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Ambito
Analisi delle politiche pubbliche
Analisi delle politiche pubbliche
Antropologia culturale (s)
Antropologia culturale (s)
Diritto civile
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Diritto di famiglia
Diritto penale
Diritto penale
Diritto pubblico comunitario
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Economia politica (s)
Educazione permanente e degli adulti
Filosofia del diritto
Filosofia del diritto
Filosofia della scienza
Filosofia della scienza
Informatica
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Istituzioni di diritto pubblico
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A
A
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Corso di
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LQ SS
65
LQ
67
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Soc SPIE
85
Soc SPIE
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LQ
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LQ
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LQ+Soc
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Soc
100
LQ
102
LQ
104

1

LEGENDA
LQ = Laurea quadriennale in Sociologia
Soc = Laurea triennale in Sociologia
SPIE = Laurea triennale in Società, Politica e Istituzioni Europee
SS = Laurea triennale in Servizio Sociale
(s) = modulo soggetto a sdoppiamento
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C
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Laurea
Soc SS
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LQ
LQ
Soc SPIE
Soc SPIE
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A

SS

126

B

SS

127

C

SS

128

A
B
C

Soc SPIE
Soc
Soc SPIE
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SS

136
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139
141

A

LQ

143

B

LQ

145

C

LQ

147

D
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35044
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B
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LQ SPIE
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B
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35176
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Sociologia delle comunicazioni di massa
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Sociologia delle comunità locali
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Sociologia delle relazioni internazionali
Sociologia dell’integrazione europea
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LQ SPIE
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LQ SPIE
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272
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I PROGRAMMI NON DISPONIBILI AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE
DELLA PRESENTE GUIDA VERRANNO PUBBLICATI, NON APPENA DISPONIBILI, SUL SITO WEB DELLA FACOLTÀ E SARANNO COMUNQUE
MESSI A DISPOSIZIONE PER L’INIZIO DELLE LEZIONI
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Parte I
ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI
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SEZIONE I – LA FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA E I CORSI DI LAUREA
1. PRESENTAZIONE DELLA FACOLTÀ E DEI CORSI DI LAUREA
La Facoltà di Sociologia, in attuazione della riforma dell’ordinamento
universitario che prevede una Laurea di primo livello, di durata triennale, ed una
2
Laurea Specialistica, di durata biennale , ha istituito, a partire dall’anno accademico 2001/02, i seguenti Corsi di Laurea di primo livello:
Sociologia (Classe delle lauree in scienze sociologiche – n. XXXVI);
Società, Politica e Istituzioni Europee (Classe delle lauree in scienze
sociologiche – n. XXXVI);
Servizio Sociale (Classe delle lauree in scienze del servizio sociale –
n. VI).
Nell’anno accademico 2002/03 la Facoltà di Sociologia attiva:
I e II anno del Corso di Laurea in Sociologia;
I e II anno del Corso di Laurea in Società, Politica e Istituzioni Europee;
I, II e III anno del Corso di Laurea in Servizio Sociale.
Sono inoltre attivati tutti gli insegnamenti del III e IV anno del Corso di
Laurea quadriennale in Sociologia.
La Facoltà assicura la possibilità, per le persone iscritte al precedente
ordinamento, sia di concludere il proprio corso di studi sulla base del vecchio
ordinamento conseguendo il relativo titolo di studio, sia di optare per il passaggio ai nuovi Corsi di Laurea.
2. ORDINAMENTO DEGLI STUDI
2.a. Accesso ai Corsi di Laurea
Chi intenda immatricolarsi ai Corsi di Laurea in Sociologia e in Società,
Politica e Istituzioni Europee, deve presentare domanda al Presidio Didattico
(Via Inama n. 5, tel. 0461/882173-74-75) nel periodo intercorrente tra il 1° agosto e il 30 settembre 2002.
Chi intenda iscriversi al Corso di Laurea in Servizio Sociale, deve presentare domanda di preiscrizione al Presidio Didattico (Via Inama n. 5, tel.
0461/882173-74-75) nel periodo intercorrente tra il 1° agosto e il 2 settembre
2002.
Il numero di immatricolazioni al primo anno di corso è stabilito in funzione delle risorse di tirocinio disponibili. Per l’anno accademico 2002/03 è previsto un massimo di settanta nuove iscrizioni.
2

DM 4 agosto 2000 – Determinazione delle classi delle lauree universitarie;
DM 28 novembre 2000 – Determinazione delle classi delle lauree specialistiche.
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L’accesso è subordinato al superamento di un esame attitudinale consistente in due prove orali. Il punteggio finale è espresso in centesimi in funzione dei punteggi riportati all’esame di maturità (40/100) e nelle prove orali
(60/100). Gli esami di ammissione avranno luogo presso la Facoltà di Sociologia (via Verdi, 26 – Trento) a partire dal giorno:
4 settembre 2002
ore 9.30
Il giorno 3 settembre a partire dalle ore 14.30 sarà reso pubblico il calendario dei colloqui.
Le persone utilmente collocate in graduatoria potranno presentare
domanda di immatricolazione al Presidio Didattico (Via Inama n. 5, tel.
0461/882173-74-75) entro il termine perentorio del 20 settembre 2002. Chi non
avrà presentato domanda di immatricolazione entro il termine fissato verrà escluso dalla graduatoria.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al call center (numero
verde 800 90 40 86) o visitare il sito web dell’Ateneo all’indirizzo:
http://www.unitn.it/didattica/info_studenti.htm, sul quale è disponibile anche la
modulistica.
2.b. Iscrizione ad anni successivi al primo
Le persone che si iscrivono ad anni successivi al primo rinnoveranno
l’iscrizione con il pagamento delle tasse universitarie entro il termine del 30 settembre 2002.
Per le persone iscritte al Corso di Laurea quadriennale in Sociologia
che vorranno optare per il nuovo ordinamento, sarà possibile presentare richiesta presso il Presidio Didattico (Via Inama n. 5, tel. 0461/882173-74-75) entro il
31 marzo 2003.
Per chi fosse interessato, è possibile avere una valutazione indicativa
dei crediti maturati ai fini dell’acquisizione della laurea triennale in Sociologia
oppure in Società, Politica e Istituzioni Europee visitando il sito della Facoltà
http://www.soc.unitn.it/, dove è attivo un programma di conversione degli esami
sostenuti. L’abbreviazione di carriera verrà effettuata formalmente dalla commissione competente solo a seguito di richiesta di passaggio al nuovo ordinamento.
2.c. Presentazione del piano degli studi
Il termine per la presentazione del piano degli studi è fissato al 31 ottobre 2002. Il piano degli studi può essere presentato ogni anno accademico
compilando l’apposito modulo da ritirare e consegnare presso il Presidio Didattico (via Inama n.5, tel 0461/882173-74-75).
La presentazione del piano degli studi è obbligatoria solo per le persone iscritte al secondo biennio del Corso di Laurea quadriennale in Sociologia.
I piani degli studi relativi al terzo e quarto anno di corso debbono essere presentati congiuntamente su un modulo unico. Resta ferma la possibilità di modificare il piano per il quarto anno di corso, presentando, entro i termini, un nuovo
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modulo corredato dallo statino.
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2.d. Trasferimenti e abbreviazioni di carriera
Coloro che intendono iscriversi ad uno dei Corsi di Laurea attivati
dalla Facoltà di Sociologia trasferendosi da altre Facoltà dell'Ateneo di Trento o
da altre Università dovranno presentare domanda di trasferimento alla Segreteria dell’Ateneo di provenienza entro il 31 ottobre 2002.
La pratica di trasferimento non comporta di per sé riconoscimento di
esami. All'atto dell'iscrizione, sarà possibile presentare apposita domanda di
abbreviazione di carriera, con la documentazione necessaria per il riconoscimento degli esami sostenuti.
Agli ammessi al trasferimento verrà riconosciuta una abbreviazione di
carriera secondo quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà e sulla base delle
pratiche istruite dalla Commissione per le abbreviazioni di carriera.
In base al numero di esami riconosciuti, tra fondamentali e complemetari, e sulla base delle norme che regolano il passaggio ai vari anni di corso,
il Consiglio di Facoltà, su proposta della Commissione per le abbreviazioni di
carriera, comunicherà l'anno di corso a cui sarà iscritta la persona che ha presentato domanda di trasferimento.
Per coloro che sono già in possesso di un Diploma di Laurea la domanda di iscrizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2002.
Il riconoscimento degli esami sostenuti nei precedenti Corsi di Laurea sarà effettuato, dal Consiglio di Facoltà, tramite l'apposita Commissione per
le abbreviazioni di carriera.
rimenti:

Per l’anno accademico 2002/03 saranno possibili iscrizioni e trasfe-

al I e al II anno del Corso di Laurea in Sociologia;
al I e al II anno del Corso di Laurea in Società, Politica e Istituzioni
Europee;
al III e al IV anno del Corso di Laurea quadriennale in Sociologia.
Per il Corso di Laurea in Servizio Sociale saranno possibili trasferimenti a tutti e tre gli anni di corso alle seguenti condizioni:
1. le persone provenienti da Corsi di Laurea diversi da quello in Servizio Sociale dovranno presentare domanda di preiscrizione e sostenere la prova
di ammissione. All’atto dell’iscrizione definitiva potranno presentare domanda di
abbreviazione di carriera che verrà esaminata dall’apposita Commissione con il
conseguente riconoscimento dei crediti didattici già acquisiti.
2. per le persone provenienti da altri Corsi di Laurea in Servizio Sociale, l’ammissione ad anni successivi al primo, nei limiti dei posti disponibili, è subordinata alla tipologia dei crediti già acquisiti che verrà valutata dall’apposita
Commissione. Le persone interessate dovranno presentare domanda, corredata dal certificato degli esami sostenuti, presso il Presidio Didattico (Via Inama n.
5, tel. 0461/882173-74-75), entro il 2 settembre 2002. Le domande pervenute,
verranno accolte o respinte entro il 13 settembre 2002.
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L’ammissione al III o al IV anno del Corso di Laurea quadriennale in
Sociologia darà luogo al riconoscimento di esami, mentre l’ammissione ai Corsi
di Laurea triennali darà luogo al riconoscimento di crediti didattici.
2.e. Calendario Accademico
I SEMESTRE
PRECORSI

9/14 settembre 2002

I PERIODO

16 settembre 2002

INIZIO DELLE LEZIONI

26 ottobre 2002

FINE DELLE LEZIONI

II PERIODO

7/1/2003 - 1/3/2003

11 novembre 2002

INIZIO DELLE LEZIONI

21 dicembre 2002

FINE DELLE LEZIONI

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI

II SEMESTRE
III PERIODO
IV PERIODO

3 marzo 2003

INIZIO DELLE LEZIONI

12 aprile 2003

FINE DELLE LEZIONI

28 aprile 2003

INIZIO DELLE LEZIONI

7 giugno 2003

FINE DELLE LEZIONI

SESSIONI D’ESAME
I periodo 26 ottobre - 9 novembre 2002
III periodo 14 - 19 aprile 2003
INVERNALE:
gennaio - febbraio
ESTIVA:
giugno – luglio
AUTUNNALE:
settembre - ottobre
VACANZE NATALIZIE
23 dicembre 2002 - 6 gennaio 2003
PASQUA
20 - 21 aprile 2003

S. PATRONO
26 GIUGNO 2003
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TESI DI LAUREA
20 novembre 2002
18 dicembre 2002
26 febbraio 2003
26 marzo 2003
21 maggio 2003
25 giugno 2003
24 settembre 2003
22 ottobre 2003
3. PROGRAMMA DI AMBIENTAMENTO
Al fine di superare le difficoltà legate al passaggio dalla Scuola Media Superiore all'Università, viene attivato un "Programma di ambientamento"
che si svolgerà dal 9 al 14 settembre 2002.
Il Programma si basa su:
1. un ciclo di lezioni, tenute dal dott. Roberto Poli, di introduzione alla filosofia;
2. un ciclo di lezioni di Informatica di base, coordinate dal dott. Luigi Lissandrini (Presidio Informatico), per mettere in grado anche chi non ha alcuna
conoscenza in materia di usufruire appieno delle opportunità offerte dalla
Facoltà in questo campo;
3. una breve introduzione all'utilizzo delle strutture e dei servizi offerti dal Sistema Bibliotecario di Ateneo, con elementi di ricerca bibliografica nel Catalogo Bibliografico Trentino ed utilizzo delle risorse on line a partire dal sito della Biblioteca.
Le persone interessate possono rivolgersi alla dott.ssa Maria Barbone (tel.
0461/881370, e-mail: maria.barbone@biblio.unitn.it)
Per chi arriva in Facoltà nel quadro del programma Socrates - Erasmus e per la Doppia Laurea in Sociologia, la Facoltà organizza un corso introduttivo volto ad illustrare il profilo del Paese-Italia relativamente agli aspetti storici, sociali, politici, culturali ed economici.
Durante il secondo semestre, verrà attivato anche un corso serale di
sostegno per chi deve affrontare l’esame di Matematica per le scienze sociali.
Tale corso sarà curato dal prof. Stefano Benati.
È stato istituito un servizio di Facoltà per assistere le persone disabili
iscritte ai Corsi di Laurea per eventuali difficoltà in ordine alla didattica e alle
prove d’esame.
Coloro i quali fossero interessati possono rivolgersi alla delegata di
Facoltà, prof.ssa Francesca Castellani:
telefono:
0461/881438;
e-mail:
francesca.castellani@soc.unitn.it
Per agevolazioni e servizi legati alla vita in Ateneo, le persone interessate possono rivolgersi all’ufficio competente dell’Opera Universitaria (tel.
0461/217432).
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4. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEI CORSI DI LAUREA
Dall’anno accademico 2001-2002 è stata introdotta e generalizzata la
modularità degli insegnamenti. I Corsi vengono sostituiti dai “moduli di insegnamento”. Ogni modulo è individuato, oltre che dal titolo, da un settore scientifico-disciplinare, da un ambito e da una lettera.
Accanto all’introduzione dei moduli si ha l’istituzione dei crediti formativi. Il credito va inteso come l’unità di misura della quantità di lavoro svolto da
studenti e studentesse per l’apprendimento durante un anno di studio a tempo
pieno. Esso misura sia la frequenza a lezioni, esercitazioni e seminari sia lo
studio individuale; il rapporto tra frequenza e studio individuale deve essere di
almeno 1:2 (vale a dire che per ogni ora frequentata si ipotizza uno studio individuale di almeno due ore).
I moduli di insegnamento attivati dalla Facoltà di Sociologia constano,
generalmente, di almeno 24 ore di didattica frontale e, una volta superato
l’esame finale, portano all’acquisizione di tre crediti formativi.
Per il conseguimento della Laurea triennale è necessario avere acquisito 180 crediti formativi.
Essendo il credito formativo una misura relativa del lavoro svolto durante l’anno, il sistema di accreditamento collegato ai moduli d’insegnamento è
pienamente operativo solo per le persone che si iscrivono ai nuovi Corsi di Laurea triennali e specialistici.
Per le persone iscritte al Corso di Laurea quadriennale è stata approntata una tabella di conversione e riconoscimento dei crediti basata sull’attività
annuale complessiva in base ai precedenti piani degli studi.
Per quanto attiene i moduli di insegnamento, invece, essi sostituiscono
totalmente i vecchi corsi (a pag. 59 è riportata una tabella di corrispondenza tra
le denominazioni dei vecchi corsi ed i moduli d’insegnamento attivati).
Nell’intento di migliorare la qualità della didattica il Consiglio di Facoltà
ha deliberato, anche per l’anno accademico 2002/03, lo sdoppiamento sia di alcuni moduli d’insegnamento al primo anno delle nuove Lauree triennali, sia di
alcuni moduli per le persone iscritte al Corso di Laurea quadriennale in Sociologia (i moduli d’insegnamento sdoppiati sono segnalati nell’elenco dei moduli attivati a pag. 48 e seguenti).
Le persone con numero di matricola pari saranno assegnate al corso
sdoppiato. Il mancato rispetto dell’assegnazione al corso comporterà
l’annullamento d’ufficio della prova d’esame eventualmente sostenuta.
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5. IL LABORATORIO DI RICERCA DIDATTICA
Il Laboratorio di Ricerca Didattica (LRD) è una struttura nata nel 1994 su
iniziativa della Facoltà di Sociologia di Trento in collaborazione con il Presidio
Informatico di Sociologia, dal quale strettamente dipende per la fornitura delle
attrezzature e l’acquisto di software e files di dati indispensabili per le analisi e
la ricerca nell’ambito delle scienze sociali. A questo proposito, si sottolinea la
presenza di un Archivio dati dove vengono raccolti i file dati delle ricerche
svolte dal personale docente della Facoltà di Sociologia e una ricca collezione
di indagini campionarie di diversa provenienza: Fonti istituzionali nazionali (Istat, Banca d’Italia), Istituti di ricerca italiani (Istituto Cattaneo, Doxa), organismi
internazionali (Eurostat, ICPRS), ecc.
L’accesso al LRD è garantito a coloro che svolgono una tesi di ricerca
che preveda l’analisi quantitativa o qualitativa dei dati e di conseguenza la possibilità, previa conoscenza del regolamento, di:
1. accedere ad un’aula informatica con Pc (Windows NT/2000, Internet Explorer, Netscape, collegamento CBT e alla rete locale
della banca dati on line della biblioteca);
2. fruire dei programmi messi a disposizione dal LRD, in particolare, i softwares per le analisi statistiche (Spss, S-plus, Mapinfo,
Mplus), i softwares per le analisi testuali (Spadt, Nud*Ist, Ucinet), un software per la gestione della bibliografia (Endnote),
nonché scanner e lettore ottico (Remarke Office);
3. utilizzare per soli scopi scientifici le banche dati presenti
nell’Archivio Dati rispettando le condizioni di utilizzo e di tutela
del diritto di autore (in linea con la Legge 248/2000);
4. essere assistiti, nello svolgimento delle analisi statistiche relative alla preparazione della tesi, dal tecnico responsabile del
LRD.
Il LRD organizza inoltre, periodicamente, alcune iniziative didattiche aperte a docenti, ricercatori, dottorandi di ricerca, laureandi ed a funzionari ed operatori della Pubblica Amministrazione. Si tratta di seminari di formazione ed aggiornamento sull'utilizzo di nuovi programmi, tecniche di ricerca sociale ed analisi dei dati. Chi fosse interessato può iscriversi alla mailing list rivolgendosi direttamente al tecnico responsabile del LRD (0461-881361) oppure visitare il sito web: www.soc.unitn.it/labosoc.
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6. IL PRESIDIO INFORMATICO DI SOCIOLOGIA
Il Presidio dei Servizi Informatici, Telematici e Multimediali (I.T.M.) gestisce i servizi informatici per i docenti universitari e il personale tecnicoamministrativo della Facoltà di Sociologia. Le funzioni del Presidio riguardano la
gestione dei pc e delle apparecchiature di rete della Facoltà di Sociologia, in
particolare le 2 Aule Didattiche e il Laboratorio di Ricerca Didattica.
Fra i compiti espletati da questa struttura rientrano alcuni servizi specificamente rivolti a studenti e studentesse ed altri legati all’organizzazione generale dell’attività didattica. In breve, si tratta delle seguenti funzioni:
1. manutenzione delle aule didattiche, luogo dove gli studenti accedono per la consultazione della posta elettronica (si ricorda
che a tutte le matricole il Presidio assegna un indirizzo e-mail),
l’elaborazione dati e la scrittura della tesi e ove i docenti, previ
accordi con il responsabile del Presidio, tengono lezioni ed esercitazioni su alcuni programmi informatico-statistici (Ecdl,
Spss, Visual Basic, ecc);
2. assegnazione agli studenti, che ne fanno richiesta, di codici utenti per la connessione al Servizio per l’Accesso alla Rete
d’Ateneo (S.A.R.A.) direttamente da casa con la propria linea telefonica;
3. progettazione e realizzazione sito web volto ad ospitare le pagine relative della Facoltà di Sociologia e del Laboratorio di Ricerca Didattica;
4. la manutenzione e la programmazione del servizio C.A.T.I.
(Computer Assisted Telephone Interview) che consente di effettuare indagini telefoniche su argomenti di interesse della comunità scientifica, utilizzando nella fase di rilevazione il computer;
5. supporto tecnico nell’utilizzo delle attrezzature multimediali previste per le audio e video conferenze in occasione di convegni e
manifestazioni presso l’aula Kessler.
L’orario di ricevimento del responsabile e dei tecnici assistenti del Presidio Informatico è il seguente: lunedì - venerdì ore 10:00 - 12:00.
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7. I DELEGATI DI FACOLTÀ
Per far fronte ai nuovi compiti imposti dalla riforma dell’ordinamento
degli studi universitari e rispondere adeguatamente, in termini di efficienza,
tempestività e continuità, alle nuove e crescenti attività della Facoltà, il Consiglio di Facoltà ha nominato, su indicazione del Preside, alcuni docenti Delegati
di Facoltà. Ad essi sono stati assegnati incarichi specifici di coordinamento didattico o esecutivi in particolari settori di intervento.
Vice preside: prof.ssa Silvia Gherardi
delegati per il coordinamento dei Corsi di Laurea:
Sociologia: prof. Gabriele Pollini
Società, Politica e Istituzioni Europee: prof. Riccardo Scartezzini
Servizio Sociale: prof. Gabriele Pollini
delegati per il coordinamento dei Corsi di Laurea Specialistica:
Sociologia e Ricerca Sociale: prof. Davide La Valle
Lavoro, Organizzazione e Sistemi Informativi: prof.ssa Silvia Gherardi
Società, Territorio e Ambiente: prof.ssa Fortunata Piselli
Metodologia e Organizzazione del Servizio Sociale: prof. Gabriele Pollini e prof.
Antonio Strati
Delegato per l’apprendimento linguistico: prof. Antonio Strati
Delegata per studenti e studentesse disabili: prof.ssa Francesca Castellani
Delegato per Consiglio di Biblioteca: prof. Luigi Blanco
Delegato Università a Colori: prof. Cleto Corposanto
Delegato per l’orientamento: prof. Cleto Corposanto
Delegata per le attività di stage e tirocinio: prof.ssa Silvia Gherardi
Coordinatore per il Programma Socrates/Erasmus: in corso di nomina
Delegato per i Rapporti Internazionali: prof. Salvatore Abbruzzese e prof. Bruno
Dallago
Delegato per le Doppie Lauree: prof. Antonio Scaglia
Delegata cooperazione con Università Itajai del Brasile: dott.ssa Casimira
Grandi
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SEZIONE II – FORMAZIONE UNIVERSITARIA INTERNAZIONALE
1. PROGRAMMA DI DOPPIA LAUREA
1.a. Doppia laurea con Dresda (per la laurea quadriennale)
Dall’a.a. 1998/99 l’Università degli Studi di Trento ha attivato il
Programma di Studio Integrato in Sociologia tra l’Università degli Studi di Trento e la Technische Universität Dresden. Tale programma prevede, in seguito ad
un particolare percorso curricolare, di ottenere sia la Laurea in Sociologia
dell’Università degli Studi di Trento sia il Diplom Soziologie da parte della Technische Universität Dresden.
In base agli Accordi di Collaborazione sottoscritti dai due Atenei,
infatti, chi partecipa al Programma, dopo aver frequentato il primo biennio presso l’Università di partenza, trascorre presso l’Università ospitante un periodo di
almeno tre semestri, sostenendo in questa sede i relativi esami.
Il ciclo di studi viene terminato nell’Università di partenza o
nell’Università ospitante: a questo punto è possibile scegliere se scrivere la tesi
in Germania oppure in Italia. In entrambi i casi verranno alla fine rilasciati sia la
Laurea italiana sia il Diplom tedesco, nonché un certificato comune bilingue che
riassume il percorso degli studi seguito dallo studente.
Per quanto riguarda gli studenti e le studentesse italiane che si recano a Dresda, essi dovranno conseguire nove certificazioni nei seguenti ambiti
di studio:
1. Storia del pensiero sociologico oppure Teorie sociologiche (a
seconda del semestre di partenza). Lezioni di durata annuale
o semestrale che si concludono con un esame chiamato Klausur;
2. Teoria sociologica (seminario);
3. Metodologia avanzata (seminario);
4. Sociologia della cultura (che comprende ad esempio Teoria
dei processi culturali, Sociologia dell’arte, Sociologia della letteratura, Cultura e management);
5. Macrosociologia (che comprende ad esempio Sociologia della
politica, Strutture sociali, Sociologia comparata, Sociologia
della tecnologia) oppure Microsociologia (Relazioni interpersonali, Sociologia della famiglia, Sociologia della gioventù, Sociologia delle età, Sociologia di genere, Sociologia dei gruppi),
se lo studente sceglie come Schwerpunkt ambiti diversi da Microsociologia o Macrosociologia. Se viene invece scelta come
Schwerpunkt Microsociologia o Macrosociologia, la certificazione di cui al presente paragrafo deve essere sostenuta obbligatoriamente nell’altro ambito;
6. Due certificazioni in uno dei seguenti indirizzi:
- Indirizzo I: Indirizzo culturale (kulturwissenschaftliche Richtung)
- Indirizzo II: Indirizzo psico-sociale (psycho-soziale Studienrichtung)
- Indirizzo III: Indirizzo società e tecnologia (sozio-technische
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Studienrichtung)
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7.
8.
9.

- Indirizzo IV: Indirizzo economico (wirtschaftswissenschaftliche Studienrichtung);
Una certificazione fra discipline caratterizzanti di ogni indirizzo
“prima scelta” (1. Wahlpflichtfach);
Una certificazione fra discipline caratterizzanti di ogni indirizzo
“seconda scelta” (2. Wahlpflichtfach);
Landeskunde (conoscenze della società, storia, cultura, politica, economia tedesca) con certificazione di frequenza.

