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Il Corso di Studi si propone di formare idonei specialisti i quali, in possesso di una solida conoscenza sociologica di base,
possano operare nei settori dell'analisi sociale, con particolare riferimento alle problematiche della sicurezza e del crimine: in
questa direzione, particolare rilievo assume il tema della prevenzione dei fenomeni criminali che passa attraverso l'elaborazione
di strategie finalizzate al loro contrasto, non in chiave meramente repressiva bensì valorizzando i processi di integrazione e
rafforzando le logiche e le pratiche dell'intervento sociale.
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni

QUADRO A1

La consultazione con le organizzazioni rappresentative in discorso trova svolgimento mediante lo stabile confronto con le
istituzioni, i gruppi e i soggetti presenti nell'ambito del correlativo Comitato. Riunendosi a regolare cadenza annuale, il Comitato di
consultazione sugli ordinamenti didattici ha discusso dei bisogni e della domanda di formazione emergenti dai contesti
rappresentati in occasione dell'incontro del 1 Marzo 2013, cui risultavano presenti, tra gli altri, i seguenti componenti:
Prof. Carmine DI ILIO, Magnifico Rettore;
Prof. Anna MORGANTE, Direttore del Dipartimento di Economia;
Prof. Riccardo PALUMBO, Delegato del Dipartimento di Economia Aziendale;
Prof. Ezio SCIARRA, Pres. Corso di Laurea in Servizio Sociale;
Dott. Ermando BOZZA, Pres.te Ordine Commercialisti - Lanciano;
Massimo D'ONOFRIO, Vice Pres.te Ordine Commercialisti - Lanciano;
Dott. Silvano PAGLIUCA, Delegato Unione Industriali di Pescara;
Dott. Marina DI IORIO, Ordine Assistenti Sociali Regionale;
Dott. Paolo PRIMAVERA, Pres.te Unione Industriali di Chieti;
Dott. Domenico DI MICHELE, Pres.te Ordine Commercialisti di Pescara;
Dott. Fabrizio MOSCA, Vice Pres.te Ordine Commercialisti di Pescara;
Prof. Vincenzo CORSI, Delegato del Pres.te Corso di Laurea Magistrale in Politiche e Management per il Welfare;
Prof. Tonino SCLOCCO, Delegato del Direttore di Dipartimento di Scienze Economico-Quantitative e Filosofico-Educative.
Il Comitato di consultazione, nell'esprimere il proprio parere favorevole rispetto al quadro formativo riferibile al Corso di Studio in
Ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità, ai sensi dell' art. 11, c.4, del D.M. 270/2004, ha condiviso anche la piena
corrispondenza tra gli obiettivi formativi profilati e gli sbocchi occupazionali e professionali del progetto del Corso di Laurea,
nonché il loro potenziale contributo all'appagamento dell'ampio bisogno di colmare le lacune riscontrate nell'esercizio delle attività
organizzativo-istituzionali in tema di promozione delle istanze emergenti di sicurezza sociale e di progettazione/programmazione
degli interventi di contrasto preventivo rispetto ai più diffusi e allarmanti fenomeni di devianza e di criminalità.

Sociologi specialisti nella progettazione e negli interventi volti all'implementazione della sicurezza e alla prevenzione
del crimine

funzione in un contesto di lavoro:
Garantire e progettare politiche e interventi per la sicurezza.
Competenze specifiche:
- padronanza dei linguaggi della sicurezza;
- conoscenza dei contesti sociali destinatari dell'intervento;
- possesso degli strumenti concettuali ed operativi per la riabilitazione sociale dei casi di devianza.

competenze associate alla funzione:
- Specialista operatore per le politiche sociali finalizzate alla sicurezza nei contesti organizzativi della pubblica
amministrazione;
- Specialista operatore per le politiche sociali finalizzate alla sicurezza nei contesti organizzativi di istituzioni private e non
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Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Requisiti di ammissioneQUADRO A3

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

governative (Ong);
- Specialista operatore per la pianificazione di interventi in ambito penitenziario finalizzati alla rieducazione sociale.

sbocchi professionali:
Libero professionista nel settore della sicurezza;
Specialista dipendente presso organizzazioni pubbliche e private impegnate nei settori della sicurezza e della riabilitazione
sociale (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; Comuni; Ong; Organizzazioni del no-profit, etc.).

1.  Sociologi - (2.5.3.2.1)

Potranno accedere al Corso di Studio i laureati in possesso di laurea di primo livello e i possessori di titoli di studio conseguito
all'estero e riconosciuto idoneo secondo le disposizioni normative vigenti. Le conoscenze richieste per l'accesso prevedono, in
alcuni casi, l'acquisizione di ulteriori crediti, rispetto a quelli curriculari, nei settori scientifico- disciplinari attivati presso il Corso di
Studio triennale L-40 della ex-Facoltà di Scienze Sociali. La verifica dell'adeguatezza delle conoscenze richieste è effettuata nel
rispetto di quanto previsto nei regolamenti didattici del Corso di Studio.

