UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

GUIDA AI CORSI DI
LAUREA TRIENNALI

Sociologia
Culture digitali
e della comunicazione

Anno Accademico 2021-2022

IL DIPARTIMENTO
Il Dipartimento di Scienze Sociali
è spazio di incontro degli interessi
scientifici e di quelli di istituzioni e territorio.
Genera sinergie fra questi tre mondi
in un ambiente dinamico, interdisciplinare
e orientato all'internazionalizzazione.
E’ un centro di eccellenza nelle discipline delle scienze
sociali e della comunicazione, grazie all'apporto di docenti
di rilevanza nazionale e internazionale.

STUDIARE DA NOI
Studiare presso il Dipartimento consente di sviluppare una comprensione
sempre più approfondita dei fenomeni sociali e politici del nostro tempo
e fornire gli strumenti per introdursi nel mondo del lavoro.
I corsi del dipartimento coniugano la rilevanza dei temi sociali affrontati
con il rigore metodologico dell’analisi.

le nostre sedi

AL CENTRO DI NAPOLI,
NEL CENTRO DEL MONDO
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Il Dipartimento ha la sede principale nel centro
storico, a Palazzo de Laurentiis, edificio del 1600.
Qui si tengono i corsi di laurea triennali in
Sociologia e Culture digitali e della comunicazione
e le magistrali in Comunicazione pubblica sociale e
politica e in Sociologia digitale e analisi del web.
Vico Monte di Pietà, 1 – 80189 Napoli

le nostre sedi

NEL POLO DELL’INNOVAZIONE
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Il Dipartimento è presente anche nel Complesso
Universitario di San Giovanni, dove la Federico II
ha aperto corsi di ingegneria, academy digitali e
partnership con imprese.
Qui si tengono i corsi della magistrale in
Innovazione sociale e quelli di uno dei due canali della
triennale in Culture digitali e della comunicazione.
Corso N. Protopisani, 70 - 80146 Napoli

IL CALENDARIO ACCADEMICO

I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO
TIROCINI E STAGE
Completa il tuo percorso
formativo universitario con
un periodo di formazione
presso un'azienda, ente o
istituzione.

LO SPORTELLO ERASMUS FEDERICA
WEB LEARNING
Studia all’estero in una delle
università con cui il
Dipartimento ha stipulato
accordi per la mobilità
internazionale degli studenti

Arricchisci il tuo percorso
grazie ai contenuti online,
multimediali ed interattivi,
disponibili su Federica.eu

I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO
LO SPORTELLO ORIENTA

IL TUTORATO

Ottieni informazioni su
procedure amministrative,
corsi, docenti, piani di studio
e riconoscimento dei CFU
dai tuoi pari presso lo
Sportello Orienta.

Migliora la qualità
dell'apprendimento nel
percorso universitario grazie
ai servizi di tutorato.

I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO
LA BIBLIOTECA DI AREA SCIENZE SOCIALI
Studia in biblioteca o consulta il patrimonio di riviste e volumi per i tuoi
studi e ricerche.
Puoi contare su:
• 50 ore di apertura settimanale
• 40 posti a sedere in sala lettura
• Postazioni riservate per navigare nei cataloghi e banche dati online
• 235 le testate di periodici posseduti
• 82 gli abbonamenti attivi
• 4.034 le annate di riviste cartacee
• Più di 25.000 volumi

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN

SOCIOLOGIA

COSA SI STUDIA

Il Corso di Laurea in Sociologia si propone di fornire agli
studenti gli strumenti necessari per comprendere i meccanismi
alla base del funzionamento della società e del cambiamento
sociale.
Il Corso, attraverso lo studio della sociologia e di altre
discipline afferenti all’ambito delle scienze umane e sociali
(come la storia, l’antropologia, psicologia sociale, la scienza
politica, il diritto, l’economia, la filosofia), ha come obiettivo
quello di dotare gli studenti delle conoscenze teoriche e delle
abilità pratiche che li mettano in grado di analizzare in modo
scientificamente fondato i fenomeni economici, politici,
culturali e sociali, e di identificare i problemi che caratterizzano
le società contemporanee.