Le studentesse e gli studenti tedeschi a Trento sono tenuti a sostenere 9 esami tenendo presente le seguenti indicazioni:
1. a scelta: Storia del pensiero sociologico oppure Sociologia (Istituzioni) oppure Sociologia (Corso Avanzato);
2. Qualora non ancora sostenuti, Istituzioni di diritto pubblico e
Psicologia sociale;
3. Cinque esami a scelta tra gli insegnamenti di uno degli Indirizzi attivati dalla Facoltà: “Territorio e Ambiente”, “Pianificazione
Sociale”, “Libero”;
4. Uno o tre esami (tre se non si scelgono gli insegnamenti di cui
al punto 2) da scegliersi in accordo con il tutor tra quelli attivati
di anno in anno dalla Facoltà come complementari o tra quelli
previsti come obbligatori da altri indirizzi rispetto a quello prescelto o tra quelli attivati da altre Facoltà.
5. Le studentesse e gli studenti tedeschi sono altresì tenuti a frequentare il seminario sulla società, storia, cultura, politica, economia italiana (Landeskunde), che la Facoltà attiverà, al
termine del quale sarà consegnata una certificazione di frequenza.
Il prof. Antonio Scaglia è il rappresentante dell’Ateneo di Trento
nella Commissione Bilaterale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Maria Rosa Ravelli
o al dottor Luca Fazzi, incaricati dal Prof. Scaglia per la Doppia Laurea, oppure
alle dott.sse Laura Paternoster e Roberta Moscon - Divisione Cooperazione e
Mobilità Internazionale – Ufficio Doppia Laurea e Accordi Bilaterali – via Verdi,
6 tel. 88-3231 oppure 3241.
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1.b. Doppia laurea con Eichstätt (per il corso di laurea triennale in Sociologia)
La Facoltà di Sociologia di Trento ha sottoscritto un accordo di doppia laurea con la Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. L’accordo prevede un percorso congiunto al termine del quale allo studente viene attribuita la
laurea in Sociologia da parte dell’Università di Trento e il Bachelor of Science in
Soziologie della KU Eichstätt-Ingolstadt, nonché il Diploma Supplement.
In base agli Accordi di Collaborazione sottoscritti dai due Atenei chi
partecipa al Programma, dopo aver frequentato almeno il primo anno presso
l’Università di partenza, trascorre presso l’Università ospitante un periodo di
due semestri, sostenendo in questa sede i relativi esami, secondo un piano degli studi predisposto in base alle indicazioni della Commissione Bilaterale; il
piano degli studi deve corrispondere ad un numero di crediti pari a 60. Se il periodo di permanenza presso l’Ateneo ospitante ha inizio a partire dal terzo anno
di corso, il ciclo di studi viene terminato nella sede straniera.
Il prof. Antonio Scaglia è il rappresentante dell’Ateneo di Trento nella
Commissione Bilaterale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Maria Rosa Ravelli,
incaricata dal Prof. Scaglia per la Doppia Laurea, oppure alle dott.sse Laura
Paternoster e Roberta Moscon - Divisione Cooperazione e Mobilità Internazionale – Ufficio Doppia Laurea e Accordi Bilaterali – via Verdi, 6 tel. 88-3231 oppure 3241.
1.c. Doppia laurea con Granada (per il corso di laurea triennale in Sociologia)
La Facoltà di Sociologia di Trento ha sottoscritto un accordo di doppia laurea anche con la Universidad de Granada. L’accordo prevede un percorso congiunto al termine del quale allo studente viene attribuita la laurea in Sociologia da parte dell’Università di Trento e il Certificado de primer ciclo della
Universidad de Granada.
In base agli Accordi di Collaborazione sottoscritti dai due Atenei chi
partecipa al Programma, dopo aver frequentato i primi due anni presso
l’Università di partenza, trascorre presso l’Università ospitante un periodo di
due semestri, sostenendo in questa sede i relativi esami, secondo un piano degli studi predisposto in base alle indicazioni della Commissione Bilaterale; il
piano degli studi deve corrispondere ad un numero di crediti pari a 60., secondo
la tabella riportata alla pagina seguente.
Il prof. Antonio Scaglia è il rappresentante dell’Ateneo di Trento nella
Commissione Bilaterale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Laura Paternoster e
alla sig.ra Irma Aste - Divisione Cooperazione e Mobilità Internazionale – Ufficio
Doppia Laurea e Accordi Bilaterali – via Verdi, 6 tel. 88-3233 oppure 3241.
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Ambito

Settore

n. moduli

Carattere

CFU

Tecnica de investigaciòn social cualitatiSPS/07
Obbl.
6
va
Ciencia de la Administraciòn
SPS/04
Obbl.
6
(Derecho de la UE)
IUS/14
Obbl.
3
Estructura social y estructura social de la
Obbl.
12
España
Curso en italiano
Obbl.
2
Español
Obbl.
3
Totale Obbligatori
32
Opzioni:
Quattro moduli a scelta tra tutti quelli sociologici attivati dalla Facoltà per un totale di 24
crediti
Sociologia rural
SPS/10
1
Opz.
Sociologia urbana

SPS/10

1

Opz.

Teoria y pratica de la encuesta

SPS/07

1

Opz.

Sociologia de las religiones
Sociologia de la comunicacion y la opinion publica
Sociologia de los movimientos sociales

SPS/08

1

Opz.

SPS/08

1

Opz.

SPS/07

1

Opz.

Sociologia de la educacion
Teoria y metodos de las ciencias sociales
Sociologia del turismo, ocio y deporte

SPS/08

1

Opz.

SPS/07

1

Opz.

SPS/10

1

Opz.

Sociologia de las migraciones

SPS/11

1

Opz.

Sociologia de la familia
Sociologia de la impresa y de los recursos humanos
Sociologia del consumo

SPS/08

1

Opz.

SPS/09

1

Opz.

SPS/09

1

Opz.

Sociologia del conflicto laboral

SPS/09

1

Opz.

Sociologia y investigacion en Internet

SPS/08

1

Opz.

Sociologia del genero y de la edad

SPS/08

1

Opz.

Sociologia del tercer sector
Sociologia y sostenibilidad medioambiental
Sociologia del riesgo y salud

SPS/07

1

Opz.

SPS/10

1

Opz.

SPS/07

1

Opz.

Sociologia electoral
Evaluacion de programas de bienestar
social
Totale Opzioni
Prova finale
Totale III anno

SPS/11

1

Opz.

SPS/07

1

Opz.

4
14

4 moduli
a scelta
per un totale di 24
crediti

24
4
60
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2. PROFESSORI DI FAMA INTERNAZIONALE E VISITING PROFESSOR
All’interno del progetto di internazionalizzazione dell’Università di
Trento e con l’obiettivo di qualificare e ampliare l’offerta didattica della Facoltà
di Sociologia, nel corso dell’anno accademico 2002/03, verranno invitati a tenere lezioni presso la Facoltà alcuni docenti stranieri. La loro presenza sarà declinata secondo due tipologie: professori di fama internazionale e visiting professor.
Entrambi affiancheranno i titolari di moduli di insegnamento o saranno loro stessi titolari di moduli di insegnamento predisponendo i programmi,
gestendo le lezioni e valutando il profitto. La preferenza per professori stranieri
di rilievo internazionale deriva dalla volontà di offrire agli studenti di Sociologia
di Trento l’opportunità di acquisire conoscenze teoriche e metodologiche approfondite sullo sviluppo delle discipline sociologiche nei contesti più significativi.
3. PROGRAMMA SOCRATES - AZIONE ERASMUS
La Facoltà di Sociologia partecipa al Programma Socrates - Azione
Erasmus che prevede la mobilità di studenti/sse e docenti, l'attivazione di programmi intensivi, lo sviluppo di piani di studio comuni ed il sistema di trasferimento dei crediti.
Sono ammesse a partecipare al programma persone che abbiano ultimato gli esami del primo anno di corso. Sulla base dei posti disponibili viene
compilata una graduatoria che considera il numero di esami sostenuti o il numero di crediti maturati, la media dei voti d'esame ed il punteggio conseguito
nella prova di lingua straniera sostenuta appositamente per il Programma. Tale
prova di conoscenza, obbligatoria, corrisponde al livello A2 del CIAL.
È possibile prendere visione del Regolamento di Facoltà e di altre informazioni utili al sito web:
http://www.unitn.it/internazionale/socrates_erasmus.htm
Nel corso dell'anno accademico 2002/03 la Facoltà di Sociologia ha
stipulato il contratto istituzionale con le seguenti Università: Dresda, Eichstätt,
Frankfurt, Leipzig, Vienna, Almeria, Barcelona Autónoma, Barcelona Centrale, Barcelona Pompeu Fabra, Granada, Madrid, Salamanca, Santiago de
Compostela, Saragozza, Sevilla, Valencia, Aix en Provence, Grenoble,
Nantes, Paris VII, Paris EHESS, Arnhem, Bath, Canterbury, Dublino, Essex, East London, Manchester, Newcastle, Oslo, Tilburg, Trondheim, Tartu ed Evora.
Per partecipare al Programma nell’anno accademico 2003/04, è necessario presentare domanda nei mesi di gennaio e febbraio 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria di Presidenza della
Facoltà, via Verdi, 26 tel. 0461/881442.
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SEZIONE III – LE LAUREE TRIENNALI
1. SOCIOLOGIA
1.a. Presentazione
La Facoltà di Sociologia, con il Corso di Laurea in Sociologia, offre gli
strumenti teorici, metodologici e tecnici per analizzare la configurazione delle
società contemporanee.
Sono oggetto di studio i lineamenti dei sottosistemi (economico, culturale, politico) che compongono queste società e le caratteristiche delle istituzioni, degli apparati e delle organizzazioni (famiglia, scuola, mezzi di comunicazione di massa, religione, comunità locali, ordini professionali, partiti, sindacati)
nelle quali esse si articolano.
Vengono, inoltre, esaminate le posizioni sociali occupate dai gruppi e
dagli aggregati (generi, generazioni, classi, strati, ceti, etnie) presenti nelle società contemporanee, le azioni degli individui che ne fanno parte ed i modi nei
quali esse sono gestite e governate (stato, politiche sociali, politiche dell'ambiente, sistemi di welfare).
Parimenti, sono oggetto di studio le Weltanschauungen (visioni del
mondo) e gli orientamenti di valore propri alle culture e ai gruppi sociali.
1.b. Obiettivi formativi
Il corso di laurea in Sociologia fornisce il complesso delle competenze
teoriche e pratiche atte a svolgere l'attività professionale di sociologo nei seguenti campi: Pubblica Amministrazione, relazioni pubbliche, uffici del personale di aziende ed enti pubblici, organizzazioni sindacali, partitiche e di categoria,
uffici di pianificazione e organizzazione dei servizi sociali e della comunicazione
sociale, imprese di marketing e di sondaggi d'opinione, enti di formazione e di
orientamento professionale.
Al tempo stesso le competenze acquisite costituiscono il nucleo della
formazione sociologica che potrà trovare ulteriore specializzazione e specificazione nel prosieguo degli studi mediante l'accesso alle diverse Lauree specialistiche di carattere sociologico e non.
1.c. Struttura formativa
Le competenze teoriche necessarie all'analisi delle società contemporanee sono fornite dagli insegnamenti sociologici e da quelli concernenti le
scienze umane e sociali di base (antropologia, storia, psicologia, economia, diritto, scienza politica) impartiti durante il primo anno. Le competenze sociologiche di base vengono poi ulteriormente approfondite, anche facendo ricorso alle
acquisizioni provenienti dagli ambiti specialistici (secondo anno), e applicate in
alcuni degli ambiti paradigmatici delle sociologie speciali (terzo anno).
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Le competenze metodologiche e tecniche necessarie ai fini della ricerca e dell'indagine empirica e relative alla misura, al rilevamento ed al trattamento dei dati sono fornite, dal canto loro, per mezzo di un "pacchetto" di insegnamenti collocati nel secondo e nel terzo anno, in concomitanza con l'offerta delle
conoscenze sociologiche approfondite, sia di carattere teorico sia empirico. Per
una migliore acquisizione e applicazione di tali competenze la Facoltà si è dotata di un Laboratorio didattico attrezzato, accessibile a tutti gli studenti, per la
conduzione di indagini empiriche.
Completa il curriculum l'offerta sia di competenze linguistiche (lingua
inglese, in particolare) e sia di competenze informatiche, nonché la possibilità di
partecipare a stage e di effettuare tirocini formativi presso enti o istituti di ricerca, aziende ed amministrazioni pubbliche, oltre a soggiorni presso altre università estere, anche nel quadro di accordi internazionali.
1.d. Organizzazione didattica
Organizzazione didattica del I anno
Ambito
Sociologia
Storia del pensiero sociologico
Antropologia culturale
Matematica per le scienze sociali
Storia moderna
Storia contemporanea
Economia politica
Introduzione alla psicologia
Scienza politica
Competenze linguistiche (inglese)
Competenze informatiche
Totale I anno
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settore
disciplinare
SPS/07
SPS/07
M-DEA/01
MAT/04
M-STO/02
M-STO/04
SECS-P/01
M-PSI/05
SPS/04

n.
moduli
3*
3*
2
2*
1
2
2
1
1
2
1
20

carattere

n. crediti

Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.

9
9
6
6
3
6
6
3
3
6
3
60

Organizzazione didattica del II anno
n.
Carattere
moduli
Filosofia della scienza
1
Obbl.
Metodologia delle scienze sociali
3*
Obbl.
Sociologia (corso avanzato)
2
Obbl.
Sociologia del mutamento
1
Obbl.
Diritto pubblico italiano
1
Obbl.
Diritto pubblico comunitario
1
Obbl.
Statistica
2
Obbl.
Statistica per la ricerca sociale
1
Obbl.
Psicologia sociale
2
Obbl.
a
Competenze linguistiche (II lingua)
1
Obbl.
Totale Obbligatori
15
Due moduli a scelta tra tutti quelli attivati dalla Facoltà per un totale di 6 crediti
Tre moduli a scelta tra i seguenti:
Sociologia dello sviluppo
SPS/07
1
Opz.
Sociologia dei gruppi
SPS/07
1
Opz.
Sociologia della devianza
SPS/12
1
Opz.
Sociologia delle relazioni internazioSPS/11
1
Opz.
nali
Sociologia della famiglia
SPS/08
1
Opz.
Sociologia dell’educazione
SPS/08
1
Opz.
Statistica sociale
SECS-S/05
1
Opz.
Sociologia del lavoro
SPS/09
1
Opz.
Totale Opzioni
5
Totale II anno
20
* Un modulo consisterà in esercitazioni.
Ambito

settore
disciplinare
M-FIL/02
SPS/07
SPS/07
SPS/07
IUS/09
IUS/14
SECS-S/01
SECS-S/05
M-PSI/05

n. crediti
3
9
6
3
3
3
6
3
6
3
45

15
60

Organizzazione didattica del III anno (non attivato nell’a.a. 2002/03)
Ambito

settore disciplinare

n.
moduli

Carattere

n. crediti

Metodologia e tecnica della ricerca
sociale
Sociologia della comunicazione
Sociologia urbana e rurale
Politica sociale
Sociologia politica
Sociologia economica
Sociologia dell’organizzazione

SPS/07

3*

Obbl.

9

SPS/08
SPS/10
SPS/07
SPS/11
SPS/09
SPS/09

2
2
1
1
1
1

Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.

6
6
3
3
3
3

Scienza politica

SPS/04

1

Obbl.

3

Totale Obbligatori
10
Due moduli a scelta tra tutti quelli attivati dalla Facoltà per un totale di 6 crediti
Totale Opzioni
2
A scelta dello studente
Stage, tirocini, laboratori
Prova finale
Totale III anno
14

36
6
9
5
4
60
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2.

SOCIETÀ, POLITICA E ISTITUZIONI EUROPEE

2.a. Presentazione
Il Corso di Laurea in “Società, Politica e Istituzioni Europee”, incardinato nella classe delle lauree in Scienze sociologiche (n. XXXVI), si colloca in un
percorso di studi di antica e solida tradizione nella Facoltà di Sociologia di Trento. Esso si propone nello specifico di approfondire le tematiche relative alla società europea, nelle sue diverse e peculiari manifestazioni, così come essa si
viene sviluppando nel processo di progressiva e accentuata integrazione politica e unione economica, e articolando nei diversi sottosistemi, economico, culturale e politico. In particolare si studieranno le modalità di costruzione di inedite
forme istituzionali e le resistenze da superare per consentire e favorire lo sviluppo dell’integrazione politica, economica, culturale europea. Il rapporto tra istituzioni europee e Stati nazionali rappresenterà un tema centrale di riflessione, così come la tematica dell’allargamento dell’Unione e dello sviluppo di un
sistema politico multi-livello (comunitario, nazionale e regionale).
2.b. Obiettivi formativi
L’intento del Corso di Laurea è di preparare alcune figure di esperti,
che pur condividendo la comune formazione sociologica, abbiano competenze
specifiche in alcuni settori che fanno riferimento diretto alla conoscenza delle
società europee e delle istituzioni europee, principalmente la UE. Il Corso è
pertanto pensato soprattutto per quei giovani che intendono intraprendere una
carriera professionale nei seguenti ambiti:
1) nella pubblica amministrazione locale e nazionale, in posizioni che
richiedono sempre di più conoscenze generali di quanto avviene a livello europeo e di come funzionano le istituzioni e le politiche europee (ad esempio, gestione dei fondi strutturali, preparazione di progetti finanziabili con fondi CE,
ecc.);
2) nel mondo dell’impresa, fornendo agli operatori economici il necessario supporto tecnico-conoscitivo, sia per districarsi nel sistema di regolamentazione comunitaria, sia per avvantaggiarsi dei programmi di sostegno offerti
dall’UE;
3) nelle organizzazioni internazionali governative e non governative,
che operano nel settore della cooperazione internazionale, sia verso i paesi in
via di sviluppo che verso i paesi dell’est europeo;
4) nel settore culturale e della ricerca, dove sono richieste conoscenze
generali sociologiche e in materia di studi europei (giornalismo, operatori culturali, istituti di ricerca, ecc.).
Le competenze acquisite con la Laurea triennale in Società, politica e
istituzioni europee potranno trovare ulteriore specializzazione e specificazione
nel proseguimento degli studi con l’accesso ai corsi di laurea specialistica sia di
carattere sociologico che europeistico, garantito in base ai crediti acquisiti nel
corso di laurea triennale.

32

2.c. Struttura formativa
La società europea, nei suoi rapporti con la politica, l’economia, la cultura, le dinamiche istituzionali, viene studiata sulla base di competenze scientifico-disciplinari diversificate, dalla politologia alla storia, dall’antropologia
all’economia, alla sociologia in senso stretto, e facendo ricorso in modo sistematico al metodo comparativo.
L’organizzazione didattica del corso di studi prevede una prima fase di
preparazione di base, che si svolge nel primo anno e in parte del secondo, e
una seconda fase, più orientata alla conoscenza sociologica del contesto europeo (storia, istituzioni, società, cultura), che copre la parte restante del secondo
anno e l’intero terzo anno del corso di studi.
Il Corso di Laurea è organizzato intorno ai vari gruppi disciplinari necessari per la conoscenza delle società e delle istituzioni europee. Si tratta del: (1)
gruppo sociologico (Sociologia generale, Sociologie settoriali, in particolare Sociologia politica, delle relazioni internazionali, della integrazione europea, Sistemi sociali comparati); (2) gruppo politologico (Scienza politica, Politica comparata, Analisi delle politiche pubbliche, Istituzioni e politiche dell’Unione Europea); (3) gruppo economico (Economia politica, Politica economica europea,
Economia internazionale, Sistemi economici comparati); (4) gruppo giuridico
(Diritto pubblico, Diritto dell’Unione europea, Diritto costituzionale comparato,
Diritto internazionale, Diritto del commercio internazionale); (5) gruppo storico
(Storia contemporanea, Storia dell’integrazione europea, Storia delle dottrine
politiche, Storia moderna, Storia delle istituzioni politiche e sociali); (6) gruppo
delle discipline metodologiche (Metodologia delle scienze sociali, Metodologia e
tecniche della ricerca sociale, Statistica per la ricerca sociale),
geografiche (Geografia politica ed economica), demografiche (Demografia).
Particolare importanza viene data alla conoscenza della lingua inglese e di una
seconda lingua europea.
2.d. Organizzazione didattica
Organizzazione didattica del I anno
Ambito

settore disciplinare
SPS/07
SPS/07
MAT-04
M-STO/02
M-STO/04
SPS/02

Sociologia
Storia del pensiero sociologico
Matematica per le scienze sociali
Storia moderna
Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche
Storia delle istituzioni politiche e soSPS/03
ciali
Antropologia culturale
M-DEA/01
Scienza politica
SPS/04
Economia politica
SECS-P/01
Competenze linguistiche (Inglese)
Competenze informatiche
Totale I anno
* Un modulo consisterà in esercitazioni.

n. moduli

carattere

n. crediti

3*
2
2*
1
1
1

Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.

9
6
6
3
3
3

1

Obbl.

3

2
2
2
2
1
20

Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.

6
6
6
6
3
60
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Organizzazione didattica del II anno
Ambito
Sociologia del mutamento
Sociologia economica
Sociologia politica
Sistemi sociali comparati
Politica comparata
Sistemi economici comparati
Metodologia delle scienze sociali
Diritto pubblico italiano e comparato
Metodologia e tecniche per la ricerca
sociale
Statistica per la ricerca sociale
Totale Obbligatori
Opzioni
Sociologia dell’organizzazione
Sociologia dei processi culturali
Sociologia della scienza
Sociologia dell’educazione
Sociologia della famiglia
Sociologia del lavoro
Sociologia urbana e rurale
Sociologia della comunicazione
Sociologia del turismo
Sociologia del diritto
Psicologia sociale
Totale Opzioni
Attività a scelta dello studente
Competenze linguistiche
Totale II anno
* Un modulo consisterà in esercitazioni.
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settore
disciplinare
SPS/07
SPS/09
SPS/11
SPS/07
SPS/04
SECS-P/02
SPS/07
IUS/09

n. moduli

carattere

n. crediti

2
2
2
1
1
1
2*
1

Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.

6
6
6
3
3
3
6
3

SPS/07

1

Obbl.

3

SECS-S/05

2
15

Obbl.

6
45

SPS/09
SPS/08
SPS/07
SPS/08
SPS/08
SPS/09
SPS/10
SPS/08
SPS/10
SPS/12
M-PSI/05

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

Opz.
Opz.
Opz.
Opz.
Opz.
Opz.
Opz.
Opz.
Opz.
Opz.
Opz.

Tre moduli a
scelta per
un totale
di 9 crediti

Opz.
Obbl.

9
3
3
60

1
19

Organizzazione didattica del III anno (non attivato nell’a.a. 2002/03)
Ambito
Diritto Pubblico italiano e comunitario
Sociologia dell’integrazione europea
Sociologia delle relaz. internazionali
Organizzazione politica dell’UE
Storia e politica dell’integrazione europea
Analisi delle politiche pubbliche
Politica sociale
Politica economica
Geografia politica ed economica
Demografia
Totale Obbligatori
Opzioni:
Diritto Pubblico italiano e comunitario
Geografia politica ed economica
Storia della scienza
Politica economica
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Storia delle dottrine politiche
Analisi delle politiche pubbliche
Governo locale
Politica sociale
Sociologia delle relazioni etniche
Sociologia delle migrazioni
Sociologia dell’integrazione europea
Sociologia delle relazioni internazionali

Settore
disciplinare
IUS/09
SPS/11
SPS/11
SPS/04

carattere

n. crediti

1
1
1
2

Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.

3
3
3
6

SPS/06

2

Obbl.

6

SPS/04
SPS/07
SECS-P/02
M-GGR/02
SECS-S/04

1
1
1
1
2
13

Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.

3
3
3
3
6
39

IUS/09
M-GGR/02
M-STO/05
SECS-P/02
SPS/03
SPS/02
SPS/04
SPS/04
SPS/07
SPS/10
SPS/10
SPS/11
SPS/11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Opz.
Opz.
Opz.
Opz.
Opz.
Opz.
Opz.
Opz.
Opz.
Opz.
Opz.
Opz.
Opz.

Totale per Opzione
A scelta dello studente
Stage, tirocini, laboratori
Prova finale
Totale III anno

n. moduli

Due moduli a
scelta per
un totale
di 6 crediti

2

6

15

6
5
4
60

stages
tesina

35

3.

SERVIZIO SOCIALE

3.a. Presentazione
Questo Corso di Laurea continua la tradizione di formazione al servizio sociale presente nell’Università di Trento dal 1989 con la Scuola Diretta a
Fini Speciali per Assistenti Sociali e, dal 1994, con il Corso di Diploma Universitario in Servizio Sociale.
La professione dell’assistente sociale si è sviluppata per far fronte ai
bisogni dei cittadini a rischio di emarginazione e di deprivazione economica e
sociale, come: minori in difficoltà, persone con problemi legati alla convivenza
familiare, adulti e minorenni che hanno commesso reato, anziani bisognosi di
assistenza, tossicodipendenti e alcolisti, malati psichiatrici, immigrati, ecc.
L’assistente sociale aiuta le persone in difficoltà a riorganizzarsi nel
gestire vari aspetti della vita pratica e relazionale quali: avere una casa, avere
un lavoro o comunque un reddito, svolgere le attività quotidiane, occuparsi della
propria salute, socializzare, educare i figli. L’assistente sociale è attivo anche
nella prevenzione delle cause di bisogno, nella sensibilizzazione ai problemi
presenti nella collettività e nella promozione della solidarietà sociale.
Quando è necessario, l’assistente sociale collabora con l’Autorità Giudiziaria per assicurare forme di controllo in situazioni di rischio o di pericolosità
sociale e nel garantire la tutela, ad esempio, in casi di maltrattamento o abuso
di minori, affidamento al servizio sociale, persone incapaci.
3.b. Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volti al conseguimento del livello formativo richiesto dall’area professionale del servizio sociale.
Le competenze che vengono sviluppate riguardano principalmente:
a: la relazione interpersonale con chi è in difficoltà, che avviene attraverso colloqui di counselling sia con la persona che con i suoi familiari;
b: il lavoro organizzativo vale a dire la programmazione dell’intervento,
i contatti con le istituzioni e con altri organismi pubblici, privati e del terzo settore, nonché l’organizzazione e il coordinamento di strutture di servizio;
c: le funzioni amministrative, relative all’accesso, alla erogazione e alla
verifica delle prestazioni;
d: le funzioni volte alla prevenzione, alla sensibilizzazione e alla corresponsabilizzazione dei cittadini rispetto ai problemi sociali.
Il titolo di laurea è requisito necessario per l’accesso all’esame di stato
che abilita all’esercizio della professione di assistente sociale presso amministrazioni pubbliche (Comuni, Aziende sanitarie, Ministero di Grazia e Giustizia),
organizzazioni non profit (associazioni, cooperative) e come liberi professionisti.
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3.c. Struttura formativa
Il curriculum formativo si compone di insegnamenti relativi a discipline
tecnico-professionali, storico-giuridiche, sociologiche e psicologiche suddivisi in
37 moduli di insegnamento obbligatori (112 crediti) e 3 moduli di insegnamento
opzionali (9 crediti). La frequenza è obbligatoria per un numero di ore corrispondente a due terzi della durata di ciascun modulo.
Il curriculum prevede inoltre:
Tirocini professionali (28 crediti)
Effettuati presso strutture di servizio sociale di enti pubblici o privati
convenzionati con l’Università, consistono in un’esperienza di lavoro svolta in
un contesto reale, guidata da un tutor che controlla e sostiene l’apprendimento
individualizzato.
Vengono effettuati due tirocini distinti collocati rispettivamente nel primo e nel secondo anno di corso. Per ottenere i crediti previsti (13 per il primo tirocinio e 15 per il secondo), le studentesse e gli studenti dovranno svolgere le
attività propedeutiche di preparazione al tirocinio secondo le indicazioni dei tutor. Tali attività consistono in alcuni incontri in aula per conoscere le modalità
organizzative e didattiche del tirocinio (rivolte in particolare alle studentesse e
agli studenti del primo anno) e nello studio di documentazione relativa al Servizio in cui si svolgerà l’esperienza. Dovranno poi sperimentare l’attività professionale con la guida di un assistente sociale supervisore, operante nel servizio,
documentare tutto il lavoro svolto con una esaustiva relazione scritta e sostenere l’esame di tirocinio. Il numero minimo di ore da svolgere per ottenere i crediti
previsti è 325 per il primo tirocinio (di cui almeno 300 di presenza nei Servizi) e
375 per il secondo (di cui almeno 350 di presenza nei Servizi).
Il calendario e i contenuti dettagliati di ciascun tirocinio vengono concordati con il tutor e con il supervisore, in base alle necessità formative, predisponendo un piano di lavoro individualizzato.
Attività a scelta (19 crediti)
Possono essere iniziative organizzate dall’università o anche attività
esterne di formazione teorica o pratica. Per quanto proposto in Facoltà
l’accreditamento avviene con il completamento delle attività previste; qualora si
attinga all’offerta formativa esterna, sarà necessario presentare richiesta di riconoscimento dei crediti acquisiti alla commissione Piani degli studi e attività a
scelta dello studente.
L’acquisizione di competenze linguistiche (inglese, 6 crediti) ed informatiche (4 moduli dell’ECDL, 3 crediti) e il superamento di una prova finale (3
crediti).
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3.d. Organizzazione didattica
Organizzazione didattica del I anno
Ambito
Metodi e tecniche del servizio sociale
Principi e fondamenti del servizio sociale
Storia del pensiero sociologico
Sociologia
Teorie dei processi di socializzazione
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di diritto privato con elementi
di diritto di famiglia
Psicologia dello sviluppo
Totale Obbligatori
Opzioni
Antropologia culturale
Sociologia delle relazioni etniche
Totale Opzioni
A scelta dello studente
Competenze linguistiche (Inglese)
I tirocinio
Totale I anno

settore
disciplinare
SPS/07

n. moduli

carattere

n. crediti

3*

Obbl.

