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Sociologia: Teoria, Metodologia, Ricerca (master
interuniversitario)
PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI

Tipologia di corso
Master di secondo livello

Titolo del corso
Sociologia: Teoria, Metodologia, Ricerca (master interuniversitario)

PARTE II - REGOLAMENTO DIDATTICO ORGANIZZATIVO

Indirizzo web del corso
https://scienzeformazione.uniroma3.it/didattica/post-lauream/master-e-corsi-post-lauream/sociologia...

Il Corso di Studio in breve
Il Master riunisce un folto gruppo di docenti delle tre Università pubbliche di Roma in un programma di
approfondimento nell’ambito della teoria sociologica classica e contemporanea, della metodologia di ricerca,
sia in prospettiva qualitativa che quantitativa, e propone attività di ricerca classiche e innovative

Obiettivi formativi specifici del Corso
Il Master intende offrire una preparazione particolarmente approfondita ai giovani studiosi di discipline
sociologiche che vogliano perfezionare le loro conoscenze di tipo teorico e sperimentale nel campo della
ricerca sociologica.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
Attività di indagine nel campo delle scienze sociali o affini, carriera universitaria, responsabilità di Uffici Studi
e Ricerche in Enti, Amministrazioni, Associazioni, Organismi nazionali ed internazionali.

Capacità di apprendimento
Capacità di gestione autonoma di attività di ricerca a livello nazionale ed internazionale con metodologie
avanzate di tipo quantitativo e qualitativo, con particolare riferimento alle indagini computer-assistite.

Conoscenza e capacità di comprensione
Adeguato bagaglio conoscitivo ed accentuata capacità di comprensione dei linguaggi tecnico-simbolici e dei
processi comunicativi.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Capacità di passare da formulazioni teoriche astratte ad applicazioni concrete ed immediate.

Prova finale
Presentazione e discussione di pre-elaborati e, in conclusione, di elaborati finali.

Obiettivi formativi specifici
Il Master intende offrire una preparazione particolarmente approfondita ai giovani studiosi di discipline
sociologiche che vogliano perfezionare le loro conoscenze di tipo teorico e sperimentale nel campo della
ricerca sociologica.

Informazioni utili agli studenti
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Informazioni utili agli studenti: Il Corso ammette alla frequenza gli uditori e prevede l’iscrizione a singoli
moduli didattici. Allo studente che avrà seguito con profitto uno o più moduli didattici verrà rilasciato un
attestato di frequenza.

Descrizione modalità di svolgimento
La modalità didattica è di tipo convenzionale.

Requisiti di ammissione
Classi di laurea dei titoli di accesso e ogni altro requisito specifico: scienze sociali ed affini. Nel caso in cui le
domande di ammissione superino il numero massimo di ammessi verranno applicati criteri selettivi di merito
basati sull’analisi del Curriculum Vitae e Studiorum. Riconoscimento delle competenze pregresse: attraverso
documentazione ufficiale, o autocertificazioni, si prevede il riconoscimento di corsi pregressi in termini di
CFU.

Numero di posti
25

Durata prevista
1 Anno

Crediti previsti
60

Lingua di insegnamento
ITA

Modalità didattica
Convenzionale

Tasse di iscrizione ed eventuali esoneri
Importo prima rata: 1.250 euro (scadenza: 31/01/2022)
Importo seconda rata: 1.250 euro (scadenza: 31/05/2022)
All’importo della prima rata sono aggiunti l’imposta fissa di bollo e il contributo per il rilascio del diploma o
dell’attestato.
Le quote di iscrizione non sono rimborsate in caso di volontaria rinuncia, ovvero in caso di non
perfezionamento della documentazione prevista per l’iscrizione al Corso.
Esonero dalle tasse di iscrizione
1. È previsto l’esonero totale delle tasse e dei contributi per gli studenti con disabilità documentata pari o
superiore al 66% qualora il numero totale di studenti con disabilità sia inferiore a cinque. In caso contrario
tutti saranno esonerati dalla seconda rata e saranno tenuti al pagamento della prima rata.
Per usufruire, comunque, dell’esonero è necessario allegare alla domanda di ammissione un certificato di
invalidità rilasciato dalla struttura sanitaria competente indicante la percentuale riconosciuta.
2. Sono previste n. 5 borse di studio (con esonero totale). La selezione verrà effettuata tra gli studenti iscritti
con le seguenti modalità:
- attraverso documentazione ufficiale che attesti la qualità del percorso formativo e la chiara volontà di
proseguire lo studio. Le borse vengono assegnate secondo i seguenti criteri:
a) qualità del percorso formativo pregresso
b) ISEE
c) voti di diploma conseguiti
La richiesta della borsa è contestuale con la domanda. La pubblicizzazione dei benefici verrà effettuata
anche con strumenti di rete informatica. La graduatoria sarà formata per merito.
Le borse di studio, anche quelle finanziate da enti esterni, non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni
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delle tasse e dei contributi.
3. È prevista l’ammissione in soprannumero di un numero massimo di 3 studenti provenienti dalle aree
disagiate o da Paesi in via di sviluppo. L’iscrizione di tale tipologia di studenti è a titolo gratuito. I corsisti
devono il contributo fisso per il rilascio dell’attestato finale e l’imposta fissa di bollo. Per l’iscrizione dei su
citati studenti si applica quanto disposto dalla normativa prevista in merito di ammissione di studenti con
titolo estero.
4. Sono previste le seguenti riduzioni:
in base alla certificazione ISEE del reddito del nucleo familiare,
riduzioni della tassa d’iscrizione da euro 2500 a 1000 o 500 o esonero, in rapporto regressivo
proporzionalmente al reddito;
per gli studenti lavoratori la tassa d’iscrizione è ridotta a 1500 euro.
Tassa di iscrizione a moduli di Master:
La tassa di iscrizione ai singoli moduli è stabilita come di seguito specificato: 250 euro per ogni modulo.
A tali importi è aggiunta l’imposta fissa di bollo. Le quote di iscrizione non sono rimborsate in caso di
volontaria rinuncia, ovvero in caso di non perfezionamento della documentazione prevista per l’iscrizione al
Corso.

Tassa di iscrizione in qualità di uditori:
La tassa di iscrizione ai Corsi in qualità di uditori è fissata in euro 750.

Rilascio titolo congiunto
TitoloCongiunto

Direttore del Corso
Tognonato Claudio
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PIANO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
(Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Stage, Prova finale)
Anno

Denominazione

SSD

CFU

Ore

Tipo Att.

Lingua

1

22910683 - Conoscenza sociologica

SPS/07

4

100

AP

ITA

1

22910679 - Filosofia e sociologia

SPS/07

4

100

AP

ITA

1

22910685 - Metodi matematici

SECS-S/01

4

100

AP

ITA

1

22910678 - Metodologia sociologica

SPS/07

4

100

AP

ITA

1

22910682 - Sociologia comparativa

SPS/07

6

150

AP

ITA

1

22910680 - Sociologia e epistemologia

SPS/07

4

100

AP

ITA

1

22910684 - Sociologia e filosofia

SPS/07

6

150

AP

ITA

1

22910681 - Sociologia empirica

SPS/07

6

150

AP

ITA

1

22910688 - Stage 1 _ Master Sociologia

SPS/07

2

50

AP

ITA

1

22910689 - Stage 2 _ Master Sociologia

SPS/07

2

50

AP

ITA

1

22910690 - Stage 3 _ Master Sociologia

SPS/07

2

50

AP

ITA

1

22910686 - Statistica sociologica

SECS-S/01

4

100

AP

ITA

1

22910687 - Tecniche innovative di analisi sociologica

SPS/07

4

100

AP

ITA

1

22910677 - Teorie sociologiche contemporanee

SPS/07

4

100

AP

ITA

1

22910691 - Tesi finale _ Master Sociologia

4

100

AP

ITA
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OBIETTIVI FORMATIVI
22910683 - Conoscenza sociologica

Italiano
Acquisizione critica delle questioni principali relative alle correnti sociologiche classiche e contemporanee sui saperi, le
ideologie e le pratiche.

Inglese
Testi da definire

22910679 - Filosofia e sociologia

Italiano
Esame del ruolo della riflessione filosofica nella ricerca sociologica con particolare attenzione agli studiosi che hanno
costruito teorie della conoscenza.

Inglese
Testi da definire

22910685 - Metodi matematici

Italiano
Conoscenza delle procedure di tipo quantitativo, con particolare riferimento ad esempi di uso delle matematiche nel
campo delle scienze sociali.

Inglese
Testi da definire

22910678 - Metodologia sociologica

Italiano
Studio degli aspetti epistemologici e delle problematiche concernenti l’oggettività scientifica. Analisi delle
problematiche sulla verificabilità.

Inglese
Testi da definire

22910682 - Sociologia comparativa

Italiano
Apprendimento dei metodi comparativi con specifiche prospettive di analisi delle identità e delle differenze a livello
internazionale ed interetnico.

Inglese
Testi da definire

22910680 - Sociologia e epistemologia

Italiano
Approfondimento della teoria critica ed analitica della scienza sociologica, con enfasi sulle procedure di analisi e sui
legami con altre scienze.

Inglese
Testi da definire

22910684 - Sociologia e filosofia

Italiano

Università degli Studi di Roma Tre
Pagina 5 di 6

Documento generato il 06/12/2021 13:48:12

Rapporto tra filosofia e sociologia, in particolare fenomenologia ed esistenzialismo. Approccio multi-metodi per la
gestione di indagini sia statistiche che qualitative, con strumenti digitali avanzati e dedicati.

Inglese
Testi da definire

22910681 - Sociologia empirica

Italiano
Disamina dei rapporti con l’esperienza, le sensazioni e le percezioni, nella raccolta dei dati.

Inglese
Testi da definire

22910686 - Statistica sociologica

Italiano
Conseguimento di know how approfondito per l’utilizzo di strumentazione peculiare (SPSS, ecc.)

Inglese
Testi da definire

22910687 - Tecniche innovative di analisi sociologica

Italiano
Sperimentazione di tools creativi finalizzati alla promozione di modalità inventive a partire dalle conoscenze di base già
disponibili, da sviluppare in contesti particolarmente complessi ed in condizioni inconsuete ed impreviste.

Inglese
Testi da definire

22910677 - Teorie sociologiche contemporanee

Italiano
Sviluppo delle conoscenze relative alle teorie generali ed alle teorie a medio raggio. Studio dei principali autori
contemporanei.

Inglese
Testi da definire
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