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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. 



AL CENTRO DI NAPOLI, 
NEL CENTRO DEL MONDO 

1
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

2
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

le nostre sedi



IL CALENDARIO ACCADEMICO 



Completa il tuo percorso
formativo universitario con
un periodo di formazione
presso un'azienda, ente o
istituzione.

TIROCINI E STAGE
Studia all’estero in una delle
università con cui il
Dipartimento ha stipulato
accordi per la mobilità
internazionale degli studenti

LO SPORTELLO ERASMUS

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

FEDERICA
WEB LEARNING

I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO

http://www.scienzesociali.unina.it/didattica/tirocini
http://www.scienzesociali.unina.it/didattica/erasmus
http://www.scienzesociali.unina.it/didattica/federica-web-learning


I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO

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

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

IL TUTORATO

http://www.scienzesociali.unina.it/didattica/orientamento-tutorato/orientamento
http://www.scienzesociali.unina.it/didattica/orientamento-tutorato/tutorato


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

LA BIBLIOTECA DI AREA SCIENZE SOCIALI 

I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO

http://www.bfs.unina.it/


CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
COMUNICAZIONE PUBBLICA, SOCIALE E POLITICA



l'impatto dei processi comunicativi nella rappresentazione e
nell'immagine delle istituzioni;
l’influenza dei media nei processi di costruzione e ridefinizione
degli ambienti sociali e delle identità individuali e collettive;
il ruolo dei cittadini nella definizione e nella comunicazione delle
politiche pubbliche.

I processi comunicativi giocano oggi un ruolo chiave nelle società
contemporanee. Istituzioni, imprese ed enti del terzo settore hanno
sempre più bisogno di esperti in comunicazione.

Il Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione pubblica, sociale
e politica offre ai propri laureati la possibilità di sviluppare le
conoscenze, le competenze e la capacità di comprensione dei
processi comunicativi che consentono di elaborare progetti e
ricerche originali e svolgere attività professionali nei settori della
comunicazione pubblica, sociale e politica in relazione a tre
dimensioni:

 

COSA SI STUDIA

http://www.scienzesociali.unina.it/didattica/corsi-di-laurea/lauree-magistrali/1484957-comunicazione-pubblica-sociale-e-politica/


I laureati in Comunicazione pubblica, sociale e politica
svolgono attività professionali di consulenza specialistica nel
settore della comunicazione istituzionale, di ricerca e
consulenza nei settori della comunicazione e della pubblicità
sociale, dell'industria culturale, del marketing e della ricerca
di mercato, della comunicazione politica in enti pubblici,
imprese private e nel mondo del terzo settore, della ricerca
di mercato e demoscopica e dell'applicazione dei media
digitali all'apprendimento (web-learning).

 

IL PROFILO DEL LAUREATO 



Per iscriversi bisogna aver conseguito una Laurea
triennale in una delle seguenti classi di laurea: L-40
Sociologia; L-1 Beni culturali; L-3 Discipline delle arti
figurative, della musica, dello spettacolo e della moda;
L-5 Filosofia; L-10 Lettere; L-11 Lingue e culture moderne;
L-19 Scienze dell'Educazione e della Formazione; L-20
Scienze della Comunicazione; L-36 Scienze politiche e
delle relazioni internazionali.

Bisogna inoltre conoscere almeno una lingua dell'Unione
Europea oltre l'italiano, con un livello di competenza
almeno B1.

Se non hai una delle lauree triennali sopra elencate, ma
vuoi comunque iscriverti, una apposita commissione
valuterà il tuo percorso formativo e curriculare e
richiederà eventuali integrazioni.