9

SPS/07

2

Obbl.

6

SPS/07
SPS/07
SPS/07
IUS/09

1
1
1
2

Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.

3
3
3
6

IUS/01

2

Obbl.

6

M-PSI/04

1
13

Obbl.

M-DEA/01
SPS/10

1
1
1

Opz.
Opz.

1

Obbl.
Obbl.

3
39
Un modulo a scelta
3
2
3
13
60

15

Organizzazione didattica del II anno
Ambito
Metodi e tecniche del servizio sociale
Metodologia e tecniche della ricerca
sociale
Psicologia sociale
Psicologia dello sviluppo
Diritto penale
Diritto della sicurezza sociale
Educazione permanente e degli adulti
Totale Obbligatori
Opzioni
Sociologia dell’educazione
Sociologia della famiglia
Totale Opzioni
A scelta dello studente
Competenze informatiche
II tirocinio
Totale II anno
*Un modulo consisterà in esercitazioni
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settore
disciplinare
SPS/07

n. moduli

carattere

n. crediti

3*

Obbl.

9

SPS/07

3*

Obbl.

9

M-PSI/05
M-PSI/04
IUS/17
IUS/07
M-PED/01

1
1
2
1
1
12

Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.

SPS/08
SPS/08

1
1
1

Opz.
Opz.

1

Obbl.
Obbl.

3
3
6
3
4
37
Un modulo a scelta
3
2
3
15
60

14

Organizzazione didattica del III anno
Ambito
Medicina sociale (di comunità)
Metodi e tecniche della pedagogia di
comunità
Sociologia della devianza
Politica sociale
Analisi delle politiche pubbliche
Organizzazione dei servizi sociali
Sociologia dell’organizzazione
Totale Obbligatori
Opzioni
Storia sociale
Psicopatologia
Totale Opzioni
A scelta dello studente
Competenze linguistiche (Inglese)
Prova finale
Totale III anno
*Un modulo consisterà in esercitazioni

settore
disciplinare
MED/42

n. moduli

carattere

n. crediti

2

Obbl.

6

M-PED/01

3*

Obbl.

9

SPS/12
SPS/07
SPS/04
SPS/09
SPS/09

2
1
1
2
1
12

Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.

M-STO/04
M-PSI/08

1
1
1

Opz.
Opz.

1

Obbl.
Obbl.

6
3
3
6
3
36
Un modulo a scelta
3
15
3
3
60

13
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4. APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE
L’apprendimento delle lingue straniere è fondamentale per poter studiare proficuamente le discipline sociologiche e delle scienze sociali impartite nei corsi di
Laurea triennale della Facoltà. A questo fine, la Facoltà ha approntato un piano
che facilita tale apprendimento e che è basato su corsi gratuiti e sulla collaborazione con il Centro Interfacoltà per l’Apprendimento delle Lingue (CIAL). Inoltre, le lezioni di docenti stranieri di chiara fama, i seminari ed i convegni internazionali, le brevi letture in lingua straniera previste in alcuni programmi di esame dovrebbero ulteriormente facilitare studenti e studentesse
nell’apprendimento delle lingue straniere.
La prima lingua prevista da tutti i corsi di laurea triennale della Facoltà è obbligatoriamente la lingua inglese, alla quale vengono attribuiti 6 crediti formativi.
La seconda lingua prevista dai corsi di laurea triennale è a scelta fra tedesco,
francese e spagnolo e ad essa vengono attribuiti 3 crediti formativi. Tanto i due
moduli del corso di inglese, che l’insegnamento della seconda lingua, sono volti
a fornire una conoscenza specialistica della lingua, vale a dire utile innanzitutto
a comprendere testi sociologici e delle scienze sociali in generale.
Vi sono alcune differenze tra l’inglese e la seconda lingua. Esse riguardano il livello di conoscenza di base della lingua necessario per accedere ai moduli di
insegnamento specialistico ed il contenuto dei moduli medesimi.
Per poter seguire i moduli di inglese impartiti dalla Facoltà occorre aver superato il test di lingua inglese di livello B1 o possedere un certificato che attesti
una conoscenza linguistica equivalente (PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL e ETS).
Il test viene svolto dal CIAL, il quale organizza almeno due sessioni di Test durante i mesi di settembre e di febbraio. Chi non supera il test potrà seguire gratuitamente i corsi del CIAL per conseguire il livello B1. Ciò va fatto entro i primi
due anni dei corsi di Laurea per frequentare nel terzo anno, al più tardi, i due
moduli di inglese specialistico.
Questi moduli di inglese specialistico delle scienze sociali vertono sullo sviluppo, oltre che della capacità di lettura, delle capacità di ascolto, di scrittura di
brevi paper e di espressione orale.
Per quanto riguarda la seconda lingua, invece, si conseguono i 3 crediti formativi possedendo il livello A2 di competenza linguistica. Coloro che sono in
possesso di attestati – quali: per il tedesco ZD, ZMP, ZOP, KDS, GDS, patentino B ed A della Provincia Autonoma di Bolzano; per il francese DELF I e II,
DALF, CEFP, DL; per lo spagnolo DBE, DSE – acquisiscono d’ufficio i 3 crediti
formativi previsti dal corso di laurea. Coloro che invece non sono in possesso di
tali attestati possono acquisire il livello A1 grazie ai corsi gratuiti del CIAL (a
cominciare da quelli intensivi del mese di settembre) e, quindi, frequentare i
corsi di lingua specialistica della Facoltà volti a metterli in grado di leggere e
comprendere testi sociologici e delle scienze sociali in lingua tedesca o francese o spagnola.
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5. COMPETENZE INFORMATICHE
L’esame Competenze Informatiche (3 crediti) a partire dall’anno accademico
2000-2001 è diventato obbligatorio e si collega alla Patente Europea del
Computer (ECDL: European Computer Driving Licence).
Coloro i quali avessero superato i 4 moduli previsti per l’esame prima
dell’iscrizione alla Facoltà di Sociologia oppure presso un Test center abilitato
diverso dall’Università di Trento, possono registrare direttamente l’esame presentandosi alla sessione di registrazione muniti di skills card, documento
d’identità e libretto universitario.
Gli studenti iscritti agli anni accademici precedenti al 2000-2001 possono sostenere l’esame previo l’acquisto della Skills Card al prezzo agevolato.
L’esame Competenze Informatiche è certificato dal superamento di 4 dei 7 moduli previsti per la patente (ECDL) e più precisamente dei seguenti 4 moduli:
USO DEL COMPUTER E GESTIONE DEI FILE
Il candidato deve dimostrare la capacità di eseguire le attività di base con un
computer ed il suo sistema operativo. Il test consiste in circa 20 domande volte
sia a verificare la conoscenza teorica di alcuni argomenti sia le capacità operative del candidato
ELABORAZIONE TESTI
Il candidato deve dimostrare la capacità di eseguire alcune attività ordinarie con
un Word Processor. Il test consiste in circa 30 domande prevalentemente operative.
FOGLI ELETTRONICI
Il candidato deve dimostrare la capacità di eseguire alcune attività ordinarie con
un Foglio Elettronico. Il test consiste in circa 30 domande prevalentemente operative.
RETI INFORMATICHE E POSTA ELETTRONICA
Parte A. Servizi in rete
Il candidato deve dimostrare di sapersi collegare ad Internet, reperire informazioni, importare dati ed immagini, collegarsi ad un servizio internet ed utilizzarlo
in modo corretto.
Parte B. Posta elettronica
Il candidato deve dimostrare di saper usare la posta elettronica per inviare uno
o più messaggi con eventuale allegato, girare un messaggio ad altri, rispondere, archiviare, copiare e svolgere tutte le operazioni tipiche di un uso corretto
della posta elettronica.
Il test consiste complessivamente in circa 30 domande.
Ciascun modulo sarà superato al raggiungimento di almeno l’80% di risposte
esatte e il tempo concesso per ogni prova è di 45 minuti.
Il superamento positivo dei 4 moduli coincide con il superamento
dell’esame Competenze Informatiche (che verrà registrato sul libretto dello studente).
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Sono previsti corsi di preparazione (non obbligatori) agli esami
dell’ECDL. Ogni anno, durante i mesi di settembre e di febbraio, verranno raccolte le iscrizioni per le quali è predisposta un’apposita pagina web all’indirizzo:
http://www.unitn.it/atiform/iscrizioni.htm.
Le sessioni di esami sono tre e si svolgono nei mesi di febbraio, luglio e settembre.

6. PROPEDEUTICITÀ E ISCRIZIONI FUORI CORSO
Per i Corsi di Laurea in Sociologia e Società, Politica e Istituzioni Europee non sono previste propedeuticità; tuttavia, i singoli docenti possono indicare le conoscenze che è necessario possedere per affrontare lo studio delle
tematiche proposte dal modulo di insegnamento.
Per il Corso di Laurea in Servizio Sociale, accanto alle indicazioni fornite dai docenti, vi è la propedeuticità del superamento con esito positivo del tirocinio del primo anno per accedere alla frequenza del tirocinio del secondo
anno.
Per tutti i Corsi di Laurea attivati in Facoltà non sono previste limitazioni all’iscrizione fuori corso.

7. PROVA FINALE
La prova finale consiste nella discussione pubblica di un elaborato scritto
ovvero ipertestuale o multimediale, approntato di norma sotto la guida di un relatore.
Essa può consistere, a scelta, in:
1) un elaborato scritto, opportunamente documentato, di non meno di
30 cartelle convenzionali;
2) un elaborato conclusivo di uno stage, tirocinio o ricerca sul campo;
3) una ricerca bibliografica tematica commentata;
4) un esame scritto su uno o più settori disciplinari proposti dallo studente.
La prova finale è valutata da una Commissione di tre docenti
dell’Università di Trento, nominati dal Preside, che indica anche il Presidente.
La Commissione, terminata la discussione e la valutazione del lavoro
presentato, comunica il punteggio attribuito alla prova finale.
Il punteggio di laurea è dato dalla somma della media di partenza espressa in centodecimi e dal punteggio attribuito alla prova finale. Esso verrà
ufficializzato nel corso della cerimonia di proclamazione relativa alla sessione di
laurea.
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SEZIONE IV – LA LAUREA QUADRIENNALE IN SOCIOLOGIA
1. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Il corso degli studi, della durata complessiva di quattro anni, si divide
in due bienni.
Gli insegnamenti del primo biennio hanno carattere generale o istituzionale; quelli del secondo biennio hanno carattere specialistico e sono organizzati nei seguenti indirizzi:
1)
2)
3)

Territorio e ambiente
Pianificazione sociale
Indirizzo libero

All'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso si dovrà optare per uno
degli Indirizzi.
Per il conseguimento della laurea occorre il superamento:
a) degli esami relativi ad almeno 22 insegnamenti; di cui 12 a carattere obbligatorio (10 nel primo biennio e 2 nel secondo: Psicologia
sociale e Istituzioni di diritto pubblico; tuttavia tali insegnamenti
possono essere anticipati al primo biennio previa presentazione
dell’apposito piano degli studi);
b) di due prove di conoscenza di lingue straniere, di cui una deve essere la lingua inglese. La seconda lingua può essere scelta fra
quelle insegnate nell'Università. Per le persone straniere le due
lingue saranno l’italiano e l’inglese, tranne che per le persone anglofone, per le quali la seconda lingua potrà essere scelta tra tedesco, francese e spagnolo;
c) di una prova di Informatica che attesti il padroneggiamento degli
strumenti informatici di base (Uso del computer e gestione dei file,
Elaborazione testi, Foglio elettronico, Servizi informativi in rete)
svolta secondo lo standard ECDL (European Computer Driving Licence);
d) dell'esame di laurea, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta avente carattere di originalità, su un tema scelto
dal/la candidato/a ed approvato da un/a professore/ssa ufficiale o
da un/a ricercatore/trice confermato/a.
1.a. Passaggio dal primo al secondo biennio
1.

La progressione degli studi è vincolata dalle seguenti regole:
l'iscrizione al terzo anno di corso è subordinata al superamento di sei tra gli
esami obbligatori previsti per il primo biennio. Nel caso in cui gli esami predetti non siano stati superati entro il termine per l'iscrizione, ci si potrà iscrivere al terzo anno di corso sotto condizione di superamento degli esami mancanti entro la sessione invernale degli esami. Il mancato adempimento della condizione comporta l'iscrizione per l'anno accademico come
fuori-corso;
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

l'iscrizione al quarto anno è subordinata al superamento di 8 degli esami
indicati come obbligatori per tutti. Si applicano le disposizioni sull'iscrizione
condizionata e come fuori-corso di cui al punto precedente;
gli esami di Matematica per le scienze sociali, Sociologia (Istituzioni), Metodologia delle scienze sociali, Statistica e la prova di lingua inglese sono
propedeutici a tutti gli esami relativi a insegnamenti del terzo e del quarto
anno di corso. Il mancato superamento di questi esami e della prova di lingua inglese non costituisce tuttavia impedimento all'iscrizione al terzo anno
di corso, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui al primo punto;
non potranno tuttavia essere validamente sostenuti esami relativi ad insegnamenti del terzo e del quarto anno di corso prima del superamento degli
esami e della prova predetti;
l'esame di Matematica per le scienze sociali è propedeutico a quello di Statistica;
l'esame di Sociologia (Istituzioni) è propedeutico a quello di Sociologia
(Corso Avanzato);
l’iscrizione alle esercitazioni di Statistica e Metodologia e tecniche per la ricerca sociale, che prevedono l’uso del personal computer, sono subordinate alla certificazione delle conoscenze di base di informatica;
il deposito del titolo della tesi è subordinato al superamento della prova di
conoscenza della seconda lingua.

Il mancato rispetto delle precedenti propedeuticità comporta l'annullamento d'ufficio delle prove di esame sostenute in loro violazione.
1.b. Secondo biennio: Indirizzi
Il secondo biennio comprende, oltre agli esami obbligatori di ciascun
Indirizzo, i seguenti esami fondamentali comuni a tutti: Psicologia sociale e Istituzioni di diritto pubblico, da sostenere rispettivamente al terzo e al quarto
anno di corso.
Nell’intento di migliorare la qualità della didattica il Consiglio di Facoltà
ha approvato, per l’anno accademico 2002/03 lo sdoppiamento del corso di
Psicologia sociale. Le persone con numero di matricola pari saranno assegnate al corso sdoppiato. Il mancato rispetto dell’assegnazione al corso
comporterà l’annullamento d’ufficio della prova d’esame eventualmente
sostenuta.
Nell'anno accademico 2002/03, il secondo biennio del Corso di Laurea
in Sociologia è articolato in due Indirizzi strutturati – Territorio e ambiente e
Pianificazione sociale – e nell’Indirizzo libero.
Indirizzo TERRITORIO E AMBIENTE
Piano degli studi – Gli insegnamenti obbligatori impartiti dall'Indirizzo
sono i seguenti:
- Geografia politica ed economica
- Sociologia dell'ambiente
- Sociologia delle comunità locali
- Sociologia urbana e rurale
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Gli insegnamenti caratterizzanti l’Indirizzo sono quattro da scegliersi
tra i seguenti:
Sociologia economica
Sociologia politica
Sociologia delle comunicazioni di massa
Sociologia delle migrazioni
Sociologia delle relazioni internazionali
Sociologia del turismo
Pianificazione territoriale
Statistica per la ricerca sociale
Diritto dell’ambiente
Economia dell’ambiente
I restanti due esami da sostenere per il completamento del corso di
studi possono essere scelti liberamente tra quelli attivati di anno in anno dalla
Facoltà come complementari o tra quelli previsti come obbligatori da altri Indirizzi rispetto a quello prescelto.
Progetto scientifico-formativo - Questo indirizzo di studi è orientato
a comprendere e analizzare i problemi sociali che si manifestano in connessione con gli aspetti "territoriali" e "ambientali". Tali aspetti sono inquadrabili entro
un contesto di trasformazioni dovute alla globalizzazione dell'economia, alla
espansione delle comunicazioni, alla mobilità individuale e di gruppi, alle esigenze dell'organizzazione produttiva e dei servizi, ai caratteri degli insediamenti
abitativi, alla persistenza e vitalità delle culture locali e regionali.
Esso offre in particolare una formazione scientifica che consenta di
analizzare i fenomeni socio – territoriali secondo un’ottica pluridisciplinare. Oltre
alla sociologia sono pertanto coinvolte altre discipline quali: la geografia, l'economia, il diritto, la storia, la demografia, le discipline progettuali.
Le tematiche che più direttamente interessano questo indirizzo sono
quelle relative a: gli insediamenti umani (da quelli minimi, sparsi sul territorio, fino alle metropoli); gli spostamenti delle popolazioni (mobilità e migrazioni); le
rappresentazioni sociali e i sentimenti di appartenenza territoriale (di paese, città, regione, nazione); lo sviluppo economico in quanto radicato nell'ambiente
(distretti industriali, turistici, comunità montane); le nuove dimensioni transnazionali dell'economia, della cultura, delle relazioni sociali.
Obiettivo professionale - Negli ultimi anni, si è assistito ad una forte
crescita della domanda di professionalità nei settori della pianificazione territoriale e della gestione dell'ambiente.
La crescente sensibilizzazione a tali problemi ha creato l'esigenza di
una nuova cultura sociale e tecnica in grado di soddisfare la nuova domanda
espressa in tali settori (da parte di enti locali, organizzazioni sociali, imprese,
ecc.), che potrebbe aprire importanti sbocchi occupazionali per le persone laureate in sociologia.
Gli ambiti professionali e le attività che utilizzano le competenze acquisite nel corso degli studi possono riguardare:
- enti e istituti di studio e programmazione territoriale;
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- servizi studi e ricerche a dimensione subregionale, come comprensori, comuni, comunità montane, aree urbane; pianificazione urbanistica;
- studi di comunità, di aggregati urbani, bilanci sociali di area, ecosviluppo, valutazione di progetti per lo sviluppo; analisi di organizzazioni sociali e
realtà produttive presenti sul territorio;
- attività di tutela ambientale: parchi, zone protette, piani di sviluppo
connessi con la difesa delle risorse ambientali, aree turistiche;
- studio dei problemi connessi ai processi di crescente urbanizzazione:
uso della città, traffico, inquinamento, patologie sociali, nuove stratificazioni sociali; analisi delle politiche pubbliche in materia ecologico-sanitaria e ambientale;
- analisi delle culture locali e regionali, analisi dei processi di integrazione culturale, etnica.
Indirizzo PIANIFICAZIONE SOCIALE
Piano degli studi – Gli insegnamenti obbligatori impartiti dall'Indirizzo
sono i seguenti:
Politica sociale
Sociologia dell'educazione
Sociologia della famiglia
Statistica sociale
Gli insegnamenti caratterizzanti l’Indirizzo sono quattro da scegliersi
tra i seguenti:
Politica comparata
Politica economica
Relazioni industriali
Scienza politica
Sociologia del diritto
Sociologia dell’organizzazione
Statistica per la ricerca sociale
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa
Analisi delle politiche pubbliche
Storia delle istituzioni politiche e sociali
I restanti due esami da sostenere per il completamento del corso di
studi possono essere scelti liberamente tra quelli attivati di anno in anno dalla
Facoltà come complementari o tra quelli previsti come obbligatori da altri Indirizzi rispetto a quello prescelto.
Progetto scientifico-formativo – L’Indirizzo vuole indagare la struttura istituzionale delle società di welfare. Tale struttura istituzionale organizza le
esigenze della protezione sociale, gli imperativi del mercato e le logiche del
processo politico democratico. La società del welfare costituisce la risposta al
problema di come promuovere le chances di vita dei singoli individui e dei
gruppi nelle società avanzate (sia sul piano economico che politico). Che è poi
il problema della disuguaglianza nelle sue articolazioni sociali, economiche, educative, culturali, organizzative, generazionali, di genere.
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Naturalmente, se comune è il problema, diverse sono le risposte. Tant'è che è empiricamente necessario parlare (al plurale) di "società di welfare", in
quanto significativamente differenziate si sono rivelate le soluzioni di welfare
(cioè tra famiglia, mercato e politica) conseguite nelle singole società occidentali. Se l’oggetto di studio dell’indirizzo sono tali società in generale, l'Europa
costituirà l'ambito privilegiato di studio e di indagine.
Obiettivo professionale – L’obiettivo dell’Indirizzo è la formazione di
manager e analisti della politica sociale. Ovvero di preparare funzionari/e ed
esperti/e di alto livello, che possono operare sia nell'amministrazione pubblica
che nelle imprese private, e competenti ad intervenire nella risoluzione di concreti problemi sociali (in un contesto che impone di collegare le attività locali nazionali con quelle sovranazionali – europee). Saranno specializzati/e nei problemi delle società di welfare e capaci di gestire e analizzare le politiche sociali
(ad esempio politiche della famiglia, del mercato del lavoro e dell’educazione)
e, più in generale, le politiche pubbliche.
Indirizzo LIBERO
Chi rinuncia all'opzione per uno dei due indirizzi attivati dalla Facoltà
per l’a.a. 2002/03, potrà scegliere i 10 insegnamenti non obbligatori del II biennio con il vincolo che almeno cinque di essi abbiano carattere sociologico.
I cinque insegnamenti a carattere sociologico non includono le
eventuali iterazioni.
Per l’a.a. 2002/03 sono considerati a carattere sociologico i corsi asteriscati nella tabella di corrispondenza tra vecchi insegnamenti e nuovi moduli.
1.c. Tesi di laurea
ricerca.

Sono previsti due tipi di tesi: compilativo - documentaristica e di

Nel caso della tesi compilativa, il candidato/la candidata parte da
una bibliografia di base su di un tema specifico, oggetto di trattazione e di dibattito sociologico (o psicologico, economico, filosofico, ecc.), che viene arricchita
con una ricerca bibliografica autonoma. Lo scopo del lavoro è quello di mostrare la capacità di illustrare -in maniera ordinata- un tema nei suoi vari aspetti e
da varie prospettive.
Per la tesi di documentazione, vengono raccolti documenti o dati
(anche mediante interviste, per esempio) riguardanti un particolare problema
sociale. Lo scopo è produrre ed organizzare nuove conoscenze sul tema.
Per entrambe queste tesi l’elaborato scritto ha lunghezza limitata e
viene valutato fino ad un massimo di 2 punti. Per questo tipo di tesi, inoltre, non
può essere richiesto il segno distintivo della lode.
Nel caso della tesi di ricerca, essa si propone di studiare un problema, formulando delle ipotesi e sottoponendole a controllo secondo i canoni
dell’indagine scientifica. Qualora non si tratti di un’indagine empirica, l’analisi
della letteratura viene intrapresa allo scopo di condurre a risultati conoscitivi o
interpretativi originali ed inediti.
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La scelta per il tipo di tesi, da effettuare di comune accordo tra laureando/a e relatore/trice, può essere modificata nel corso del lavoro, permettendo di passare dall’uno all’altro dei tipi previsti.
Il modulo di deposito del titolo della tesi, da ritirare presso il Presidio
Didattico, compilare in ogni sua parte e fare controfirmare dal/la relatore/trice,
deve essere consegnato alla segreteria della Presidenza di Facoltà almeno
quattro mesi prima della data prevista per la proclamazione.
Nel caso di variazioni sostanziali all'argomento della tesi di laurea
dovrà essere rinnovata l'intera procedura per il deposito del titolo.
Una volta depositato il titolo della tesi di laurea non è possibile rivolgersi a relatori diversi se non dopo che il/la precedente abbia comunicato per
iscritto al Preside di essere al corrente della rinuncia allo svolgimento della tesi.
Sono ammesse tesi svolte congiuntamente da due candidati/e; nell'elaborato dovranno tuttavia essere indicate con chiarezza le parti stese da
ciascuno.
È necessario essere in regola con gli esami, nel numero prescritto,
entro la data di consegna dell’elaborato. Il mancato rispetto di tale termine
comporta l'esclusione dall'esame di laurea per la data fissata. In tale caso dovrà essere presentata, nei termini prescritti, nuova domanda di ammissione all'esame di laurea.
Occorre provvedere ai seguenti adempimenti almeno 4 settimane prima della data fissata per la proclamazione:
a. presentazione presso il Presidio Didattico della domanda di laurea
in carta legale, indirizzata al Rettore, con l'indicazione del titolo
della tesi e del nome del/la relatore/trice;
b. consegna presso il Presidio Didattico di una copia della tesi su dischetto;
c. consegna presso il Presidio Didattico del libretto con gli esami ultimati;
d. consegna in Segreteria di Presidenza del nulla-osta, da stendersi
su apposito modulo, a sostenere l'esame di laurea;
e. consegna di una copia della tesi a relatore/trice e una copia a ciascun correlatore/trice assegnati.
Si fa presente che a chi completerà gli studi entro i termini legali
senza aver fatto ricorso ad iscrizioni in qualità di fuori-corso o di ripetente verranno rimborsate le tasse ed i contributi dell'ultimo anno (D.P.C.M. 13.04.1994);
in tal caso è possibile ritirare presso gli sportelli della Presidio Didattico il modulo di richiesta di rimborso delle tasse versate.
La rigorosa osservanza delle norme sopraindicate è condizione imprescindibile per l'ammissione all'esame di laurea alla data prescelta.
Le date degli appelli di laurea e l'elenco delle persone ammesse all'esame di laurea sono comunicati all'Albo della Facoltà e del Presidio Didattico.
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2. EQUIPOLLENZA DEL DIPLOMA DI LAUREA
La Laurea in Sociologia è equipollente a tutti gli effetti alla Laurea in
Scienze politiche ed a quella in Economia e commercio. L'equipollenza alla
Laurea in Economia e commercio tuttavia non dà diritto all'iscrizione nell'Albo
professionale dei dottori commercialisti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067.
Per quanto riguarda l'ammissione ai concorsi pubblici, va ricordato
che il Consiglio di Stato ha espresso il seguente parere: "La laurea in sociologia, dichiarata equipollente a quella in scienze politiche ed economia e commercio dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1076, costituisce titolo valido per l'ammissione a concorsi nei quali sia richiesta una delle due suindicate lauree, anche
se il bando contenga la clausola che non sono ammessi titoli equipollenti, dovendo tale clausola essere interpretata nel senso, non già che siano da escludere i titoli parificati ex lege alle lauree che danno accesso al concorso, ma che
siano da escludere i titoli assimilabili in base a valutazione discrezionale dell'amministrazione" (C. Stato, sez. III, 21 dicembre 1982, n. 870, Pezzani c. Min.
fin., in Cons. Stato, 1985, I, 480).
3. ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
Il DM 231/97, pienamente operativo a partire dall’anno accademico
2001/02, stabilisce che la Laurea in Sociologia è titolo di ammissione ai concorsi a cattedra per la classe 36/A: Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione,
a condizione che il piano degli studi seguito abbia compreso due corsi delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: pedagogica, psicologica, filosofica e
sociologica.
L’area pedagogica comprende:
Didattica generale (Saperi e identità); Pedagogia generale; Pedagogia
sperimentale; Storia della pedagogia; Tecnologia dell’istruzione (Informatica e didattica a distanza)
L’area psicologica comprende:
Epistemologia genetica; Psicologia dello sviluppo; Psicologia di comunità; Psicologia generale; Psicologia sociale; Psicopatologia dello sviluppo
L’area filosofica comprende:
Filosofia della scienza; Filosofia morale; Filosofia teoretica; Logica;
Storia della filosofia; Storia della filosofia contemporanea; Storia della
scienza
L’area sociologica comprende:
Metodologia e tecniche della ricerca sociale; Sociologia della comunicazione; Sociologia dell’organizzazione; Sociologia delle comunicazioni di massa; Sociologia generale; Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.
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Elenco alfabetico dei moduli di insegnamento attivati con i relativi docenti
Cod

Sett

35000
35001
35002
35003
35002
35003
35008
35106
35009
35010
35011
35265
35266
35012
35013
35012
35013
35014

SPS/04
SPS/04
M-DEA/01
M-DEA/01
M-DEA/01
M-DEA/01
IUS/01
IUS/07
IUS/01
IUS/17
IUS/17
IUS/14
IUS/09
SECS-P/01
SECS-P/01
SECS-P/01
SECS-P/01
M-PED/01

Docente
Prof. G. Nevola
Prof. G. Nevola
Prof.ssa L. Bonin
Prof.ssa L. Bonin
Dott.ssa E. Renzetti
Dott.ssa E. Renzetti
Dott. A. Pradi
Dott. A. Pradi
Dott. S. Bonini
Dott. S. Bonini
Prof. G. Guzzetta
Prof. J. Birner
Prof. J. Birner
Dott. P. Maggioni
Dott. P. Maggioni
Prof. C. Scaglioso

Ambito
Analisi delle politiche pubbliche
Analisi delle politiche pubbliche
Antropologia culturale
Antropologia culturale
Antropologia culturale(sdoppiamento)
Antropologia culturale(sdoppiamento)
Diritto civile
Diritto della sicurezza sociale
Diritto di famiglia
Diritto penale
Diritto penale
Diritto pubblico comunitario
Diritto pubblico italiano e comparato
Economia politica
Economia politica
Economia politica (sdoppiamento)
Economia politica (sdoppiamento)
Educazione permanente e degli adulti

1

LEGENDA
LQ = Laurea quadriennale in Sociologia
Soc = Laurea triennale in Sociologia
SPIE = Laurea triennale in Società, Politica e Istituzioni Europee
SS = Laurea triennale in Servizio Sociale

801

Mod

CFU.

