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L'ultimo ciclo del corso di laurea Quadriennale (codice corso 027) si è 
concluso nell'anno accademico 2003/2004. Gli studenti che si sono 
immatricolati entro l'a.a. 2000/2001 potranno continuare a sostenere gli 
esami previsti dal loro Ordinamento di studi fino al conseguimento della 
laurea. 

ESAMI E TESI DI LAUREA 
1.    Sedute d’esame     
Lo studente regolarmente in corso può sostenere l’esame nelle discipline 
dell’anno di corso a partire dalla prima sessione di esami di cui al 
Regolamento didattico della Facoltà. 
 
Gli esami si prenotano, tra il 15° ed il 3° giorno prima della data dell'esame, 
collegandosi al sito:  
https://www.segrepass2.unina.it/Welcome.do o telefonicamente: al n. 840 
072 200 (1 scatto alla risposta). È necessario essere in possesso del tesserino 
magnetico personale con codice Pin e numero di matricola rilasciati dalla 
Segreteria Studenti. Per problemi informatici: contactcenter@unina.it 
Per problemi inerenti la carriera scrivere a: c.iovino@unina.it  
 Agli esami non si ammettono studenti non prenotati.  
Nel caso in cui l’appello capiti di lunedì le prenotazioni si chiudono il 
giovedì precedente. 
 
Per ogni anno accademico  sono previste tre sessioni di esami.  
Sessioni degli esami per l'anno accademico 2010-2011, approvate dal 
Consiglio di Facoltà: 
Sessione Invernale: Dal 31 gennaio al 4 marzo 2011. 
Sessione Estiva: Dal 13 giugno al 22  luglio 2011. 
Sessione Autunnale: Dal 16 settembre al 14 ottobre  2011.  
 
Per i calendari d’esami e per tutti  gli aggiornamenti consultare il sito web 
della Facoltà:  www.sociologia.unina.it 
 
2. Tesi di laurea: Richiesta, assegnazione e registrazione 
 

Gli studenti hanno diritto a laurearsi in una delle discipline del proprio piano 
di studio e richiedono l’assegnazione dell’argomento della tesi direttamente 
ai titolari di insegnamento i quali possono, previo consenso dell’interessato, 
indicare un ricercatore come relatore della tesi. 
All’atto dell’assegnazione da parte del docente, lo studente compilerà un 
apposito modulo (scaricabile dal sito web: www.sociologia.unina.it) che 
sarà firmato anche dal docente e lo consegnerà alla dott.ssa Berardi (II piano 
Facoltà). 
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 Lo studente che intenda rinunziare alla tesi assegnata, per sostituirla con 
altra sotto la guida di un altro relatore, è tenuto a darne immediata 
comunicazione alla Berardi, compilando un nuovo modulo che annullerà a 
tutti gli effetti la scelta precedente. 
Lo studente che per un anno non mantenga alcun contatto con il relatore, su 
segnalazione del  relatore stesso, riceverà dalla dott.ssa Berardi,  l’invito a 
chiarire le proprie intenzioni, pena la decadenza dell’assegnazione. 
 
3. Modalità e termini di presentazione 
 
Sessione ESTIVA:  mese di LUGLIO: 
I Fase: Presentazione dal 1 al 31 maggio dei seguenti documenti: 

o Domanda di laurea, con marca da bollo (Allegato A); 
o Ricevuta del questionario “SOFTEL” stampabile, dopo averlo 

compilato, sul sito www.orientamento.unina.it; 
o Curriculum degli esami (modulo Allegato A1). 

II Fase:  
o Conclusione esami entro il 20° giorno antecedente la data della 

sessione di laurea. 
o Consegna della Relazione finale entro il 30 giugno in Segreteria 

Studenti, con: Allegato B; Allegato B1; Attestazione del Direttore 
della Biblioteca di restituzione libri; 

o Consegna della Relazione finale entro il 30 giugno, in Presidenza 
copia cartacea, non rilegata ma fermata da un dorsetto o spirale, 
firmata dal Relatore e timbrata dalla Segreteria. 

