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CARATTERISTICHE PERSONALICARATTERISTICHE E INTERESSI

Forte interesse per i  processi sociali,  

culturali, politici, economici

Curiosità sociale in presa diretta con il 
dibattito pubblico del mondo 

contemporaneo, anche attraverso 

giornali, mass media, social media, 

partecipazione ad eventi

Coinvolgimento attivo nella società in 

cui viviamo

COMPETENZE PRELIMINARI

Buona padronanza della lingua 

italiana (lessico, grammatica, sintassi)

Buona padronanza di strumenti logico-

matematici

Livello di conoscenza di base della 

lingua Inglese

Mi iscrivo ad uno dei corsi di area SOCIOLOGICA



Analisi dei processi di 

mutamento sociale

Laboratori e tirocini Opportunità professionali

Competenze per 

comprendere i fenomeni 

sociali e i principali 

processi di mutamento 

sociale legati sia alla 

globalizzazione sia a 

dinamiche nazionali e 

locali

Approfondimento in aula 

di casi di ricerca, attività 

di laboratorio e tirocinio, 

simulazioni di ricerca ed 

altre iniziative conoscitive 

e/o applicative

Servizi ed enti pubblici e 

privati, organizzazioni 

non profit, osservatori 

sociali, cooperative e 

consorzi sociali

Corso di Laurea in SOCIOLOGIA

Corso a libero accesso con prova di verifica delle conoscenze



 E’ obbligatorio partecipare al test prima dell’immatricolazione

 Il test non ha carattere selettivo: non vi è graduatoria e qualunque 

sia l’esito conseguito lo studente può immatricolarsi

Il test verifica le capacità di comprensione della lingua italiana e le 

essenziali competenze logico-matematiche

 In base all’esito del test potranno essere assegnati specifici Obblighi 

Formativi Aggiuntivi, detti OFA: si assolvono durante il  primo anno

Tutte le informazioni saranno indicate sul bando di ammissione 

pubblicato sul sito del Corso di laurea

Test di ammissione TOLC-E per il Corso in 

SOCIOLOGIA (a libero accesso)

MODALITA’ DI ACCESSO AI CORSI



Organizzazione della 

didattica

 Infrastrutture di servizio

Modalità di accesso

Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia



ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
 Periodi di lezione separati dai periodi di esame

 Prove intermedie per i frequentanti

 Laboratori e tirocini

 Tutor per gli insegnamenti obbligatori

 Corsi per la preparazione agli esami per studenti lavoratori nella sede di Forlì

 Orario delle lezioni studiato per lasciare spazio allo studio individuale

INFRASTRUTTURE E SERVIZI

 Aule, biblioteche, sale computer, wifi, laboratori informatici e multimediali

 Grande attenzione agli scambi internazionali: studio delle lingue, borse per

l’estero (per scambi studio, tirocinio, tesi)

 Procedure online



Tutti i nostri Corsi di studio favoriscono la 

partecipazione ai programmi di mobilità per 

periodi di studio o tirocinio all’estero:

ERASMUS+  (mobilità studio o tirocinio)

OVERSEAS (mobilità studio in varie Università 

americane e di altri continenti)

TESI ALL’ESTERO (bandi con fondi di 

dipartimento)

Dedichiamo attenzione all’apprendimento della 

LINGUA INGLESE

La dimensione internazionale 

dei nostri Corsi



I servizi offerti allo studente:

 Tutor accoglienza e orientamento

 Tutor OFA

 Tutor e assistenza per tirocini

 Tutor per scambi internazionali

 Corsi tutoriali

 Biblioteche

Laboratori linguistici, informatici e multimediali

Lo studente al centro!



www.unibo.it

Contatti Forlì

URP

Forlì

Padiglione Melandri, Piazzale Solieri 1

E-mail: urp.forli@unibo.it

Segreteria

Forlì

Padiglione Melandri, Piazzale Solieri 1

E-mail: segforli@unibo.it



Laurea Magistrale sede di 

Bologna:

SOSS – LM 87 e LM 88 

Sociologia e Servizio Sociale 

Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia



Laurea Magistrale sede di 

Forlì:

SCIS - LM 87

Scienze Criminologiche per 

l’Investigazione e la 

Sicurezza
DipartimenIo di Sociologia e Diritto dell’economia