CHI PUO' ISCRIVERSI



IL PIANO DI STUDI DI COMUNICAZIONE
PUBBLICA, SOCIALE E POLITICA

Sociologia e storia dei media - 9 Cfu
Comunicazione d’impresa - 9 Cfu
oppure 
Comunicazione e cittadinanza digitale - 9 Cfu

Storia e memoria - 6 Cfu
Comunicazione pubblica e istituzionale - 6 Cfu
Nuovi dati e nuovi metodi per l’analisi della comunicazione - 9 Cfu
Metodi statistici per l’analisi della comunicazione - 9 Cfu

Uno esame a scelta tra 
Reti sociali, politiche e comunicative - 6 Cfu
Sociologia dell'economia digitale - 6 Cfu
Scienza dell’opinione pubblica - 6 Cfu
Sociologia dello sport e Comunicazione - 6 Cfu

 
Attività a scelta dello studente fra:
Comunicazione e social media - 6 Cfu
Movimenti sociali e politici - 6 Cfu

 

1 anno



IL PIANO DI STUDI DI COMUNICAZIONE
PUBBLICA, SOCIALE E POLITICA
Un esame a scelta fra:

Storia politica - 6 Cfu
Etica e culture  - 6 Cfu
 

Sociologia della conoscenza  - 9 Cfu
Un esame a scelta fra:

Comunicazione, marketing e pubblicità - 6 Cfu
Comunicazione e culture giovanili - 6 Cfu
Sociologia della narrazione - 6 Cfu

Un esame a scelta fra:
Psicologia sociale dei processi culturali e comunicativi - 6 Cfu
Elementi di antropologia visuale - 6 Cfu
Comunicazione politica - 6 Cfu
Linguistica e Semiotica dei media italiani oppure - 6 Cfu
Comunicazione e nuove tecnologie - 6 Cfu

Altre attività - 6 Cfu
Attività a scelta dello studente a scelta fra: 
Comunicazione e marketing degli eventi- 6 Cfu
Neuroscienze sociali e processi comunicativi - 6 Cfu
Prova finale - 21 Cfu

2 anno



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN INNOVAZIONE SOCIALE



Il corso di laurea in Innovazione Sociale ti consente di sviluppare
competenze per la progettazione, l’analisi, la gestione e la
valutazione di progetti innovativi di cambiamento sociale
nell’ambito dell’integrazione sociale, della sostenibilità ambientale
e dello sviluppo territoriale.

Il percorso formativo segue un approccio multidisciplinare
che integra insegnamenti dell’ambito sociologico,
economico-aziendale e delle scienze sociali (psicologia sociale,
scienze politiche, storia e diritto).

La didattica ha una forte vocazione applicativa che si esprime
attraverso attività laboratoriali, projectwork e partecipazione a
progetti di ricerca-intervento, che seguono approcci pratici e
interattivi che valorizzano anche le possibilità offerte dalle nuove
tecnologie digitali di rete.

Lo scopo del corso è di sviluppare una solida conoscenza teorica
integrata a competenze e abilità pratiche professionalizzanti.

 

COSA SI STUDIA

http://www.scienzesociali.unina.it/didattica/corsi-di-laurea/lauree-magistrali/21871738-innovazione-sociale/


Il laureato di questo corso acquisisce conoscenze e
competenze per agire in organizzazioni, reti sociali e sistemi
territoriali attraverso modelli teorici, metodologie e tecniche
scientificamente fondati, che integrano nella prospettiva
sociologica conoscenze economico-gestionali e di una
pluralità di saperi sociali.

Queste attività riguardano posizioni direttivo-gestionali,
di progettazione, di studio e ricerca, di monitoraggio e
valutazione con riferimento a iniziative di produzione di
nuovi beni e servizi, o di nuove modalità di realizzarli, a
vantaggio della comunità, della partecipazione democratica,
dell’ecosostenibilità e dello sviluppo locale.

Tali attività vengono svolte prevalentemente nel settore non
profit in enti del terzo settore (cooperative, imprese sociali,
fondazioni, associazioni, ONG…), in imprese ibride e del
settore pubblico.

