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Il Dipartimento di
Sociologia e
Ricerca Sociale:
studiare la società,
capire il mondo

Studiare la società, capire il mondo. Questa è
l’aspirazione che da sempre guida le studentesse e gli
studenti che si iscrivono a sociologia a Trento, nel più
antico e stimato Dipartimento di Sociologia in Italia,
alla ricerca di un ambiente stimolante che offra vaste
prospettive in termini culturali, scientifici e professionali.
I fenomeni sociali sono complessi e in continua
trasformazione. Cercare di osservarli, descriverli,
comprenderli e spiegarli è lo scopo della sociologia
e delle altre discipline - la scienza politica, la storia,
il diritto, l’economia, la psicologia e l’antropologia che vengono proposte nel corso degli studi presso il
dipartimento. I diversi corsi sviluppano con finalità e
sbocchi differenti una missione unica: interpretare in
modo solido e adeguato la realtà nella quale viviamo,
analizzando le relazioni sociali, i rapporti tra individui e
gruppi, le configurazioni istituzionali ed organizzative,
il ruolo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, le regole che danno significato alle
azioni e i fattori del loro mutamento.
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Il Dipartimento in numeri
1277
405
440

studenti a.a. 2015-2016*
studenti iscritti al I anno a.a. 2015-2016*
laureati anno solare 2015

*Dati al 31/01/2016

Presso il Dipartimento si trovano le aule didattiche, i
laboratori (utilizzati sia per l’attività di ricerca che per
l’attività didattica), le aule studio, le aule informatiche
(con postazioni PC riservate agli studenti), una
palestra, nonché gli studi dei docenti e dei ricercatori
del Dipartimento.
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Mappa dei percorsi
di studio

L’offerta formativa delle università italiane è ampia e
molto articolata: accanto ai corsi di laurea, troviamo,
infatti, anche i master, le scuole di specializzazione e i
dottorati di ricerca. Nel loro insieme, questi definiscono
una sorta di percorso, all’interno del quale (fermi
restando alcuni snodi fondamentali e obbligatori)
ciascuno/a studente/ssa può disegnare la propria
traiettoria formativa.

Scuola superiore
3 ANNI

Corso di laurea
2 ANNI

Master di
I livello

Corso di laurea
magistrale

Master di
II livello

Dottorato
di ricerca

5 ANNI

Corso di laurea
a CICLO UNICO

Scuola di
specializzazione
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Questa l’offerta del Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale:
Corsi di laurea
• Sociologia (L-40)
• Studi internazionali (L-36)
• Servizio sociale (L-39)
Corsi di laurea magistrale
• Sociology and social research (LM-88)
• Gestione delle organizzazioni e del territorio (LM-88)
• Metodologia, organizzazione e valutazione dei
servizi sociali (LM-87)
Scuola di dottorato di ricerca
• Scienze sociali
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I corsi di laurea di
I livello (triennali)
Sociologia (L-40)
A numero programmato (150 posti per l’anno 20162017), con test d’accesso.
Studiare la società, capire il mondo: è questo l’obiettivo
centrale del corso di laurea in Sociologia, che offre
agli studenti competenze teoriche, metodologiche e
applicative per l’analisi e la comprensione delle società
contemporanee e dei loro cambiamenti.
Il corso offre una formazione sociologica di base,
arricchita dal contributo delle principali scienze umane
e sociali - antropologia, economia, diritto, psicologia
scienza politica, storia - e da un’attenzione costante
per i metodi e le tecniche di ricerca empirica.
In base alla nuova offerta didattica, al terzo anno è
possibile scegliere tra due diversi percorsi di studio:
uno orientato al proseguimento verso la laurea
magistrale in Sociologia e in discipline affini ed uno
più orientato al mondo del lavoro, con un’enfasi sullo
sviluppo di competenze rilevanti rispetto a un ampio
bacino di professioni sociali e il rafforzamento di
competenze trasversali, soprattutto attraverso l’offerta
dei seminari di credito.
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Iscriversi: cosa serve?
Per intraprendere la laurea in Sociologia, oltre
all’interesse per i fenomeni sociali, sono necessarie
una conoscenza di base della lingua inglese e la
conoscenza dei principali programmi informatici di
scrittura, calcolo e navigazione in internet (ad esempio:
Word, Excel, Internet Explorer).
Il corso di laurea in Sociologia è a numero
programmato. Per immatricolarsi è quindi necessario
sostenere una prova di ammissione, che si svolge
solitamente in due sessioni (in aprile e a fine agosto)
e ha luogo nelle sedi di Trento, Mantova, Roma, Bari
e Palermo.
Le informazioni riguardanti i contenuti, la tipologia,
le scadenze e le modalità di iscrizione e di
svolgimento della prova sono contenute nel bando
di ammissione pubblicato ogni anno alla pagina:
http://web.unitn.it/sociologia
A titolo indicativo, per l’a.a. 2016-2017, i posti a
disposizione sono 150 e la prova selettiva si basa su:
• voto del diploma di scuola superiore (per la
sessione estiva);
• test a risposta multipla (80 quesiti) relativo ad abilità
di comprensione dei testi e conoscenza della lingua
italiana, abilità logiche, conoscenze matematiche
di base, conoscenze di cultura generale.
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Cosa si studia
Di seguito vengono indicati gli insegnamenti impartiti nel corso di studio in
Sociologia.

