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Chi è

✤ Il SOCIOLOGO analizza in profondità i fenomeni sociali, 
anche nei loro aspetti problematici. In particolare 
individua problemi teorici o pratici e formula 
interrogativi di ricerca o di intervento, elabora e realizza 
disegni di ricerca per rispondere alle domande di 
conoscenza e ai problemi individuati e monitora e valuta i 
processi e gli esiti delle  ricerche e degli interventi, anche 
al fine di fornire indicazioni a coloro che devono prendere 
decisioni (politici, amministratori, dirigenti, ecc.).



Che cosa fa il sociologo

attività descrizione

individua la domanda interrogando la letteratura scientifica o analizzando 
criticamente il bisogno espresso dal committente

elabora un progetto di 
ricerca

stabilendo metodologie e strumenti di rilevazione e 
sistemi di monitoraggio e valutazione

realizza la ricerca utilizzando tecniche quantitative o qualitative di 
rilevazione dei dati

analizza i dati e redige il 
rapporto

utilizzando specifiche tecniche di analisi e 
presentando i risultati ottenuti alla comunità 

scientifica o alla committenza



Quale percorso formativo

✤ CORSI DI LAUREA TRIENNALI"

✤ "" Scienze politiche e sociali (L-36)"

✤ CORSI DI LAUREA MAGISTRALI"

✤ "" Sociologia (LM-88)"

✤ E’ consigliabile un periodo di pratica finalizzato alla 
conoscenza delle diverse modalità di analisi.



Dove lavora?

✤ Istituti di ricerca pubblici e privati (Istat, Isfol, Ires, Censis, 
Eurisko, SWG,  ecc.)"

✤ Aziende Private "

✤ Società di consulenza"

✤ Aziende pubbliche"

✤ Associazioni di categoria"

✤ No profit



Quali conoscenze deve avere?

Conoscenze specialistiche 
principali:"

✤ sociologia generale"

✤ metodologia della ricerca 
quantitativa e qualitativa"

✤ statistica"

✤ sociologia dei processi 
culturali"

Conoscenze generali 
principali:"

✤ economia"

✤ psicologia sociale"

✤ demografia"

✤ storia contemporanea"

✤ informatica



Che cosa deve saper fare?
✤ progettazione e realizzazione di un’inchiesta campionaria (realizzazione 

strumento di indagine, definizione del campione, somministrazione e codifica dei 
dati, elaborazione)"

✤ gestione e trattamento delle fonti e dei dati secondari a diversa scala territoriale e 
delle banche dati istituzionali e/o amministrative"

✤ analisi qualitativa dei dati (ricerca etnografica, interviste in profondità, interviste 
con testimoni privilegiati, focus group, ecc…)"

✤ analisi statistica dei dati quantitativi, con il supporto di specifici strumenti 
informatici (SPSS, SAS, Stata)"

✤ tecniche di lettura critica dei contributi scientifici"

✤ tecniche di scrittura"

✤ comunicazione efficace



Profili specialistici

✤ Sociologo/a clinico/a;  "

✤ Sociologo/a criminologo/a;"

✤ Sociologo/a dei processi di 
programmazione e progettazione;"

✤ Sociologo/a dei processi di valutazione e 
controllo;"

✤ Sociologo/a del lavoro e delle 
organizzazioni;"

✤ Sociologo/a della comunicazione e dei 
processi di sviluppo dei mass media;"

✤ Sociologo/a della cultura e dell’educazione;"

✤ Sociologo/a della pianificazione urbana e 
rurale;"

✤ Sociologo/a della politica e delle istituzioni;"

✤ Sociologo/a della salute;"

✤ Sociologo/a della mediazione;"

✤ Sociologo/a metodologo/a della ricerca;"

✤ Sociologo/a dell’analisi della pubblica 
opinione, processi di scelta, motivazioni, 
atteggia-menti."

✤ Sociologo/a del marketing (sociale, politico, 
…) e della ricerca di mercato e applicata. 



Qualche numero



Qualche numero



“Non c'è assolutamente nulla di inevitabile 
fintanto che c'è la volontà di contemplare ciò 

che sta accadendo. ”. 

–Marshall McLuhan–