IL PROFILO DEL LAUREATO
IN INNOVAZIONE SOCIALE



Per iscriversi bisogna aver conseguito una Laurea triennale in una delle
seguenti classi di laurea: L-01 Beni Culturali; L -05 Filosofia;
L-10 Lettere; L-12 Mediazione Linguistiche; L-15 Scienze del turismo;
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-19 Scienza
dell'educazione e della formazione; L-20 Scienze della Comunicazione;
L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica
e Ambientale; L-33 Scienze Economiche; L-36 Scienze politiche e delle
relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo
sviluppo e la pace;L-39 Servizio sociale; L-40 Sociologia; L-41 Statistica.
Se hai una laurea diversa, devi aver conseguito un numero minimo di
48 CFU nei seguenti Settori Scientifico-Disciplinari: SPS/07; SPS/08;
SPS/09; SPS/10; SPS/11; SPS/12; SPS/04; SECS-P/01; SECS-P/06; SECS-
P/07, SECS-P/08; SECS-P/10; SECS-S01; SECS-S05.

Bisogna inoltre conoscere almeno una lingua dell'Unione Europea oltre
l'italiano, con un livello di competenza almeno B1.

Se non hai una delle lauree triennali sopra elencate, ma vuoi comunque
iscriverti, una commissione valuterà il tuo percorso formativo e
curriculare e richiederà eventuali integrazioni.

CHI PUO' ISCRIVERSI
 



Insegnamento integrato di Teorie dell’innovazione sociale - 12 Cfu
Modulo 1. Innovazione sociale, terzo settore e sistemi di welfare  - 6 Cfu

Modulo 2. Imprenditorialità, tecnologie e cambiamento sociale - 6 Cfu
Insegnamento integrato di Teorie e tecniche per la gestione dell’impresa sociale innovativa  - 12 Cfu

Modulo 1. Economia aziendale per l’impresa sociale e fundraising - 6 Cfu
Modulo 2. Modelli organizzativi per l’innovazione sociale e gestione delle persone - 6 Cfu

Insegnamento integrato di Metodi di analisi del territorio e valutazione dell’innovazione sociale - 12 Cfu
Modulo 1. Approcci alla valutazione dell'impatto sociale - 6 Cfu

Modulo 2. Analisi del territorio e strumenti di governance partecipata - 6 Cfu
Psicosociologia dei rischi e degli ostacoli all'innovazione sociale -  6 Cfu

Innovazione politica digitale - 6 Cfu
Forme giuridiche dell’impresa sociale e modelli di affidamento - 6 Cfu

Inglese - 6 Cfu
 

IL PIANO DI STUDI DI
INNOVAZIONE SOCIALE

1 anno



IL PIANO DI STUDI DI
INNOVAZIONE SOCIALE

Storia sociale - 6 Cfu
1 esame a scelta tra i seguenti insegnamenti integrati:

Insegnamento integrato di Modelli organizzativi e valutazione - 12 Cfu 
Modulo 1. Modelli di business dell'impresa sociale (6 cfu)

Modulo 2. Il processo della valutazione (6 cfu)
 

Insegnamento integrato di Tecniche per la valorizzazione della conoscenza e delle tecnologie digitali - 12 Cfu
Modulo 1. Knowledge & project management per l'innovazione (6 cfu)

Modulo 2. Apprendimento, rete e innovazione (6 cfu)
 

1 esame a scelta tra i seguenti insegnamenti integrati
Insegnamento integrato di Analisi e gestione delle dinamiche imprenditoriali - 12 Cfu

Modulo 1. Analisi sociologica dell’imprenditorialità (6 cfu)
Modulo 2. Marketing e trasformazione digitale (6 cfu)

Insegnamento integrato di Analisi e gestione di sistemi territoriali di welfare - 12 Cfu
Modulo 1. Reti per l'innovazione (6 cfu)

Modulo 2. Modelli di progettazione partecipata (6 cfu)
 

Attività a scelta dello studente - 12 Cfu
Tirocinio - 6 Cfu

Prova Finale - 12 Cfu
 
 

2 anno



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SOCIOLOGIA DIGITALE E ANALISI DEL WEB



Area dei concetti e delle teorie per l'analisi della società digitale e
del web;
Area dei metodi per la costruzione e l'analisi dei dati e per la
progettazione di disegni di ricerca digitali;
Area dell'analisi dei processi di digitalizzazione nell'ambito del
welfare, del lavoro, del territorio, dell'ambiente, del turismo e
dell'educazione.