Sociologia
I ANNO
Insegnamenti
Istituzioni di sociologia
Storia del pensiero sociologico
Psicologia sociale
Storia contemporanea
Scienza politica
Introduzione all’analisi empirica della società
Diritto pubblico
II ANNO
Insegnamenti
Metodologia delle scienze sociali
Economia politica
Metodi e tecniche della ricerca sociale
Sociologia (corso avanzato)
Antropologia culturale
Un insegnamento a scelta tra*:
Sociologia della scienza
Sociologia del mutamento
Competenze linguistiche - lingua inglese (B1)
PERCORSO “SOCIOLOGIA E SCIENZE SOCIALI” - III ANNO
Insegnamenti
Metodi quantitativi per la ricerca
Un insegnamento a scelta tra*:
Sociologia della famiglia
Sociologia dell’educazione
Sociologia della religione
Un insegnamento a scelta tra*:
Sociologia economica e del lavoro
Sociologia dell’organizzazione
Sociologia urbana e rurale
Sociologia dello sviluppo internazionale
Un insegnamento a scelta tra*:
Sociologia delle relazioni internazionali
Sociologia politica
Materie a scelta
Competenze informatiche
Percorso orientativo: lauree magistrali e mondo del lavoro
Prova finale

Crediti
12
12
8
8
8
8
6
Crediti
12
12
8
8
8
8
8
6
Crediti
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
16
2
2
4
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PERCORSO “PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE SOCIALE” - III ANNO
Insegnamenti
Progettazione sociale
Progettare e valutare processi formativi e attività culturali
Un insegnamento a scelta tra*:
Ricerca sociale e dati digitali
Teorie e tecniche dei media digitali
Un insegnamento a scelta tra*:
Innovazione, tecnologia e società
Organizzazione e risorse umane
Materie a scelta
Competenze trasversali per la carriera lavorativa
(scelta tra i seminari di credito)
Stage
Prova finale

Crediti
8
8
8
8
8
8
14
2
4
4

* Gli elenchi sono indicativi e potranno pertanto subire variazioni (es. attivazione di ulteriori insegnamenti
o ridenominazione di quelli indicati)
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Cosa posso fare con la laurea in
Sociologia
Chi si laurea in Sociologia trova tipicamente lavoro nei
seguenti ambiti:
• istituti di ricerca sociale e di mercato;
• relazioni pubbliche e comunicazione;
• selezione e gestione delle risorse umane;
• associazioni non profit e cooperative;
• programmazione e organizzazione dei servizi;
• pianificazione territoriale;
• valutazione delle politiche sociali.
Le competenze acquisite costituiscono inoltre la base
per una successiva specializzazione e danno accesso
alle diverse lauree magistrali offerte dal Dipartimento
di Sociologia e Ricerca Sociale di Trento e a quelle
attivate da altri dipartimenti di scienze politiche e
sociali in Italia e all’estero.
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Studi internazionali (L-36)
A numero programmato (200 posti per l’a.a. 2016-2017), con test d’accesso.
Il corso di laurea in Studi internazionali, collocato nella classe di laurea “Scienze
politiche e relazioni internazionali”, mira a fornire le conoscenze di base e gli
strumenti teorici e metodologici, oltre che avanzate competenze in ambito
linguistico, per comprendere le caratteristiche e le dinamiche dei fenomeni
internazionali, basandosi su un approccio multidisciplinare. L’obiettivo principale
del corso di laurea è la comprensione della complessità di tematiche come
la globalizzazione, le relazioni internazionali, la cooperazione allo sviluppo,
l’internazionalizzazione e l’integrazione europea. Il corso si articola in due indirizzi:
“Politica e organizzazioni internazionali” e “Cooperazione allo sviluppo”, che,
attraverso piani degli studi in parte differenziati, mirano a soddisfare i diversi
interessi degli studenti.