A
B
A
B
A
B
A
A
A
A
B
A
A
A
B
A
B
A

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

1

Corso di
Laurea
LQ SS
LQ
Soc SPIE
Soc SPIE
Soc SPIE SS
Soc SPIE
SS
SS
SS
SS
SS
Soc
SPIE
Soc SPIE
Soc SPIE
Soc SPIE
Soc SPIE
SS

Cod
35267
35268
35126
35127
35269
35270

Sett
IUS/20
IUS/20
M-FIL/02
M-FIL/02
INF/01
INF/01

35018

M-PSI/05

35018

M-PSI/05

35019
35020
35271
35272
35130
35131
35021
35022

IUS/09
IUS/09
IUS/09
IUS/09
M-FIL/02
M-FIL/02
MAT/04
MAT/04

Docente
Prof. G. Ferrari
Prof. G. Ferrari
Prof. G. Di Bernardo
Prof. G. Di Bernardo
Dott. V. D’Andrea
Dott. V. D’Andrea
Dott.ssa M.P. Paladino
Dott.ssa M.P. Paladino
Prof. G. Guzzetta
Prof. G. Guzzetta
Prof. F.S. Marini
Prof. F.S. Marini
Prof.ssa F. Castellani
Prof.ssa F. Castellani
Prof. S. Benati
Prof. S. Benati

35021

MAT/04

Prof. A. Pugliese

35022

MAT/04

Prof. A. Pugliese

35104
35105
35024
35025
35026

MED/42
MED/42
SPS/07
SPS/07
SPS/07

Dott. A. Giovanazzi
Dott. A. Giovanazzi
Prof. F. Folgheraiter
Prof. F. Folgheraiter
Prof. F. Folgheraiter

Ambito
Filosofia del diritto
Filosofia del diritto
Filosofia della scienza
Filosofia della scienza
Informatica
Informatica
Introduzione alla psicologia
Introduzione alla psicologia (sdoppiamento)
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di diritto pubblico
Logica
Logica
Matematica per le scienze sociali
Matematica per le scienze sociali
Matematica per le scienze sociali (sdoppiamento)
Matematica per le scienze sociali (sdoppiamento)
Medicina sociale
Medicina sociale
Metodi e tecniche del servizio sociale
Metodi e tecniche del servizio sociale
Metodi e tecniche del servizio sociale

Mod
A
B
A
B
A
B

CFU.
3

C.d.L.
LQ
LQ
LQ Soc
LQ
LQ
LQ

A

3

Soc

A

3

Soc

A
B
A
B
A
B
A
B

3
3

LQ
LQ
Soc SS
SS
LQ
LQ
Soc SPIE
Soc SPIE

A

3

Soc SPIE

B

3

Soc SPIE

A
B
A
B
C

3
3
3
3
3

SS
SS
SS
SS
SS

3
3

800

Cod

Sett

35027
35028
35029

SPS/07
SPS/07
SPS/07

Prof. F. Folgheraiter
Prof. F. Folgheraiter
Prof. F. Folgheraiter

35030

M-PED/01

Dott. D. Ianes

35031

M-PED/01

Dott. D. Ianes

35032

M-PED/01

Dott. D.Ianes

35038
35093
35094

SPS/07
SPS/07
SPS/07

Prof. A.M. Chiesi
Prof. A.M. Chiesi
Prof. A.M. Chiesi

35038

SPS/07

Dott.ssa D. Danna

35093

SPS/07

Dott.ssa D. Danna

35094

SPS/07

Dott.ssa D. Danna

35039

SPS/07

Prof. G. Chiari

35040

SPS/07

Prof. G. Chiari

35041

SPS/07

Prof. G. Chiari

801

Docente

Ambito

Mod

CFU.

Metodi e tecniche del servizio sociale
Metodi e tecniche del servizio sociale
Metodi e tecniche del servizio sociale
Metodi e tecniche della pedagogia di
comunità
Metodi e tecniche della pedagogia di
comunità
Metodi e tecniche della pedagogia di
comunità
Metodologia delle scienze sociali
Metodologia delle scienze sociali
Metodologia delle scienze sociali
Metodologia delle scienze sociali (sdoppiamento)
Metodologia delle scienze sociali (sdoppiamento)
Metodologia delle scienze sociali (sdoppiamento)
Metodologia e tecniche della ricerca sociale
Metodologia e tecniche della ricerca sociale
Metodologia e tecniche della ricerca sociale

D
E
F

3
3
3

Corso di
Laurea
SS
SS
SS

A

3

SS

B

3

SS

C

3

SS

A
B
C

3
3
3

Soc SPIE
Soc
Soc SPIE

A

3

Soc SPIE

B

3

Soc

C

3

Soc SPIE

A

3

SPIE LQ

B

LQ

C

LQ

Cod

Sett

Docente

35273

SPS/07

Prof. C. Corposanto

35274

SPS/07

Prof. C. Corposanto

35275

SPS/07

Prof. C. Corposanto

35042
35043

SPS/09
SPS/09

Dott. R. Fasol
Dott. R. Fasol

35116

SECS-P/10 Prof. G. Jacucci

35117

SECS-P/10 Prof. G. Jacucci

35118

SECS-P/10 Prof. G. Jacucci

35119

SECS-P/10 Prof. G. Jacucci

35132
35133
35134
35135
35136
35137
35044
35045

ICAR/20
ICAR/20
SPS/04
SPS/04
SECS-P/02
SECS-P/02
SPS/07
SPS/07

Prof. C. Diamantini
Prof. C. Diamantini
Prof.ssa S. Piattoni
Prof.ssa S. Piattoni
Prof. B. Dallago
Prof. B. Dallago
Dott. L. Fazzi
Dott. L. Fazzi

Ambito
Metodologia e tecniche della ricerca sociale
Metodologia e tecniche della ricerca sociale
Metodologia e tecniche della ricerca sociale
Organizzazione dei servizi sociali
Organizzazione dei servizi sociali
Organizzazione dei sistemi informativi
aziendali
Organizzazione dei sistemi informativi
aziendali
Organizzazione dei sistemi informativi
aziendali
Organizzazione dei sistemi informativi
aziendali
Pianificazione territoriale
Pianificazione territoriale
Politica comparata
Politica comparata
Politica economica
Politica economica
Politica sociale
Politica sociale

Mod

CFU.

Corso di
Laurea

A

3

SS

B

3

SS

C

3

SS

A
B

3
3

SS
SS

A

LQ

B

LQ

C

LQ

D

LQ

A
B
A
B
A
B
A
B

LQ
LQ
LQ SPIE
LQ
LQ
LQ
LQ SS
LQ

3

3

800

Cod

Sett

35046
35047
35138
35139
35048
35049
35140
35141
35120
35121
35120
35121
35120
35121
35050
35051
35144
35145
35052
35053
35095
35096
35148
35149
35276

SPS/07
SPS/07
M-PSI/06
M-PSI/06
M-PSI/04
M-PSI/04
M-PSI/01
M-PSI/01
M-PSI/05
M-PSI/05
M-PSI/05
M-PSI/05
M-PSI/05
M-PSI/05
M-PSI/05
M-PSI/08
SPS/09
SPS/09
SPS/04
SPS/04
SPS/04
SPS/04
SECS-P/02
SECS-P/02
SPS/07

801

Docente
Dott. B. Bortoli
Dott. B. Bortoli
Prof. C. Castelli
Prof. C. Castelli
Dott.ssa B. Ongari
Dott.ssa B. Ongari
Dott. F. Braga Illa
Dott. F. Braga Illa
Prof. D. Giovannini
Prof. D. Giovannini
Prof. C. Castelli
Prof. C. Castelli
Dott. S. Costarelli
Dott. F. Braga Illa
Prof. P. Kemeny
Prof. P. Kemeny
Prof. S. Fabbrini
Prof. S. Fabbrini
Prof. G. Nevola
Prof.ssa S. Piattoni
Prof. B. Dallago
Prof. B. Dallago
Prof. B. Grancelli

Ambito

Mod

CFU.

Principi e fondamenti del servizio sociale
Principi e fondamenti del servizio sociale
Psicologia della formazione
Psicologia della formazione
Psicologia dello sviluppo
Psicologia dello sviluppo
Psicologia generale
Psicologia generale
Psicologia sociale
Psicologia sociale
Psicologia sociale (sdoppiamento)
Psicologia sociale (sdoppiamento)
Psicologia sociale (sdoppiamento)
Psicologia sociale (sdoppiamento)
Psicologia sociale
Psicopatologia
Relazioni industriali
Relazioni industriali
Scienza politica
Scienza politica
Scienza politica
Scienza politica
Sistemi economici comparati
Sistemi economici comparati
Sistemi sociali comparati

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
A
A
B
A
B
A
B
A
B
A

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

Corso di
Laurea
SS
SS
LQ
LQ
SS
SS
LQ
LQ
LQ Soc SPIE
LQ Soc
LQ Soc SPIE
LQ Soc
Soc SPIE
Soc
SS
SS
LQ
LQ
LQ
LQ
Soc SPIE
SPIE
LQ SPIE
LQ
SPIE

Cod

Sett

Docente

35054
35055
35150
35151

SPS/07
SPS/07
SPS/07
SPS/07

Dott.ssa M. Losito
Dott.ssa M. Losito
Prof. G. Pollini
Prof. G. Pollini

35150

SPS/07

Prof. S. Abbruzzese

35151

SPS/07

Prof. S. Abbruzzese

35060
35061
35062
35060
35061
35062
35277
35278
35152
35153
35154
35155
35209
35156

SPS/07
SPS/07
SPS/07
SPS/07
SPS/07
SPS/07
SPS/07
SPS/07
SPS/08
SPS/08
SPS/12
SPS/12
SPS/09
SPS/07

Prof. D. La Valle
Prof. D. La Valle
Prof. D. La Valle
Prof. C. Buzzi
Prof. C. Buzzi
Prof. C. Buzzi
Prof. M. Haller
Prof. M. Haller
Prof. L. Del Grosso
Prof. L. Del Grosso
Prof. G. Ferrari
Prof. G. Ferrari

35156

SPS/07

Dott. G. Sciortino

35063
35158
35159

SPS/07
SPS/10
SPS/10

Prof. M. Diani
Dott. L. Struffi
Dott. L. Struffi

Prof. M. Diani

Ambito

Mod

CFU.

Sociologia
Sociologia
Sociologia corso avanzato
Sociologia corso avanzato
Sociologia corso avanzato (sdoppiamento)
Sociologia corso avanzato (sdoppiamento)
Sociologia istituzioni
Sociologia istituzioni
Sociologia istituzioni
Sociologia istituzioni (sdoppiamento)
Sociologia istituzioni (sdoppiamento)
Sociologia istituzioni (sdoppiamento)
Sociologia dei gruppi
Sociologia dei gruppi
Sociologia dei processi culturali
Sociologia dei processi culturali
Sociologia del diritto
Sociologia del diritto
Sociologia del lavoro
Sociologia del mutamento
Sociologia del mutamento (sdoppiamento)
Sociologia del mutamento
Sociologia del turismo
Sociologia del turismo

A
B
A
B

3
3
3
3

Corso di
Laurea
SS
SS
Soc
Soc

A

3

Soc

B

3

Soc

A
B
C
A
B
C
A
B
A
B
A
B
A
A

3
3
3
3
3
3
3

3
3

Soc SPIE
Soc SPIE
Soc SPIE
Soc SPIE
Soc SPIE
Soc SPIE
LQ Soc
LQ
LQ SPIE
LQ
LQ SPIE
LQ
Soc SPIE
LQ Soc SPIE

A

3

Soc SPIE

B
A
B

3
3

LQ SPIE
LQ SPIE
LQ

3
3

800

Cod

Sett

35160
35161
35283
35284
35065
35163
35164
35211
35165
35166
35067
35068

SPS/10
SPS/10
SPS/08
SPS/08
SPS/08
SPS/09
SPS/09
SPS/08
SPS/08
SPS/08
SPS/12
SPS/12

Dott. L. Struffi
Dott. L. Struffi
Prof. A. Cobalti
Prof. A. Cobalti
Dott.ssa F. Sartori
Prof.ssa S. Gherardi
Prof.ssa S. Gherardi
Dott. M. Bucchi
Prof. K.S. Rehberg
Prof. K.S. Rehberg
Dott. B. Bertelli
Dott. B. Bertelli

Sociologia dell'ambiente
Sociologia dell'ambiente
Sociologia dell'educazione
Sociologia dell'educazione
Sociologia dell'educazione
Sociologia dell'organizzazione
Sociologia dell'organizzazione
Sociologia della comunicazione
Sociologia della conoscenza
Sociologia della conoscenza
Sociologia della devianza
Sociologia della devianza

A
B
A
B
A
A
B
A
A
B
A
B

35070

SPS/08

Dott.ssa E. Schnabl

Sociologia della famiglia

A

35167
35168
35169
35170
35171
35172
35173
35174
35175
35072
35176
35177

SPS/08
SPS/08
SPS/08
SPS/08
SPS/08
SPS/10
SPS/10
SPS/10
SPS/10
SPS/10
SPS/11
SPS/11

Dott.ssa E. Schnabl
Prof. S. Abbruzzese
Prof. S. Abbruzzese
Dott.ssa G. Gadotti
Dott.ssa G. Gadotti
Prof.ssa F. Piselli
Prof.ssa F. Piselli
Prof. C. Ruzza
Prof. C. Ruzza
Dott. S. Böckler
Prof. R. Scartezzini
Prof. R. Scartezzini

Sociologia della famiglia
Sociologia della religione
Sociologia della religione
Sociologia delle comunicazioni di massa
Sociologia delle comunicazioni di massa
Sociologia delle comunità locali
Sociologia delle comunità locali
Sociologia delle migrazioni
Sociologia delle migrazioni
Sociologia delle relazioni etniche
Sociologia delle relazioni internazionali
Sociologia delle relazioni internazionali

B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
A
B

801

Docente

Ambito

Mod

CFU.

3
3
3
3
3
3
3

3

Corso di
Laurea
LQ
LQ
LQ SPIE
LQ
Soc SS
LQ SPIE
LQ
SPIE
LQ
LQ
Soc SS
SS
LQ Soc SPIE
SS
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
SS
LQ Soc
LQ

Cod

Sett

Docente

35178

SPS/11

Prof. R. Scartezzini

35179

SPS/11

Prof. R. Scartezzini

35221
35279
35280
35073
35181
35182
35183
35184
35185
35281
35186
35187
35188
35189
35188
35189
35287
35285
35286
35157
35190

SPS/07
SPS/09
SPS/09
SPS/09
SPS/09
SPS/09
SPS/09
SPS/11
SPS/11
SPS10
SPS10
SPS10
SECS-S/01
SECS-S/01
SECS-S/01
SECS-S/01
SECS-S/05
SECS-S/05
SECS-S/05
SECS-S/05
SECS-S/05

Prof. G. Pollini
Dott.ssa L. Azzolina
Dott.ssa L. Azzolina
Prof. D. La Valle
Prof. B. Grancelli
Prof. A. Masiero
Prof. A. Masiero
Prof. B. Grancelli
Prof. K. Eder
Prof. R. Greca
Prof. A. Scaglia
Prof. A. Scaglia
Prof. R. Micciolo
Prof. R. Micciolo
Prof. R. Micciolo
Prof. R. Micciolo
Prof. C. Corposanto
Dott. I. Bison
Dott. I. Bison
Dott. I. Bison
Dott. I. Bison

Ambito
Sociologia dell’integrazione europea
(Cattedra Jean Monnet)
Sociologia dell’integrazione europea
(Cattedra Jean Monnet)
Sociologia dello sviluppo
Sociologia economica
Sociologia economica
Sociologia economica
Sociologia economica
Sociologia industriale
Sociologia industriale
Sociologia politica
Sociologia politica
Sociologia urbana e rurale
Sociologia urbana e rurale
Sociologia urbana e rurale
Statistica
Statistica
Statistica (sdoppiamento)
Statistica (sdoppiamento)
Statistica per la ricerca sociale
Statistica per la ricerca sociale
Statistica per la ricerca sociale
Statistica per la ricerca sociale
Statistica per la ricerca sociale

Mod

CFU.

Corso di
Laurea

A

LQ

B

LQ

A
A
B
A
B
A
B
A
B
A
A
B
A
B
A
B
A
A
B
A
B

3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Soc
SPIE
SPIE
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ SPIE
LQ SPIE
SPIE
LQ
LQ
Soc
Soc
Soc
Soc
Soc
SPIE
SPIE
LQ
LQ

800

Cod

Sett

35191
35077
35080
35081
35080
35081
35192
35193
35082
35083
35084

SECS-S/05
SECS-S/05
M-STO/04
M-STO/04
M-STO/04
M-STO/04
M-STO/04
M-STO/04
SPS/07
SPS/07
SPS/07

Prof. C. Corposanto
Prof. C. Corposanto
Prof. G. Corni
Prof. G. Corni
Prof. G. Coppola
Prof. G. Coppola
Dott. A. Baldan
Dott. A. Baldan
Prof. E. Rutigliano
Prof. E. Rutigliano
Prof. E. Rutigliano

35082

SPS/07

Dott.ssa M.R. Ravelli

35083

SPS/07

Dott.ssa M.R. Ravelli

35084

SPS/07

Dott.ssa M.R. Ravelli

35082
35083
35194
35288
35086
35195
35196
35109
35289

SPS/07
SPS/07
M-STO/05
M-STO/05
SPS/02
SPS/03
SPS/03
SECS-P/12
SECS-P/12

Prof. G.F. Poggi
Prof. G.F. Poggi

801

Docente

Prof. P. Schiera
Prof. P. Schiera
Prof. L. Blanco
Prof. L. Blanco
Prof. G. Coppola
Dott.ssa C. Grandi

Ambito
Statistica sociale
Statistica sociale
Storia contemporanea
Storia contemporanea
Storia contemporanea (sdoppiamento)
Storia contemporanea (sdoppiamento)
Storia del giornalismo
Storia del giornalismo
Storia del pensiero sociologico
Storia del pensiero sociologico
Storia del pensiero sociologico
Storia del pensiero sociologico (sdoppiamento)
Storia del pensiero sociologico (sdoppiamento)
Storia del pensiero sociologico (sdoppiamento)
Storia del pensiero sociologico
Storia del pensiero sociologico
Storia della scienza
Storia della scienza
Storia delle dottrine politiche
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Storia economica
Storia economica

3
3
3

Corso di
Laurea
LQ Soc
LQ
Soc
Soc SPIE
Soc
Soc SPIE
LQ
LQ
Soc SS
Soc
Soc

A

3

Soc

B

3

Soc

C

3

Soc

A
B
A
B
A
A
B
A
B

3
3

SPIE
SPIE
LQ
LQ
SPIE
LQ SPIE
LQ
LQ
LQ

Mod

CFU.

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
C

3
3
3
3
3

3
3

cod

sett

Docente

35087
35088
35089
35282

M-STO/05
M-STO/05
SECS-P/12
SECS-P/12

Prof.ssa O. Niccoli
Prof.ssa O. Niccoli
Dott.ssa C. Grandi
Prof. J.R. Severino

35197

SPS/08

Prof. B. Sanguanini

35198

SPS/08

Prof. B. Sanguanini

Ambito

Mod

CFU.

Storia moderna
Storia moderna
Storia sociale
Storia sociale
Teoria e tecniche delle comunicazioni di
massa
Teoria e tecniche delle comunicazioni di
massa

A
B
A
B

3
3
3

Corso di
Laurea
LQ Soc
LQ SPIE
LQ SS
LQ

A

LQ

B

LQ

Si ricorda che l’iscrizione agli appelli d’esame è obbligatoria e va effettuata sull’apposito sito web:
www.soc.unitn.it/esami/
Elenco delle attività dei Visiting Professor e dei
Professori di Fama Internazionale
Docente

Università di Provenienza

Ambito

Prof.ssa Barbara Czarniawska

Göteborg University

Prof. Klaus Eder
Prof. Rainer Greca

Humboldt Universität, Berlin
Universität Eichstätt

Seminario nel modulo B di Sociologia dell’organizzazione
Sociologia politica
Sociologia urbana e rurale

Prof. Max Haller

Universität Graz

Sociologia dei gruppi

Prof. Karl - Siegbert Rehberg
Prof. Josè Roberto Severino

Technische Universität Dresden
Università Itajai, Brasile

Prof. Neil J. Smelser

University of California, Berkeley

Sociologia della conoscenza
Storia sociale
Seminario nel modulo B di Sociologia economica

Mod

Corso di
Laurea:
LQ

B
A
A
B
A, B
B

SPIE LQ
SPIE
Soc LQ
LQ
LQ
LQ
LQ

800

Elenco dei moduli di insegnamento mutuati
sett
M-GGR/01
SECS-P/02
IUS/10

Docente
Prof. G. Gios
Prof. F. Spantigati

Ambito
Geografia politica ed economica
Economia dell’ambiente
Diritto dell’ambiente

Mod

Corso di
Laurea:

Facoltà

AeB
AeB
AeB

LQ
LQ
LQ

Economia
Economia
Economia

NB
Nell’anno accademico 2002/03
Il modulo di Sociologia della scienza, opzionale per il II anno del corso di Laurea in Società, Politica e Istituzioni Europee TACE
Il modulo di Sociologia dell’organizzazione, obbligatorio per il corso di Laurea in Servizio Sociale, essendo stato posticipato dal II al III anno, TACE
I moduli A e C di Metodologia delle scienze sociali, obbligatori per il corso di Laurea in Società, Politica e Istituzioni
Europee, essendo stati posticipati dal I al II anno, non vengono impartiti per tale corso di laurea
I moduli A, B e C di Metodologia e tecniche della ricerca sociale, obbligatori per il corso di Laurea in Sociologia, essendo stati posticipati dal II al III anno, non vengono impartiti per tale corso di laurea
Il modulo di Diritto della sicurezza sociale, obbligatorio per il corso di laurea in Servizio Sociale, verrà impartito congiuntamente alle persone iscritte al II e al III anno
Il modulo B di Storia del pensiero sociologico, obbligatorio per il corso di Laurea in Società, Politica e Istituzioni Europee, verrà impartito congiuntamente alle persone iscritte al I e al II anno
Il modulo A di Storia delle istituzioni politiche e sociali, obbligatorio per il corso di Laurea in Società, Politica e Istituzioni Europee, verrà impartito congiuntamente alle persone iscritte al I e al II anno
I moduli A, B e C di Metodologia e tecniche della ricerca sociale sono stati attivati per consentire la frequenza agli studenti della quadriennale che non avessero ancora sostenuto l’esame relativo.
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TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VECCHI INSEGNAMENTI E NUOVI MODULI
Vecchia denominazione
del corso

Codice
corso

Ambito

settore

1

Docente

Analisi delle politiche pubbliche

1176

Analisi delle politiche pubbliche

SPS/04

Prof. G. Nevola

Filosofia del diritto

1060

Filosofia del diritto

IUS/20

Prof. G. Ferrari

Filosofia della scienza

0072

Filosofia della scienza

M-FIL/02

Prof. G. Di Bernardo

Informatica

1012

Informatica

INF/01

Dott. V. D’Andrea

Istituzioni di diritto pubblico

0080

Istituzioni di diritto pubblico

IUS/09

Prof. G. Guzzetta

Logica

1071

Logica

M-FIL/02

Prof.ssa F. Castellani

Metodologia e tecniche della ricerca
sociale

1156

Metodologia e tecniche della
ricerca sociale

SPS/07

Prof. G. Chiari

SECS-P/02

Prof. G. Jacucci

SECS-P/02

Prof. G. Jacucci

ICAR/20

Prof. C. Diamantini

Organizzazione dei sistemi informativi
aziendali I
Organizzazione dei sistemi informativi
aziendali II
Pianificazione territoriale

1

1187
1198
1162

Organizzazione dei sistemi
informativi aziendali
Organizzazione dei sistemi
informativi aziendali
Pianificazione territoriale

Mod
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
C
A
B
C
D
A
B

Cod.
mod
35000
35001
35267
35268
35126
35127
35269
35270
35019
35020
35130
35131
35039
35040
35041
35116
35117
35118
35119
35132
35133

Gli insegnamenti asteriscati sono considerati a carattere sociologico ai fini dell’Indirizzo libero.
800

Vecchia denominazione
del corso

Codice
corso

Ambito

settore

Docente

Politica comparata

1158

Politica comparata

SPS/04

Prof.ssa S. Piattoni

Politica economica

0125

Politica economica

SECS-P/02

Prof. B. Dallago

Politica sociale*

1161

Politica sociale

SPS/07

Dott. L. Fazzi

Psicologia della formazione

1167

Psicologia della formazione

M-PSI/06

Prof. C. Castelli

Psicologia generale

0142

Psicologia generale

M-PSI/01

Dott. F. Braga Illa

Psicologia sociale

0143

Psicologia sociale

M-PSI/05

Prof. D. Giovannini

Psicologia sociale (corso sdoppiato)

0143

Psicologia sociale (sdoppiamento)

