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Sociologia, cooperazione 
e sviluppo 

che cosa è
Il Corso di laurea magistrale interclasse offre una 
formazione interdisciplinare per la comprensione dei 
processi di cambiamento del mondo contemporaneo. 
In particolare il Corso fornisce le conoscenze teoriche e 
gli strumenti metodologici per promuovere studi e 
ricerche nei diversi campi di indagine della sociologia, e 
per progettare interventi integrati, solidali e sostenibili, 

di sviluppo e cooperazione. 
Iscrivendosi al Corso interclasse, lo/la studente indica la 
classe nella quale vuole conseguire il titolo e può 
cambiare la scelta effettuata entro il secondo anno; 
potrà poi conseguire, mediante un percorso di studio 
abbreviato, la laurea nella classe non scelta, in modo da 
disporre di maggiori opportunità nell’inserimento nel 
mondo del lavoro.

Primo anno 
Teoria sociale e immaginazione sociologica
In opzione tra:
    - Differenze e diseguaglianze di genere 
    - Comunicazione, processi partecipativi 
       e innovazione  tecnoscientifica
Teorie dello sviluppo e dell’ambiente
In opzione tra
    - Governance e sviluppo 
    - Geopolitica e rapporti internazionali
Geografie del Mediterraneo
In opzione tra
    - Statistica per le scienze sociali 
     - Economia dello sviluppo e dell’innovazione
English for Academic Writing

cosa si studia

Profili professionali
Ricercatore sociale:
possiede le competenze teoriche e metodologiche  per 
condurre studi e indagini sociali.

Esperto di cooperazione e sviluppo:
possiede le competenze per condurre ricerche e analisi, 
progettare e gestire interventi di sviluppo, innovazione e 
cooperazione.

che cosa 
si diventa

Secondo anno 
Metodi per la ricerca sociale
In opzione tra
    - Sociologia rurale e sistemi agro-alimentari
    - Migrazioni e cittadinanza globale
Metodi di progettazione per lo sviluppo territoriale
In opzione tra
    - Filosofia sociale
    - Storia sociale
In opzione tra
    - Diritti fondamentali e cittadinanza costituzionale
    - Politica e metodo della comparazione
Insegnamento a scelta dello studente
In opzione tra
    - Laboratorio di comunicazione sociale
    - Laboratorio di cooperazione internazionale, sostenibilità e pace
Prova finale

Opportunità lavorative: 
I/le laureati/e potrà trovare occupazione in centri di 
ricerca, istituzioni pubbliche, associazioni, organizzazioni 
no-profit, organizzazioni non governative, organismi 
internazionali.

I/le laureati/e nella classe LM-81 potranno sostenere 
l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
dottore agronomo e dottore forestale
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Per essere ammessi occorre essere in possesso di 
laurea o diploma universitario di durata triennale che 
soddisfi i requisiti curriculari previsti.�I requisiti 
curriculari sono considerati soddisfatti per i laureati 
nelle classi L-1, L-5, L-6, L-11, L-12, L-15, L-16, 
L-18, L-19, L-20, L-21, L-25, L-26, L-32, L-33, L-36, 
L-37, L-39, L-40, L-41, L-42, oppure per i laureati in 
altre classi di laurea che, nel percorso universitario, 
abbiano superato almeno un esame negli ambiti 
disciplinari riconducibili a quelli della classe delle 
lauree L-37 e L-40 (discipline economiche e statisti-
che; discipline storiche e antropologiche; discipline 
linguistiche; discipline sociologiche, discipline 
giuridico-politologiche, discipline antropologiche, 
storico-geografiche e psicopedagogiche; coopera-
zione e sviluppo; geografia e organizzazione del 
territorio; sociologia e sistemi sociali).
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