
SOCIOLOGIA E 
CRIMINOLOGIA

1° Semestre

2° Semestre 

Sessione Anticipata 

Sessione Estiva

Sessione autunnale

Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09)

Statistica sociale e criminologica (SECS-S/05)

Elementi di statistica forense (SECS-S/05)

Sociologia delle migrazioni (SPS/11)

Politiche sociali (SPS/07)

Psicologia sociale e del crimine (M-PSI/05)

Pedagogia sociale e della devianza(M-PED/01)

Lingua inglese

oppure/

/

/

Lingua tedesca
/

TRIENNALE 
Triennale in: Sociologia 
e Criminologia 

CFU

Magistrale in: Ricerca 
sociale Politiche della
sicurezza e Criminalita'

Anni percorso: 3 
Crediti formativi: 180
Accesso: Libero
Sede: Campus di Chieti
Sito: https://sec.unich.it/

Classe di laurea: L-40

Anno accademico. : 2023-2024

PROSEGUI GLI STUDI DIDATTICA PROGRAMMATA

Corsi  1° ANNO

Comunicazione e sicurezza sociale (SPS/08)

Nuovi media, sicurezza e rischi digitali (SPS/08)

Sociologia della devianza (SPS/12)

Storia, antropologia e cultura della legalità  
(corso integrato M-DEA/01 - M-STO/04) 

Criminologia e Vittimologia (SPS/12)

Sociologia Generale (SPS/07)

Epistemologie delle scienze sociali (M-FIL/06)

Storia della sociologia (SPS/07) 

Sociologia economica e del lavoro (SPS-07)
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Sociologia del diritto e della pena (SPS/12)

Storia della filosofia contemporanea (M-FIL/06)

Social data science, teorie e applicazioni (SPS/07)
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Corsi  2° ANNO

Corsi  3° ANNO

Tirocini formativi e di orientamento

Laboratori professionalizzati 

Sociologia politica e sicurezza internazionale (SPS/11)

Sociologia del territorio e sicurezza urbana (SPS/10)

Teorie sociali e globalizzazione (M-FIL/06)

CFU a scelta libera dello studente 

Prova finale 

Sociologia della violenza (SPS/07)
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CALENDARIO DIDATTICO

Università degli studi "G. d'Annunzio" 
Chieti-Pescara. www.unich.it

Segreteria didattica:
didattica.areasociocriminologica@unich.it
tel. 0871.35 56 464

Servizio tutorato: tutoratosociologia@unich.it
tel. 0871.35 56 617

Servizio orientamento: orientamento.areasociocriminologica@unich.it

Segreteria studenti: segr.sociali@unich.it
tel. 0871. 3555834

ContattiA TUTTO CAMPUS!

Esami

Lezioni

Un'esperienza unica di una vita universitaria in un
campus completamente  immerso nel verde! 

Aree verdi

Percorso vita

Servizio mensa

Biblioteche

L-40

LM-88 

LM-62 Scienze della politica

oppure

oppure

oppure

oppure

Sociologia e Ricerca 
sociale 

02 ottobre 2023 – 19 gennaio 2024

1 marzo 2024 - 31 Maggio 2024

22 gennaio 2024- 29 febbraio 2024

3 giugno 2024 - 31 Luglio 2024

2 Settembre 2024 – 30 Settembre 2024
We care about your future!

CORSO DI LAUREA

6

Al conseguimento della laurea triennale potrai
proseguire con noi gli studi iscrivendoti al percorso
di laurea magistrale interclasse che soddisfa due classi
di laurea. 