M-PSI/05

Prof. C. Castelli

Relazioni industriali*

4613

Relazioni industriali

SPS/09

Prof. P. Kemeny

Scienza politica

1157

Scienza politica

SPS/04

Prof. S. Fabbrini

Sistemi economici comparati

0153

Sistemi economici comparati

SECS-P/02

Prof. B. Dallago

Sociologia dei processi culturali*

1166

Sociologia dei processi culturali

SPS/08

Prof. L. Del Grosso

Sociologia del diritto*

0168

Sociologia del diritto

SPS/12

Prof. G. Ferrari

Sociologia del mutamento*

1152

Sociologia del mutamento

SPS/07

Prof. M. Diani
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Mod
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

Cod.
mod
35134
35135
35136
35137
35044
35045
35138
35139
35140
35141
35120
35121
35120
35121
35144
35145
35052
35053
35148
35149
35152
35153
35154
35155
35156
35063

Vecchia denominazione
del corso

Codice
corso

Ambito

settore

Docente

Sociologia del turismo*

1163

Sociologia del turismo

SPS/10

Dott. L. Struffi

Sociologia dei gruppi*

1111

Sociologia dei gruppi

SPS/07

Prof. M. Haller

Sociologia dell’ambiente*

1149

Sociologia dell’ambiente

SPS/10

Dott. L. Struffi

Sociologia dell’educazione*

0174

Sociologia dell’educazione

SPS/08

Prof. A. Cobalti

Sociologia dell’organizzazione*

0176

Sociologia
dell’organizzazione

SPS/09

Prof.ssa S. Gherardi

Sociologia della conoscenza*

1102

Sociologia della conoscenza

SPS/08

Prof. K.S. Rehberg

Sociologia della famiglia*

0178

Sociologia della famiglia

SPS/08

Dott.ssa E. Schnabl

Sociologia della religione*

1180

Sociologia della religione

SPS/08

Prof. S. Abbruzzese

Sociologia d.le comunicazioni di massa*

1154

SPS/08

Dott.ssa G. Gadotti

Sociologia delle comunità locali*

1107

SPS/10

Prof.ssa F. Piselli

Sociologia delle migrazioni*

1186

SPS/10

Prof. C. Ruzza

Sociologia delle relazioni internazionali*

1109

SPS/11

Prof. R. Scartezzini

Sociologia delle relazioni internazionali
- Sociologia dell’integrazione europea Cattedra Jean Monnet*

1170

SPS/11

Prof. R. Scartezzini

Sociologia delle comunicazioni di massa
Sociologia delle comunità locali
Sociologia delle migrazioni
Sociologia delle relazioni internazionali
Sociologia dell’integrazione
europea
Cattedra Jean Monnet

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A

Cod.
mod
35158
35159
35277
35278
35160
35161
35283
35284
35163
35164
35165
35166
35070
35167
35168
35169
35170
35171
35172
35173
35174
35175
35176
35177
35178

B

35179

Mod

800

Vecchia denominazione
del corso

0559

Ambito

settore

Docente

Sociologia economica*

0559

Sociologia economica

SPS/09

Prof. D. La Valle
Prof. B. Grancelli

Sociologia industriale*

1159

Sociologia industriale

SPS/09

Prof. A. Masiero

Sociologia politica*

1148

Sociologia politica

SPS/11

Prof. B. Grancelli

Sociologia urbana e rurale*

0187

Sociologia urbana e rurale

SPS/10

Prof. A. Scaglia

Statistica per la ricerca sociale

0193

Statistica per la ricerca sociale

Statistica sociale

1151

Statistica sociale

Storia del giornalismo

1131

Storia del giornalismo

Storia della scienza

0216

Storia della scienza

SECSS/05
SECSS/05
MSTO/04
MSTO/05

Storia delle istituzioni politiche e sociali

1175

Storia delle istituzioni politiche e sociali

Storia economica

0226

Storia economica

Storia moderna

0233

Storia moderna

Storia sociale

1137

Storia sociale

Teoria e tecniche delle comunicazioni
di massa*

1146

Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa
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Dott. I. Bison
Prof. C. Corposanto
Dott. A. Baldan
Prof. P. Schiera

SPS/03

Prof. L. Blanco

SECSP/12
MSTO/02
SECSP/12

Prof. G. Coppola
Dott.ssa C. Grandi

SPS/08

Prof. B. Sanguanini

Prof.ssa O. Niccoli
Dott.ssa C. Grandi
Prof. J.R. Severino

Mod
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

Cod.
mod
35073
35181
35182
35183
35184
35185
35186
35187
35157
35190
35191
35077
35192
35193
35085
35288
35195
35196
35109
35289
35087
35088
35089
35282
35197
35198

Parte II
PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO
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SPS/04 – ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Modulo A:
INTRODUZIONE ALL’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Prof. Gaspare Nevola

OGGETTO
Il modulo ha per oggetto i processi politici attraverso i quali i sistemi
democratici, e le loro istituzioni statali in prima istanza, prendono ed implementano decisioni dirette a risolvere problemi di interesse pubblico e a regolare la
vita collettiva. Ai fini della comprensione di tali processi vengono presentati gli
elementi essenziali dell’impianto teorico-concettuale e del quadro analitico che
caratterizzano lo studio delle politiche pubbliche.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo si propone di fornire: in primo luogo un inquadramento della disciplina; in secondo luogo un corredo di elementi teorico-concettuali, di
strumenti analitici e di conoscenze empiriche relativi alla materia trattata; in terzo luogo una capacità di orientamento tra le differenti finalità conoscitive della
disciplina (descrizione, prescrizione, spiegazione).
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.

Origini e sviluppo della disciplina
Scienza della politica e scienza delle politiche
Le relazioni tra policy e politics
Il concetto di «politica pubblica» e i fondamenti teorici dell’analisi delle politiche pubbliche
5. Il quadro analitico del public policy making: attori, risorse, fasi, arene
6. Public policy making come rivelatore della dislocazione del potere e della
autorità
7. Livelli dell’analisi: descrizione, prescrizione e spiegazione del public policy
making
BIBLIOGRAFIA
Meny Y., Thoenig J.C., Le politiche pubbliche, il Mulino, Bologna, 1996 (capp.
2,3,4,5,6,7)
Regonini G., L’analisi delle politiche pubbliche, in G. Freddi (ed), Scienza
dell’amministrazione e politiche pubbliche, Carocci, Roma, 1998
Freddi G., Burocrazia, democrazia e governabilità, in Id. (ed), Scienza
dell’amministrazione e politiche pubbliche, Carocci, Roma, 1998
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SPS/04 – ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Modulo A:
INTRODUZIONE ALL’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Prof. Gaspare Nevola

Cotta M., Il contributo dei «policy studies» alla scienza politica contemporanea,
in Panebianco A. (ed), L’analisi della politica, il Mulino, Bologna, 1989
Si consiglia inoltre la lettura di almeno uno dei seguenti testi:
Castles F.G., Comparative Public Policies, Edward Elgar, Cheltemham, 1998
Ferrera M., Modelli di solidarietà, il Mulino, Bologna, 1993
Pappalardo A., Mattina L., Democrazia e decisioni, Carocci, Roma, 1999
Peters B.G., La pubblica amministrazione, il Mulino, Bologna, 1999
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale consiste in un colloquio orale sugli argomenti trattati
nel modulo e sui testi in bibliografia.
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SPS/04 – ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Modulo B:
L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE IN AMBITO
SOVRANAZIONALE
Prof. Gaspare Nevola

OGGETTO
Il modulo ha per oggetto le tendenze, le specificità e i limiti concernenti l’utilizzazione del concetto di politiche pubbliche dall’originario ambito nazionale-statale a quello sovranazionale-sovrastatale. In particolare, sulla base
dell’analisi delle politiche pubbliche dell’Unione Europea, si affrontano i problemi di «efficacia», «autoritatività» e «legittimità» delle politiche pubbliche nel
contesto dell’integrazione europea.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo si propone di fornire: 1) una conoscenza dei caratteri delle
politiche pubbliche a livello sovranazionale e, in particolare, europeo; 2) una
consapevolezza dei problemi teorico-interpretativi che si incontrano
nell’applicazione dell’analisi delle politiche pubbliche in ambiti «sottodeterminati» sul piano dell’«autoritatività».
PROGRAMMA
1. Public policy making: «assegnazione autoritativa dei valori» e arena sovranazionale
2. Lo stato dello Stato
3. L’autorità oltre lo Stato ?
4. L’Unione Europea : integrazione negativa e integrazione positiva
5. L’impatto della coesione europea sugli Stati-nazione
6. Il caso delle politiche pubbliche dell’Unione Europea
7. Policy making europeo e deficit democratico: legittimità orientata all’input e
legittimità orientata all’output
BIBLIOGRAFIA
Strange S., Chi governa l’economia mondiale ?, il Mulino, Bologna, 1998 (capp.
5, 6)
Scharpf F.W., Governare l’Europa. Legittimità democratica ed efficacia delle
politiche nell’Unione Europea, il Mulino, Bologna, 1999
Fabbrini S., Morata F. (edd), L’Unione Europea. Le politiche pubbliche, Bari,
Laterza, 2002 (limitatamente ai saggi che verranno indicati a lezione)
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SPS/04 – ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Modulo B:
L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE IN AMBITO
SOVRANAZIONALE
Prof. Gaspare Nevola

Nevola G., Education and Political Socialisation between National Identity and
European Citizenship, in M.Haller (ed), The Making of European Union,
Springer, Berlin, 2001
Si consiglia inoltre la lettura di uno dei seguenti testi:
Held D., Mc Graw A., Globalismo e antiglobalismo, il Mulino, Bologna, 2001
Siedentop L., La democrazia in Europa, Einaudi, Torino, 2001
Zolo D., I signori della pace. Una critica del globalismo giuridico, Carocci, Roma, 1998
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale consiste in un colloquio orale sugli argomenti trattati
nel modulo e sui testi in bibliografia.
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M-DEA/01 – ANTROPOLOGIA CULTURALE
Modulo A:
LE ORIGINI DELL’ANTROPOLOGIA CULTURALE
E LE SCUOLE DI PENSIERO
Prof.ssa Laura Bonin
∗

Sdoppiamento
Dott.ssa Emanuela Renzetti

OGGETTO
Il modulo si propone di fornire un inquadramento generale
dell’antropologia culturale distinguendola dalle discipline contigue, fornendo i
concetti fondamentali, l’oggetto e i metodi. Per offrire questa prima lettura, si
prenderanno in rassegna i fondamenti ideologici dell’evoluzionismo, il rapporto
tra la geografia e la storia e tra la cultura e la personalità. Inoltre, per trarre esempio esclusivamente dal secolo XXI, si esaminerà la produzione della scuola
socio-antropologica francese e quella del funzionalismo e dello strutturalfunzionalismo britannici.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire consistono
nell’acquisizione dell’idea di “alterità” che è alla base dell’antropologia e del
ruolo che questa scienza ha all’interno degli studi sociali. Lo studente deve
quindi acquisire la conoscenza del quadro diacronico che si è andato configurando e che ha portato agli attuali sviluppi della disciplina.
PROGRAMMA
1. I concetti fondamentali
2. Rapporto con sociologia, storia ed economia
3. L’arte e il metodo
4. Evoluzionismo e diffusionismo
5. La corrente di “cultura e personalità”
6. La scuola socio-antropologica francese
7. Il funzionalismo
8. Lo strutturalismo
9. L’attuale quadro degli studi

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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M-DEA/01 – ANTROPOLOGIA CULTURALE
Modulo A:
LE ORIGINI DELL’ANTROPOLOGIA CULTURALE
E LE SCUOLE DI PENSIERO
Prof.ssa Laura Bonin
Sdoppiamento
Dott.ssa Emanuela Renzetti

BIBLIOGRAFIA
Bonin L., Lineamenti di antropologia culturale, Artimedia, Trento, 2002 (capp.
1, 2, 3)
Geertz C., Opere e vite, il Mulino, Bologna, 1988 (capp. 5, 6)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà secondo due diverse modalità per gli studenti frequentanti e gli studenti non frequentanti. Gli studenti frequentanti sosterranno una verifica finale scritta. Gli altri
studenti dovranno sostenere un colloquio orale sulla bibliografia assegnata.
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M-DEA/01 – ANTROPOLOGIA CULTURALE
Modulo B:
I LEGAMI TRA GLI INDIVIDUI, I RAPPORTI CON L’AMBIENTE
E LE RELAZIONI CON I SIMBOLI
Prof.ssa Laura Bonin
∗

Sdoppiamento
Dott.ssa Emanuela Renzetti

OGGETTO
Il modulo si propone di studiare i fondamenti delle ricerche antropologiche in tema di parentela, analizzando i sistemi di discendenza, di matrimonio, di famiglia e la regola dell’incesto. Inoltre, vuole fornire il quadro della produzione materiale e della sua incidenza sull’ecologia, illustrando i modi, le forme e i rapporti di produzione nell’ambito delle società di livello etnologico. Infine, offrirà i parametri di lettura del rapporto che l’uomo, come costruttore e manipolatore di simboli, intrattiene con ciò che considera soprannaturale o sacro.
OBIETTIVI FORMATIVI
Questo modulo è volto a far comprendere agli studenti che non ovunque essere chiamati ‘padre’ o ‘madre’, ‘fratello’ o ‘sorella’ ha lo stesso valore, dunque fornisce un significato generale e specifico di quelli che sono i legami di sangue e non. Allo stesso modo vuole far comprendere che l’idea di
sussistenza, quanto quella di scarsità, deve essere relativizzata e che la relativizzazione va applicata al valore delle merci quanto ai beni. Da ultimo tenderà
a dimostrare la razionalità soggiacente ai miti e quanto possa apparire fondamentale il gesto rituale nelle concezioni magico-religiose.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
∗

I legami di parentela e i sistemi di discendenza
Le forme di scambio legate al matrimonio
Il tabù dell’incesto e la famiglia
I criteri della nomenclatura
Ecologia e tecnologia culturale
Il fenomeno sociale totale, lo scambio e la circolazione dei beni
Tipi di economia
Sacro, magia e religione
Miti e riti
Culti particolari e sincretismi

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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M-DEA/01 – ANTROPOLOGIA CULTURALE
Modulo B:
I LEGAMI TRA GLI INDIVIDUI, I RAPPORTI CON L’AMBIENTE
E LE RELAZIONI CON I SIMBOLI
Prof.ssa Laura Bonin
Sdoppiamento
Dott.ssa Emanuela Renzetti

BIBLIOGRAFIA
Bonin L., Lineamenti di antropologia culturale, Artimedia, Trento, 2002 (capp.
5, 6, 7)
Segalen M., Riti e rituali contemporanei, il Mulino, 1998 (capp. 1, 2, 3)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà secondo due diverse modalità per gli studenti frequentanti e gli studenti non frequentanti. Gli studenti frequentanti sosterranno una verifica finale scritta. Gli altri
studenti dovranno sostenere un colloquio orale sulla bibliografia assegnata, o
elaborare un lavoro scritto, da concordare con la docente, che discuteranno in
sede d’esame.
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IUS/01 – DIRITTO CIVILE
Modulo A:
PRINCIPI E NOZIONI FONDAMENTALI DEL DIRITTO CIVILE
Dott. Andrea Pradi

OGGETTO
Oggetto del modulo è l'analisi e la discussione delle regole giuridiche che disciplinano i rapporti tra i privati e che governano l'iniziativa dei soggetti che agiscono per il regolamento dei propri interessi. Una prima parte del
modulo sarà dedicata alla illustrazione delle caratteristiche generali del diritto
privato, alle fonti da cui deriva, ai criteri ed alle tecniche dell'interpretazione dei
documenti normativi, ai concetti ed alle categorie generali del sistema privatistico alla luce delle nuove sistemazioni e dei nuovi contributi del pensiero giuridico. Nella seconda parte del corso, si affronterà lo studio e l'esame dei diversi
settori del diritto privato: il diritto delle obbligazioni e dei contratti; i diritti della
personalità; la proprietà e gli altri diritti reali; le successioni per causa di morte.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi che il modulo si propone consistono nel fornire allo studente una preparazione generale sulle norme, sui principi, sui concetti, sulle
nozioni e sulle regole fondamentali del diritto privato. Attraverso gli strumenti
offerti dalla comparazione giuridica e dall’analisi dell’impatto che le regole giuridiche hanno nel contesto socio-economico, munire dunque lo studente di un
arsenale ermeneutico che lo metta in grado di poter leggere in maniera semplice ma effettiva l’articolato sistema normativo privatistico patrimoniale.
PROGRAMMA
1.

Il codice civile
1.1. L'ordinamento giuridico
1.2. Il diritto privato e le altre branche del diritto
1.3. Il diritto privato e il codice civile
1.4. Il code Napoléon. Le codificazioni europee dell'800. La pandettistica.
La scuola storica
1.5. Il codice italiano del 1865
1.6. Il sistema angloamericano
1.7. La circolazione dei modelli codicistici. Cenni di diritto comparato
1.8. Il codice civile del 1942 e la Costituzione del 1948
1.9. Le leggi speciali e le novelle degli ultimi decenni
1.10. Il codice civile europeo: progetti e sviluppi
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IUS/01 – DIRITTO CIVILE
Modulo A:
PRINCIPI E NOZIONI FONDAMENTALI DEL DIRITTO CIVILE
Dott. Andrea Pradi

2.

Le fonti del diritto privato
2.1. Il sistema delle fonti
2.2. La legge. La dottrina. Il ruolo della giurisprudenza
2.3. Il problema dell'interpretazione. Certezza e giustizia. Analisi economica del diritto
2.4. Le clausole generali. L'analogia. L'equità. Le norme eccezionali. Il
principio dell'effettività
2.5. Regolamenti, consuetudine, leggi regionali, contratti collettivi
2.6. Le convenzioni internazionali
2.7. Le fonti di cognizione: raccolte di leggi, repertori di giurisprudenza,
opere dottrinarie

3.

Gli istituti del diritto privato
3.1. I rapporti giuridici
3.2. I soggetti (persone fisiche e giuridiche - capacità giuridica e capacità
d'agire)
3.3. Le obbligazioni
3.4. La responsabilità civile
3.5. Il negozio giuridico e il contratto
3.6. I diritti reali
3.7. Le successioni a causa di morte

BIBLIOGRAFIA
Visintini G., Nozioni giuridiche fondamentali: diritto privato, Zanichelli, Bologna,
2001
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
scritta. A ciascuno studente verrà richiesto lo svolgimento di un elaborato avente una prima parte a risposte multiple ed una seconda a domande aperte.
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IUS/01 – DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE
Modulo A:
Docente

Il programma verrà pubblicato sul sito della Facoltà
(www.soc.unitn.it) non appena sarà disponibile.
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IUS/01 – DIRITTO DI FAMIGLIA
Modulo A:
DIRITTO DI FAMIGLIA CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI ISTITUTI
DELL’ADOZIONE E DELL’AFFIDAMENTO
Dott. Andrea Pradi

OGGETTO
Oggetto del modulo è l'analisi e la discussione delle regole giuridiche che disciplinano il diritto di famiglia nell’ordinamento italiano. Esso prenderà in considerazione il matrimonio come atto e come rapporto giuridico, tra coniugi e tra questi ed i figli. Le cause che portano allo scioglimento del vincolo
ed i problemi connessi all’affidamento dei figli. In un secondo tempo si procederà a sviluppare il problema della filiazione e delle nuove tecniche biotecnologiche di procreazione ed i problemi giuridici connessi.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi che il modulo si propone consistono nel fornire allo studente una preparazione generale sulle norme, sui principi, sui concetti, sulle
nozioni e sulle regole fondamentali del diritto di famiglia. Attraverso gli strumenti offerti dalla comparazione giuridica e dall’analisi dell’impatto sociale del contesto normativo, munire dunque lo studente di un arsenale ermeneutico che lo
metta in grado di poter leggere in maniera semplice, ma effettiva l’articolato sistema giuridico familiare. Particolare attenzione, dato l'ambito in cui il corso
viene svolto, sarà riposta al ruolo dell'assistente sociale nella gestione dei rapporti con i minori e con famiglie problematiche.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

La famiglia nell'ordinamento giuridico italiano
Le fonti del diritto di famiglia
Il matrimonio: atto e rapporto
Il regime patrimoniale della famiglia
Lo scioglimento del vincolo matrimoniale e la separazione dei coniugi.
Il divorzio
6. La filiazione
7. L'affidamento dei figli
8. L'adozione
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IUS/01 – DIRITTO DI FAMIGLIA
Modulo A:
DIRITTO DI FAMIGLIA CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI ISTITUTI
DELL’ADOZIONE E DELL’AFFIDAMENTO
Dott. Andrea Pradi

BIBLIOGRAFIA
Tommaseo F., Lezioni di diritto di famiglia, CEDAM, Padova, 2000
Letture consigliate:
Pradi M., Saraceno C., I figli contesi, l’affidamento dei minori nella procedura di
separazione, Unicopli, Milano, 1991
Mazza Galanti F., Tutela della famiglia o famiglia sotto tutela?, Unicopli, Milano, 1994
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
scritta.
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IUS/17 - DIRITTO PENALE
Modulo A:
PRINCIPI GUIDA IN CAMPO PENALE E TEORIA GENERALE DEL REATO
Dott. Sergio Bonini

OGGETTO
Il modulo si articola in due parti: una prima dedicata alle questioni di
fondo, ai princìpi e agli istituti cardine del diritto penale sostanziale; una seconda più spiccatamente orientata all’analisi delle normative penalistiche che vengono principalmente in rilievo negli ambiti di operatività dell’operatore sociale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisizione di consapevolezza circa la particolare importanza che
nella materia assumono le esigenze di garanzia non solo della collettività, ma
anche della persona nei cui confronti si procede; chiarezza sul fatto che il sistema penale vive come «opera collettiva»: dottrina e giurisprudenza, non di
rado in senso discordante tra di loro, svolgono infatti una parte assai significativa nell’integrare l’opera impostata dalle parole del legislatore.
PROGRAMMA
1. Introduzione al diritto penale
1.1. Il concetto di reato
1.2. Il principio di legalità
1.3. Il fatto tipico
1.4. Le cause di giustificazione
1.5. La colpevolezza
1.6. Il reato omissivo
1.7. Le circostanze
1.8. Il tentativo
1.9. Il concorso di persone
2. Le aree di intervento dell’operatore sociale
2.1. I delitti in materia di violazione dei segreti
2.2. I reati contro la libertà sessuale
2.3. La normativa sugli stranieri
2.4. Aspetti penalistici dell’interruzione della gravidanza
2.5. La disciplina amministrativa e penale in tema di stupefacenti
2.6. Il problema (anche) giuridico-penale dell’eutanasia
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IUS/17 - DIRITTO PENALE
Modulo A:
PRINCIPI GUIDA IN CAMPO PENALE E TEORIA GENERALE DEL REATO
Dott. Sergio Bonini

BIBLIOGRAFIA
Flora G., Tonini P., Diritto penale per operatori sociali, Giuffrè, Milano, 2002 (in
corso di stampa), le parti relative al programma indicato.
Materiale integrativo sarà fornito durante il modulo.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame si svolgerà in forma orale
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IUS/17 - DIRITTO PENALE
Modulo B:
ASPETTI FONDAMENTALI DEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE PER
ADULTI E MINORI
Dott. Sergio Bonini

OGGETTO
Il modulo prende in esame le conseguenze giuridiche del reato, con
il sottostante problema delle finalità della pena; nel contempo, definisce un
quadro dell’ordinamento penitenziario e del diritto penale «speciale» minorile,
per dare infine conto altresì dei caratteri essenziali del processo penale italiano.
OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisizione di consapevolezza circa il volto «reale» del sistema
sanzionatorio penale, che per certi versi si va sempre più caratterizzando per
un positivo e «flessibile» ampliamento della gamma di misure giuridiche («decarcerizzazione») ma che per altri aspetti va incontro a un censurabile fenomeno di «disintegrazione», con relativa entrata in crisi dell’idea-guida di certezza della pena.
PROGRAMMA
1. La sanzione penale
1.1. Lo scopo della pena
1.2. Pene principali, accessorie, sostitutive
1.3. La commisurazione della pena
1.4. Le cause di estinzione del reato e della pena
1.5. Le misure di sicurezza
1.6. La giurisdizione penale di pace
2. Il diritto penitenziario
2.1. Le fonti del diritto penitenziario
2.2. Il trattamento penitenziario
2.3. Il procedimento di sorveglianza
3. I reati a danno dei minori e i reati da essi commessi
3.1. Le fattispecie penali a protezione del minorenne
3.2. Il sistema sanzionatorio minorile
3.3. Il sistema preventivo minorile
4. Caratteristiche fondamentali del processo penale
4.1. Le fasi del procedimento penale
4.2. I riti speciali
4.3. Le impugnazioni
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IUS/17 - DIRITTO PENALE
Modulo B:
ASPETTI FONDAMENTALI DEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE PER
ADULTI E MINORI
Dr. Sergio Bonini

BIBLIOGRAFIA
Flora G., Tonini P., Diritto penale per operatori sociali, Giuffrè, Milano, 2002 (in
corso di stampa), le parti relative al programma indicato.
Materiale integrativo sarà fornito durante il modulo.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame si svolgerà in forma orale.
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IUS/14 – DIRITTO PUBBLICO COMUNITARIO
Modulo A:
Docente

Il programma verrà pubblicato sul sito della Facoltà
(www.soc.unitn.it) non appena sarà disponibile.
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IUS/09 – DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E COMPARATO
Modulo A:
DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E COMPARATO
Prof. Giovanni Guzzetta

OGGETTO
Il modulo mira a presentare una panoramica dei principali temi del
diritto pubblico italiano e comparato, con particolare riferimento sia alla metodologia della disciplina che agli oggetti sui quali la comparazione si è maggiormente sviluppata.
In particolare, dopo una introduzione generale sulle nozioni fondamentali del diritto pubblico, verranno analizzate tre aree tematiche: quella della
forma di Stato, con particolare riferimento allo Stato composto, quella della
forma di Governo, con particolare riferimento all’evoluzione più recente
dell’ordinamento italiano e, infine, quella dei sistemi di giustizia costituzionale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo si propone l’obiettivo di trasmettere una metodologia di
studio del fenomeno giuridico, secondo lo statuto epistemologico proprio della
disciplina giuspubblicistica e comparatistica, al fine di fornire agli studenti gli
strumenti conoscitivi che consentano ad essi un autonomo approccio critico e
problematico al dato normativo. In particolare, il corso ha la finalità di offrire gli
elementi di conoscenza che si ritengono necessari per inquadrare i fenomeni
più rilevanti dell’esperienza costituzionale e per assicurare loro gli strumenti per
aggiornarsi rispetto alle continue evoluzioni cui è sottoposto il diritto pubblico.
Il carattere di approfondimento metodologico e monografico non
consentirà, ovviamente, la pedissequa trattazione di ogni argomento abbracciato dalla disciplina.
Al fine di offrire un sostegno all’apprendimento e fugare eventuali
dubbi anche su questioni non trattate a lezione, saranno organizzate, parallelamente allo svolgimento delle lezioni, apposite attività seminariali e/o esercitazioni.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.