Iscriversi: cosa serve?
Oltre all’interesse per la comprensione dei fenomeni sociali e politici (con
particolare riferimento alle dimensioni internazionale, transnazionale ed europea),
per iscriversi sono richieste un’adeguata conoscenza della lingua italiana, una
conoscenza di base della lingua inglese e la conoscenza dei principali programmi
informatici di scrittura, calcolo e navigazione in internet (ad esempio: Word, Excel,
Internet Explorer).
Il corso di laurea in Studi internazionali è a numero programmato. Per immatricolarsi
è quindi necessario sostenere una prova di ammissione, che si svolge solitamente
in due sessioni (in aprile e a fine agosto) e ha luogo nelle sedi di Trento, Mantova,
Roma, Bari, e Palermo.
Le informazioni riguardanti i contenuti, la tipologia, le scadenze e le modalità di
iscrizione e di svolgimento della prova sono contenute nel bando di ammissione
pubblicato ogni anno alla pagina: http://web.unitn.it/sociologia
A titolo indicativo, per l’a.a. 2016-2017, i posti a disposizione sono 200 e la prova
selettiva si basa su:
• voto del diploma di scuola superiore (per la sessione estiva);
• test a risposta multipla (80 quesiti) relativo ad abilità di comprensione dei testi
e conoscenza della lingua italiana, abilità logiche, conoscenze matematiche di
base, conoscenze di cultura generale.
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Cosa si studia
Percorso “Politica e organizzazioni internazionali”
I ANNO
Insegnamenti
Sociologia
Scienza politica
Storia moderna e contemporanea
Economia politica
Metodi quantitativi
Diritto pubblico europeo
Competenze linguistiche - Inglese (B1)

Crediti
8
8
12
8
12
6
8

II ANNO
Insegnamenti
Metodologia e tecniche della ricerca sociale
Diritto internazionale
Storia delle istituzioni politiche
Politica comparata
Sociologia delle relazioni internazionali
Relazioni e organizzazioni internazionali
Competenze linguistiche specialistiche - Inglese (B2)

Crediti
12
6
8
8
8
8
6

III ANNO
Insegnamenti
Politica economica internazionale
Sistema politico europeo
Un insegnamento a scelta tra*:
Analisi dei conflitti
Sociologia economica e del lavoro
Sociologia dell’organizzazione
Sociologia politica
Un insegnamento a scelta tra*:
Major issues in international politics
Democracy in Europe
Negoziazioni internazionali
Un insegnamento a scelta tra*:
Relazioni internazionali e diritti umani
Storia europea e internazionale
Economia dell’integrazione europea
Diritto internazionale e conflitti armati
Epistemologia delle scienze sociali

Crediti
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
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III ANNO
Insegnamenti
Competenze linguistiche: seconda lingua livello B1, a scelta tra**:
Francese (B1)
Spagnolo (B1)
Tedesco (B1)
Materie a scelta: da selezionare tra insegnamenti, seminari di credito,
stage e/o riconoscimento di attività esterne
Prova finale

Crediti
4
4
4
16
4

* Gli elenchi sono indicativi e potranno pertanto subire variazioni (es. attivazione di ulteriori insegnamenti
o ridenominazione di quelli indicati)
**Le lingue proposte possono essere sostituite da riconoscimento di altra lingua a livello B1, verificata
sia in forma scritta che orale.

Percorso “Cooperazione e sviluppo”
I ANNO
Insegnamenti
Sociologia
Scienza politica
Storia moderna e contemporanea
Economia politica
Metodi quantitativi
Diritto pubblico europeo
Competenze linguistiche specialistiche- Inglese (B1)

Crediti
8
8
12
8
12
6
8

II ANNO
Insegnamenti
Metodologia e tecniche della ricerca sociale
Diritto internazionale
Storia delle istituzioni politiche
Politica comparata
Sociologia delle relazioni internazionali
Istituzioni della cooperazione internazionale
Competenze linguistiche specialistiche - Inglese (B2)

Crediti
12
6
8
8
8
8
6

III ANNO
Insegnamenti
Politica economica internazionale
Sociologia dello sviluppo internazionale
Un insegnamento a scelta tra*:
Sociologia della religione
Sociologia urbana e rurale
Sociologia del mutamento
Un insegnamento a scelta tra*:
Major issues in development and cooperation
State and nation-building