Studiare Sociologia Digitale e Analisi del Web ti consente di
diventare un’analista dei fenomeni della società digitale, grazie ad un
percorso di studi interdisciplinare che attraversa gli ambiti
sociologico, politologico, storico, geografico, antropologico,
economico, demografico e giuridico.

Il corso di studi è fortemente orientato allo sviluppo di abilità e
competenze volte a garantire l'occupabilità dei laureati attraverso
l'adozione di approcci didattici interattivi e a forte valenza operativa.

Il percorso di studio offerto dal CdS si articola in tre aree di
apprendimento:

 

COSA SI STUDIA

http://www.scienzesociali.unina.it/didattica/corsi-di-laurea/lauree-magistrali/1484498-sociologia-digitale-e-analisi-del-web/


I laureati magistrali in Sociologia Digitale e Analisi del
Web maturano competenze professionali di direzione,
consulenza, progettazione, coordinamento e realizzazione
di attività di ricerca su e con dati digitali, di strumenti digitali,
di processi di digitalizzazione e knowledgemanagement,
di processi di comunicazione nel settore pubblico, privato
e delle start-up innovative. 

Sono in grado di svolgere attività di ricerca sociale e digitale,
nel settore pubblico e privato, utilizzando big data,
big corpora, new data, learninganalyticse più in generale
dati digitali provenienti da diversi ambienti come dati
di social media, open data, dati geo-localizzati, integrando
dati digitali con metodologie tradizionali delle scienze sociali. 

 

IL PROFILO DEL LAUREATO 



Per iscriversi bisogna aver conseguito una Laurea triennale
in una delle seguenti classi di laurea: L-15 Scienze del turismo;
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale;
L-20 Scienze della Comunicazione; L-33 Scienze Economiche;
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze
sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;L-39 Servizio sociale;
L-40 Sociologia; L-41 Statistica.

Se hai una laurea diversa, devi aver conseguito un numero minimo di
32 CFU nei seguenti Settori Scientifico-Disciplinari: SPS/07; SPS/08;
SPS/09; SPS/10; SPS/11; SPS/12; SPS/04; SECS-S01; SECS-S05.

Bisogna inoltre conoscere almeno una lingua dell'Unione Europea
oltre l'italiano, con un livello di competenza almeno B1.

Se non hai una delle lauree triennali sopra elencate, ma vuoi
comunque iscriverti, una apposita commissione valuterà il tuo percorso
formativo e curriculare e richiederà eventuali integrazioni.

CHI PUO' ISCRIVERSI 



IL PIANO DI STUDI DI
SOCIOLOGIA DIGITALE E ANALISI DEL WEB

1 anno Epistemologia critica delle scienze sociali: teorie, metodi e dati
(Modulo Integrato - 12 Cfu )

Epistemologia critica - 6 Cfu 
Digital methods and big data  - 6 Cfu 

Organizzazione, gestione e analisi dei dati 
(Modulo Integrato - 12 Cfu )
Software di Analisi Quantitativa e Qualitativa  - 6 Cfu 
Programmazione Dinamica e  Georeferenziazione - 6 Cfu 

 
Analisi organizzativa dei big data - 6 Cfu  
The Digital Society (corso in lingua) -  6 Cfu 
Informatica per le scienze sociali - 6 Cfu 
Storia dell’informazione - 6 Cfu
Critical data visualization - 3 Cfu
Inglese per la scienze sociali  - 3 Cfu
Un insegnamento fra: 