IL CORSO DI LAUREA

Il Corso di Laurea in Sociologia ha durata
triennale e prevede un primo biennio
comune di formazione delle conoscenze e
delle competenze di base, ed un terzo anno
nel quale gli studenti possono scegliere tra
due curricula:
- Metodi e tecniche per la ricerca sociale
- Coesione territoriale e inclusione sociale

IL BIENNIO COMUNE

IL BIENNIO COMUNE ha carattere multidisciplinare,
e comprende, oltre alle materie sociologiche, anche lo studio
di altre discipline di area umanistica e sociale, con l’intento di
consentire allo studente di conoscerne e utilizzarne gli
strumenti concettuali e metodologici. Il biennio mira inoltre
a sviluppare le competenze metodologiche indispensabili
per l’analisi empirica dei fenomeni sociali, dando ampio
spazio agli insegnamenti di metodologia e tecniche della
ricerca sociale, sia quantitative che qualitative, e di statistica.

IL CURRICULUM
«METODI E TECNICHE PER LA RICERCA SOCIALE»
Il curriculum «Metodi e tecniche per la ricerca sociale» si propone di garantire
conoscenze e competenze nell’ambito della metodologia e delle tecniche della ricerca
sociale con abilità specifiche nella definizione di una domanda di ricerca scientifica, nella
redazione del disegno di ricerca, nella capacità di scelta delle tecniche e degli strumenti
per la costruzione di basi informative per la ricerca sociale, nel trattamento tecnico e
nell’analisi dei dati, nella restituzione dei risultati di ricerca anche con strumenti
multimediali.
Tali competenze possono essere impiegate nell’ambito di istituti, enti e centri di ricerca
e di documentazione, e più in generale nelle organizzazioni che operano nell’ambito della
ricerca sociale, statistica, demoscopica, di mercato, e di supporto alle politiche pubbliche e
all’intervento sociale.

IL CURRICULUM
«COESIONE TERRITORIALE E INCLUSIONE SOCIALE»

Il curriculum «Coesione territoriale e inclusione sociale» si propone di assicurare conoscenze
e competenze nell’ambito dell’intervento sociale in contesti di marginalità sociale con abilità
specifiche in tecniche che riguardano la progettazione, l’implementazione, il monitoraggio
e la valutazione di progetti, interventi e attività educativi, di inserimento nel mercato del lavoro,
di inclusione sociale, di mediazione culturale, di contrasto alla devianza, di riqualificazione
territoriale.
Tali competenze possono essere impiegate in enti pubblici, imprese del privato sociale,
associazioni e enti del Terzo settore, organizzazioni non governative (ONG) che operano
nell’ambito dell’inclusione sociale e della coesione territoriale.

CHI PUÒ ISCRIVERSI
Possono iscriversi al Corso di Studio in Sociologia tutti coloro che hanno conseguito
un diploma di scuola media superiore o un titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto equipollente.
L’ammissione al corso prevede che gli studenti iscritti svolgano un test d’ingresso che ha lo
scopo di valutare il possesso delle conoscenze minime ritenute necessarie per affrontare il
corso. Tali conoscenze riguardano adeguate capacità di lettura e comprensione, di scrittura e di
esposizione, di valutazione critica e di sintesi.
E’ richiesta inoltre la conoscenza degli elementi di base delle scienze sociali, dei principali
eventi della storia moderna e contemporanea e della lingua inglese a livello a livello scolastico.
Agli studenti che non raggiungono il punteggio minimo previsto viene richiesto
di sostenere come primo esame quello della disciplina che più caratterizza il percorso
formativo prescelto: «Istituzioni di sociologia». Il Dipartimento attiverà, per tali studenti,
un’attività didattica di supporto volta a sostenerli nella preparazione dell’esame.