I laureati del Corso di Laurea Magistrale in "Ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità":
1. in generale, devono possedere conoscenze storico critiche avanzate delle basi teoriche delle scienze sociali, nonché
un'adeguata padronanza del loro stato attuale, con particolare riferimento all'evoluzione delle teorie e dei modelli organizzativi e
allo sviluppo dei sistemi di interazione sociale e istituzionale. Devono inoltre possedere spiccata capacità di ricerca empirica
relativamente alle metodologie quantitative e qualitative, sapendo applicare le più aggiornate tecniche statistiche;
2. devono possedere conoscenze adeguate relative all'organizzazione di Aziende private, nonché di Enti e Istituzioni operanti
nell'ambito della Pubblica amministrazione, e in particolare nell'ambito dei servizi rivolti alla collettività e alla sicurezza sociale,
come il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, le sedi istituzionali dei Tribunali dei Minori, le case di recupero previste
dall'Ordinamento e dalla Giustizia Minorile. Tali conoscenze devono estendersi al governo organizzativo dei processi di
cambiamento, nelle molteplici dimensioni interattive dei sistemi sociali;
3. devono possedere conoscenze e competenze relative alle politiche e agli strumenti di formazione e sviluppo delle risorse
umane nei contesti aziendali e nella Pubblica amministrazione;
4. devono possedere approfondite conoscenze relative alla gestione e al funzionamento dei sistemi di comunicazione interna e di
informazione e promozione verso gli stakeholders di Aziende e di Enti pubblici e privati, aventi diverse finalità istitutive;
5. devono possedere adeguate conoscenze e capacità di analisi del contesto storico e socio-politico, nazionale e internazionale,
entro cui si inseriscono i fenomeni studiati, con particolare attenzione alle situazioni critiche - di disagio, di devianza e di
insicurezza sociali - nonché derivanti dalle differenze etniche e culturali e dai processi di globalizzazione;
6. devono essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre
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Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e comprensione
Capacità di applicare conoscenza e comprensione

QUADRO A4.b

all'italiano, con riferimento ai lessici di settore.
Oltre alle lezioni teoriche, alle esercitazioni e ai tirocini formativi presso Aziende e Enti pubblici e privati, si offre altresì ampia
possibilità di partecipare a stage in Italia e all'estero; a laboratori professionalizzanti, volti a migliorare le abilità comunicative e
relazionali , nonché le tecniche di intervento in contesti a rischio di devianza sociale.
In funzione del numero degli studenti iscritti al corso e delle esigenze professionali emergenti, potranno aprirsi percorsi di studio
differenziati in sintonia con la domanda di formazione.

Area Generica

Conoscenza e comprensione

I laureati conseguiranno un'approfondita conoscenza della sociologia e della metodologia di ricerca pura e applicata
nell'ambito delle scienze sociali, in modo da incrementare le capacità di analisi quali/quantitativa e di valutazione
dei dati, nonché di progettazione in situazioni in evoluzione. Inoltre irrobustiranno le conoscenze di base in area
storico-filosofica, giuridico-politologica, economico-statistica e psicologico-pedagogica, in modo da acquisire
solida capacità di comprensione del contesto sociale, istituzionale, politico, economico e relazionale in cui si troveranno ad
operare. I risultati di apprendimento attesi verranno periodicamente vagliati attraverso modalità tradizionali di verifica, orali e/o
scritte, in itinere e finali, altresì attraverso confronti formativi tra docenti, studenti e rappresentanti di figure professionali
operanti nell'ambito di Aziende, Enti e Istituzioni pubbliche e private.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Attraverso lo studio approfondito delle strutture organizzative, nell'ambito pubblico e privato, delle caratteristiche
socio-relazionali di gruppi e individui, delle forme e tecniche della comunicazione, delle situazioni sociali critiche
sotto il profilo della sicurezza, potranno applicare le conoscenze acquisite:
- nella progettazione di interventi volti ad analizzare e a superare le criticità organizzative di Aziende, Enti e
Istituzioni pubbliche e private;
- nella progettazione ed esecuzione di interventi volti a formare e a migliorare le risorse umane in Aziende,
Istituzioni ed Enti pubblici e privati;
- nell'elaborazione ed attuazione di progetti volti a implementare e/o a migliorare la comunicazione verso l'esterno
e all'interno di Aziende, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, utilizzando altresì le moderne tecnologie
informatiche;
- nelle analisi quali/quantitative volte a studiare situazioni - di carattere psico-socio-economico - che si presentino a rischio di
devianza e di criminalità da parte di organizzazioni, gruppi e individui, nonché nella progettazione di interventi volti a
prevenire/contrastare dette situazioni;
- nella programmazione di appropriati interventi psico-socio-pedagogici, in collaborazione con altre figure
professionali, volti a favorire l'integrazione multietnica nei contesti organizzativi.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:



Autonomia di
giudizio

La robusta formazione teorica e metodologica consentirà di individuare le fonti, i presupposti e le
conseguenze di teorizzazioni e pratiche con cui il laureato verrà a contatto; inoltre gli permetterà di
ricostruire il contesto di situazioni ambigue e problematiche. In questo modo il laureato potrà evitare
di aderire acriticamente ad analisi e valutazioni altrui, potrà conseguire una solida opinione e
motivate valutazioni delle situazioni in cui si troverà impegnato, formulando autonomi giudizi pure in
contesti di accentuata complessità e di incompletezza delle informazioni. L'attenzione all'etica e ai
diritti umani potrà rendere il laureato maggiormente sensibile alle responsabilità sociali collegate al
proprio impegno professionale.
L'acquisizione di una crescente autonomia di giudizio verrà valutata periodicamente in occasione
delle verifiche scritte
e/o orali, in cui lo studente potrà mostrare di aver assimilato in modo personale e con
consapevolezza critica i
contenuti della prova d'esame; inoltre attraverso confronti tra docenti, studenti e figure
rappresentative di realtà professionali.