Crediti
8
8
8
8
8
8
8
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III ANNO
Insegnamenti
Un insegnamento a scelta tra*:
Analisi delle politiche pubbliche e sociali
Antropologia culturale
Epistemologia delle scienze sociali
Geografia economica e politica
Metodi di cooperazione allo sviluppo e gestione
partecipata dei progetti
Competenze linguistiche: seconda lingua livello B1, a scelta tra**:
Francese (B1)
Spagnolo (B1)
Tedesco (B1)
Materie a scelta: da selezionare tra insegnamenti,
seminari di credito, stage e/o riconoscimento di attività esterne
Prova finale

Crediti
6
6
6
6
6
4
4
4
16
4

* Gli elenchi sono indicativi e potranno pertanto subire variazioni (es. attivazione di ulteriori insegnamenti
o ridenominazione di quelli indicati)
**Le lingue proposte possono essere sostituite da riconoscimento di altra lingua a livello B1, verificata
sia in forma scritta che orale.

16

Cosa posso fare con la laurea in
Studi internazionali
La laurea triennale in Studi internazionali fornisce
conoscenze utili per accedere a diversi ambiti
lavorativi, come:
• istituzioni comunitarie e internazionali;
• istituzioni pubbliche nazionali e regionali;
• rappresentanze nazionali e regionali all’estero;
• organizzazioni non governative e impegnate
nell’ambito della cooperazione allo sviluppo;
• imprese private.
Per favorire l’accesso al mondo del lavoro sono
organizzati momenti formativi specifici.
Infine, il corso di laurea in Studi internazionali offre la
possibilità di accedere alle diverse lauree magistrali
offerte dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
di Trento (e organizzate anche in collaborazione con la
Scuola di Studi Internazionali), oltre a quelle attivate da
altri dipartimenti di scienze politiche e sociali in Italia e
all’estero.
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Servizio sociale (L-39)
A numero programmato (60 posti per l’a.a. 2016-2017), con test d’accesso.
Il corso di laurea in Servizio sociale ha un forte carattere professionalizzante e
fornisce a studenti e studentesse i metodi e le conoscenze necessarie allo
svolgimento della professione di assistente sociale.
Il curriculum formativo si compone di insegnamenti relativi a discipline tecnicoprofessionali, storico-giuridiche, sociologiche e psicologiche; di tirocini professionali
svolti presso strutture di servizio sociale di enti pubblici o privati convenzionati con
l’università; di attività a scelta degli studenti, oltre che di competenze linguistiche
ed informatiche.
Il corso dedica ampio spazio alle discipline di servizio sociale, dal punto di vista sia
dei metodi sia delle basi teoriche. Altrettanta attenzione viene riservata ai tirocini,
che consentono di sperimentare molti casi concreti. Il percorso formativo viene
integrato con un insieme di corsi dedicati alla formazione sociologica di base,
anche qui di tipo sia teorico sia metodologico.

Iscriversi: cosa serve?
IIl corso di laurea in Servizio sociale è a numero programmato. Per immatricolarsi
è quindi necessario sostenere una prova di ammissione, che si svolge solitamente
in due sessioni (in aprile e a fine agosto) e ha luogo a Trento.
Le informazioni riguardanti i contenuti, la tipologia, le scadenze e le modalità di
iscrizione e di svolgimento della prova sono contenute nel bando di ammissione
pubblicato ogni anno alla pagina: http://web.unitn.it/sociologia
A titolo indicativo, per l’a.a. 2016-2017, i posti a disposizione sono 60 e la prova
selettiva si basa su:
• test a risposta multipla (80 quesiti) relativo ad abilità di comprensione dei testi
e conoscenza della lingua italiana, abilità logiche, conoscenze matematiche di
base, conoscenze di cultura generale;
• prova scritta a risposta aperta su argomenti attinenti alla professione di
assistente sociale.
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Cosa si studia
I ANNO
Insegnamenti
Individui, famiglie e società
Principi, deontologia e etica del servizio sociale
Teorie e approcci al servizio sociale
Comportamento umano in contesti sociali
Diritto e amministrazione per il servizio sociale
Diversità e relazioni interculturali
Politiche del welfare sociale
Tirocinio osservativo
Competenze linguistiche - lingua inglese (B1)
II ANNO
Insegnamenti
Psicologia delle età della vita
Metodi di valutazione e progettazione per gli interventi di servizio
sociale
Diritto penale e dell’esecuzione della pena
Servizio sociale di comunità
Modelli di organizzazione per il servizio sociale
Medicina del servizio sociale
Rischi, politiche e diritti
Primo tirocinio
Competenze informatiche
III ANNO
Insegnamenti
Laboratorio di pratica riflessiva
Relazioni interpersonali e comunicazione sociale
Amministrazione ed economia per il servizio sociale
Servizio sociale in pratica
Diritto di famiglia
Devianza e controllo sociale
Secondo tirocinio
Materie a scelta
Prova finale