Caratteri peculiari della normatività giuridica
Ordinamenti giuridici e rapporti tra i medesimi
Aspetti politico-costituzionali dell’evoluzione del sistema delle fonti
Cenni sul sistema delle fonti
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IUS/09 – DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E COMPARATO
Modulo A:
DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E COMPARATO
Prof. Giovanni Guzzetta

5. Lo Stato e i suoi caratteri
6. Stato e Costituzione
7. Le forme di Stato
8. La liberaldemocrazia e lo Stato di diritto
9. I principi e i valori costituzionali
10. L’organizzazione dello Stato
11. La giustizia costituzionale
12. Le forme di Governo
13. Regionalismo e federalismo
14. Il nuovo titolo V della Costituzione
BIBLIOGRAFIA

Volpi M., Libertà e autorità. Forme di Stato e di Governo, Giappichelli, Torino,
2000
Guzzetta G., Le garanzie costituzionali in una democrazia competitiva, in corso
di pubblicazione
Grossi P., Alle origini del processo di legittimità costituzionale delle leggi, La
Sapienza Editrice, Roma, 2002
D’Atena A., Lezioni di diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2001 (limitatamente ai primi tre saggi)
D’Atena A., Il nuovo ordinamento federale, in Treccani – Il libro dell’anno 2001,
Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2001, pp. 270 ss.
Ulteriori materiali verranno indicati all’inizio del modulo.
I testi delle principali costituzioni citate durante il corso o nei libri di
testo sono reperibili via internet. Il docente è a disposizione per l’eventuale
l’indicazione di raccolte edite in lingua italiana.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale di verifica si svolgerà in forma orale. Gli studenti frequentanti godranno di una diminuzione del programma, nei termini che verranno indicati a lezione.
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SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA
Modulo A:
ELEMENTI DI MICROECONOMIA
Prof. Jack Birner
∗
Sdoppiamento
Dott. Paolo Maggioni

OGGETTO
I temi del modulo sono il problema della scelta individuale, basata
sulla ponderazione di costi di opportunità e benefici attesi, e i meccanismi di
aggregazione delle preferenze individuali. Tra questi ultimi verrà individuato il
meccanismo dello scambio sui mercati. Nell’analisi del mercato verranno discussi i temi della domanda da parte del consumatore e dell’offerta da parte
delle imprese; della loro interazione in tipi di mercato diversi; dei mercati di beni
e servizi e dei mercati dei fattori produttivi; e dei rapporti tra di loro.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo del modulo è quello di fornire una conoscenza di base
della teoria microeconomica tradizionale.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

Il problema della scelta e i costi di opportunità
Meccanismi di aggregazione delle preferenze
Preferenze, vantaggi relativi e scambio: domanda, offerta e mercato
La teoria della scelta del consumatore e l’influenza dei prezzi e del reddito
La teoria dell’offerta, l’organizzazione e il comportamento dell’impresa, tecnologia e costi
6. Struttura, funzionamento e forme del mercato
7. I mercati dei fattori produttivi lavoro e capitale e i rapporti tra di loro
BIBLIOGRAFIA
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Economia, McGraw-Hill, Milano, 2001
(capp. 1-13, tranne cap. 11)

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA
Modulo A:
ELEMENTI DI MICROECONOMIA
Prof. Jack Birner
∗
Sdoppiamento
Dott. Paolo Maggioni

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per gli studenti frequentanti la verifica verrà effettuata con una prova
scritta alla fine del modulo. Vi sarà anche una integrazione orale facoltativa alla
fine dei moduli A e B. Per gli studenti non frequentanti la verifica consisterà in
un esame scritto e integrazione orale facoltativa, che verte su ambedue i moduli.

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA
Modulo B:
ELEMENTI DI MACROECONOMIA E CONTABILITA’ NAZIONALE
Prof. Jack Birner
∗
Sdoppiamento
Dott. Paolo Maggioni

OGGETTO
I temi del modulo sono le origini, la metodologia, gli strumenti ed i
principali meccanismi della macroeconomia. Il metodo dell’analisi aggregata
adopera come strumento di misurazione la contabilità nazionale. Gli strumenti
di analisi sono il modello IS-LM e quello della domanda e l’offerta aggregate,
che descrivono l’equilibrio macroeconomico tra mercati di beni e servizi e mercati finanziari. I principali meccanismi che veranno discussi sono il moltiplicatore, l’acceleratore e il settore monetario. Il modello di base verrà esteso per analizzare i rapporti con l’estero e la crescita.
OBIETTIVI FORMATIVI
Obiettivo del modulo è quello di fornire una conoscenza di base della teoria macroeconomica tradizionale e fornire delle sue applicazioni al problema dei rapporti con l’estero, della globalizzazione e dei paesi in via di sviluppo.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

∗

La nascita della macroeconomia, i rapporti con la microeconomia, la
metodologia ed i principali attori e variabili.
La contabilità nazionale
I meccanismi amplificatori reali: il moltiplicatore e l’acceleratore
Il meccanismo amplificatore monetario
L’equilibrio macroeconomico: IS-LM e domanda e offerta aggregate
I rapporti con l’estero: commercio inernazionale, globalizzazione e integrazione europea
La crescita ed i cicli congiunturali
La posizione dei paesi in via di sviluppo

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA
Modulo B:
ELEMENTI DI MACROECONOMIA E CONTABILITA’ NAZIONALE
Prof. Jack Birner
∗
Sdoppiamento
Dott. Paolo Maggioni

BIBLIOGRAFIA
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Economia, McGraw-Hill, Milano, 2001
(capp. 18-31)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per gli studenti frequentanti la verifica verrà effettuata con una prova
scritta alla fine del modulo. Vi sarà anche una integrazione orale facoltativa alla
fine dei moduli A e B. Per gli studenti non frequentanti la verifica consisterà in
un esame scritto e integrazione orale facoltativa, che verte su ambedue i moduli.

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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M-PED/01 – EDUCAZIONE PERMANENTE E DEGLI ADULTI
Modulo A:
EDUCAZIONE PERMANENTE E DEGLI ADULTI
Prof. Cosimo Scaglioso

OGGETTO
Il modulo si propone di affrontare la tematica dell’educazione permanente nel quadro delle scienze pedagogiche e in rapporto al contesto culturale, sociale e politico; particolare attenzione verrà rivolta allo sviluppo storico
dell’educazione degli adulti e all’apprendimento linguistico quale campo di verifica delle problematiche emerse.
OBIETTIVI FORMATIVI
Obiettivo del modulo è quello di fornire un quadro chiaro della tematica affrontata e la consapevolezza dei peculiari problemi che essa pone.
PROGRAMMA
Il programma si articola in quattro momenti, strettamente legati tra
loro:
1. Il primo momento, che rinvia più propriamente ad un discorso di quadro,
risponde all’esigenza di collocare l’educazione degli adulti nell’ambito delle
scienze pedagogiche;
2. Il secondo momento, nel perimetrare l’area dell’educazione degli adulti, ne
fissa la linea storica di sviluppo, individua alcuni campi di intervento, si
ferma a cercare di delineare il soggetto “adulto”, oggi;
3. Il terzo momento tocca una questione specifica, l’apprendimento linguistico in età adulta;
4. Il quarto momento si propone di tracciare il contesto culturale, politico e
sociale nel quale è collocato il processo di formazione, anche per l’adulto.
BIBLIOGRAFIA
Educazione degli adulti. Comunità e sviluppo comunitario, dispensa distribuita
a lezione
Scaglioso C.M., L’apprendimento linguistico in età adulta, Morlacchi, Perugia,
2001
Cros F., L’innovazione a scuola: forza e illusione, Armando, Roma, 1997
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento avverrà in forma
orale.
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IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO
Modulo A:
MODELLI DI CONOSCENZA DEL DIRITTO
Prof. Gianfranco Ferrari

OGGETTO
Il modulo affronta la questione nodale della conoscenza filosofica
del diritto, premessa essenziale di ogni approccio sociologico ai rapporti tra società e diritto. Vengono perciò elaborati gli strumenti teorici e logici dell'analisi
degli ordinamenti giuridici e sociali, delle norme e delle pratiche, per affrontare
poi criticamente alcuni aspetti attuali della dimensione culturale del diritto.
OBIETTIVI FORMATIVI
Nella prospettiva del modulo si tende a svolgere un esame delle
questioni filosoficamente rilevanti per lo studio delle relazioni tra normatività e
socialità. Il fine didattico è esplicitamente quello di caratterizzare su base metodologica la formazione dello studente di sociologia, in modo da garantirgli conoscenza e capacità di trattamento dei concetti normativi in uso nelle discipline sociali.
PROGRAMMA
1. Fondamenti filosofici dello studio del diritto
1.1. Concetti e teorie
1.2. Diritto ed esperienza
2. Filosofia del diritto e filosofia delle scienze sociali
2.1. Ordine e ordinamento
2.2. Norme e prassi
3. Diritto e cultura
3.1. Tecnica e valori
3.2. Bioetica e limiti normativi
BIBLIOGRAFIA
D'Agostino F., Filosofia del diritto, Giappichelli, Torino, 2000
In relazione ad eventuali esigenze di approfondimento dei temi del
modulo, sarà suggerita ulteriore bibliografia.
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IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO
Modulo A:
MODELLI DI CONOSCENZA DEL DIRITTO
Prof. Gianfranco Ferrari

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione della preparazione si effettuerà sia attraverso il colloquio finale, sia sulla base di una tesina scritta su argomenti del modulo o su
temi affini, previamente concordati con il docente, secondo le seguenti modalità: per gli studenti frequentanti, l'elaborazione della tesina scritta e la discussione collettiva della stessa avverrà durante il periodo di svolgimento del modulo didattico; per gli studenti non frequentanti, la discussione individuale avverrà
con ragionevole anticipo rispetto alla prova orale.
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IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO
Modulo B:
FILOSOFIA DELLA PENA
Prof. Gianfranco Ferrari

OGGETTO
In tema di pena e riparazione, il modulo didattico si propone di sondare le forme del reato e l'esercizio del sanzionamento, le modalità di attuazione del controllo sociale, della risocializzazione e, in generale, delle procedure
preventive. Aggregando considerazioni filosofiche specifiche all'interpretazione
più generale di ordine sociologico, si viene a profilare il ventaglio delle posizioni
della pena nella cultura contemporanea.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo è strutturato nei termini di una progressione analitica sulla
questione della pena, favorendo l'accesso, in chiave filosofica, ad un concetto
dominante nell’ambito della riflessione sociologica sui sistemi di equilibrio e di
integrazione.
PROGRAMMA
1. Fondamenti filosofici dello studio del diritto
1.1. Concetti e teorie
1.2. Diritto ed esperienza
2. Concezioni filosofiche della pena
2.1. Significati e scopi della pena
2.2. Giustificazione della pena
3. La pena nella cultura contemporanea
3.1. Reato, prevenzione e difesa sociale
3.2. Sanzione penale e retribuzione
4. Diritti della pena
4.1. Punizione e mediazione
4.2. Emenda e tutela
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IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO
Modulo B:
FILOSOFIA DELLA PENA
Prof. Gianfranco Ferrari

BIBLIOGRAFIA
Cavalla F., Todescan F. (edd), Pena e riparazione, CEDAM, Padova, 2000 (solo i saggi di Cavalla F., Todescan F., Zanuso F.)
In relazione ad eventuali esigenze di approfondimento dei temi del
modulo, sarà suggerita ulteriore bibliografia.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L'accertamento della preparazione sarà effettuato sia tramite il colloquio finale, sia sulla base di una tesina scritta su temi del modulo o su argomenti similari, previamente concordati con il docente. Per gli studenti frequentanti, l'elaborazione della tesina e la discussione collettiva avverrà durante il
periodo di svolgimento del modulo didattico; per gli studenti non frequentanti,
l'elaborazione e la discussione avverrà con ragionevole anticipo rispetto ai colloquio finale.
Per l’argomento trattato, si consiglia la frequenza anche dei moduli
di Sociologia della Devianza.
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M-FIL/02 –FILOSOFIA DELLA SCIENZA
MODULO A:
IL POSITIVISMO E LE RELATIVE CRITICHE ERMENEUTICHE
Prof. Giuliano Di Bernardo

OGGETTO
Il modulo presenta le due principali tradizioni di pensiero che hanno
orientato la filosofia delle scienze sociali, il positivismo e l’ermeneutica. In particolare, viene illustrato il modello positivistico di spiegazione dell’azione, evidenziandone i limiti.
OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisizione di strumenti epistemologico-critici indispensabili per
assumere una posizione autonoma e consapevole nei confronti delle diverse
teorie sociali.
PROGRAMMA
1. Origini del positivismo
2. Scienza e metafisica
3. Il problema dei valori
4. La classificazione delle scienze
5. Leggi e teorie
6. Previsione e spiegazione
7. Positivismo e scienze sociali
8. Le critiche ermeneutiche al positivismo
BIBLIOGRAFIA
Di Bernardo G., L’indagine del mondo sociale, Franco Angeli, Milano, 1979
Materiali integrativi saranno eventualmente indicati durante le lezioni.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale si svolgerà in forma orale.
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M-FIL/02 – FILOSOFIA DELLA SCIENZA
Modulo B:
L’ERMENEUTICA E LE RELATIVE CRITICHE POSITIVISTICHE
Prof. Giuliano Di Bernardo

OGGETTO
Il modulo presenta le principali concezioni dell’ermeneutica in ordine
alle scienze umane. Si analizza in particolare il modello di spiegazione
dell’azione basato sull’inferenza pratica e si illustrano le critiche che ad esso
sono state mosse da parte positivistica.
OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisizione di strumenti epistemologico-critici indispensabili per
assumere una posizione autonoma e consapevole nei confronti delle diverse
teorie sociali.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Origini dell’ermeneutica
Valori e norme
L’azione
Senso e verità
Realtà e possibilità e intenzionalità
L’inferenza pratica
Il modello pratico-inferenziale
Le critiche positivistiche all’ermeneutica
BIBLIOGRAFIA

Di Bernardo G., L’indagine del mondo sociale, Franco Angeli, Milano, 1979
Materiali integrativi saranno eventualmente indicati durante le lezioni.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale si svolgerà in forma orale
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INF/01 – INFORMATICA
Modulo A:
FONDAMENTI DEL WEB
Dott. Vincenzo D'Andrea

OGGETTO
La rete Internet sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nella
società e nelle organizzazioni. In questo modulo, a partire da una analisi della
struttura generale della rete, si approfondiscono le tematiche legate ad alcuni
dei più diffusi standard della rete. Un primo tema è legato all’evoluzione degli
strumenti utilizzati per la gestione dei contenuti; nel passaggio da standard indifferenziati come HTML a standard come XML, che separano il contenuto dagli aspetti grafici si prefigura anche un passaggio verso una diversa maniera di
gestire la produzione di contenuti. Un secondo argomento affrontato è legato
alle problematiche connesse ad uno strumento di uso ormai comune: la posta
elettronica. A partire dalla descrizione dello standard dell’email, si vedrà da dove hanno origine le questioni legate alla crittografia, alla firma digitale, alla tutela della privacy, alla interoperabilità degli strumenti.
Gli argomenti saranno affrontati sia con presentazioni in aula, sia
con esercitazioni guidate in laboratorio; coniugando pratiche ed elaborazioni
teoriche. Il corso sarà integrato da materiali ed ausili didattici on-line.
E’ consigliabile una conoscenza informatica di base (ECDL).
OBIETTIVI FORMATIVI
Comprendere potenzialità e limitazioni degli strumenti di base legati
alla rete Internet. Usare in modo efficace gli strumenti di base per la rete Internet. Saper costruire una semplice pagina Web sia con HTML che con XML.
Conoscere il funzionamento della crittografia a chiave pubblica.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Richiamo di elementi di informatica di base: calcolatori e reti
Architetture client-server. I protocolli di comunicazione in Internet. Il
sistema di gestione dei nomi e dei domini di rete
HTML: elementi fondamentali di sintassi. Cenni sull'uso di Form e CGI
per produrre contenuti dinamici su Web
XML: elementi di base del linguaggio e strumenti accessori (DTD,
CSS, XSL)
Protocolli e struttura dell'e-mail
La crittografia a chiave pubblica

INF/01 – INFORMATICA
Modulo A:
FONDAMENTI DEL WEB
Dott. Vincenzo D'Andrea

BIBLIOGRAFIA
Grandi S., Bonechi E., Informatica Zero, Apogeo, Milano, 2000
Greenlaw R., Hepp E., Fondamenti di Internet, McGraw-Hill, Milano,1999
Dispense del docente e appunti delle lezioni
Un manuale di HTML
Un manuale di XML
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Al termine del modulo sarà richiesta la produzione di un elaborato di
carattere tecnico–realizzativo, a dimostrazione di uso competente delle tecniche discusse a lezione.
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INF/01 – INFORMATICA
Modulo B:
INTERNET: LE PROBLEMATICHE
Dott. Vincenzo D'Andrea

OGGETTO
Oltre alla superficie del Web, al quale viene comunemente applicata
la fortunata metafora della navigazione, il “sistema Internet” presenta numerose sfaccettature e problemi aperti.
Un primo tema discusso nel modulo è la relazione tra le necessità di
business dell’e-commerce e la tutela della privacy e della riservatezza dei cittadini. Le potenzialità offerte dalla tecnologia trasformano le pratiche di chi gestisce le attività commerciali e producono conseguenze, spesso sottostimate, delle azioni svolte da chi compra.
Un secondo tema affrontato nel modulo è quello della cosiddetta Internet Governance, ossia quali sono gli organismi che hanno il controllo della
rete Internet. Sono certamente rilevanti gli organismi che ne gestiscono
l’evoluzione tecnologica, ma soprattutto quelli dove risiede il controllo degli aspetti strutturali ed organizzativi. Esiste una forte tensione tra la natura spontaneista della rete e le necessità del controllo (commerciale e/o politico).
Il terzo tema discusso nel modulo è quello delle comunità virtuali,
che cercano, con alterne fortune, di declinare l’esperienza della relazione e
dell’appartenenza nel linguaggio del mondo virtuale.
Le tecnologie che fanno da sfondo a queste problematiche sono soprattutto quelle legate alla produzione del cosiddetto “contenuto attivo” del
Web. Queste tecnologie sono divise in due grandi famiglie: quelle che operano
sul server che fornisce informazione e quelle che operano nell’ambito del software di consultazione delle pagine web (browser).
Gli argomenti saranno affrontati sia con presentazioni in aula, sia
con esercitazioni guidate in laboratorio; coniugando pratiche ed elaborazioni
teoriche. Il corso sarà integrato da materiali ed ausili didattici on-line.
Per comprendere pienamente i contenuti di questo modulo è consigliabile la frequenza al modulo A dello stesso ambito.
OBIETTIVI FORMATIVI
Comprendere le metodologie utilizzate per la registrazione delle attività dei visitatori di un sito Web. Conoscere gli organismi di governo della rete,
il loro impatto diretto ed indiretto ed il dibattito relativo. Comprendere le problematiche legate alla gestione e alla fruizione di comunità virtuali. Saper costruire una semplice pagina Web con contenuto attivo. Conoscere i principi delle tecnologie utilizzate per la produzione di pagine Web dinamiche.
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INF/01 – INFORMATICA
Modulo B:
INTERNET: LE PROBLEMATICHE
Dott. Vincenzo D'Andrea

PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

Cosa fanno gli strumenti per la gestione dei siti di commercio elettronico:
cookies, log e privacy
Gli organismi di gestione tecnica ed organizzativa della rete: ICANN, IETF,
ISOC
Comunità virtuali sul Web. Strumento di marketing o ambito di interazione?
La gestione di contenuto attivo sul client con JavaScript
Costruzione di pagine Web dinamiche: introduzione a CGI e ASP
BIBLIOGRAFIA

Il materiale bibliografico è costituito principalmente da pagine e documenti presenti sul Web, integrate da dispense del docente e appunti delle lezioni.
Foster et al., Who governs the Interne", Communication of the ACM 40.8, August 1997
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Al termine del modulo sarà richiesta la produzione di un elaborato di
analisi su un tema da concordare con il docente. L’elaborato verrà presentato e
discusso durante l’esame orale.

99

M-PSI/05 - INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA
Modulo A:
PROCESSI DI BASE E METODI DI RICERCA IN PSICOLOGIA
Dott.ssa Maria Paola Paladino
∗
Sdoppiamento
Dott.ssa Maria Paola Paladino

OGGETTO
Dopo aver definito origini e metodi di ricerca della psicologia, nel
modulo verranno affrontati i principali processi, soprattutto di tipo cognitivo, che
presiedono al comportamento umano. Nell’ambito del corso verranno forniti
esempi di applicazione delle conoscenze acquisite alla spiegazione di fenomeni sociali.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il presente modulo intende fornire agli studenti/studentesse alcuni
elementi conoscitivi utili all’approfondimento di tematiche a carattere psicologico.
PROGRAMMA
1. Origini della psicologia scientifica
2. Metodi di ricerca
3. Percezione
4. Attenzione
5. Processi automatici e controllati
6. Apprendimento
7. Memoria: processi ed organizzazione delle conoscenze
8. Ragionamento e soluzione dei problemi
9. Motivazione
10. Emozioni
BIBLIOGRAFIA
Mecacci L. (ed), Manuale di Psicologia Generale, Giunti Gruppo Editoriale, Firenze, 2001 (cap. 1, cap.2, § 3.1, § 3.3. § 3.4, § 3.5, § 3.6 e Box 3.4,

Box 3.5 e Box 3.6 del cap.3, capp. 5-9)

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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M-PSI/05 - INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA
Modulo A:
PROCESSI DI BASE E METODI DI RICERCA IN PSICOLOGIA
Dott.ssa Maria Paola Paladino
∗
Sdoppiamento
Dott.ssa Maria Paola Paladino

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per gli studenti e le studentesse non frequentanti è prevista una
prova scritta o orale sui testi indicati in bibliografia. Per gli studenti frequentanti,
si rinvia alle indicazioni che verranno fornite nel corso delle lezioni.

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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IUS/09 – ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Modulo A:
ORDINAMENTI GIURIDICI, FONTI, STATO E UNIONE EUROPEA
Prof. Giovanni Guzzetta

OGGETTO
Il modulo mira a presentare gli aspetti principali della metodologia
giuridica e le nozioni giuridiche fondamentali del diritto pubblico, sotto un profilo
teorico generale e di diritto positivo.
Sul piano teoretico vengono trattati argomenti relativi a: la nozione di
ordinamento giuridico, la produzione normativa, le fonti del diritto, i rapporti tra
ordinamenti, lo Stato.
Sul piano giuspositivo vengono in particolare esaminati i rapporti tra
lo Stato italiano e l’Unione europea, la disciplina delle singole fonti del diritto
positivo italiano.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo si propone l’obiettivo di trasmettere una metodologia di
studio del fenomeno giuridico, al fine di fornire gli strumenti conoscitivi che
consentano un autonomo approccio critico e problematico al dato normativo. In
particolare, il modulo ha la finalità di offrire gli elementi di conoscenza che si ritengono necessari per inquadrare i fenomeni più rilevanti dell’esperienza costituzionale e per assicurare lgli strumenti per aggiornarsi rispetto alle continue
evoluzioni cui è sottoposto il diritto pubblico.
Il carattere di approfondimento metodologico non consentirà, ovviamente, la pedissequa trattazione di ogni argomento abbracciato dalla disciplina.
Al fine di offrire un sostegno all’apprendimento e fugare eventuali
dubbi anche su questioni non trattate a lezione, saranno organizzate, parallelamente allo svolgimento delle lezioni, apposite attività seminariali e/o esercitazioni.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Caratteri peculiari della normatività giuridica
Ordinamenti giuridici e rapporti tra i medesimi
Aspetti politico-costituzionali dell’evoluzione del sistema delle fonti
Le fonti del diritto italiano
Le fonti comunitarie e internazionali
I criteri di risoluzione delle antinomie
Lo Stato e i suoi caratteri
L’Unione europea
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9. I rapporti tra ordinamento interno e quello sovranazionale
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IUS/09 – ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Modulo A:
ORDINAMENTI GIURIDICI, FONTI, STATO E UNIONE EUROPEA
Prof. Giovanni Guzzetta

BIBLIOGRAFIA
Barbera A., Fusaro C., Corso di diritto pubblico, il Mulino, Bologna, 2001 (capp.
I, III, IV, V)
Grossi P., Considerazioni introduttive per uno studio sulle fonti, La Sapienza
Editrice, Roma, 2001, V ed. (fino a p. 59)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame di verifica finale si svolgerà in forma orale. Gli studenti frequentanti godranno di una diminuzione del programma, nei termini che verranno indicati a lezione.
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IUS/09 – ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Modulo B:
COSTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E DIRITTI
Prof. Giovanni Guzzetta

OGGETTO
Il corso presenta un approfondimento di alcuni aspetti e concetti
fondamentali del diritto pubblico dello “Stato costituzionale”: principi e valori costituzionali, il principio democratico, il principio liberale, il principio di eguaglianza, il principio di legalità e di imparzialità dell’amministrazione, le forme di Stato, le forme di Governo, la struttura dei diritti di libertà e dei diritti sociali,
l’organizzazione costituzionale, la giustizia costituzionale e l’articolazione territoriale del potere.
Il corso si propone di offrire anche una rappresentazione delle problematiche lato sensu costituzionali emergenti al livello dell’Unione europea.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo si propone l’obiettivo di trasmettere una metodologia di
studio del fenomeno giuridico, secondo lo statuto epistemologico proprio della
disciplina giuspubblicistica, al fine di fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi che consentano ad essi un autonomo approccio critico e problematico al dato normativo. In particolare, il corso ha la finalità di offrire gli elementi di conoscenza che si ritengono necessari per inquadrare i fenomeni più rilevanti
dell’esperienza costituzionale e per assicurare loro gli strumenti per aggiornarsi
rispetto alle continue evoluzioni cui è sottoposto il diritto pubblico.
Il carattere di approfondimento metodologico e monografico non
consentirà, ovviamente, la pedissequa trattazione di ogni argomento abbracciato dalla disciplina.
Al fine di offrire un sostegno all’apprendimento e fugare eventuali
dubbi anche su questioni non trattate a lezione, saranno organizzate, parallelamente allo svolgimento delle lezioni, apposite attività seminariali e/o esercitazioni.
PROGRAMMA
1. Stato e Costituzione
2. Il problema della Costituzione europea
3. Le forme di Stato
4. La liberaldemocrazia e lo Stato di diritto
5. I principi e i valori costituzionali
6. I diritti costituzionalmente garantiti
7. Le forme di Governo
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IUS/09 – ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Modulo B:
COSTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E DIRITTI
Prof. Giovanni Guzzetta

8. L’organizzazione dello Stato
9. La giustizia costituzionale
10. Regionalismo e federalismo
11. Il nuovo titolo V della Costituzione
BIBLIOGRAFIA
Barbera A., Fusaro C., Corso di diritto pubblico, il Mulino, Bologna, 2001 (cap.
II e capp. dal VII incluso alla fine)
D’Atena A., Lezioni di diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2001 (limitatamente ai primi tre saggi)
Saggi:
D’Atena A., Il nuovo ordinamento federale, in Treccani – Il libro dell’anno 2001,
L’Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2001 (pp. 270 ss)
Grossi P., I diritti di libertà nel pensiero di Carlo Esposito, in “Giurisprudenza
costituzionale”, 1991 (pp. 1656-1675)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale di verifica si svolgerà in forma orale. Gli studenti frequentanti godranno di una diminuzione del programma, nei termini che verranno indicati a lezione.
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IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Modulo A:
ORDINAMENTI GIURIDICI, FONTI E DIRITTI COSTITUZIONALI
Prof. Francesco Saverio Marini