 

Abilità
comunicative

Alla luce della vocazione propria del Corso di formare i laureati al potenziamento delle risorse umane
e al
miglioramento delle relazioni all'interno e all'esterno di Aziende, Enti ed Istituzioni, i singoli
insegnamenti sono
attenti alla valorizzazione della dimensione comunicativa. Verranno altresì tenuti specifici
insegnamenti
volti ad accrescere le competenze teoriche su temi concernenti la comunicazione. Inoltre, anche
attraverso
esercitazioni laboratoriali finalizzate a sperimentare modelli e tecniche volte a migliorare la qualità e
l'efficacia della propria comunicazione, i laureati potranno acquisire in particolare capacità di:
- individuare gli strumenti e i canali più opportuni per la comunicazione, in funzione dei contenuti da
trasmettere e
dei contesti lavorativi in cui verranno a trovarsi, con attenzione alle tecnologie informatiche;
- esporre in maniera chiara e comprensibile anche al non specialista i concetti relativi all'area di
propria competenza
professionale, una volta adeguatamente assimilati;
- comprendere le diverse modalità e sfumature della comunicazione nei rapporti interpersonali;
- ascoltare e cogliere la sostanza del discorso dell'interlocutore;
- interagire correttamente nei rapporti comunicativi all'interno di gruppi di lavoro.
I risultati di apprendimento attesi in termini di abilità comunicative, potranno essere vagliati attraverso
le modalità
tradizionali di verifica (esami orali e/o scritti) e attraverso i laboratori appositamente dedicati, inoltre
attraverso
i confronti con professionisti operanti nell'ambito di competenza del sociologo, nel corso dei quali gli
studenti
potranno confrontare le informazioni teoriche acquisite.

 

Capacità di
apprendimento

Attraverso metodologie didattiche appropriate, gli insegnamenti mirano a favorire la formazione, al di
là delle
necessarie nozioni e informazioni, di schemi concettuali entro i quali e per mezzo dei quali lo
studente sia in grado
di inquadrare le nuove conoscenze, di trasferirle da un campo all'altro, inoltre, in generale, sia in
grado di
incrementare l'abilità di auto-apprendimento ovvero la capacità di imparare ad apprendere. I risultati



Prova finaleQUADRO A5

in termini
di capacità di apprendimento saranno periodicamente valutati all'interno dei singoli insegnamenti con
le tradizionali
modalità di verifica, nonché all'interno delle varie attività di tirocinio previste.

Elaborato scritto di almeno 200.000 battute. Potrà consistere in un'ampia revisione critica della letteratura o in una
ricerca sul campo di tipo progettuale o analitico, in una delle discipline presenti nel percorso seguito e caratterizzanti l'indirizzo di
studi prescelto.
E' richiesta coerenza attorno all'argomento che dà il titolo alla tesi, un'organica e logica articolazione della materia,
una bibliografia sufficientemente ampia e correlata a quanto esposto nel testo.
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Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b

Descrizione del percorso di formazioneQUADRO B1.a

Pdf inserito: visualizza

Il principale metodo di accertamento consisterà nella somministrazione di prove/verifiche orali, cui potranno accompagnarsi prove
scritte a risposta aperta o multipla in relazione alle specificità di ogni singola materia di insegnamento.
Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al programma
dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello
studente.

http://www.unich.it/unichieti/appmanager/unich/didattica?_nfpb=true&_pageLabel=P31600142571369125403811

http://www.unich.it/unichieti/appmanager/unich/didattica?_nfpb=true&_pageLabel=P31600142571369125403811
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N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. M-FIL/02