Concept Analysis in the Web Environment (corso in lingua) - 6 Cfu
Partecipazione e decisione nella politica in rete - 6 Cfu
Digital Learning: sfide e nuove frontiere  - 6 Cfu

 



IL PIANO DI STUDI DI
SOCIOLOGIA DIGITALE E ANALISI DEL WEB

2 anno Antropologia della rete - 6 Cfu  
6 CFU obbligatori tra:
Metodi statistici per il data mining - 6 Cfu 
Analisi statistica delle net communities - 6 Cfu 
Il diritto nell’era digitale - 6 Cfu
*18 CFU (Metodi & Comunicazione) a scelta tra:
Valutazione e metavalutazione attraverso il web - 6 Cfu 
Analisi dei trend dei media digitali - 6 Cfu
Mixed Methods nell’approccio al digitale - 6 Cfu
I social media: teorie e dati - 6 Cfu
*Oppure 18 CFU (Contesti applicativi) a scelta tra:
Sociologia dell’educazione digitale - 6 Cfu
Metodi e dati in rete per il turismo - 6 Cfu
Reti sociali e politiche - 6 Cfu
Fonti, dati e modelli di analisi del mercato del lavoro - 6 Cfu 

Attività a scelta libera dello studente - 12 Cfu
Tirocini - 6 Cfu
Prova finale - 12 Cfu



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
SCIENZE ANTROPOLOGICHE E GEOGRAFICHE  



SAGE nasce dalla collaborazione fra quattro Università meridionali:
Università della Basilicata, Università di Foggia, Università di Napoli
Federico II e Università del Salento. 

Ha sede amministrativa presso l’università della Basilicata nella
struttura di Matera, la città dei Sassi, capitale europea della Cultura
2019.

È un corso fortemente innovativo e sperimentale, perché interclasse
ma anche interateneo, unico nel panorama nazionale che associa e
mette in relazione le discipline Antropologiche e Geografiche e unico
nell’Italia meridionale dove non esistono corsi di laurea magistrale
in Scienze Antropologiche, presenti invece nelle università del nord e
centro Italia.

 

S.A.G.E.

http://web.unibas.it/sage/


Il Corso associa due classi di Laurea Magistrale, quella in Antropologia (LM-1) e quella in
Geografia (LM-80): ciascuno studente sceglie all’inizio del percorso quale tra i due titoli acquisire,
pur essendo il Corso di Studi sviluppato in maniera unitaria.

Il percorso di studi offre attività didattiche erogate, oltre che dall’Università della Basilicata –
sede amministrativa del corso – dalle altre sedi universitarie convenzionate.

 

COSA SI STUDIA



1 - il nucleo principale delle attività “caratterizzanti”,
con  insegnamenti nei settori dell’antropologia e della geografia;
a cui si aggiungono un  gruppo di altre attività “caratterizzanti”,
con un insegnamento rispettivamente di Storia contemporanea
e Urbanistica;

2 - un primo gruppo di attività “affini”, orientato a discipline di
taglio agronomico, miranti alla valorizzazione dei territori
(Percorsi enogastronomici, Paesaggi e Biodiversità, Percorsi e
Politiche di Sviluppo rurale) in alternativa tra di loro;

3 - un secondo gruppo di attività affini, orientato a discipline di
taglio storico, filosofico, linguistico, sociologico e gestionale in
alternativa tra di loro.

 

IL PERCORSO DI STUDI SI ARTICOLA
INTORNO A TRE NUCLEI FORMATIVI



Il corso SAGE si propone di formare  una figura esperta  delle dinamiche socio-culturali e territoriali,
che sappia progettare, realizzare, gestire e valorizzare, iniziative  finalizzate alla elaborazione di nuovi modelli di convivenza
sociale partecipata e di gestione del territorio basati sulla valorizzazione delle risorse culturali e ambientali,  dei paesaggi
e dei patrimoni culturali.