IL PIANO DI STUDI (BIENNIO COMUNE)
DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SOCIOLOGIA

1

anno

Metodologia della ricerca sociale
Istituzioni di sociologia
Sociologia dei processi culturali
Sociologia economica
Statistica per la ricerca sociale
Psicologia sociale
Etica e bioetica
Lingua inglese

Storia e teorie della sociologia
Tecniche di ricerca sociale
Economia politica
Scienza politica
Istituzioni di diritto pubblico
Antropologia culturale
Storia contemporanea
Attività libere

–
–
–
–
–
–
–
–

9
9
6
9
6
9
6
6

Cfu
Cfu
Cfu
Cfu
Cfu
Cfu
Cfu
Cfu
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–
–
–
–
–
–
–
–

9
9
6
6
9
9
6
6

anno

Cfu
Cfu
Cfu
Cfu
Cfu
Cfu
Cfu
Cfu

IL PIANO DI STUDI III ANNO
CURRICULUM "METODI E TECNICHE PER LA RICERCA SOCIALE"

3

anno

Tecniche quantitative avanzate – 9 Cfu
Tecniche qualitative avanzate – 9 Cfu
Sistemi di monitoraggio e strumenti di valutazione – 9 Cfu
Un insegnamento a scelta fra:
Fonti statistiche e analisi secondaria dei dati – 6 Cfu
Analisi delle reti sociali – 6 Cfu
Etnografia visuale – 6 Cfu
Un insegnamento a scelta fra:
Sociologia dell’arte e della letteratura – 6 Cfu
Lingue, dialetti e ricerca sociale – 6 Cfu
Addestramento informatico – 3 Cfu
Attività libere e tirocini – 12 Cfu
Al termine del corso, per conseguire la Laurea, si elabora una
relazione finale che attribuisce 6 Cfu.

IL PIANO DI STUDI III ANNO CURRICULUM
"COESIONE TERRITORIALE E INCLUSIONE SOCIALE"

3

anno

Sociologia dell'educazione – 9 Cfu
Sociologia del lavoro – 9 Cfu
Sociologia urbana e dei territori – 9 Cfu
Un insegnamento a scelta fra:
Sistema politico italiano– 6 Cfu
Sociologia dei fenomeni mafiosi– 6 Cfu
Sociologia giuridica e della devianza – 6 Cfu
Un insegnamento a scelta fra:
Processi di esclusione e di inclusione sociale– 6 Cfu
Sociologia delle migrazioni– 6 Cfu
Sociologia dell’ambiente– 6 Cfu
Antropologia del territorio – 6 Cfu
Addestramento informatico – 3 Cfu
Attività libere e tirocini – 12 Cfu
Al termine del corso, per conseguire la Laurea, si elabora una relazione
finale che attribuisce 6 Cfu.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN

CULTURE DIGITALI E
DELLA COMUNICAZIONE

COSA SI STUDIA
La società contemporanea è ricca di sfide, tecnologiche e sociali. Le istituzioni
e le imprese hanno bisogno di analisti e operatori in grado di comprenderne
le dinamiche e affrontare i problemi comunicativi e organizzativi che sono posti
dalla trasformazione digitale, di cogliere le opportunità del digitale nei diversi settori
della società.
Il corso di laurea in Culture digitali e della Comunicazione attraverso l'insegnamento
di discipline come la sociologia, la scienza politica, la storia e l’antropologia,
la statistica, la psicologia sociale e il diritto, ha come obiettivi di carattere trasversale
la valorizzazione dell'approccio interdisciplinare nell'analisi della comunicazione
digitale.
Con il supporto di insegnamenti e laboratori di informatica, marketing e design il corso
consente di sviluppare abilità pratiche volte ad aumentare le conoscenze e
l’occupabilità.

