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Insegnamento ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE  

Livello e corso di 
studio 

Corso di Laurea in Sociologia L-40 

Numero totale di 
crediti 

3 

Docente Marxiano Melotti 
Area Scienze Sociali – Comunicazione – “Percorso Eccellenza” 
Corso di Laurea in Scienze Sociali L-40  
email: marxiano.melotti@unicusano.it 
Orario di ricevimento: si veda calendario nella pagina “avvisi” dell’insegnamento 

Tutor dott. Federico Marocchini (federico.marocchini@unicusano.it) 

Presentazione Percorso per il riconoscimento di 3 CFU 

Obiettivi formativi Ci si attende che lo studente sviluppi capacità di ricerca e di analisi autonoma e 
critica, collegando le tematiche più rilevanti affrontate dagli insegnamenti del CdL 
a proprie esperienze formative e professionali. 

Risultati di 
apprendimento 
attesi 

Ci si attende che lo studente, attraverso attività di ricerca, di osservazione 
partecipata o forme di partecipazione attiva, utilizzi ed affini gli strumenti 
concettuali e metodologici proposti dagli insegnamenti del CdL o, nel caso di 
studenti a inizio percorso, familiarizzi con alcuni degli strumenti di analisi sociale 
che incontrerà nel suo percorso di studi. 
In particolare ci si attende che lo studente, al termine dell’attività formativa scelta, 
sia in grado di comprendere la complessità delle relazioni tra territorio, ambiente, 
comunità locali, portatori d’interesse e pratiche sociali; abbia acquisito alcuni 
strumenti per analizzare il rapporto tra comunità locale, city users, amministrazioni 
pubbliche e tra politiche urbane, culturali e turistiche; e sia infine in grado di 
utilizzare i concetti appresi per analizzare e confrontare attività, progetti e 
interventi socioculturali. 
Conoscenza e capacità di comprensione: ci si attende che lo studente acquisisca 
conoscenza di alcuni processi socio-economici e socio-culturali in atto nella nostra 
società, con particolare a dinamiche urbane e al rapporto tra territorio, comunità 
locale e attività socioculturali. 
Applicazione delle conoscenze: lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze 
acquisite in un ampio spettro di situazioni sociali e professionali che comprendono 
amministrazioni pubbliche, istituzioni educative, mezzi di comunicazione di 
massa, musei, mostre e festival culturali. 
Capacità di trarre conclusioni: lo studente acquisirà la capacità di arrivare a 
personali consapevoli conclusioni in merito alle attività sopradescritte. 
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Abilità comunicative: lo studente acquisirà la capacità di comunicare in modo 
chiaro ed approfondito le proprie conoscenze e le proprie conclusioni sui temi 
trattati nell’insegnamento. 
Capacità di apprendere: lo studente avrà acquisito la capacità di autonomo 
apprendimento. 

Organizzazione 
dell’attività 

Per il riconoscimento di 3 CFU le attività devono prevedere almeno 20 ore per lo 
svolgimento dell’attività sul campo (partecipazione, partecipazione attiva, 
osservazione, raccolta dei materiali, etc.). Al termine è prevista la stesura della 
relazione e degli eventuali prodotti audiovisuali collegati. 

Contenuti delle 
attività 

Gli studenti potranno farsi riconoscere 3 CFU legati ad attività formative 
complementari preventivamente concordate con il docente e svolte in autonomia. 
 
Gli studenti interessati sono pertanto invitati a contattare, con adeguato anticipo, il 
docente referente per definire tali attività. 
 
Tali attività potranno avere carattere individuale o, in una proficua e dinamica 
prospettiva di cooperative learning, essere sviluppate per piccoli gruppi. 
 
A titolo esemplificativo, tra le attività formative che potranno essere riconosciute: 
 

- attività di esplorazione ed etnografia urbana (quartieri, periferie, 
insediamenti spontanei, interventi o progetti di rigenerazione o 
riqualificazione urbana, espressioni di cultura urbana, turistificazione, 
relazioni comunità locale, turismo e turisti);  

- partecipazione ad eventi curati da istituzioni, associazioni, centri culturali, 
cooperative sociali;  

- partecipazione ad attività di interesse sociale; 
- visite a musei, aree archeologiche e mostre; 
- visite a parchi a tema e parchi didattici; 
- visite e attività in aree protette, parchi naturali e marini, cammini e strade 

culturali;  
- partecipazione a eventi culturali e a festival culturali, turistici, musicali, 

teatrali, cinematografici; 
- partecipazione a festival ed eventi di rievocazione storica e a feste 

patronali; 
- partecipazione ad attività online di interesse culturale o sociale; 
- interviste, survey, focus group su temi di interesse socioculturale. 

 
Naturalmente rientrano nelle attività riconosciute la partecipazione attiva, 
l’organizzazione degli eventi e delle attività sopra indicate e piccole attività di 
ricerca sul campo con osservazione, raccolta materiali e realizzazione di interviste. 

Materiali Gli studenti, sulla base della tipologia e del contenuto specifico delle attività svolte, 
individueranno autonomamente i materiali di lavoro utili, che, naturalmente, potranno 
essere concordati con il docente. 

Metodi didattici Gli studenti possono impostare e svolgere autonomamente le attività formative in 
modalità telematica e/o nelle rispettive città e regioni (senza necessità di recarsi 
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nella sede dell’Ateneo). Viene incentivata un’impostazione di tipo cooperativo con 
creazione di piccoli gruppi di ricerca. 
 
Il docente, nel corso dell’anno accademico, potrà proporre alcune attività “in 
presenza”, per piccoli gruppi, che si svilupperanno principalmente nell’area 
dell’Università, nelle aree centrali e nell’area metropolitana di Roma. La 
partecipazione a tali attività potrà essere riconosciuta come attività formativa.  

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Per ottenere il riconoscimento dei 3 CFU gli interessati dovranno presentare al 
docente una relazione scritta (di almeno 10.000 battute) sull’attività svolta. 
La relazione potrà essere completata da materiale audiovisuale. 
La relazione dovrà includere una presentazione del caso di studio o dell’attività 
svolta. Inoltre, a seconda della tipologia e delle modalità di attività svolta o di caso 
analizzato, la relazione dovrà includere un inquadramento teorico del tema 
socioculturale riconducibile al caso o all’attività; la presentazione della ricerca e 
della metodologia utilizzata; riflessioni sulle dinamiche e le ricadute socioculturali 
e territoriali; conclusioni. 
La relazione dovrà avere carattere di originalità ed essere corredata dai necessari 
riferimenti bibliografici e sitografici. 

 
 

[revisione scheda: 28 ottobre 2021] 