Anno
di
corso
1

EPISTEMOLOGIA DELLA DECISIONE
E RISCHIO link

OLIVERIO
ALBERTINA

PA 6 48

2. SPS/12

Anno
di
corso
1

ISTITUZIONI GIURIDICHE,
SICUREZZA E MUTAMENTO
SOCIALE link

CUCULO
FEDELE

RU 9 72

3. SPS/07

Anno
di
corso
1

METODOLOGIA DELLA RICERCA
SOCIALE PER LE INDAGINI
CRIMINOLOGICHE E LA SICUREZZA 
link

FORNARI
FABRIZIO

PO 9 72

4. SPS/11

Anno
di
corso
1

POLITICHE DELLA SICUREZZA E
RELAZIONI INTERNAZIONALI link

CANZANO
ANTONELLO

RU 9 72

5. SPS/08

Anno
di
corso
1

RELAZIONI COMUNICAZIONALI E
GESTIONE DEI CONFLITTI link

12 96

6. SECS-S/05

Anno
di
corso
1

SCENARI PER LA PROGETTAZIONE
SOCIALE E STATISTICA PER LA
SICUREZZA link

PACINELLI
ANTONIO

PO 9 72

7. M-FIL/06

Anno
di
corso
1

TEORIE DELL'INTERPRETAZIONE E
FILOSOFIA DELL'ECONOMIA link

TUOZZOLO
CLAUDIO

PO 6 48

8. MED/43

Anno
di
corso
2

CRIMINOLOGIA PENITENZIARIA link SCARDACCIONE
ERMENEGILDA

PA 6 48

9. IUS/07

Anno
di
corso
2

DIRITTO DEL LAVORO link 6 48

10. IUS/04

Anno
di
corso
2

DIRITTO DELL'ECONOMIA link ROMANO
ROSARIA

PA 6 48

11. NN

Anno
di
corso

FRANCESE SCIENTIFICO
APPLICATO link 3 24

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

2

12. M-GGR/02

Anno
di
corso
2

GEOGRAFIA POLITICA link ZARRILLI LUCA PA 6 48

13. NN

Anno
di
corso
2

INGLESE SCIENTIFICO APPLICATO 
link

3 24

14. NN

Anno
di
corso
2

LABORATORI
PROFESSIONALIZZANTI link

3 24

15. M-STO/04

Anno
di
corso
2

STORIA DELLE SOCIETA' NELL'ETA'
CONTEMPORANEA link

DELLA PENNA
CARMELITA

PA 6 48

16. NN

Anno
di
corso
2

TEDESCO SCIENTIFICO APPLICATO 
link

3 24

17. NN

Anno
di
corso
2

TIROCINIO link 3 75

Pdf inserito: visualizza

Pdf inserito: visualizza



Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Orientamento in ingressoQUADRO B5

BibliotecheQUADRO B4

Pdf inserito: visualizza

Link inserito: http://www.unich.it/ettoreparatore/

Il Corso di Studio predispone e promuove in forma stabile appuntamenti ed incontri di interlocuzione con studentesche superiori
di provenienza regionale ed extratregionale, finalizzati all'illustrazione dei percorsi di formazione offerti e degli sbocchi
professionali ad essi riconducibili. Affidati alle cure dei docenti afferenti al Corso di Studio, tali incontri vengono situandosi lungo
tutto l'arco dell'anno accademico, trovando peculiare confluenza nell'apprestamento annuale del Forum con gli studenti
(appuntamento in corrispondenza del quale le platee interessate sviluppano confronti diretti e dettagliati focalizzati sui profili
dell'offerta formativa del Corso e sulle consistenze delle correlative materie di insegnamento curricolare).

L'orientamento ed il tutorato in itinere trovano svolgimento attraverso le attività di accompagnamento didattico, ascolto ed
indirizzo curate e promosse da specifici docenti tutors designati dal Consiglio di Corso di Studio.

Pdf inserito: visualizza

In aggiunta alle forme di mobilità internazionale rese disponibili dal programma Erasmus (di cui all'apposito link di Ateneo), il
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Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

Corso di Laurea offre ai propri iscritti la possibilità di fruire di opportunità di studio all'estero, derivanti da specifici accordi
convenzionali - finalizzati alla promozione della mobilità studentesca - con le Università di Aix-en-Provence e di Mosca.

Descrizione link: Ufficio mobilità studentesca e relazioni internazionali
Link inserito: http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/relazioni_internazionali

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale
Nessun Ateneo

Il Corso di Studio predispone stabilmente l'accesso degli studenti ad esperienze di tirocinio infracorso e post-lauream che si
caratterizzano per essere riconducibili a categorie tipologiche differenziate per natura giuridica ed appartenenza territoriale: tali
percorsi di tirocinio trovano svolgimento presso strutture pubbliche e private collegate al Corso di Studio da rapporti istituzionali
disciplinati in forma convenzionale; risultano allo stato operative 490 convenzioni, di cui 226 riferibili a rapporti con enti pubblici
(112 con sede infraregionale e 114 con sede extraregionale) e 264 con strutture private (188 con sede infraregionale e 76 con
sede extraregionale).
Con riferimento agli anni 2010 e 2011, risulta aver acceduto alla piattaforma informativa dei servizi di orientamento stages e
tirocini post-lauream un numero complessivo di studenti pari a 6 unità, alcune delle quali effettivamente addivenute di seguito allo
svolgimento di un'esperienza di tirocinio post-lauream.
Pare ancora meritevole di menzione la circostanza per cui circa il 10% degli studenti tirocinanti risulti aver proseguito rapporti di
lavoro nell'ambito del medesimo contesto lavorativo del tirocinio.
Prendendo, invece, in esame le risultanze acquisibili dalle banche-dati Alma Laurea e di ateneo in merito alla condizione
occupazionale dei giovani laureati, se ne può evincere - con riguardo all'anno 2011 e a distanza di un anno dal conseguimento
del titolo, rispetto a 18 laureati e ad un campione di 17 intervistati  la sussistenza:
- di un indice di occupazione pari al 70,6% (corrispondente al numero di 12 occupati);
- di un indice di valutazione positiva rispetto all'efficacia della laurea in chiave lavorativa nelle funzioni svolte pari all' 81,9% (molto
efficace per il 36,4%, abbastanza efficace per il 45,5%).
Con riguardo, invece, all'anno 2010 e a distanza di un anno dal conseguimento del titolo si evince  rispetto a 28 laureati e ad un
campione di 24 intervistati  la sussistenza:
- di un indice di occupazione pari al 66,7% (corrispondente al numero di 16 occupati);
- di un indice di valutazione positiva rispetto all'efficacia della laurea in chiave lavorativa nelle funzioni svolte pari all' 78,6% (molto
efficace per il 28,6%, abbastanza efficace per il 50,0%).
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Opinioni studentiQUADRO B6