OGGETTO
Il modulo mira a presentare gli aspetti principali della metodologia
giuridica e le nozioni giuridiche fondamentali del diritto pubblico, sotto un profilo
teorico generale e di diritto positivo.
Sul piano teoretico vengono trattati argomenti relativi a: la nozione di
ordinamento giuridico, la produzione normativa, le fonti del diritto, i rapporti tra
ordinamenti, lo Stato.
Sul piano giuspositivo vengono in particolare esaminati i rapporti tra
lo Stato italiano e l’Unione europea, la disciplina delle singole fonti del diritto
positivo italiano.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo si propone l’obiettivo di trasmettere una metodologia di
studio del fenomeno giuridico, al fine di fornire gli strumenti conoscitivi che
consentano un autonomo approccio critico e problematico al dato normativo. In
particolare, il modulo ha la finalità di offrire gli elementi di conoscenza che si ritengono necessari per inquadrare i fenomeni più rilevanti dell’esperienza costituzionale e per assicurare lgli strumenti per aggiornarsi rispetto alle continue
evoluzioni cui è sottoposto il diritto pubblico.
Il carattere di approfondimento metodologico non consentirà, ovviamente, la pedissequa trattazione di ogni argomento abbracciato dalla disciplina.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Caratteri peculiari della normatività giuridica
Ordinamenti giuridici e rapporti tra i medesimi
Le fonti del diritto italiano
I criteri di risoluzione delle antinomie
Le fonti comunitarie e internazionali
I diritti costituzionali
La libertà di manifestazione del pensiero
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IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Modulo A:
ORDINAMENTI GIURIDICI, FONTI E DIRITTI COSTITUZIONALI
Prof. Francesco Saverio Marini

BIBLIOGRAFIA
Barbera A., Fusaro C., Corso di diritto pubblico, il Mulino, Bologna, 2001 (capp.
I-VI)
Grossi P., Considerazioni introduttive per uno studio sulle fonti, La Sapienza
Editrice, Roma, 2001, V ed. (fino a p. 59)
Saggi:
Grossi P., I diritti di libertà nel pensiero di Carlo Esposito, in “Giurisprudenza
costituzionale”, 1991 (pp. 1656-1675)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame di verifica finale si svolgerà in forma orale. Gli studenti frequentanti godranno di una diminuzione del programma, nei termini che verranno indicati a lezione.
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IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Modulo B:
ORGANIZZAZIONE STATALE E REGIONI
Prof. Francesco Saverio Marini

OGGETTO
Il corso presenta un approfondimento di alcuni aspetti e concetti
fondamentali del diritto pubblico dello “Stato costituzionale”: principi e valori costituzionali, il principio democratico, il principio liberale, le forme di Stato, le
forme di governo, l’organizzazione costituzionale, la giustizia costituzionale e
l’articolazione territoriale del potere. Sarà oggetto di un’analisi particolareggiata
la nuova disciplina del titolo V parte II della Costituzione, relativa ai rapporti tra
lo Stato e le Regioni.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo si propone l’obiettivo di trasmettere una metodologia di
studio del fenomeno giuridico, al fine di fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi che consentano ad essi un autonomo approccio critico e problematico al
dato normativo. In particolare, il corso ha la finalità di offrire gli elementi di conoscenza che si ritengono necessari per inquadrare i fenomeni più rilevanti
dell’esperienza costituzionale e per assicurare loro gli strumenti per aggiornarsi
rispetto alle continue evoluzioni cui è sottoposto il diritto pubblico.
Il carattere di approfondimento metodologico non consentirà, ovviamente, la pedissequa trattazione di ogni argomento abbracciato dalla disciplina.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le forme di Stato
La liberaldemocrazia e lo Stato di diritto
I principi e i valori costituzionali
Le forme di governo
L’organizzazione dello Stato
La giustizia costituzionale
Regionalismo e federalismo
Il nuovo titolo V della Costituzione
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IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Modulo B:
ORGANIZZAZIONE STATALE E REGIONI
Prof. Francesco Saverio Marini

BIBLIOGRAFIA
Barbera A., Fusaro C., Corso di diritto pubblico, il Mulino, Bologna, 2001 (dal
cap. 7 alla fine)
D’Atena A., Lezioni di diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2001 (limitatamente ai primi tre saggi)
D’Atena A., Il nuovo ordinamento federale, in Treccani – Il libro dell’anno 2001,
Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2001 (pp. 270 ss)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale di verifica si svolgerà in forma orale. Gli studenti frequentanti godranno di una diminuzione del programma, nei termini che verranno indicati a lezione.
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M-FIL/02 – LOGICA
Modulo A:
INTRODUZIONE AI LINGUAGGI FORMALIZZATI
Prof.ssa Francesca Castellani

OGGETTO
Il modulo introduce i concetti e i metodi con cui la logica contemporanea analizza la struttura delle proposizioni e delle inferenze, con l’obiettivo di
formalizzare non solo il linguaggio delle teorie (scientifiche e filosofiche), ma
anche argomentazioni addotte nella vita di tutti i giorni. La formalizzazione è
prerequisito per l’individuazione di insiemi di regole che garantiscano la correttezza formale delle argomentazioni: si illustra questo punto con una presentazione elementare del calcolo della deduzione naturale a livello proposizionale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisizione del punto di vista formale proprio della logica, della capacità di formalizzare argomentazioni e di valutare la loro correttezza formale.
PROGRAMMA
1. La logica come analisi del linguaggio
2. Linguaggio naturale e linguaggio formale: proposizioni semplici; struttura
soggetto-predicato; proposizioni complesse; quantificatori; connettivi proposizionali; quantificatori più connettivi; tavole di verità; alberi semantici; interdefinibilità dei connettivi
3. Introduzione ai calcoli logici
4. Elementi di logica proposizionale
BIBLIOGRAFIA
Testi fondamentali:
Galvan S., Logica dei predicati, I.S.U., Milano, 1999 (pp. 7-49, 59-72, 75-80,
eccetto la Regola di sostituzione a p. 77)
Castellani F., Appunti di logica – Modulo A (in copisteria)
Agazzi E., Normatività logica e ragionamento di senso comune, in Castellani
F., Montecucco L. (edd), Normatività logica e ragionamento di senso
comune, il Mulino, Bologna, 1998, pp. 45-65
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M-FIL/02 – LOGICA
Modulo A:
INTRODUZIONE AI LINGUAGGI FORMALIZZATI
Prof.ssa Francesca Castellani

Testi integrativi (sono i testi a cui fanno riferimento gli Appunti, e
possono essere utili soprattutto agli studenti non frequentanti per integrare, ove
se ne ravvisasse l’esigenza, gli Appunti medesimi):
Lemmon E. J., Elementi di logica, Laterza, Roma-Bari, 1998 (capp. 1-2)
Bencivenga E., Il primo libro di logica, Bollati Boringhieri, Torino, 1984
Nolt J., Rohatyn D., Varzi A., Schaum’s Outline of Theory and Problems of
Logic, McGraw-Hill, Milano, 1998, (capp. 3-4)
Palladino D., Bouquet P., Dispensa di logica (in copisteria: testo fotocopiato su
autorizzazione degli autori)
Galvan S., Logiche intensionali, Franco Angeli, Milano, 1991 (fino a p. 27)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale si svolgerà in forma orale. Un’eventuale prova scritta
sarà concordata durante le lezioni con gli studenti. In ogni caso, allo studente
sarà richiesto, oltre che di saper padroneggiare le nozioni di carattere teorico
generale previste dal programma, anche di formalizzare brevi espressioni linguistiche, di calcolare il valore di verità di proposizioni complesse con il metodo
delle tavole di verità, di saper usare il metodo degli alberi semantici, di saper
ripercorrere una derivazione data, individuando le regole che consentono di
passare da una sequenza alla successiva.
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M-FIL/02 – LOGICA
Modulo B:
INTRODUZIONE AI LINGUAGGI FORMALIZZATI
Prof.ssa Francesca Castellani

OGGETTO
Il modulo presenta le logiche “filosofiche”, o modali in senso lato,
che rivestono particolare interesse sia per l’indagine filosofica sia per l’analisi
del linguaggio delle scienze sociali. Le logiche filosofiche analizzano le forme di
argomentazione che hanno luogo secondo le diverse modalità dell’essere necessario o possibile, del dover essere, della rappresentazione della realtà
(pensare, credere, sapere), del volere, preferire, e così via. Il livello considerato
sarà quello proposizionale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisizione della capacità di utilizzare le nozioni sintattiche e semantiche fondamentali delle logiche modali.
PROGRAMMA
1.
2.

3.

Modalità; estensione e intensione; operatori intensionali
Introduzione alle logiche filosofiche:
- logica modale aletica
- logica deontica
- logica epistemica
- logica del volere
Espressioni modali miste: l’esempio dell’inferenza pratica

BIBLIOGRAFIA
Castellani F., Appunti di logica- Modulo B (in copisteria)
Galvan S., Logica dei predicati, I.S.U., Milano, 1999 (pp. 49-59 e schema a p.
60)
Galvan S., Logiche intensionali, Franco Angeli, Milano, 1991 (pp. 119-126, cfr.
anche cap. 2, pp.71-90, 109-126; cap. 3, pp.127-134; cap. 4, pp. 211223)
Materiali integrativi saranno eventualmente forniti durante le lezioni.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale si svolgerà in forma orale.
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MAT/04 – MATEMATICA PER LE SCIENZE SOCIALI
Modulo A:
ELEMENTI DI CALCOLO DELLE PROBABILITÀ E DI ANALISI DELLE FUNZIONI
Prof. Stefano Benati
∗

Sdoppiamento
Prof. Andrea Pugliese

OGGETTO
Il modulo rappresenta una introduzione generale ai problemi più elementari legati all’analisi dei dati. Nella prima parte sono descritti i principali
metodi statistici per l’analisi sociale, nella seconda i principali elementi della teoria delle funzioni.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo formativo è di introdurre lo studente alle metodologie
quantitative necessarie all’analisi sociale e alle basi propedeutiche per i corsi di
statistica.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definizione di variabile casuale e di probabilità
I principali indici descrittivi: media, varianza e covarianza
Variabili casuali dipendenti e tabelle a doppia entrata
Derivata di una funzione
Integrale di una funzione
Variabili casuali continue
BIBLIOGRAFIA

Invernizzi S., Rinaldi M., Sgarro A., Moduli di matematica e statistica, Zanichelli, Bologna, 2000
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.

114

L’esame si svolge mediante una unica prova scritta che ha valore
per entrambi i moduli A e B. Nel periodo di lezione saranno organizzate due
prove didattiche intermedie (“provette”) che possono sostituire l’esame finale.
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MAT/04 – MATEMATICA PER LE SCIENZE SOCIALI
Modulo B:
ESERCITAZIONI
Prof. Stefano Benati
∗
Sdoppiamento
Prof. Andrea Pugliese

OGGETTO
Esercitazioni sugli argomenti del modulo A.
OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisire dimestichezza con alcuni semplici problemi legati
all’analisi di dati.
PROGRAMMA
Vedi modulo A.
BIBLIOGRAFIA
Invernizzi S., Rinaldi M., Sgarro A., Moduli di matematica e statistica, Zanichelli, Bologna, 2000
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame si svolge mediante una unica prova scritta che ha valore per
entrambi i moduli A e B. Nel periodo di lezione saranno organizzate due prove
didattiche intermedie (“provette”) che possono sostituire l’esame finale.

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.

116

MED/42 – MEDICINA SOCIALE
Modulo A
Dott. Angelo Giovanazzi

OGGETTO
Patologie di origine sociale che siano di interesse dal punto degli interventi di prevenzione primaria, secondaria, terziaria.
OBIETTIVI FORMATIVI
Ci si prefigge di fornire le conoscenze utili alla individuazione delle
cause sociali di malattia e di contribuire alla formazione di capacità per la progettazione di interventi sociali di carattere interdisciplinare.
PROGRAMMA
1.

La medicina sociale: finalità, obiettivi prioritari

2. Cenni di epidemiologia: generalità, metodologie di studio con riferimento ad alcune patologie di rilevante interesse sociale

3. L’evoluzione demografica con le conseguenti modificazioni della do4.
5.

manda e del bisogno di salute
L’attività produttiva come causa di malattia, nel mutamento
dell’incidenza dei fattori di rischio
Le malattie di origine ambientale, con particolare riferimento a quelle
degenerative
BIBLIOGRAFIA

Organizzazione Mondiale della Sanità, Ambiente e salute in Italia, Il Pensiero
scientifico, Roma, 1997
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Test scritto.
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MED/42 – MEDICINA SOCIALE
Modulo B
Dott. Angelo Giovanazzi

OGGETTO
Patologie di origine sociale che siano di interesse dal punto degli interventi di prevenzione primaria, secondaria, terziaria.
OBIETTIVI FORMATIVI
Si svilupperanno conoscenze inerenti le capacità di management relative ai bisogni di salute connessi con alcune esemplari patologie di origine
sociale.
PROGRAMMA
1.

2.
3.

Il ruolo dell’assistente sociale nei servizi sociosanitari, in risposta alla
necessità di sviluppo delle abilità di pianificazione organizzativa per
obiettivi di ricerca applicata di valutazione dei risultati, di educazione
alla prevenzione e della collaborazione nel lavoro di èquipe in servizi
professionali
Riferimenti alla normativa è sanitaria per la prevenzione dei rischi lavorativi ed ambientali
L’organizzazione dei servizi sanitari: normativa vigente

BIBLIOGRAFIA
Harrison T.R., Principi di medicina interna: il manuale, McGraw-Hill, Milano,
1992
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Test scritto e verifica orale.
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SPS/07 – METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE
Modulo A:
I FONDAMENTI DEL LAVORO SOCIALE
Prof. Fabio Folgheraiter

OGGETTO
Il modulo si propone di introdurre le categorie e i concetti analitici
fondamentali preliminari all’intervento professionale di aiuto. Verranno esplicitate le dimensioni riparative e quelle preventive/promozionali. Accanto agli aspetti
tipici della regolazione normativa negli interventi sociali, verrà posta attenzione
alle problematiche inerenti all’applicazione dei principi etici e deontologici (segreto professionale, autodeterminazione, non giudizio, ecc.).
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornire allo studente un iniziale quadro concettuale entro cui operare le prime distinzioni essenziali, in particolare tra intervento clinico e intervento
sociale. Fissare le coordinate di base per una corretta impostazione degli interventi professionali.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Professioni di aiuto e professioni sociali
Il modello medico: diagnosi e trattamento
Il concetto di capacità di azione e le sue articolazioni (autosufficenza, autorealizzazione, eterorealizzazione)
Principali dimensioni degli interventi professionali: assistenza, riparazione,
prevenzione
Il concetto di fronteggiamento (coping)
I principi deontologici del lavoro sociale professionale e la loro rilevanza in
pratica
Esemplificazioni
BIBLIOGRAFIA

Folgheraiter F., Teoria e metodologia del servizio sociale, Franco Angeli, Milano, 1998 (fino a p. 197)
Berstein G., Halaszyn J., Io operatore sociale, Erickson, Trento, 1993
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SPS/07 – METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE
Modulo A:
I FONDAMENTI DEL LAVORO SOCIALE
Prof. Fabio Folgheraiter

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
scritta ed orale. L’elaborato scritto verterà strettamente su quanto esposto in
aula. L’esame orale sulla parte bibliografica.
NB: Il modulo si avvarrà della collaborazione della dott.ssa Maria Luisa Raineri.

120

SPS/07 – METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE
Modulo B:
ANALISI DEL PROCESSO DI AIUTO PROFESSIONALE NEL LAVORO
SOCIALE
Prof. Fabio Folgheraiter

OGGETTO
Il modulo si propone di approfondire le fasi e gli snodi logici fondamentali del processo di aiuto, con particolare attenzione alla valutazione dei bisogni (need assessment), alla costruzione dei piani assistenziali/educativi individualizzati (care planning) e alla valutazione finale (evaluation).
OBIETTIVI FORMATIVI
Mettere in grado lo studente di affrontare con un sufficiente bagaglio
metodologico la prima esperienza di tirocinio sul campo, riconoscendo e applicando con adeguatezza le tradizionali erogazioni standard in uso nei servizi
all’interno di un quadro decisionale sufficientemente articolato.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il modello generale del problem solving
Strategie e strumenti di assessment dei bisogni
Modalità di raccolta delle informazioni rilevanti
La determinazione degli obiettivi
Monitoraggio e valutazione finale
Esperienze ed esempi di interventi sociali in area minori ed adulto-anziani
BIBLIOGRAFIA

Goldfarb L. A. e altri, La sfida dell’handicap e della malattia cronica, Erickson,
Trento, 1990
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
scritta ed orale. L’elaborato scritto verterà strettamente su quanto esposto in
aula. L’esame orale sulla parte bibliografica.
NB: Il modulo si avvarrà della collaborazione della dott.ssa Maria Luisa Raineri.
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SPS/07 – METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE
Modulo C:
ESERCITAZIONI
Coordinatore: prof. Fabio Folgheraiter

OGGETTO
Il modulo costituisce uno spazio di valorizzazione delle competenze
esperienziali dello studente, in particolare quelle sviluppate nel corso del tirocinio professionale di primo anno. I lavori si svolgeranno in piccoli gruppi di discussione e di ascolto, con stesura di verbale. Sono previsti anche distinti momenti di esercitazione pratica (role playng, analisi di caso, ecc.).
OBIETTIVI FORMATIVI
Facilitare il transfer tra le conoscenze teoriche trasmesse nei moduli
A-B ed abilità pratiche, e viceversa.
BIBLIOGRAFIA
Raineri M. L., L’organizzazione del tirocinio professionale nei corsi di Laurea in
servizio sociale, Franco Angeli, Milano, in corso di stampa
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame si svolgerà in forma orale.
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SPS/07 – METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE
Modulo D:
LA METODOLOGIA RELAZIONALE NEL WELFARE MIX:
L’APPROCCIO DI RETE
Prof. Fabio Folgheraiter

OGGETTO
Il modulo fornisce le basi concettuali e le tecniche elementari per
impostare il processo di aiuto secondo il paradigma relazionale o di rete. Dopo
un breve excursus sul quadro di politica sociale che richiede il “pensare per relazioni”, con riferimento alle caratteristiche di mix sia dei sistemi di welfare che
degli ambiti societari in cui originano i problemi di vita, verranno fornite competenze metodologiche essenziali per approfondite nozioni quali il fronteggiamento in rete, la guida relazionale, l’empowerment.
OBIETTIVI FORMATIVI
Mettere in grado lo studente di riconoscere, nella esperienza di tirocinio, dimensioni relazionali intrinseche alle problematiche incontrate e di saper
impostare interventi di aiuto non standardizzati, ovvero guidati dalle reali necessità emergenti (needs led).
Per sostenere l’esame del presente modulo è necessario aver sostenuto l’esame dei moduli di “Principi e fondamenti del Servizio Sociale” e dei
moduli A e B di “Metodi e tecniche del Servizio Sociale”.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I presupposti sistemici del lavoro sociale di rete: dal welfare state al welfare mix
I fondamenti concettuali del lavoro sociale di rete: distinzione tra “rete sociale” e “rete di fronteggiamento”
Livelli ed ambiti del lavoro sociale di rete: gestione dei casi, auto mutuo
aiuto, lavoro di comunità
Lavoro in rete e lavoro di rete
Competenze di osservazione e guida relazionale
Tecniche di facilitazione dei processi di rete nel fronteggiamento
Esemplificazioni
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SPS/07 – METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE
Modulo D:
LA METODOLOGIA RELAZIONALE NEL WELFARE MIX:
L’APPROCCIO DI RETE
Prof. Fabio Folgheraiter

BIBLIOGRAFIA
Donati P., Folgheraiter F., Gli operatori sociali nel welfare mix, Erickson, Trento, 1999 (pp. 7-107)
Folgheraiter F., Teoria e metodologia del servizio sociale, Franco Angeli, Milano, 1998 (pp. 265 - 501)
Folgheraiter F., L’utente che non c’è: lavoro di rete e empowerment nei servizi
alla persona, Erickson, Trento, 2000 (pp. 13 - 49; 243 - 257, 290 - 318)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
scritta ed orale. L’elaborato scritto verterà strettamente su quanto esposto in
aula. L’esame orale sulla parte bibliografica.
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SPS/07 – METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE
Modulo E:
LA METODOLOGIA RELAZIONALE NEL COLLOQUIO FACCIA A FACCIA:
ATTEGGIAMENTI E TECNICHE ELEMENTARI
DEL COUNSELLING SOCIALE
Prof. Fabio Folgheraiter

OGGETTO
Il modulo intende trasferire le idee relazionali nella conduzione del
colloquio di aiuto. Verranno identificati, e chiarificati nelle loro ripercussioni
pragmatiche, i principali atteggiamenti spontanei messi in atto dagli operatori
principianti, in prevalenza di stile direttivo, per poi approfondire lo stile relazionale, basato sul principio della retroazione e sull’ascolto attivo. Sul piano metodologico, verrà illustrata la basilare tecnica della riformulazione, con esemplificazioni e brevi esercitazioni.
OBIETTIVI FORMATIVI
Mettere in grado lo studente di riconoscere differenti stili di conduzione di colloquio e di saper impostare, durante il tirocinio professionale, un assetto facilitante nei colloqui di aiuto, con differenti tipi di utenti.
Per sostenere l’esame del presente modulo è necessario aver sostenuto l’esame dei moduli di “Principi e fondamenti del Servizio Sociale” e dei
moduli A e B di “Metodi e tecniche del Servizio Sociale”.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Atteggiamenti direttivi e non direttivi nel colloquio di aiuto
Al di là del dilemma direttività/non direttività: l’ottica relazionale nell’aiuto
faccia a faccia
La tecnica della riformulazione: senso strategico e principali effetti pragmatici
Tipi di riformulazione: riflessiva ed esplicativa
Livelli di riformulazione: al contenuto, al significato, alla persona
Domande di apertura e di sondaggio
Esemplificazioni ed esercitazioni scritte
BIBLIOGRAFIA

Hough M., Abilità di counseling, Erickson, Trento, 1998
Miller W., Rollnick S., Il colloquio di motivazione, Erickson, Trento, 1994 (pp.13
- 195)
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SPS/07 – METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE
Modulo E:
LA METODOLOGIA RELAZIONALE NEL COLLOQUIO FACCIA A FACCIA:
ATTEGGIAMENTI E TECNICHE ELEMENTARI
DEL COUNSELLING SOCIALE
Prof. Fabio Folgheraiter

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
scritta ed orale. L’elaborato scritto verterà strettamente su quanto esposto in
aula. L’esame orale sulla parte bibliografica.

126

SPS/07 – METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE
Modulo F:
ESERCITAZIONI
Coordinatore: prof. Fabio Folgheraiter

OGGETTO
Il modulo costituisce uno spazio di valorizzazione delle competenze
esperienziali dello studente, in particolare quelle sviluppate nel corso del tirocinio professionale di secondo anno. I lavori si svolgeranno in piccoli gruppi di discussione e di ascolto, con stesura di verbale. Sono previsti poi specifici momenti di esercitazione pratica (role playng, analisi di caso, ecc.).
OBIETTIVI FORMATIVI
Facilitare il transfer tra conoscenze teoriche trasmesse nei moduli DE e abilità pratiche, e viceversa.
BIBLIOGRAFIA
Mucchielli R., Apprendere il counseling, Erickson, Trento, 1996 (esercizi, parte
seconda)
Raineri M. L., L’analisi del processo di aiuto secondo il metodo di rete: il caso di
Chiara, in “Lavoro sociale”, vol. 1, n. 1, 2000
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame si svolgerà in forma orale.
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M-PED/01 – METODI E TECNICHE DELLA PEDAGOGIA DI COMUNITA’
Modulo A:
LAVORO CON I GRUPPI ED EDUCAZIONE INTER-FAMILIARE
Dott. Dario Ianes

OGGETTO
Il modulo si propone di mettere in luce le possibilità operative e le
competenze necessarie agli operatori sociali per sviluppare micro processi comunitari di ordine socioeducativo mediante lo strumento del lavoro di gruppo.
Verrà approfondito un particolare tipo di gruppo basato sulla mutualità tra famiglie (gruppo di auto mutuo aiuto interfamiliare) finalizzato alla acquisizione e alla condivisione degli apprendimenti necessari alla gestione di varie difficoltà
familiari.
OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisire le fondamentali competenze per la attivazione e la facilitazione di gruppi di crescita personale, autoformazione, apprendimento e auto
mutuo aiuto.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Processi e dinamiche di un gruppo di crescita personale nonterapeutico
Specificità dei gruppi di auto mutuo aiuto tra famiglie
Il ruolo dell’operatore sociale nei gruppi di auto aiuto
I gruppi di auto mutuo aiuto e l’interazione con la comunità e con le istituzioni locali
Esperienze di interconnessione tra famiglie nel lavoro sociale
Esemplificazioni

BIBLIOGRAFIA
Ianes D., Stress familiare e I gruppi di auto mutuo aiuto per le famiglie, in Tortello M., Pavone M., Pedagogia dei genitori, Paravia, Torino, 1999
Doel M., Sawdon C., Il facilitatore dei gruppi: abilità e funzioni, Erickson, Trento, 2001
Milani P., Educazione familiare, Erickson, Trento, 2001 (alcune parti)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
scritta ed orale. L’elaborato scritto verterà strettamente su quanto esposto in
aula. L’esame orale sulla parte bibliografica.
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M-PED/01 – METODI E TECNICHE DELLA PEDAGOGIA DI COMUNITA’
Modulo B:
LAVORO SOCIALE DI COMUNITA’ E SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE
Dott. Dario Ianes

OGGETTO
Il modulo si propone di affrontare la tematica del lavoro sociale rivolto alla comunità locale, identificando le strategie, i processi e le competenze
professionali necessarie a sviluppare movimenti comunitari per la soluzione di
problemi collettivi, con particolare attenzione alla attivazione e alla valorizzazione delle risorse del volontariato sociale. Verranno inoltre approfondite tematiche specifiche quali la pubblicizzazione dei servizi sociali (marketing sociale),
la collaborazione con i mass media; le possibilità di informazione, coinvolgimento e sensibilizzazione della cittadinanza rispetto a problemi collettivi presenti nelle comunità locali.
OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisire le fondamentali competenze per la attivazione e la facilitazione di iniziative comunitarie a valenza socioeducativa o sociale, con particolare riferimento al volontariato e alla sensibilizzazione comunitaria.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Progettazione di iniziative di lavoro sociale di comunità
Interazione con gruppi di volontariato e associazioni locali
Sviluppo e attivazione delle risorse comunitarie
Lavoro sociale e mass media
Sensibilizzazione della comunità e marketing sociale
Esemplificazioni
BIBLIOGRAFIA

Santanera F., Gallo M., Volontariato. Trent’anni di esperienze dalla solidarietà
ai diritti, UTET, Torino, 1998
Martini E., Sequi R., La comunità locale, Carocci, Roma, 1999 (alcune parti)
Ranci C., Ascoli U., La solidarietà organizzata. Il volontariato italiano oggi, FIVOL, Roma, 1997
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
scritta ed orale. L’elaborato scritto verterà strettamente su quanto esposto in
aula. L’esame orale sulla parte bibliografica.
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M-PED/01 – METODI E TECNICHE DELLA PEDAGOGIA DI COMUNITA’
Modulo C:
ESERCITAZIONI
Coordinatore: dott. Dario Ianes

OGGETTO
Il modulo costituisce uno spazio di valorizzazione delle competenze
esperienziali dello studente, in particolare quelle sviluppate nel corso delle attività libere effettuate sul campo. I lavori si svolgeranno in piccoli gruppi di discussione e di ascolto, con stesura di verbale. Sono previsti inoltre specifici
momenti di esercitazione pratica (role playng, analisi di caso, ecc.).
OBIETTIVI FORMATIVI
Facilitare il transfer tra conoscenze teoriche trasmesse nei moduli A
e B e abilità pratiche, e viceversa.
BIBLIOGRAFIA
Dispense e materiali esercitativi.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame si svolgerà in forma orale.
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SPS/07 - METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI
Moduli A, B e C
Prof. Antonio M. Chiesi
∗

Sdoppiamento
Dott.ssa Daniela Danna

OGGETTO
I moduli di insegnamento intendono presentare i principali orientamenti epistemologici nel dibattito contemporaneo delle scienze sociali. Vengono inoltre messe analiticamente a confronto le caratteristiche dell'approccio
quantitativo e di quello qualitativo alla ricerca sociologica. Per il primo approccio si fa riferimento alle procedure di operazionalizzazione dei concetti e di applicazione delle teorie, per il secondo si fa riferimento ai metodi di analisi fenomenologica e interpretativa. Viene analizzato il nesso tra teoria e ricerca, con
riferimento alle prospettive micro-sociali e a quelle macro-sociali, con approfondimenti anche operativi sul ruolo della ricerca delle fonti bibliografiche e statistiche nel processo di formulazione e di articolazione delle ipotesi.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone i seguenti obiettivi: a) fornire agli studenti strumenti concettuali di comprensione dei principali problemi epistemologici relativi
alle scienze sociali in generale e alla sociologia in particolare; b) individuare e
ricostruire criticamente i percorsi e i dilemmi che gli autori di alcune ricerche
empiriche classiche hanno dovuto affrontare e risolvere; c) illustrare i più comuni approcci metodologici, collegandoli ai paradigmi teorici sottostanti.
Modulo A:
CONCETTI DI BASE E PRINCIPALI APPROCCI NELLE SCIENZE SOCIALI
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

∗

Concetti di senso comune e concetti scientifici
La logica della spiegazione scientifica: induzione e deduzione
Postulati, leggi, teorie e metateorie
Descrizione, comprensione, spiegazione e previsione
La costruzione delle teorie: approcci individualizzanti e generalizzanti.
Osservazione diretta e indiretta: validità e attendibilità
verificabilità delle ipotesi e clausola del coeteris paribus

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SPS/07 - METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI
Moduli A, B e C
Prof. Antonio M. Chiesi
∗

Sdoppiamento
Dott.ssa Daniela Danna
8.
9.
10.
11.