 
Sessione ESTIVA:  mese di Ottobre: 
I Fase: Presentazione dal  1 al 30 giugno dei seguenti documenti: 

o Domanda di laurea, con marca da bollo (Allegato A); 
o Ricevuta del questionario “SOFTEL” stampabile, dopo averlo 

compilato, sul sito www.orientamento.unina.it; 
o Curriculum degli esami (modulo Allegato A1). 

II Fase: 
o Conclusione esami entro il 20° giorno antecedente la data della 

sessione di laurea. 
o Consegna della Relazione finale entro il 30 settembre, con: 

Allegato B; Allegato B1; Attestazione del Direttore della 
Biblioteca di restituzione libri; 

o Consegna della Relazione finale entro il 30 settembre, in 
Presidenza copia cartacea, non rilegata ma fermata da un dorsetto o 
spirale, firmata dal Relatore e timbrata dalla Segreteria. 
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Sessione  AUTUNNALE:  mese di Dicembre: 
I Fase: Presentazione dal   1 al 30 ottobre dei seguenti documenti: 

o Domanda di laurea, con marca da bollo (Allegato A); 
o Ricevuta del questionario “SOFTEL” stampabile, dopo averlo 

compilato, sul sito www.orientamento.unina.it; 
o Curriculum degli esami (modulo Allegato A1). 

II Fase:  
o Conclusione esami entro il 20° giorno antecedente la data della 

sessione di laurea. 
o Consegna della Relazione finale entro il  20 novembre con: 

Allegato B; Allegato B1; Attestazione del Direttore della 
Biblioteca di restituzione libri; 

o Consegna della Relazione finale entro il 20 novembre, in 
Presidenza copia cartacea, non rilegata ma fermata da un dorsetto o 
spirale, firmata dal Relatore e timbrata dalla Segreteria. 

 
Sessione  STRAORDINARIA:  mese di Marzo: 
I Fase:   Presentazione dal 1 al 31 gennaio dei seguenti documenti: 

o Domanda di laurea, con marca da bollo (Allegato A); 
o Ricevuta del questionario “SOFTEL” stampabile, dopo averlo 

compilato, sul sito www.orientamento.unina.it; 
o Curriculum degli esami (modulo Allegato A1). 

II Fase: 
o Conclusione esami entro il 20° giorno antecedente la data della 

sessione di laurea. 
o Consegna della Relazione finale entro il 25 febbraio con: Allegato 

B; Allegato B1; Attestazione del Direttore della Biblioteca di 
restituzione libri; 

o Consegna della Relazione finale entro il 25 febbraio, in Presidenza 
copia cartacea, non rilegata ma fermata da un dorsetto o spirale, 
firmata dal Relatore e timbrata dalla Segreteria. 

 
Si ricorda che: I termini sopraindicati per la consegna della relazione finale 
e la conclusione degli esami sono perentori e per nessun motivo saranno 
ammessi rinvii. 
 
La Tesi deve essere prodotta in 3 copie di cui 2 cartacee ed una su CD-Rom 
in formato pdf, per quest’ultima solo il frontespizio deve essere stampato.  
Il file pdf  deve essere  denominato  col  numero  di  matricola  seguito  da 
“tesi”. 
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In Segreteria Studenti si presenteranno entro i termini previsti per ogni 
sessione: le 2 copie cartacee più quella su CD-Rom con il frontespizio, tutte 
firmate dal Relatore. La Segreteria  le timbrerà e si tratterrà il CD-Rom con 
frontespizio più gli allegati previsti (vedi sopra). 
 