Con riguardo alle esperienze maturate dagli studenti, vale osservare come non risultino allo stato disponibili all'acquisizione
presso le banche dati d'ateneo dati significativi ricavabili dalla somministrazione dei questionari di valutazione: questo in ragione
della estrema esiguità delle risposte fornite dagli studenti medesimi. Si è, perciò, ritenuto di utilizzare in valutazione
prevalentemente le risultanze provenienti dagli sportelli informativi attivati presso il Corso di Studio (segreteria didattica, tutorato e
ufficio stage, tirocini e orientamento di corso di studio e di ateneo), nonché i giudizi resi sull'esperienza universitaria e reperibili
nelle correlative banche dati Alma Laurea (Sezione Profilo dei Laureati).
Sulla scorta di tale documentazione riferibile agli anni 2010 e 2011, partendo da un campione rispettivo di 15 e 30 studenti, è
possibile rilevare la ricorrenza di un giudizio di tendenziale diffusa soddisfazione: in particolare, rispetto agli anni 2010 e 2011 si
riscontra la sussistenza di un giudizio complessivamente positivo per oltre l'80% del campione censito quanto a soddisfazione
rispetto al Corso di Studio, rapporti con i docenti e valutazione del carico di studio.
Ulteriormente significative si mostrano le indicazioni desumibili dalle risposte fornite dagli studenti sulla questione della conferma
delle scelte di iscrizione già compiute (si iscriverebbero di nuovo al corso di laurea magistrale/specialistico ?): in merito a tale
interrogativo, appare riscontrabile la prevalenza di risposte integralmente positive (mi iscriverei allo stesso corso
magistrale/specialistico dell'Ateneo) nella maggioranza del campione (66,7% per il 2010 e 53,3% per il 2011), associata alla
manifestazione di talune sensibilità che sollecitano il Consiglio di Corso all'attivazione di percorsi di rivisitazione dell'offerta
formativa e del quadro ordinamentale finalizzata alla promozione di più appaganti livelli di performatività del Corso di Studio.
Quanto alla valutazione dell'offerta di servizi, il giudizio degli studenti si mostra prevalentemente favorevole e positivo.

Prendendo in esame le risultanze acquisibili dalle banche-dati Alma Laurea e di ateneo in merito alla condizione occupazionale
dei giovani laureati, se ne può evincere - con riguardo all'anno 2011 e a distanza di un anno dal conseguimento del titolo, rispetto
a 18 laureati e ad un campione di 17 intervistati  la sussistenza:
- di un indice di occupazione pari al 70,6% (corrispondente al numero di 12 occupati);
- di un indice di valutazione positiva rispetto all'efficacia della laurea in chiave lavorativa nelle funzioni svolte pari all' 81,9% (molto
efficace per il 36,4%, abbastanza efficace per il 45,5%).
Con riguardo, invece, all'anno 2010 e a distanza di un anno dal conseguimento del titolo si evince  rispetto a 28 laureati e ad un
campione di 24 intervistati  la sussistenza:
- di un indice di occupazione pari al 66,7% (corrispondente al numero di 16 occupati);
- di un indice di valutazione positiva rispetto all'efficacia della laurea in chiave lavorativa nelle funzioni svolte pari all' 78,6% (molto
efficace per il 28,6%, abbastanza efficace per il 50,0%).
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

L'analisi dei flussi di immatricolazione, iscrizione, abbandono, passaggio e carriera denota la sussistenza di taluni profili
significativi: rispetto all'ultimo triennio accademico (2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014) il numero degli iscritti appare connotato
da una sensibile, marcata tendenza all'incremento. La fisionomia degli studenti iscritti (rispetto al triennio 2010/11 - 2012/13), oltre
ad un spiccata caratterizzazione di genere femminile, denota una prevalente provenienza infraregionale (19 su 22 per il
2010/2011), che - nell'anno successivo - diviene meno pronunciata e più aperta ad una connotazione multiregionale (nell'anno
accademico 2011/2012 si riscontrano provenienze studentesche riconducibili ad otto diverse regioni, circostanza  questa -
meritevole di specifica valorizzazione siccome espressiva di un potenziale buon grado di attrattività del Corso di Studi). Quanto ai
pregressi percorsi di studio di livello secondario e nel quadro dell'orizzonte temporale preso a riferimento, la platea degli studenti
iscritti viene profilandosi secondo provenienze ripartite in maniera sostanzialmente paritaria tra la matrice tecnico-scientifica e
quella umanistica, così come si equivalgono  in via di tendenza  i flussi di provenienza liceale rispetto a quelli di provenienza
diversa. La fascia d'età nettamente prevalente tra gli iscritti risulta essere quella compresa tra i 21 e i 25 anni, seguita da quella
26-30: minoritarie ma non episodiche le iscrizioni di studenti di età significativamente più matura (fascia 41-45 e ulteriori).

Prendendo in esame le risultanze acquisibili dalle banche-dati Alma Laurea e di ateneo in merito alla condizione occupazionale
dei giovani laureati, se ne può evincere - con riguardo all'anno 2011 e a distanza di un anno dal conseguimento del titolo, rispetto
a 18 laureati e ad un campione di 17 intervistati  la sussistenza:
- di un indice di occupazione pari al 70,6% (corrispondente al numero di 12 occupati);
- di un indice di valutazione positiva rispetto all'efficacia della laurea in chiave lavorativa nelle funzioni svolte pari all' 81,9% (molto
efficace per il 36,4%, abbastanza efficace per il 45,5%).
Con riguardo, invece, all'anno 2010 e a distanza di un anno dal conseguimento del titolo si evince  rispetto a 28 laureati e ad un
campione di 24 intervistati  la sussistenza:
- di un indice di occupazione pari al 66,7% (corrispondente al numero di 16 occupati);
- di un indice di valutazione positiva rispetto all'efficacia della laurea in chiave lavorativa nelle funzioni svolte pari all' 78,6% (molto
efficace per il 28,6%, abbastanza efficace per il 50,0%).