Il dibattito sulla specificità delle scienze dell'uomo
I molti paradigmi della sociologia: teorie e modelli
Lo sviluppo dei metodi di ricerca in prospettiva storica
Il conflitto tra approcci qualitativi e quantitativi e il problema della
loro integrazione
12. I principali approcci e i paradigmi sottostanti:
12.1. spiegazione causale, il nesso di causalità e i livelli di generalizzazione
12.2. postulati della società: approcci strutturali, organicisti, evolutivi, sistemici, monofattoriali e multifattoriali
BIBLIOGRAFIA
Corbetta P., Metodologia e tecniche della ricerca sociale, il Mulino, Bologna,
1998 (capp. 1 e 2)
Boudon R., Il posto del disordine, il Mulino, Bologna, 1985
Modulo B:
IL PARADIGMA DELL’INDIVIDUALISMO METODOLOGICO
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Postulati dell'attore sociale: razionalità e passioni
Teorie dell'azione implicite ed esplicite (paradigmi deterministi e volontaristici)
L'approccio rational choice: effetti perversi e teoria dei giochi
L'individualismo metodologico e i suoi limiti
Azione individuale e azione collettiva: interesse, identità e appartenenza
L'attore preso singolarmente: l'approccio survey
Le relazioni tra attori: contrattazione, cooperazione, la relazione di potere
Lo studio degli aggregati macro-sociali

BIBLIOGRAFIA

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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Elster J., Come si studia la società, il Mulino, Bologna, 1993
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SPS/07 - METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI
Moduli A, B e C
Prof. Antonio M. Chiesi
∗

Sdoppiamento
Dott.ssa Daniela Danna

Modulo C:
ESERCITAZIONI
PROGRAMMA
Il modulo viene condotto secondo modalità seminariali. L’obiettivo
formativo consiste nel ripercorrere le scelte teoriche e metodologiche di uno dei
testi indicati in bibliografia.
BIBLIOGRAFIA
Madge J., Lo sviluppo dei metodi di ricerca empirica in sociologia, il Mulino, Bologna, 1966 e successive ristampe (capp. 1, 5, 9, 10 e 12)
Chiesi A. M., Lavori e professioni, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1997
Chiesi A. M., L’analisi dei reticoli, Franco Angeli, Milano, 2000
Gli studenti frequentanti potranno concordare la parziale sostituzione dei testi di esame con altro materiale bibliografico di volta in volta segnalato
durante le lezioni e i seminari.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Lo studente verrà valutato sulla base di una prova scritta, propedeutica al colloquio orale. In particolare la prova scritta, della durata di 45 minuti,
consiste nella compilazione di un elaborato comprendente quaranta domande
per la maggior parte a risposta chiusa. Sono ammessi alla prova orale soltanto
i candidati che hanno ottenuto la sufficienza nella prova scritta. La prova scritta
ha lo scopo di valutare il livello di conoscenza dei termini e dei concetti e la capacità di analisi e di applicazione dei concetti stessi. La prova orale mira a valutare la capacità argomentativa e la padronanza del linguaggio specifico. Il voto di esame viene calcolato sulla base della media ponderata delle due prove.
Gli studenti che frequentano il Modulo C possono sostituire il testo a scelta indicato nel programma ufficiale, con altro materiale concordato con il docente
responsabile del modulo.
Agli studenti frequentanti verrà data inoltre l'opportunità di svolgere
una prova scritta prima della fine del corso, con lo scopo di valutare l'apprendimento del programma svolto fino a quel momento in aula.
∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SPS/07 – METODOLOGIA E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE
Modulo A:
DISEGNO DELLA RICERCA E RACCOLTA DEI DATI QUALITATIVI E
QUANTITATIVI
Prof. Giorgio Chiari

OGGETTO
Il modulo si propone di fornire gli strumenti concettuali e metodologici di base necessari per una corretta impostazione delle ricerche sociologiche,
dalla definizione del problema e delle ipotesi di lavoro alla scelta degli indicatori
empirici e degli strumenti di rilevazione, alla raccolta dei dati. Verranno esaminate in dettaglio le principali metodologie e tecniche di raccolta dei dati sia di
carattere qualitativo che quantitativo.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo intende formare gli studenti alla logica della ricerca empirica ponendo in luce i vantaggi e i limiti dei vari approcci teorici ‘neopositivista’
e ‘interpretativo’ che stanno alla base della ricerca quantitativa e qualitativa. Intende inoltre fornire idonee conoscenze e abilità relativamente agli strumenti e
tecniche di rilevazione.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La ricerca sociologica: definizione e tipi fondamentali di ricerca
Le fasi di una ricerca sociologica
Dai concetti agli indicatori empirici: la misurazione, la costruzione di
indici, le scale di atteggiamento
Gli indicatori sociali
Strumenti di rilevazione: questionari, interviste, schede di osservazione
Metodi e tecniche di raccolta dei dati qualitativi e quantitativi (data collection)

BIBLIOGRAFIA
Corbetta P., Metodologia e tecniche della ricerca sociale, il Mulino, Bologna,
1999 (capp. III, IV, V,VII, IX, X, XI)
Madge J., Lo sviluppo dei metodi di ricerca empirica in sociologia, il Mulino, Bologna, 1980 (capp. I e VI)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame di fine modulo per la verifica dell’apprendimento si svolgerà
in forma scritta (test a scelta multipla).
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SPS/07 – METODOLOGIA E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE
Modulo B:
TECNICHE DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI DEI DATI QUANTITATIVI E
QUALITATIVI
Prof. Giorgio Chiari

OGGETTO
Il modulo si propone di fornire conoscenze teoriche e pratiche relative ai problemi di campionamento nella ricerca sociologica. Inoltre verranno introdotte e applicate le principali tecniche di analisi monovariata, bivariata e trivariata. Verranno infine esaminate le modalità di trattamento e analisi di dati
qualitativi.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo intende formare gli studenti alla logica della ricerca Survey, della rappresentatività dei dati raccolti e dell’analisi dei dati sociologici
quantitati e qualitativi. Si presterà attenzione anche alla presentazione scientifica dei risultati ottenuti.
PROGRAMMA
1. Campionamento e disegno degli esperimenti. I disegni quasi-sperimentali
2. La matrice dei dati: unità di analisi e livelli di aggregazione. Rapporto micromacro. Variabili dipendenti e indipendenti
3. La ricerca quantitativa: il modello della Survey: soggetti e variabili; popolazioni e campioni
4. L'analisi quantitativa dei dati: analisi monovariata, bivariata e trivariata; analisi delle tavole di contingenza
5. L’analisi di dati qualitativi
6. Il rapporto di ricerca
BIBLIOGRAFIA
Corbetta P., Metodologia e tecniche della ricerca sociale, il Mulino, Bologna,
1999 (capp. VIII, IX, X, XI, XII, XIII)
Chiari G., Corbetta P., Il problema del campionamento nella ricerca sociale, in
G. Chiari (ed), Dispense del corso di Metodologia e Tecniche della ricerca sociale
Babbie E., Halley F., Adventures in Social Research, Pine forge press, Thousand Oaks, California, 1995
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Modulo B:
TECNICHE DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI DEI DATI QUANTITATIVI E
QUALITATIVI
Prof. Giorgio Chiari

Cardano M., Miceli R. (edd), Il linguaggio delle variabili, Rosenberg & Sellier,
Torino, 1991
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame di fine modulo per la verifica dell’apprendimento si svolgerà
in forma scritta (test a domande).
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SPS/07 – METODOLOGIA E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE
Modulo C:
ESERCITAZIONI
Prof. Giorgio Chiari

OGGETTO
Il modulo si propone di fornire esperienze pratiche di ricerca sociologica empirica sia di raccolta che di analisi di dati utilizzando un software applicativo (SPSS).
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo intende mettere in grado lo studente di padroneggiare i
principali strumenti di raccolta e di analisi dei dati.
PROGRAMMA
Le esercitazioni verteranno sui programmi dei moduli A e B.
Non frequentanti:
Agli studenti non frequentanti saranno riservate quattro giornate di
formazione nei giorni di sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 (1° livello) e dalle
14:00 alle 18:00 (2° livello) per l’insegnamento del metodo di analisi dei dati
SPSS e per l’approfondimento dell’analisi dei dati a due e a tre variabili, di costruzione, lettura e commento delle Tabelle, che sarà oggetto dello scritto del
modulo B.
Ad ogni gruppo di 8-10 studenti verrà riservato un tutor-addetto alle
esercitazioni del modulo di Metodologia e Tecniche della Ricerca Sociale che li
seguirà nel seminario SPSS e nell’impostazione delle analisi a due e tre variabili.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per gli studenti frequentanti è previsto un paper scritto su uno degli
argomenti seguenti, concordati con il docente:
A. Costruzione di un questionario
B. Intervista: obiettivo, traccia, esecuzione, trascrizione, commento
C. Analisi di dati Istat aggregati su argomento sociologico
D. Campionamento per una ricerca Survey su argomento sociologico
E. Analisi dei dati (SPSS) su un argomento tratto dalla ricerca IARD
(1996)
Per gli studenti non frequentanti è previsto un esame scritto su lettura, analisi, commento tabelle.
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SPS/07 - METODOLOGIA E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE
Modulo A:
IL CICLO METODOLOGICO DELLA RICERCA SOCIALE
Prof. Cleto Corposanto

OGGETTO
Il modulo si prefigge di fornire agli studenti le basi metodologiche e
concettuali indispensabili per la corretta impostazione di ricerche sociologiche.
In particolare verrà affrontato il tema del ciclo metodologico della ricerca, che
muove dalla co-istituzione dell’informazione elementare per approdare al trattamento dei dati, all’interpretazione e alla diffusione dei risultati ottenuti.
OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine del modulo lo studente dovrà aver chiara la logica della
ricerca sociologica sia qualitativa che quantitativa. Dovrà inoltre essere in grado di scegliere appropriati strumenti d’analisi in situazioni di ricerca particolari.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.

La ricerca sociologica: definizione e tipi di ricerca
La co-istituzione dell’informazione elementare
L’analisi dei dati e l’intepretazione
La diffusione dei risultati

BIBLIOGRAFIA
Cipolla C. (ed), Il ciclo metodologico della ricerca sociale, Franco Angeli, Milano, 1998 (capp. 1 e 2)
Ulteriore materiale verrà fornito dal docente nel corso delle lezioni.
Gli studenti non frequentanti sono pregati di prendere contatto con il docente
per il programma di studio.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame si svolgerà in forma orale.
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SPS/07 - METODOLOGIA E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE
Modulo B:
TECNICHE DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI DATI
Prof. Cleto Corposanto

OGGETTO
Il modulo ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche relative alle problematiche inerenti i temi del campionamento nella ricerca sociologica al fine di raccogliere le informazioni necessarie alla ricerca. Verranno inoltre presentate le principali tecniche di analisi dei dati qualitativi e quantitativi.
OBIETTIVI FORMATIVI
Lo studente dovrà essere in grado di applicare opportune tecniche di
campionamento a specifiche situazioni di ricerca sociale. Dovrà inoltre conoscere le principali metodologie di analisi delle informazioni di base.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.

Il campionamento: cenni storici
Campioni probabilistici
Campioni non probabilistici
L’analisi dei dati
BIBLIOGRAFIA

Corposanto C., Tecniche del sondaggio d’opinione, Lint, Trieste, 2000
Ulteriore materiale verrà fornito dal docente nel corso delle lezioni.
Gli studenti non frequentanti sono pregati di prendere contatto con il docente
per il programma di studio.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame si svolgerà in forma orale.
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SPS/07 - METODOLOGIA E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE
Modulo C:
ESERCITAZIONI
Prof. Cleto Corposanto

OGGETTO
Il modulo ha lo scopo di fornire agli studenti le basi statistiche per
l’analisi dei dati nella ricerca sociologica. Le lezioni di questo modulo saranno
svolte in parallelo con quelle dei due moduli precedenti.
OBIETTIVI FORMATIVI
Lo studente dovrà essere in grado di effettuare correttamente analisi
di dati nella ricerca sociale.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.

L’analisi dei dati nella ricerca sociale
Analisi monovariata
Analisi bivariata
Cenni di analisi multivariata

BIBLIOGRAFIA
Corposanto C., Il ciclo statistico della ricerca sociale, Franco Angeli, Milano,
2002
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame si svolgerà in forma scritta.
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SPS/09 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
Modulo A:
ATTORI E PROCESSI ORGANIZZATIVI NEI SERVIZI SOCIALI
Dott. Rino Fasol

OGGETTO
Il modulo affronta le connessioni fra politiche sociali, assetti istituzionali e modelli organizzativi nel campo dell’intervento sociale e sanitario.
L’evoluzione del ruolo delle principali figure professionali verrà ricondotta alla
trasformazione delle modalità di funzionamento dei servizi sociali e sanitari, inquadrando questi processi nel più ampio contesto del cambiamento delle politiche di welfare. Al centro dell’analisi verranno posti i concetti di autonomia professionale, lavoro di gruppo, potere e negoziazione, cooperazione e conflitto.
Con questi criteri e riferimenti interpretativi si analizzeranno i rapporti fra le diverse figure professionali che operano nei servizi, gli amministratori che li gestiscono (e i politici che li governano), gli utenti che ne fruiscono (e la collettività
in cui sono inseriti).
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo si propone di fornire criteri e strumenti di analisi utili, da un
lato, a contestualizzare le esperienze professionali individuali e di gruppo nel
quadro dei processi organizzativi e, dall’altro, ad interpretare in chiave critica il
ruolo e le relazioni dei diversi attori che operano nelle organizzazioni.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La recente evoluzione dei modelli organizzativi nei servizi sociali e sanitari
La produzione di servizi
Organizzazione del lavoro e profili professionali
Modelli di scelta e processi decisionali
Conflitto e negoziazione nelle organizzazioni
Controllo organizzativo e stili di direzione
Cooperazione fra operatori e integrazione fra servizi
BIBLIOGRAFIA

Testo di base per il corso:
Olivetti Manoukian F., Produrre servizi, il Mulino, Bologna, 1998
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SPS/09 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
Modulo A:
ATTORI E PROCESSI ORGANIZZATIVI NEI SERVIZI SOCIALI
Dott. Rino Fasol

Altri testi:
Breda M. G., Micucci D., Santanera F., La riforma dell’assistenza dei servizi
sociali. Analisi della legge 328/2000 e proposte attuative, Utet, Torino,
2001
Ferrario P., Politica dei servizi sociali. Strutture, trasformazioni, legislazione.
Nuova edizione interamente riveduta, Carocci, Roma, 2001 (capp. 4, 5
ed uno a scelta fra i capp. 6-10)
Geddes M., Berlinguer G. (edd), La salute in Italia. Rapporto 1999.
L’integrazione socio-sanitaria, Ediesse, Roma, 1999 (parte seconda)
Maggian R., I servizi socio-assistenziali. Verso la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sanitari. Nuova edizione aggiornata, Carocci, Roma, 2001 (capp. 1-4)
Tognetti Bordogna M., Lineamenti di politica sociale. Cambiamenti normativi e
organizzazione dei servizi alla persona, Franco Angeli, Milano, 1998
(capp. 1, 6 ed uno a scelta fra i capp. 2, 3, 4 e 7)
Toniolo Piva P., I servizi alla persona. Manuale organizzativo, Carocci, Roma,
2001
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento consisterà di una
parte scritta e di una orale. A ciascuno studente verrà richiesta la preparazione
di un breve elaborato scritto su un argomento da concordare con il docente,
che andrà consegnata almeno due settimane prima dell’appello d’esame. Per
gli studenti frequentanti l’esame consisterà nella discussione dell’elaborato
scritto; gli studenti non frequentanti dovranno invece, oltre alla discussione
dell’elaborato scritto, dimostrare una buona conoscenza del programma di studio (con riferimento al testo di base e ad almeno uno degli altri testi indicati nella bibliografia).
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SPS/09 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
Modulo B:
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
Dott. Rino Fasol

OGGETTO
Il modulo affronta i temi della programmazione dei servizi e della valutazione della qualità del loro intervento, considerando sia la dimensione tecnica di questi due momenti critici della gestione dei servizi, sia le implicazioni di
natura politica dei diversi approcci utilizzati e del diverso ruolo assegnato agli
attori organizzativi rispetto a queste funzioni. Verranno presi in esame in particolare l’analisi dei bisogni, la definizione degli obiettivi, il reperimento e
l’allocazione delle risorse, la loro trasformazione nella produzione di servizi e
prestazioni, la valutazione dei risultati in relazione ai bisogni e agli obiettivi.
Nell’analizzare i processi legati alle funzioni di programmazione e valutazione
degli interventi si porrà particolare attenzione alle relazioni fra politici, amministratori, operatori, utenti e cittadini per cogliere la dimensione negoziale e la valenza politica, oltre che tecnico-gestionale, della programmazione e della valutazione, visti come momenti critici del funzionamento del sistema dei servizi.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo si propone di fornire strumenti e criteri di analisi utili a consentire la partecipazione in maniera consapevole e competente ai momenti della progettazione degli interventi e della valutazione dei risultati; intende inoltre
analizzare il ruolo e le funzioni dei diversi attori coinvolti in questi processi sia
sul piano organizzativo che politico-istituzionale.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Analisi dei bisogni
Progettazione degli interventi
Strumenti e criteri per la gestione dei progetti
Implementazione, traslazione e negoziazione
Valutazione dei risultati
Qualità e soddisfazione degli utenti e dei cittadini
Sistemi informativi
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SPS/09 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
Modulo B:
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
Dott. Rino Fasol

BIBLIOGRAFIA
Testo di base per il corso:
Leone L., Prezza M., Costruire e valutare i progetti nel sociale, Franco Angeli,
Milano, 1999
Altri testi:
Bertelli B. (ed), La pianificazione sociale: teoria, metodi e campi d’applicazione,
Franco Angeli, Milano, 1998
Bertin G., Valutazione e sapere sociologico, Franco Angeli, Milano, 1995
Breveglieri L. et al., Criticità nei servizi sociali, Franco Angeli, Milano, 1997
De Leonardis O., In un diverso welfare, Feltrinelli, Milano, 1998
IRESS (ed), Cooperative sociali e qualità, Franco Angeli, Milano, 1998
Maggian R., Il sistema integrato dell’assistenza, Carocci, Roma, 2001 (capp.
13, 14, 17 e 18)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento consisterà di una
parte scritta e di una orale. A ciascuno studente verrà richiesta la preparazione
di un breve elaborato scritto su un argomento da concordare con il docente,
che andrà consegnata almeno due settimane prima dell’appello d’esame. Per
gli studenti frequentanti l’esame consisterà nella discussione dell’elaborato
scritto; gli studenti non frequentanti dovranno invece, oltre alla discussione
dell’elaborato scritto, dimostrare una buona conoscenza del programma di studio (con riferimento al testo di base e ad almeno uno degli altri testi indicati nella bibliografia).
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SECS-P/10 - ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Modulo A:
PROGETTAZIONE E PARTECIPAZIONE, PARTECIPATORY DESIGN E
PROGETTISTA
Prof. Gianni Jacucci

OGGETTO
Il concetto e la pratica della moderna progettazione sono nati con la
Bauhaus all’inizio del secolo scorso. Il progettista Bauhaus era un progettista
collettivo ed i suoi manifesti di progettazione immaginavano una unità inedita di
arte e tecnologia al servizio della persona. In realtà, come tutte le utopie anche
la Bauhaus mostrò di essere piena di contraddizioni. Trasformata in modernismo e funzionalismo produsse ambienti di vita razionali, di forma geometrica
regolare, molto lontani dai sogni delle persone che li dovevano occupare. Più
tardi vi sono stati altri progettisti collettivi. In Scandinavia abbiamo avuto sia il
Nordic Design degli anni ‘30 che lo Scandinavian Collective Systems Design
degli anni ‘70. Entrambi gli approcci sposavano grandi politiche di progettazione collettiva, coltivavano sogni democratici e utopie perse.
OBIETTIVI FORMATIVI
Più che costruire prodotti moderni, i progettisti contemporanei di
Tecnologie dell’Informazione (IT) prendono parte a network ibridi di mente e
materia. Può questa partecipazione essere realizzata come arte e saggezza
professionali che prendano la forma di una progettazione collettiva quale atto
ispirato da anelito politico? E’ questo ancora uno sposare sogni vani di utopie
democratiche, ancora un mancare di analisi concreta del potere, o c’è spazio
nei nuovi network per un progettista collettivo riflessivo, che realizzi una inedita
unità di arte e tecnologia al servizio delle persone?
PROGRAMMA
Il corso propone una indagine di questo tipo sul Participatory Design. Esso riflette sul bisogno di nuovi modelli di politica in pratica per i progettisti collettivi, riflettendo sul concetto di progettista collettivo, sul progettista come praticante riflessivo, su diverse visioni della progettazione come comunità.
Queste comunità di progettazione collettiva possono essere ad esempio comunità di pratica di progettisti professionisti, comunità di pratica sovrapposte di
utenti e sviluppatori, o comunità di portatori di interesse. Il Participatory Design
trova la sua legittimazione democratica con lo sposare procedure partecipative,
è dunque un approccio di progettazione collettiva.
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SECS-P/10 - ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Modulo A:
PROGETTAZIONE E PARTECIPAZIONE, PARTECIPATORY DESIGN E
PROGETTISTA
Prof. Gianni Jacucci
BIBLIOGRAFIA
Pelle E., Participatory Design and the Collective Designer, in Binder T., Gregory J., Wagner I. (edd), PDC 02 Proceedings of the Participatory Design
Conference, Malmoe, 2002
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Presentazione e discussione pubbliche di un elaborato su un articolo
o parte di un libro.
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SECS-P/10 - ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Modulo B:
L’EVOLUZIONE IN USO DEGLI ARTEFATTI INFORMATICI
Prof. Gianni Jacucci

OGGETTO
Per avere nelle organizzazioni sistemi informativi sani e vivi, adeguati ed usati, occorre che energie di impiego ne animino il cambiamento.
L’approccio della ‘Progettazione in Uso’ o Design in Use, supportato da un
network di praticanti e scienziati, intende re-introdurre nello sviluppo dei sistemi
informativi i poteri della pratica dell’informatica nel lavoro umano, quei poteri di
creazione di nuovi strumenti situata nella pratica del loro impiego. Essi vedono
il futuro come grandi progetti a grana fine. La partecipazione nella progettazione, che riconosce nella pratica dell’informatica nel lavoro umano il fattore chiave, non è fine a sé stessa, ma un mezzo per ottenere nelle organizzazioni sistemi informativi sani e sostenibili. Essa conduce a nuovi skill professionali ed
a nuova conoscenza.
OBIETTIVI FORMATIVI
1) Comprendere i sistemi informativi nelle organizzazioni
La legittimazione dell’intervento progettuale deve trovare giustificazione nella
conoscenza dell’ambiente informatico esistente quale fenomeno autonomo e
complesso, un po’ come la conoscenza del corpo umano giustifica l’intervento
medico. Come sempre, pattern di cambiamento rivelano leggi costanti. La trasformazione è quindi la chiave per la nostra conoscenza dell’ambiente informatico. Il concetto di ‘predominio’ si rivela quale una delle maggiori costanti nella
dinamica ambientale. Questo aspetto della complessità va incorporato nelle soluzioni con opportune strutture gerarchiche che garantiscano la agibilità della
dinamica nel rispetto del ‘predominio’.
2) Metodologia di progettazione
Il cambiamento dell’ambiente informatico richiede anche una distribuzione degli
interventi progettuali in ambiti diversi. La realtà di questa distribuzione sfida
l’ideologia di progettazione centralizzata top-down del Modernismo. Ogni volta
che la distribuzione della progettazione si manifesta, il coordinamento e la gestione delle interfacce diventano punti di attenzione importante. La metodologia
fornisce opportuni strumenti di risposta a questa esigenza. Essa permette di
scartare finalmente la ‘funzione’ quale base della progettazione, e di ottenere
una maniera più aperta di lavorare colla ricerca della ‘capacità’.
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Modulo B:
L’EVOLUZIONE IN USO DEGLI ARTEFATTI INFORMATICI
Prof. Gianni Jacucci

3) Comportamenti di forma
La trasformazione ambientale è legata alle convenzioni sociali così come alla
realtà fisica. I nostri interventi non sono quindi random, ma riflettono un ‘comportamento di forma’ col quale siamo inconsciamente familiari. Programmi di
nuova generazione sono quindi necessari per far sì che i computer comprendano anche questi ‘comportamenti di forma’. Di nuovo è importante il concetto
di ‘predominio’. Ci permette di convogliare conoscenza comportamentale al
computer, rendendolo un vero partecipante alla progettazione. Questi programmi di nuova generazione sono costruiti con la metodologia ‘Orientata agli
Oggetti’.
Il corso affronta il tema dello sviluppo dei sistemi informativi alla luce della metodologia orientata agli oggetti. L’obiettivo ultimo è fornire a studentesse/i di
sociologia basi concettuali per partecipare utilmente a gruppi di sviluppo di sistemi informativi, con funzione di mediatrice/mediatore tra i vari portatori di interesse, in particolare sviluppatori ed utenti, e tra le varie comunità di pratica.

PROGRAMMA
Il programma si svolge sulla base di presentazione e discussione dei
concetti e della pratica dell’analisi e della progettazione orientati agli oggetti,
concentrandosi sull’analisi del dominio del problema e sull’analisi del dominio
dell’applicazione, piuttosto che sulla progettazione dell’architettura e dei componenti informatici.
BIBLIOGRAFIA
Mathiassen L. et al., