività interattive e basate anche sul confronto gruppale 

stimoleranno gli studenti e le studentesse a definire in maniera 

dinamica i propri obiettivi di apprendimento, a realizzare 

processi di autoapprendimento continuo, ad utilizzare attività di 

costante raccolta delle informazioni relative agli studi sul settore 

della psicologia sociale. Periodicamente saranno curate attività 

attraverso le quali gli studenti e le studentesse potranno 

individuare autonomamente gli apprendimenti maturati, gli 

ulteriori obiettivi di studio, eventuali altre esperienze di 

apprendimento integrate parallele e future.  In questo modo, 

sapranno definire ed integrare ulteriori attività di apprendimento 

orizzontali (anche fuori del contesto universitario) con quelle 

verticali (il corso di laurea magistrale e/o altre esperienze di 

formazione post laurea).

Storia del lavoro e delle imprese

Obiettivo principale del corso è evidenziare le ricadute sociali 

ed economiche delle innovazioni tecnologiche, in termini di 

trasformazioni del mondo del lavoro e della produzione, al fine 

di consentire allo studente di interpretare i grandi cambiamenti 

che stanno interessando la società e l’economia mondiale. 

L’approccio storico risulta particolarmente utile al fine di 

sviluppare nello studente la capacità di riconoscere le linee di 

fondo che orientamenti i mutamenti nel medio e lungo periodo, 

e, di conseguenza, la capacità di prevedere i cambiamenti socio-

economici.

Gli studenti dovranno applicare le conoscenze acquisite 

esercitandosi a formulare discorsi di senso compiuto; dovranno 

fare riferimento a fatti ed eventi storici, fare collegamenti tra 

fenomeni e concetti, esponendo oralmente le proprie conoscenze 

e sapendo riassumere tali conoscenze in testi più o meno 

sintetici.

Gli studenti dovranno dimostrare di saper elaborare le 

informazioni, dovranno dare prova di autonomia di 

giudizio, senso critico e interpretazione dei contenuti del 

corso. Si richiede agli studenti autonomia e chiarezza 

nell’esposizione, cercando di dare risposte precise, 

sintetiche e autentiche.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 

somministrazione di esercitazioni applicative, caricate in 

piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a verificare 

l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. Altri strumenti 

didattici integrativi online, quali documenti ufficiali, articoli di 

riviste e link a siti specifici, permettono di migliorare e 

sviluppare la capacità di apprendimento.

AREA DELLE CONOSCENZE DI BASE DELLE SCIENZE 

SOCIALI