Il Corso di Studio monitora stabilmente le opinioni provenienti dagli enti e dalle aziende convenzionate, attraverso l'acquisizione e
l'esame delle schede ricognitive di volta in volta compilate e trasmesse dalle strutture ospitanti rispetto alle singole esperienze di
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tirocinio.
Nella cornice di siffatta ricognizione, si registrano opinioni tendenzialmente positive e di apprezzamento delle esperienze di
tirocinio profilate ed effettivamente condotte, accompagnate da costruttive sollecitazioni all'implementazione dei canali
permanenti di interlocuzione e dialogo tra gli enti convenzionati e i singoli organi del Corso di Studio.



Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

A livello centrale di Ateneo, le responsabilità connesse all'Assicurazione della Qualità vengono ascritte ed affidate alla struttura
organizzativa del Presidio di Qualità.
Risultano attualmente membri responsabili di tale struttura e delle funzioni di coordinamento, monitoraggio e promozione ad essa
connesse i seguenti docenti:
Prof. Paolo Sacchetta (quale coordinatore del Presidio);
Prof. Giampiero Di Plinio;
Prof.ssa Patrizia Ballerini;
Prof. Gianluca Iezzi.

A livello del Corso di Studi, le responsabilità connesse alle funzioni di Assicurazione della Qualità vengono affidate al Gruppo
Assicurazione Qualità composto dai seguenti docenti:
Prof. Fabrizio Fornari (Presidente CdS);
Prof. Fedele Cuculo (Responsabile AQ del CdS);
Prof. Simone Di Zio (Membro GAQ del CdS), oltreché dalla Dott.ssa Silvia Canù (personale amministrativo) e dallo studente
Emilio Carlini.
In coordinamento con la programmazione di Ateneo, il Gruppo di lavoro elabora, organizza e promuove indirizzi ed azioni di
gestione finalizzate all'integrazione ed alla corretta sostenibilità dei profili di qualità riconducibili all'offerta del Corso.

Pdf inserito: visualizza

Nel quadro del Corso di Studio, il Gruppo di lavoro per l'Assicurazione della Qualità si riunisce a cadenza mensile, monitorando i
livelli di adeguatezza dell'offerta erogata e promuovendo - mediante individuazione di scadenze specifiche - le azioni e gli indirizzi
funzionali ad integrare e sostenere gli obiettivi di qualità profilati.

Le attività del Riesame vengono condotte mediante lo svolgimento di riunioni periodiche orientate a garantire la possibilità di
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5

perfezionare - a cadenza annuale, nei termini previsti e comunque entro il primo semestre dell'anno accademico successivo a
quello preso in esame - la più completa ricognizione dei livelli di efficacia, efficienza e performatività del Corso di Studio, con
particolare riferimento ai profili di accesso, laureabilità ed occupabilità degli studenti iscritti.
Risultano membri del Gruppo di Riesame i seguenti docenti, amministrativi e rappresentanti degli studenti:
Prof. Fabrizio Fornari (Responsabile Riesame e Presidente CdS);
Prof. Fedele Cuculo (Docente del Corso e Responsabile AQ);
Prof. Simone Di Zio (Docente del Corso e Membro GAQ);
Dott.ssa Silvia Canù (personale amministrativo afferente alle strutture del CdS);
Sig. Luca De Luca (personale amministrativo afferente alle strutture del CdS);
Sig. Emilio Carlini (rappresentante studenti del Corso).
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Nome del
corso Ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalit

Classe LM-88 - Sociologia e ricerca sociale

Nome
inglese Social research, security policy and criminal studies

Lingua in
cui si tiene
il corso

italiano

Eventuale
indirizzo
internet del
corso di
laurea

 

Tasse http://www.unich.it/unichieti/appmanager/unich/didattica?_nfpb=true&_pageLabel=TasseeContributiFirstPage_v2

Modalità di
svolgimento convenzionale

Titolo Multiplo o Congiunto 

Non sono presenti atenei in convenzione

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS FORNARI Fabrizio

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio Corso di Laurea

Struttura didattica di riferimento Scienze giuridiche e sociali

Altri dipartimenti Economia



Docenti di Riferimento 

requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. CANZANO Antonello SPS/11 RU 1 Caratterizzante 1. POLITICHE DELLA SICUREZZA E
RELAZIONI INTERNAZIONALI

2. CUCULO Fedele SPS/12 RU .5 Caratterizzante 1. ISTITUZIONI GIURIDICHE,
SICUREZZA E MUTAMENTO SOCIALE

3. DELLA
PENNA

Carmelita M-STO/04 PA .5 Caratterizzante 1. STORIA CONTEMPORANEA II

4. DI
RAIMONDO

Marco IUS/09 PA .5 Caratterizzante 1. DIRITTO DELL'ORDINE E DELLA
SICUREZZA PUBBLICA