Crediti
6
6
8
8
6
6
8
4
4
Crediti
8
8
9
6
6
6
6
10
2
Crediti
6
6
6
6
6
8
10
12
3
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Cosa posso fare con la laurea in
Servizio sociale
L’abilitazione alla professione di assistente sociale
avviene attraverso un esame di stato e l’iscrizione ad
un albo professionale. I laureati in Servizio sociale,
una volta abilitati all’esercizio della professione,
potranno lavorare presso amministrazioni pubbliche
(enti locali, aziende sanitarie, Ministero di Giustizia)
e organizzazioni del terzo settore e svolgere attività
libero-professionale in aree organizzative, didatticoformative e di ricerca.
Le competenze acquisite costituiscono inoltre la base
per un’eventuale specializzazione, mediante l’accesso
alla laurea magistrale in Metodologia, organizzazione e
valutazione dei servizi sociali offerta dal Dipartimento
di Sociologia e Ricerca Sociale.
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I corsi di laurea
magistrale
Sociology and social
research (LM-88)

Il corso di laurea magistrale in Sociology and social
research è indirizzato a formare professionisti/e con
un’elevata capacità di analisi dei fenomeni sociali.
In particolare il corso si prefigge di fornire a laureati
e laureate la padronanza degli strumenti logicoconcettuali e metodologici (e quindi delle competenze
teoriche, metodologiche e tecniche) necessarie in
tutte le fasi della ricerca sociale: l’identificazione dei
problemi e la formulazione delle ipotesi; il disegno della
ricerca; la rilevazione, l’elaborazione e l’analisi dei dati.

Gestione delle organizzazioni
e del territorio (LM-88)

Il corso di laurea magistrale in Gestione delle
organizzazioni e del territorio ha l’obiettivo di formare
esperti in grado di: acquisire conoscenze e strumenti
per operare nelle organizzazioni e per gestirle;
operare nei processi territoriali e ambientali; gestire
realtà territoriali e facilitare processi d’innovazione
organizzativa e tecnologica; elaborare e attuare
politiche di gestione e sviluppo delle organizzazioni,
dei territori, dell’ambiente e d’innovazione sociale.
Il percorso formativo si caratterizza per il profilo
interdisciplinare e prevede che sin dall’inizio si
approfondiscano, sotto il profilo concettuale e
metodologico, tanto la sociologia dei processi territoriali
che dell’organizzazione, del lavoro, dell’economia e
dell’innovazione.
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Metodologia, organizzazione e valutazione
dei servizi sociali (LM-87)

La laurea magistrale in Metodologia, organizzazione e valutazione dei servizi
sociali fornisce un percorso formativo avanzato per chi intenda perfezionare
le abilità professionali di base per operare nell’ambito dei servizi sociali, sociosanitari, socio-educativi e di inserimento lavorativo sia pubblici che privati e di terzo
settore, svolgendo funzioni di organizzazione, staff, coordinamento e direzione.
L’impianto del corso di laurea integra materie metodologiche di lavoro sociale con
una serie di corsi dedicati all’acquisizione di strumenti in materia di organizzazione
degli interventi sociali, valutazione dei servizi, diritto amministrativo ed economia
e gestione dei servizi sociali.
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I corsi di dottorato
Scuola in Scienze Sociali
Programmi di dottorato
Sociology and Social Research / Sociologia e Ricerca Sociale
Development Economics and Local Systems
Economics and Management

Obiettivi della Scuola
La Scuola in Scienze Sociali offre un’ampia formazione metodologica nell’ambito
delle scienze economiche e sociali, promuovendo l’adozione di nuovi metodi
di ricerca e dando spazio ad approcci multidisciplinari e di frontiera. La Scuola
fornisce la possibilità di vivere un ambiente di ricerca vivace, interagendo con
studiosi che presentano diverse prospettive di studio dell’economia e della
società, in un contesto di forte scambio e confronto internazionale.
La Scuola prevede corsi obbligatori durante il primo anno e verifiche scritte ed
orali.
I programmi della Scuola in Scienze Sociali si focalizzano su specifiche aree di
studio e ricerca, quali:
• i temi classici della ricerca sociologica contemporanea, fra i quali le
diseguaglianze sociali, di genere, di istruzione e di coorte, con particolare
riguardo agli studi sul mercato del lavoro, sui sistemi di welfare, sulle
organizzazioni, sia in chiave nazionale che internazionale comparata.
Particolare cura è dedicata agli aspetti metodologici della ricerca sociale, così
come alle tematiche della progettazione e valutazione di interventi pubblici;
• i temi dell’innovazione, anche in connessione allo sviluppo locale, nonché
all’innovazione sociale;
• i temi del commercio internazionale e i connessi temi dello sviluppo, con
particolare riferimento ai rapporti tra sviluppo globale e locale e alla formazione
di reti economiche;
• gli approcci comportamentali al management e all’economia, con particolare
attenzione ai metodi sperimentali.
Lingua ufficiale: inglese (per il Programma di dottorato in Sociologia e Ricerca
Sociale è lingua ufficiale anche l’italiano).
Durata: 3 anni.
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Le opportunità internazionali

Uno degli aspetti per cui l’Ateneo di Trento viene apprezzato di più è la sua
capacità di offrire numerose e diversificate opportunità di studio, ricerca tesi e
tirocinio all’estero. Approfittarne significa acquisire un bagaglio di conoscenze
e competenze che renderanno il curriculum dello studente maggiormente
competitivo sia a livello nazionale che internazionale. Ecco alcune iniziative offerte
agli studenti del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale:
Programma Erasmus+: è un programma di mobilità internazionale rivolto a
studenti e dottorandi, che consente di svolgere un periodo di studio, ricerca tesi o
tirocinio all’interno di uno dei 28 Paesi dell’Unione Europea, i 4 paesi EFTA: Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, l’Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e
Turchia e dal 2015 , anche da e verso Paesi extra europei (International Credit
Mobility). Prevede un contributo finanziario mensile, differenziato per Paese di
destinazione.
Erasmus+ Mobilità per Studio consente di ottenere un contributo per trascorrere
un periodo di studio da 3 a 12 mesi, da svolgersi a partire dal secondo anno di
iscrizione. Attraverso questo programma è possibile frequentare corsi, sostenere
esami, preparare la tesi di laurea o svolgere un tirocinio (se realizzato come attività
combinata allo studio presso Istituti di Istruzione Superiore in possesso di ECHE
- Erasmus Charter for Higher Education). Le attività didattiche precedentemente
concordate verranno riconosciute al momento del rientro dalla mobilità.
Erasmus+ Mobilità per Tirocinio prevede un finanziamento destinato a studenti/
esse universitari/e e dottorandi/e per svolgere all’Estero un periodo di tirocinio da
2 a 12 mesi presso aziende e Istituti di Istruzione superiore in possesso di ECHE.
Il programma consente inoltre di svolgere tirocini da svolgersi entro 12 mesi dalla
laurea, purché la selezione avvenga durante l’ultimo anno di iscrizione.
Gli/le studenti/esse possono ricevere una borsa di studio per ogni ciclo di studio
(laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dottorato). Inoltre
coloro che hanno già beneficiato di una borsa di studio nell’ambito di LLPErasmus Studio o Tirocinio possono usufruire di una ulteriore borsa Erasmus+,
purché la somma dei mesi della/e borsa/e di cui hanno usufruito e di quella per
cui si candidano non superi i 12 mesi di mobilità complessivi all’interno del ciclo
di studi nel quale sarà realizzatala mobilità. Per i corsi di laurea magistrale a ciclo
unico il limite è di 24 mesi.
Programma Doppia Laurea: è un programma integrato di studio realizzato da
due o più università di Paesi diversi, che permette agli studenti di frequentare una
parte della carriera presso la propria università e una parte presso la/e università
partner coinvolta/e, ottenendo alla fine del percorso sia il titolo italiano che

24

quello straniero, il cui valore legale è riconosciuto da entrambi i Paesi interessati
dall’accordo.
Il programma si basa sul principio di avvicinamento di sistemi universitari diversi
e ha come obiettivi fondamentali la diversificazione formativa, l’apprendimento
“di qualità” di una lingua straniera, la conoscenza di una nazione e di una cultura
diversa.
I candidati vengono selezionati in base al numero di posti disponibili. La
permanenza all’estero è generalmente pari a 2 semestri e può coinvolgere sia gli
studenti iscritti ai corsi di laurea, sia quelli iscritti ai corsi di laurea magistrale.
I primi accordi sono stati sottoscritti con università tedesche, a cui si sono
aggiunte successivamente altre destinazioni: l’Università degli Studi di Trento
conta attualmente accordi di Doppia Laurea attivi con università straniere sia in
Europa che in paesi extraeuropei.
Accordi di Doppia Laurea offerti dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale:
Paese
Germania
Olanda
Francia
Spagna

Università
Bamberg
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Tilburg University
Université de Nantes
Universidad Pompeu Fabra (UPF), Barcelona

Livello
II
I e II
II
I
II

Joint Degree offerti dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale:
Paese
Austria
Repubblica Ceca
Croazia

Università
Karls-Franzens-Universität Graz
Masaryk University
University of Zadar

Livello
II
II
II

Erasmus Mundus - azione 2: si tratta di un programma, finanziato dalla
Commissione Europea, che permette di effettuare un periodo di studio o ricerca
presso un’università partner in un paese extraeuropeo. In accordo con i bandi
annuali e a seconda dei progetti cui l’Università di Trento aderisce le destinazioni
possono variare.
Accordi bilaterali: si tratta di convenzioni bilaterali o multilaterali sottoscritte
dall’Università di Trento con atenei in tutto il mondo. La maggior parte di queste
convenzioni permette a studenti e laureandi dell’Università di Trento di trascorrere
periodi di studio all’estero per frequentare corsi oppure svolgere attività di ricerca
tesi o di ricerca per il dottorato. Gli accordi internazionali con mobilità studenti
prevedono una selezione linguistica e motivazionale per l’assegnazione di borse
di studio.
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Accordi bilaterali di Ateneo che coinvolgono il Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale:
Area geografica
Africa

Nazione
Sudafrica
Stati Uniti

America Settentrionale e
Centrale

Canada
Messico

America Meridionale

Asia
Oceania

Brasile
Cile
Cina
Filippine
Giappone
Thailandia
Australia
Nuova Zelanda

Università partner
Tshwane University of Technology
University of Colorado Boulder
Barnard College
West Virginia University
Université de Sherbrooke
McMaster University, Ontario
Carleton University
Universidad Veracruzana de Xalapa
Universidade do Vale do Itajaí
Universidade de São Paulo
Universidade Estatual de Campinas
Pontificia Universidade Catolica
do Rio de Janeiro
Pontificia Universidad Católica de Chile
Zhejiang University (Hangzhou)
University of the Philippines Diliman
Hitotsubashi University (Tokyo)
Chulalongkorn University (Bangkok)
University of Adelaide
University of Auckland

NOTA BENE: oltre agli Accordi Bilaterali elencati, altri sono in corso di
perfezionamento. Per gli aggiornamenti si invita a fare riferimento al portale di
Dipartimento (www.sociologia.unitn.it).
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L’Università
degli Studi di Trento