4. Commissioni di laurea 
Le Commissioni delle sedute di laurea saranno costituite da undici membri, 
di cui almeno sette professori ufficiali.   
Nella scelta dei membri della Commissione, si terrà conto anche degli 
specifici argomenti delle singole sedute, allo scopo di rendere più fruttuosa 
la discussione di particolari temi e al fine di incrementare lo scambio di 
esperienze e metodologie fra i vari settori della Facoltà. 
L’eventuale presenza in Commissione di docenti di altra Facoltà o di altro 
Ateneo è possibile, previa autorizzazione del Preside. 
 
Relatori e correlatori 
Relatore della tesi sarà il docente o il ricercatore che ne ha guidato lo 
svolgimento e ne ha firmato le copie. 
Funzione non secondaria nella discussione è affidata alla figura del 
correlatore. 
Di norma sarà correlatore un professore ufficiale della Facoltà, oppure un 
ricercatore, ma tale funzione potrà essere svolta anche da un professore di 
altra Facoltà o di altro Ateneo, previa autorizzazione del Preside. 
 
4. Passaggio al Corso di Laurea in Sociologia (DM 270/2004) 
Gli studenti iscritti al Corso di Laurea quadriennale in Sociologia possono 
optare per il passaggio al Corso di Laurea triennale in Sociologia (D.M. 
270/2004). Sulla base del riconoscimento degli studi compiuti, deliberato 
dal Consiglio di Facoltà, previa la valutazione in crediti degli esami 
riconosciuti, lo studente verrà iscritto al  I o al  II o al III anno di corso della 
laurea triennale. 
 
5. Possibilità di conseguire la laurea triennale dell’Ordinamento in per 
gli studenti del Vecchio Ordinamento In via di definizione 
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6. Corrispondenze Insegnamenti corso di laurea quadriennale (V.O.) 
Moduli corso di laurea triennale in Sociologia 
 
Gli studenti del Vecchio Ordinamento devono sostenere gli esami con le 
denominazioni previste dal loro Piano di studi (indicate a sinistra della 
tabella che segue) e firmare il relativo verbale d’esame. Tuttavia i 
programmi degli insegnamenti presenti in questa Guida e le date di esame 
sono indicate sulla base delle denominazioni previste dagli ordinamenti in 
vigore (D.M. 270/2004). Pertanto è importante tenere sempre presente le 
seguenti corrispondenze. 
 

Tabella A1: CORRISPONDENZE:  
 INSEGNAMENTI LAUREA QUADRIENNALE – INSEGNAMENTI D.M. 270/2004  

 

INSEGNAMENTI VECCHIO 
ORDINAMENTO DOCENTE INSEGNAMENTI D.M. 270/2004 

Antropologia culturale 
(corso sdoppiato) 

Alberto Baldi 
Gianfranca Ranisio Antropologia culturale  - M13* 

Antropologia economica Gianfranca Ranisio Antropologia economica - M16* 

Comunicazione politica Rosanna De Rosa Programma da definire con il 
docente 

Economia politica Carlo Albano Economia politica - M13* 

Etnografia  Alberto Baldi Etnografia visuale e nuovi media -
M13* 

Etnologia  Valentina Stile Etnologia - M13* 

Etnologia delle culture 
mediterranee Gianfranca Ranisio Programma da definire con il 

docente 

Filosofia morale Emilia D’Antuono Etica e bioetica - M13* 
Istituzioni di diritto 
pubblico Stefano D’Alfonso Programma da definire con il 

docente 
Metodologia delle 
scienze sociali    Dora Gambardella Metodologia della ricerca sociale -

M13*  
Metodologia e tecnica 
della ricerca sociale Amalia Caputo Tecniche di ricerca sociale - M13* 