Le prospettive occupazionali  sono, tra l’altro, nelle strutture preposte:
 - alla salvaguardia, alla valorizzazione delle comunità socioculturali locali, delle minoranze nazionali, dei gruppi transnazionali;
- alla pianificazione territoriale e del turismo;
- alla cooperazione internazionale e alle misure relative all’accoglienza e all’inserimento sociale degli immigrati,;
- alla   conservazione e gestione dei beni artistico-museali e dei  patrimoni demoetnoantropologici;
oltre che alla ricerca etnoantropologica e/o geografica, empirica e teorica, presso enti pubblici o privati,
in ambito nazionale
e internazionale.

 

QUALI PROFILI



Possono iscriversi a questo corso di laurea magistrale gli
studenti in possesso di un titolo di studio triennale nelle
classi di laurea di ambito umanistico e sociale. 

Per accedere al Corso di studi sarà comunque necessario
essere in possesso di almeno 30 CFU tra i seguenti SSD:
M-DEA/01, M-GGR/01, M-GGR/02; GEO/04, IUS/10,
AGR/01, ICAR-14, ICAR-21, LART/03, L-ART/04, L-ART/05,
L-ART/06, L-ART/08, L-FIL-LET/10, L-LIN/01, SECS-S/05,
SPS/06, SPS/07, SPS/08, SPS/10, M-FIL/03, M-FIL/04, 
M-FIL/05, M-FIL/06, M-PSI/01, M-STO/01, M-STO/02, 
M-STO/04, M-STO/06, M-STO/07, M-STO/08, M-PED/01, 
di cui almeno 12 CFU complessivi nei SSD M-DEA/01, 
M-GGR/01, M-GGR/02.

All’inizio di ogni anno accademico è previsto un colloquio
presso una delle 4 sedi di Sage per verificare la
preparazione personale del laureato.

CHI PUO' ISCRIVERSI



L’elemento innovativo introdotto da questo
corso di laurea magistrale consiste nella
possibilità per gli studenti di scegliere
gli esami  all’interno dell’offerta formativa
prevista dalle 4  sedi degli atenei consorziati,
così come i laboratori e le attività per il
tirocinio e la tesi.
Il tirocinio è obbligatorio e questo permette
agli studenti di acquisire dimestichezza con
settori specifici del mondo del lavoro in cui le
competenze antropologiche e/o geografiche
sono richieste.

IL METODO DIDATTICO



IL PIANO DI STUDI DI
SCIENZE ANTROPOLOGICHE E GEOGRAFICHE

Antropologia della rete  (dip. Scienze sociali) - 6 Cfu
Antropologia Visuale (dip. Scienze sociali) - 6 Cfu
Pianificazione strategica (dip. Scienze Politiche)  - 6 Cfu

 
 

 

 

1 anno
SEDE DI NAPOLI 



IL PIANO DI STUDI DI
SCIENZE ANTROPOLOGICHE E GEOGRAFICHE

Antropologia Simbolica (dip. Scienze sociali) - 6 Cfu
Antropologia dell’Impresa e del Lavoro (dip. Scienze sociali) - 6 Cfu
Politica ed Economia dell’ambiente (dip. Scienze Politiche) - 6 Cfu
Un esame a scelta fra:

Comunicazione politica ed istituzionale (dip. Scienze sociali) - 6 Cfu
Scienza dell'opinione pubblica, sociale e politica (dip. Scienze sociali) - 6 Cfu
Etica e culture (dip.  Scienze sociali) - 6 Cfu 
Innovazione sociale, terzo settore e sistemi di welfare (dip. Scienze sociali) - 6 Cfu

 

2 anno
SEDE DI NAPOLI 



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

Slider news

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

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

Primo piano 
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 

Menù a tendina laterale  

http://www.scienzesociali.unina.it/home


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

Nella barra delle ricerche 

PER STARE SEMPRE IN CONTATTO
COI DOCENTI DEL DIPARTIMENTO: 
 WWW.DOCENTI.UNINA.IT 

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 

Nella pagina del docente 

https://www.docenti.unina.it/#!/search