5. FORNARI Fabrizio SPS/07 PO 1 Caratterizzante
1. METODOLOGIA DELLA RICERCA
SOCIALE PER LE INDAGINI
CRIMINOLOGICHE E LA SICUREZZA

6. PACINELLI Antonio SECS-S/05 PO 1 Caratterizzante
1. SCENARI PER LA PROGETTAZIONE
SOCIALE E STATISTICA PER LA
SICUREZZA

7. ROMANO Rosaria IUS/04 PA 1 Affine 1. DIRITTO DELL'ECONOMIA

8. ZARRILLI Luca M-GGR/02 PA .5 Caratterizzante 1. GEOGRAFIA POLITICA

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Carlini Emilio

Gruppo di gestione AQ 



COGNOME NOME

FORNARI FABRIZIO

CUCULO FEDELE

DI ZIO SIMONE

CANU' SILVIA

CARLINI EMILIO

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL

OLIVERIO Albertina

SCARDACCIONE Ermenegilda

DI ZIO Simone

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Sedi del Corso 

Sede del corso:Dei Vestini Chieti Scalo - CHIETI

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 15/10/2015

Utenza sostenibile ( )immatricolati previsti 120

Eventuali Curriculum 



Non sono previsti curricula



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso 693N^2013

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Date delibere di riferimento 

Data di approvazione della struttura didattica 07/02/2013

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 04/03/2013

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 25/02/2013

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

01/03/2013 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento
Didattico

 

Il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole in merito alla fattibilità tecnica della proposta di modifica già entrata in
vigore nell'anno accademico 2013/14, discussa e approvata nella consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello
locale della produzione, servizi, professioni.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

Il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole in merito alla fattibilità tecnica della proposta di modifica già entrata in
vigore nell'anno accademico 2013/14, discussa e approvata nella consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello
locale della produzione, servizi, professioni.



Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2014 531501808
CRIMINOLOGIA
PENITENZIARIA

MED/43

Ermenegilda
SCARDACCIONE
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/43 48

2 2014 531504224 DIRITTI DELL'UOMO SPS/12

Michele
CASCAVILLA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SPS/12 72

3 2014 531501809 DIRITTO DEL LAVORO IUS/07 Docente non
specificato

48

4 2014 531501810 DIRITTO
DELL'ECONOMIA

IUS/04

Docente di
riferimento
Rosaria ROMANO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

IUS/04 48

5 2014 531504225
DIRITTO DELL'ORDINE E
DELLA SICUREZZA
PUBBLICA

IUS/09

Docente di
riferimento (peso
.5)
Marco DI
RAIMONDO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

IUS/09 72

6 2015 531504226
EPISTEMOLOGIA DELLA
DECISIONE E RISCHIO

M-FIL/02

Albertina
OLIVERIO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

M-FIL/02 48

Docente di
riferimento (peso
.5)



7 2014 531501811 GEOGRAFIA POLITICA M-GGR/02
Luca ZARRILLI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

M-GGR/02 48

8 2015 531504227
ISTITUZIONI
GIURIDICHE, SICUREZZA
E MUTAMENTO SOCIALE

SPS/12

Docente di
riferimento (peso
.5)
Fedele CUCULO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SPS/12 72

9 2015 531504228

METODOLOGIA DELLA
RICERCA SOCIALE PER
LE INDAGINI
CRIMINOLOGICHE E LA
SICUREZZA

SPS/07

Docente di
riferimento
Fabrizio
FORNARI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SPS/07 72

10 2015 531504229
POLITICHE DELLA
SICUREZZA E RELAZIONI
INTERNAZIONALI

SPS/11

Docente di
riferimento
Antonello
CANZANO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SPS/11 72

11 2015 531504230

RELAZIONI
COMUNICAZIONALI E
GESTIONE DEI
CONFLITTI

SPS/08 Docente non
specificato

96

12 2015 531504231

SCENARI PER LA
PROGETTAZIONE
SOCIALE E STATISTICA
PER LA SICUREZZA

SECS-S/05

Docente di
riferimento
Antonio
PACINELLI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SECS-S/05 72

STORIA

Docente di
riferimento (peso
.5)
Carmelita DELLA
PENNA



13 2014 531501815 CONTEMPORANEA II M-STO/04 Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

M-STO/04 48

14 2015 531504232

TEORIE
DELL'INTERPRETAZIONE
E FILOSOFIA
DELL'ECONOMIA

M-FIL/06

Claudio
TUOZZOLO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

M-FIL/06 48

15 2014 531501817
ULTERIORI
CONOSCENZE DI LINGUA
FRANCESE

L-LIN/04
Docente non
specificato 24

16 2014 531501818
ULTERIORI
CONOSCENZE DI LINGUA
INGLESE

L-LIN/12
Docente non
specificato 24

17 2014 531501819
ULTERIORI
CONOSCENZE DI LINGUA
TEDESCA

L-LIN/14
Docente non
specificato 24

ore totali 936



 

Offerta didattica programmata

Attività caratterizzanti

ambito: Discipline sociologiche CFU CFU
Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 24) 39 24 -
72

Gruppo Settore  

C11

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
RELAZIONI COMUNICAZIONALI E GESTIONE DEI CONFLITTI (1 anno)
- 12 CFU

SPS/07 Sociologia generale
METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE PER LE INDAGINI
CRIMINOLOGICHE E LA SICUREZZA (1 anno) - 9 CFU