Servizi di sicurezza privati e pubblici
Progettazione finalizzata al reinserimento 
e all'integrazione sociale  
Analisi e gestione dei fenomeni sociali 
Risorse umane e servizi per l'impiego 
Analisi e raccolta dati 
Consulenza libero professionale nell'ambito giudiziale delle
indagini (Riforma del processo penale, legge n.397/2000)

PRESENTAZIONE 
DEL CORSO

Acquisirai inoltre competenze criminologiche e
abilità investigative. Saprai riconoscere le
dinamiche sociali di devianza e criminalità,  analizzare i
fenomeni del territorio e del loro impatto sociale per
la progettazione di strategie della prevenzione e
della sicurezza. Saprai gestire le metodologie per
l 'analisi e la protezione dei dati e potrai intervenire
sui temi di investigazione informatica per la messa in
sicurezza dei dati. Sarai in grado di gestire situazioni
complesse di rischio sociale grazie alla conoscenza
di contenuti di ambito tecnico che ti consentiranno di
operare anche in strutture di controllo e gestione delle
emergenze. 

Com'è  sarà strutturato 
i l  mio  percorso 
formativo? 

OBIETTIVI FORMATIVI 
SPECIFICI

Il tuo futuro percorso formativo prevede lo studio di
discipline di area sociologica, criminologica e
giuridica, antropologica, storico-filosofica,
statistica e psicologica. Attraverso questi saperi
acquisirai una specifica preparazione
professionalizzante che mira alla formazione di
operatori esperti nello studio delle dinamiche dei
fenomeni sociali, criminali e devianti, attenti alla
organizzazione e alle politiche della sicurezza, e
competenti nella comunicazione sociale e nelle azioni di
indirizzo delle politiche di gestione del mutamento
sociale. 

Profil ing :  le  tue future 
competenze di  sociologo 
e criminologo

Sociologiche 
Criminologiche 
Statistiche e Metodologiche
Giuridiche e per la Sicurezza 
Filosofico-Storico-Antropologiche.

Il corso di Laurea in Sociologia e Criminologia è in
costante aggiornamento e nel corso degli anni ha
raggiunto  standard sempre più elevati. 
Al termine del tuo percorso di studi acquisirai
specifiche competenze professionalizzanti.

Competenze: 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI

Cosa potrò fare con 
la Laurea in Sociologia e
Criminologia? 

Il corso di laurea è ad accesso libero. Sono ammessi
direttamente tutti gli studenti in possesso di Diploma
di Scuola Superiore che abbiano conseguito una
valutazione pari o superiore a 70/100esimi.  Coloro
che hanno ottenuto una valutazione tra 60 e
69/100esimi dovranno sostenere una prova di verifica
di adeguatezza della preparazione iniziale. Eventuali
lacune formative dovranno essere colmate entro il
primo anno mediante attività curriculari ordinarie e/o
integrative (O.F.A). 

Per gli studenti lavoratori è prevista l'iscrizione 
a tempo parziale. 

REQUISITI 
DI ACCESSO

I l  Corso di  Laurea in Sociologia  
e Criminologia è ad 
accesso l ibero? 

PER UN PROFILO 
INTERNAZIONALE

Durante il triennio avrai l'opportunità di svolgere parte
del tuo percorso formativo all'estero. Gli studenti
del nostro corso potranno accedere al Programma
Erasmus che ti permetterà di essere sostenuto
economicamente (tramite una specifica borsa di
studio) e di scegliere una delle numerosi sedi
accademiche straniere convenzionate. Cogliere
l'occasione di andare all'estero ti permetterà di
accrescere le tue conoscenze linguistiche ma
anche di costruire e consolidare  il tuo profilo
internazionale. 

Seguici sui nostri 
 Social Network!

@sociologia e
criminologia

@Corso di Laurea 
in Sociologia e
criminologia

@sociologia e
criminologia

https://sec.unich.it/Visita il nostro sito: didattica.areasociocriminologica@unich.it

 Potrai diventare un tecnico o un esperto in: 

Il corso di Laurea Triennale in Sociologia e
Criminologia, attivo dall'anno accademico 2013/2014,
è una realtà consolidata nel panorama universitario
nazionale. Il corso ha l'obiettivo di valorizzare lo studio
sociologico della società complessa con particolare
attenzione all'evoluzione dei fenomeni criminali e
devianti, sia nei processi di globalizzazione, sia nelle
strategie di intervento e nei piani destinati alla
prevenzione e alla promozione della sicurezza
sociale. 