Politica comparata Mauro Calise Programma da definire con il 
docente 

Politica economica Carlo Albano Programma da definire con il 
docente 

Psicologia delle 
comunicazioni sociali 

Stanislao 
Smiraglia 

Psicologia sociale delle 
comunicazioni di massa - M12* 

Psicologia dello sviluppo ------- Chiedere in Presidenza 



Facoltà di Sociologia                                                     7   

INSEGNAMENTI VECCHIO 
ORDINAMENTO 

DOCENTE INSEGNAMENTI D.M. 270/2004 

Psicologia sociale Ida Galli Psicologia sociale - M13* 

Scienza politica Mauro Calise Scienza politica - M13* 

Sistemi sociali comparati ------ Chiedere in Presidenza 

Sociologia I Antonella Spanò Sociologia  - M13* 

Sociologia II Antonio Cavicchia 
Scalamonti Sociologia II - M13* 

Sociologia del lavoro Assunta Veneziano Sociologia del lavoro - M13* 

Sociologia del mutamento  Antonio Vitiello Programma da definire con il 
docente 

Sociologia della conoscenza Gianfranco 
Pecchinenda 

Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi - M13* 

Sociologia dell’arte e della 
letteratura Luigi Caramiello Sociologia dell’arte e della 

letteratura - M13* 
Sociologia 
dell’amministrazione Paola De Vivo Sociologia 

dell’amministrazione - M13* 

Sociologia dell’educazione Roberto Serpieri Programma da definire con il 
docente 

Sociologia delle 
comunicazioni di massa Stefano Boffo Sociologia della comunicazione 

e dei media - M13* 

Sociologia delle migrazioni Elena De Filippo Sociologia delle migrazioni - 
M13* 

Sociologia 
dell’organizzazione Roberto Serpieri Sociologia dell’organizzazione 

- M13* 

Sociologia dello sviluppo Enrica Morlicchio Sociologia della disuguaglianza 
- M13* 

Sociologia economica Francesco P. Cerase Sociologia economica - M13* 

Sociologia industriale Maria Giannini Sociologia del post-industriale 
- M12* 

Sociologia politica Fortunata Piselli Programma da definire con il 
docente 

Sociologia urbana e rurale Luciano Brancaccio Sociologia urbana - M13* 
Statistica Giancarlo Ragozini Statistica - M13* 

Storia contemporanea Gabriella Gribaudi Storia Contemporanea - M13* 

Storia del giornalismo Stefano Boffo Programma da definire con il 
docente 

Storia della filosofia Giuseppe Di 
Costanzo 

Storia della filosofia - M12* 
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INSEGNAMENTI VECCHIO 
ORDINAMENTO DOCENTE INSEGNAMENTI D.M. 270/2004 

Storia della filosofia 
contemporanea 

Antonello Giugliano Storia delle correnti di pensiero 
contemporanee - M13* 

Storia del pensiero 
sociologico Federico D’Agostino Storia della sociologia - M13* 

Storia delle tradizioni 
popolari Raffaello Mazzacane Storia delle tradizioni popolari- 

M13* 
Teorie e tecniche delle 
comunicazioni di massa 

Derrick De 
Kerckhove 

Teorie e tecniche della 
comunicazione - M13* 

 
 
Tabella A2 – Corrispondenze Biennalizzazioni  – Moduli  
corso di Laurea Triennale 
 
INSEGNAMENTI VECCHIO 
ORDINAMENTO DOCENTE INSEGNAMENTI D.M. 270/2004 

Etnografia II Alberto Baldi Programma da concordare con il 
docente 

Etnologia II Valentina Stile Programma da concordare con il 
docente 

Metodologia e tecnica 
della ricerca sociale II ------ Chiedere in Presidenza 

Psicologia sociale II  Ida Galli Programma da concordare con il 
docente 

Statistica II Giancarlo Ragozini Metodi statistici per la 
valutazione dei servizi - M16* 

Storia delle tradizioni 
popolari II Raffaello Mazzacane  Programma da concordare con il 

docente 
 
 
*I programmi sono presenti sul sito web della Facoltà di Sociologia: 
www.sociologia.unina.it  nei relativi corsi di laurea: M12 Culture digitali e della 
comunicazione, M13 Sociologia, M15 Comunicazione pubblica, sociale e politica, 
M16 Politiche sociali e del territorio. 
 
 
 
 
 
 