12 - 36

C12

SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale
ISTITUZIONI GIURIDICHE, SICUREZZA E MUTAMENTO SOCIALE (1
anno) - 9 CFU

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici
POLITICHE DELLA SICUREZZA E RELAZIONI INTERNAZIONALI (1
anno) - 9 CFU

SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio

12 - 36

ambito: Discipline storico-filosofiche CFU CFU
Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 6) 6 6 -
24

Gruppo Settore  

C21

SPS/02 Storia delle dottrine politiche

SPS/01 Filosofia politica

M-STO/04 Storia contemporanea

M-FIL/06 Storia della filosofia
TEORIE DELL'INTERPRETAZIONE E FILOSOFIA DELL'ECONOMIA (1
anno) - 6 CFU

M-FIL/03 Filosofia morale

M-FIL/01 Filosofia teoretica

6 - 24

ambito: Discipline giuridico-politologiche CFU CFU
Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 6) 6 6 -
18



Gruppo Settore  

C31

SPS/04 Scienza politica

IUS/17 Diritto penale

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

IUS/07 Diritto del lavoro
DIRITTO DEL LAVORO (2 anno) - 6 CFU

IUS/01 Diritto privato

6 - 18

ambito: Discipline matematico-statistiche ed economiche CFU CFU
Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 6) 9 6 -
18

Gruppo Settore  

C41

SECS-S/05 Statistica sociale
SCENARI PER LA PROGETTAZIONE SOCIALE E STATISTICA PER LA
SICUREZZA (1 anno) - 9 CFU

SECS-S/04 Demografia

SECS-S/01 Statistica

SECS-P/10 Organizzazione aziendale

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

SECS-P/01 Economia politica

MAT/06 Probabilita' e statistica matematica

6 - 18

ambito: Discipline antropologiche, storico-geografiche e psico-pedagogiche CFU CFU
Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 6) 6 6 -
24

Gruppo Settore  

C51

M-STO/04 Storia contemporanea
STORIA DELLE SOCIETA' NELL'ETA' CONTEMPORANEA (2 anno) - 6
CFU

M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

M-PSI/05 Psicologia sociale

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

M-PSI/01 Psicologia generale

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale

M-GGR/02 Geografia economico-politica
GEOGRAFIA POLITICA (2 anno) - 6 CFU

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche

6 - 24

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48 (minimo da D.M. 48)  

Totale attività Caratterizzanti 66 48 -
156

CFU CFU CFU



Attività affini settore Ins Off Rad

Attività formative affini o
integrative

IUS/04 Diritto commerciale
DIRITTO DELL'ECONOMIA (2 anno) - 6 CFU

M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza
EPISTEMOLOGIA DELLA DECISIONE E
RISCHIO (1 anno) - 6 CFU

MED/43 Medicina legale
CRIMINOLOGIA PENITENZIARIA (2 anno) - 6
CFU

18 18 12 - 36
min 12

Totale attività Affini 18 12 - 36

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 9 9 - 9
Per la prova finale 18 18 - 18

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

Ulteriori conoscenze linguistiche 3 0 - 6
Abilità informatiche e telematiche - 0 - 3
Tirocini formativi e di orientamento 3 0 - 6
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 3 0 - 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 6
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 36 33 - 48

CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti 120 93 - 240



Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

Note relative alle attività caratterizzanti 

Attività caratterizzanti 

ambito: Discipline sociologiche CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 24) 24 72

Gruppo Settore min max

C11
SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro

12 36

C12
SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio
SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale

12 36



ambito: Discipline matematico-statistiche ed economiche CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 6) 6 18

Gruppo Settore min max

C41

MAT/06 Probabilita' e statistica matematica
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10 Organizzazione aziendale
SECS-S/01 Statistica
SECS-S/04 Demografia
SECS-S/05 Statistica sociale

6 18

ambito: Discipline giuridico-politologiche CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 6) 6 18

Gruppo Settore min max

C31

IUS/01 Diritto privato
IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/17 Diritto penale
SPS/04 Scienza politica

6 18

ambito: Discipline storico-filosofiche CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 6) 6 24

Gruppo Settore min max

C21

M-FIL/01 Filosofia teoretica
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-STO/04 Storia contemporanea
SPS/01 Filosofia politica
SPS/02 Storia delle dottrine politiche

6 24



Totale Attività Caratterizzanti 48 - 156

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: 48  

ambito: Discipline antropologiche, storico-geografiche e psico-pedagogiche CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 6) 6 24

Gruppo Settore min max

C51

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/02 Geografia economico-politica
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
M-PSI/01 Psicologia generale
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
M-PSI/05 Psicologia sociale
M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
M-STO/04 Storia contemporanea

6 24

Attività affini 

Totale Attività Affini 12 - 36

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

Attività formative affini o
integrative

IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/20 - Filosofia del diritto
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/04 - Estetica
M-PSI/07 - Psicologia dinamica
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
MED/43 - Medicina legale
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

12 36
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Altre attività 

Totale Altre Attività 33 - 48

ambito disciplinare CFU min CFU max

A scelta dello studente 9 9

Per la prova finale 18 18

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

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 6

Abilità informatiche e telematiche 0 3

Tirocini formativi e di orientamento 0 6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 0 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 6

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120

Range CFU totali del corso 93 - 240