QUALI PROFILI
I laureati in Culture Digitali e della Comunicazione lavorano
in grandi aziende digitali internazionali; in aziende campane e
nazionali che si occupano di marketing e trasformazione digitale;
in radio, televisioni e giornali; negli uffici comunicazione e social
media di grandi e medie aziende, di associazioni e consorzi privati;
hanno aziende proprie, sono spesso impegnati in politica e sono
protagonisti del cambiamento tecnologico e organizzativo.

CHI SI PUÒ ISCRIVERE
Per iscriversi bisogna avere conseguito un diploma
di scuola media superiore o un titolo di studio
equipollente conseguito all'estero.
Il corso ammette un massimo di 500 iscritti (numero
programmato).
Al corso si accede con una prova selettiva, con 80
domande a risposta multipla su: cultura generale,
competenze logiche e informatiche, lingua inglese e
elementi di scienze sociali.
Da quest’anno il corso è diviso in due canali,
all’iscrizione si potrà scegliere se frequentare i primi due
anni nella sede del centro storico (max 250 posti)
o in quella di San Giovanni a Teduccio (max 250 posti).
La prova si terrà il 15 settembre 2021 e si svolgerà
online.
Link alla pagina delle iscrizioni

IL PIANO DI STUDI
DI CULTURE DIGITALI E DELLA COMUNICAZIONE

1

anno

Metodologia della ricerca sociale - 9 Cfu
Elementi di informatica e web - 9 Cfu
Metodi di ricerca antropologica – 6 Cfu
Sociologia – 9 Cfu
Elementi di statistica – 6 Cfu
Comunicazione e processi culturali - 9 Cfu
Storia contemporanea – 6 Cfu
Lingua inglese – 6 Cfu

2

anno

Sociologia della cultura digitale
Diritto dei mezzi di comunicazione
Psicologia sociale delle comunicazioni di massa
L'agire economico in rete
Sociologia delle tecnologie culturali
Scienza politica
Lab. audio-visuale (oppure) Lab. di fonti in rete
Attività libere

- 9 Cfu
- 6 Cfu
- 6 Cfu
- 9 Cfu
- 9 Cfu
- 9 Cfu
- 6 Cfu
– 6Cfu

IL PIANO DI STUDI
DI CULTURE DIGITALI E DELLA COMUNICAZIONE
3

anno

Analisi del linguaggio politico - 9Cfu
Organizzazione d'impresa in rete - 6 Cfu
Web design e nuovi media - 6 Cfu
Un insegnamento a scelta fra:
Marketing e nuovi media - 9 Cfu
Sociologia dell’educazione - 9 Cfu
Teorie e tecniche della comunicazione - 9 Cfu
Due insegnamenti a scelta fra:
Sociolinguistica dell’Italia contemporanea - 6 Cfu
Sociologia dell’immaginario - 6 Cfu
Antropologia della comunicazione - 6 Cfu
Attività libere e tirocini - 12 Cfu
Al termine del corso, per conseguire la Laurea, si elabora una
relazione finale che attribuisce 6 Cfu.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
CONSULTA IL SITO DI DIPARTIMENTO
WWW.SCIENZESOCIALI.UNINA.IT
Slider news

Primo piano

Menù a tendina laterale

Nella sezione slider news
sono presenti tutte le
informazioni relative agli
eventi del Dipartimento

Nella sezione primo piano sono
presenti tutte le informazioni
relative agli esami e al
ricevimento docenti

Nella sezione menù a tendina laterale
sono contenute tutte le informazioni
relative la didattica, i piani di studio, gli
orari degli esami, leattività extra curriculari

PER STARE SEMPRE IN CONTATTO
COI DOCENTI DEL DIPARTIMENTO:
WWW.DOCENTI.UNINA.IT
Nella barra delle ricerche

Scrivere il nome e cognome del docente.
In caso di omonimie, controllare il
dipartimento di affluenza

Nella pagina del docente
A sinistra ci sono tutte le informazioni relative ai
programmi di esame, ai testi, agli orari dei corsi, del
ricevimento e gli eventuali annunci. Nella zona centrale,
i numeri di telefono degli studi e la loro ubicazione

