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SDE
Il Dipartimento vanta origini che derivano da una lunga tradizione e primogenitura di 
studi sociologici e di diritto dell’economia a livello nazionale, europeo ed internazionale, 
ed in tali ambiti scientifici, con lo sguardo rivolto al futuro, il Dipartimento mantiene un 
importante ruolo nel panorama accademico interno ed estero.



Il Dipartimento svolge funzioni relative alla ricerca 
scientifica e alle attività formative nell’ambito dei processi 
di cambiamento sociale e di regolazione giuridica della 
società e dell’economia, con particolare riguardo ai temi della 
socializzazione e della famiglia, del territorio, dell’ambiente, 
del turismo, della comunicazione e della cultura, della 
sicurezza, della amministrazione pubblica, del mercato 
e dell’impresa, della fiscalità, del lavoro, della salute, del 
consumo e dello sviluppo di nuovi istituti giuridici e di nuovi 
modelli di organizzazione sociale, anche nel complessivo 
inquadramento costituzionale. Specifica attenzione è 
riservata, anche in un’ottica internazionale, europea e 
comparatistica: 

• all’analisi delle politiche, dei servizi e degli interventi 
finalizzati alla tutela sociale e giuridica, giudiziale 
e stragiudiziale, della persona e al benessere della 
popolazione nei diversi settori di intervento e ai diversi 
livelli territoriali, da quelli locali, a quelli regionali nazionali, 
europei e internazionali;

• alla analisi dello sviluppo dei nuovi strumenti di 
promozione e tutela delle imprese e delle organizzazioni 
non profit. 

Ambito 
Scientifico



Ricerca
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• Diseguaglianze sociali e mutamenti dei sistemi giuridici 
• Territorio e governance delle politiche di Welfare 
• Mutamenti del lavoro ed inclusione sociale
• Trasformazioni giuridiche ed economiche del lavoro 
• Regolazione dei mercati in transizione ed impatto sul sistema 

economico e sulla società
• Processi migratori e cittadinanza 
• Relazioni tra il diritto dei tributi e la società nell’economia 

pubblica e privata
• Hate crimes, politiche per la sicurezza e processi di vittimizzazione
• Politiche della cultura, del consumo, trasformazioni urbane e 

nuovi diritti nell’era digitale
• Salute, benessere e nuovi stili di vita 
• Sviluppo delle imprese, ed in particolare le Small Business 
• Ruolo delle banche e dei mercati dei capitali 
• Insolvenza dell’impresa e del consumatore 
• Tutela di risparmiatori, investitori e altri stakeholder d’impresa 
• Ciclo di vita, generi e dinamiche intergenerazionali.

Principali ambiti di ricerca:

Strutture

Al suo interno sono attivi 6 Centri di ricerca ed un Laboratorio 
multimediale informatico-visuale (Laboratorio Multimedia Lab)

• C.I.Do.S.Pe.L. Centro Internazionale di Documentazione e Studi 
Sociologici sui Problemi del Lavoro 

• Ce.P.Ci.T. Centro Studi sui Problemi della Città e del Territorio 
• C.I.R.Vi.S. Centro Interdisciplinare di Ricerca sulla Vittimologia e 

sulla Sicurezza
• Ces.Co.Com. Centro Studi Avanzati sul Consumo e la 

Comunicazione 
• Centro di Alti Studi  per le piccole e medie imprese 
• CeUmS - Centro di Studi Avanzati sull’Umanizzazione delle Cure e 

sulla Salute Sociale

Attività editoriale

L’attività editoriale del Dipartimento si realizza attraverso la 
pubblicazione di numerose Riviste scientifiche e Volumi editi da varie 
case editrici, tra le quali si segnalano soprattutto quelle della Collana 
del Dipartimento (Giappichelli - Torino), Franco Angeli (Milano), CLUEB 
(Bologna).



Didattica  

LAUREE E LAURRE MAGISTRALI
www.sde.unibo.it/it/attivita-didattica/laurea-e-laurea-magistrale

CORSI DI ALTA FORMAZIONE
www.sde.unibo.it/it/attivita-didattica/corsi-di-alta-formazione

MASTER
www.sde.unibo.it/it/attivita-didattica/master

DOTTORATI
http://www.sde.unibo.it/it/attivita-didattica/i-dottorandi
Il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia è  Struttura 
proponente del Dottorato di ricerca in Sociologia e ricerca sociale, 
e Struttura concorrente per il Dottorato di ricerca in Diritto Europeo  
e per il Dottorato di Ricerca Il futuro della terra, cambiamenti 
climatici e sfide sociali.

Biblioteche

• Il Dipartimento dispone di una Biblioteca Dipartimentale suddivisa 
in due sezioni e organizzata su due sedi: una di Area giuridica (Via 
San Giacomo 3) ed una di Area sociologica (Strada Maggiore 45).

• Il patrimonio bibliografico è ampio e articolato: 78.300  monografie 
e Collane monografiche, di cui fa parte anche il Fondo Achille 
Ardigò, a cui si aggiungono circa 15.400 annate di riviste scientifiche 
nazionali ed internazionali (211 titoli attivi).

Internazionalizzazione

Il Dipartimento è particolarmente attivo nell’attività di 
internazionalizzazione. Molte sono le convenzioni e le collaborazioni 
dei suoi membri con istituti di ricerca ed Atenei di prestigio a livello 
internazionale, nonché i progetti di ricerca in atto con Partner stranieri.



Contatti

Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia — SDE
Sede Strada Maggiore, 45 - 40125 - Bologna
tel: centralino 0512092850

Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia — SDE
Sede San Giacomo, 3 - 40125 – Bologna
tel: centralino - 0512099973

Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia — SDE
UOS Forlì, Via Giacomo della Torre, 1, e Piazzale della Vittoria, 15 
47100 - Forlì

www.sde.unibo.it/it

Posta elettronica certificata - PEC
sde.dipartimento@pec.unibo.it
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