L’Università degli Studi di Trento (UniTrento) si è conquistata, in poco più di
cinquant’anni di vita, una reputazione eccellente sia a livello nazionale che
internazionale. Lo dimostra innanzitutto il fatto che il suo nome si trovi spesso
in testa alle classifiche di settore: tra le altre, quelle del Censis-La Repubblica e
de “Il Sole 24 Ore”, che ogni anno misurano la qualità della didattica degli atenei
italiani, o il rapporto ANVUR 2013 sulla valutazione della qualità della ricerca, che
ha collocato il nostro Ateneo al primo posto tra le università di medie dimensioni.
L’Università tridentina ha scelto di mantenere dimensioni contenute: più di 16.000
studenti, 600 tra docenti e ricercatori. Si tratta di numeri che parlano di un Ateneo
in grado di offrire un ambiente ideale di studio e di ricerca e servizi attenti alle
esigenze dei singoli, di un’esperienza universitaria che vuole formare uomini e
donne colti e capaci di pensiero critico, prima ancora che professionisti.
L’offerta formativa proposta dai 10 dipartimenti e dai 3 centri in cui è strutturata
l’Università degli Studi di Trento è piuttosto ampia, considerate le dimensioni
contenute dell’Ateneo: 23 corsi di laurea di I livello, 2 corsi di laurea magistrale a
ciclo unico e 35 corsi di laurea magistrale. Sono inoltre attivi alcuni master e 15
corsi di dottorato di ricerca.
L’Ateneo è articolato in 3 poli. Nel centro storico di Trento ci sono, a poca distanza
l’uno dall’altro, i Dipartimenti di Sociologia e Ricerca Sociale, di Economia e
Management, di Lettere e Filosofia, la Facoltà di Giurisprudenza e la Scuola di
Studi Internazionali.
Immersi nel verde, nel polo universitario in collina, a pochi minuti di autobus dal
centro storico, si trovano i Dipartimenti di Fisica, di Matematica, di Ingegneria
Civile, Ambientale e Meccanica, di Ingegneria Industriale, di Ingegneria e
Scienza dell’Informazione e il Centro di Biologia Integrata (CIBio).
Infine a Rovereto, a 25 km da Trento, si trovano il Dipartimento di Psicologia e
Scienze Cognitive e il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC).
Una delle caratteristiche peculiari di questo Ateneo è l’apertura internazionale:
UniTrento è infatti orgogliosa della propria ampia rete di collaborazioni e di alleanze
a livello europeo e internazionale.
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Lo dimostra anche la vasta gamma di opportunità che l’università offre agli studenti
che desiderano studiare, fare ricerca o seguire uno stage all’estero: tra queste,
il programma Doppia Laurea e il programma Erasmus+. Numerosi sono anche
gli accordi bilaterali con paesi extraeuropei e i consorzi a cui l’Ateneo partecipa.
UniTrento cerca di privilegiare il perseguimento della qualità nella ricerca e nella
didattica: anche per questo si pone l’obiettivo di attirare a Trento gli studenti più
capaci e motivati, e garantire loro pari opportunità. Lo fa principalmente attraverso
il Collegio di merito “Bernardo Clesio”, una struttura storica recentemente
ristrutturata, che ospita gratuitamente gli studenti particolarmente meritevoli.
L’Ateneo opera infine per garantire a ogni studente una posizione centrale, da
protagonista. Per questo motivo a Trento tutto è a portata di mano e facilmente
accessibile: cinque biblioteche con apertura anche serale, laboratori, attività
culturali e servizi specializzati, aule informatiche con pc fissi, connessione wireless
praticamente in tutte le strutture dell’Ateneo ed estesa a una vasta area del
territorio urbano della città.
L’università mette inoltre a disposizione degli studenti un Centro Linguistico di
Ateneo (CLA) che propone corsi estensivi e intensivi tenuti da docenti madrelingua
in sette diverse lingue.
Attraverso il progetto UNI.Sport, l’Ateneo offre ai propri studenti anche la
possibilità di praticare sport, accedendo ai diversi corsi organizzati appositamente
dal C.U.S. Trento e allenandosi all’interno delle strutture dell’Ateneo e dell’Opera
Universitaria. Esistono inoltre due progetti di doppia carriera per gli studentiatleti: il programma TOPSport, che offre un supporto agli atleti di alto livello che
vogliono conciliare la carriera sportiva con quella accademica, e il programma
UNI.Team, che permette agli studenti che praticano alcune specifiche discipline a
livello agonistico di continuare il proprio percorso allenandosi e gareggiando con
i colori UNI.Sport.
E ancora: borse di studio, ristoranti universitari, posti alloggio a prezzo agevolato...
Sono solo alcuni dei servizi messi a disposizione degli studenti attraverso l’Opera
Universitaria, l’ente per il diritto allo studio della Provincia di Trento.
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CONTATTI
Servizio orientamento
È un servizio a disposizione di coloro che intendono iscriversi all’Università di
Trento, per fornire un supporto di carattere informativo sulla didattica e sui servizi.
È rivolto principalmente agli studenti delle scuole superiori e, in generale, a tutti
coloro che intendono iscriversi a un corso universitario.
via Verdi, 6 - 38122 Trento
tel. 0461 283207
orienta@unitn.it
Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti - Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale
Si occupa delle pratiche amministrative durante tutta la carriera universitaria dello
studente, dall’immatricolazione, al rilascio di certificati, alla domanda di laurea.
via Tommaso Gar, 14 - 38123 Trento
supportostudentilettsoc@unitn.it
Opera Universitaria
È l’ente che offre servizi e interventi per favorire il diritto allo studio e la
residenzialità.
via della Malpensada, 140 - 38123 Trento
tel. 0461 217455
www.operauni.tn.it
Per aggiornamenti sulle attività di orientamento:
www.unitn.it/orienta
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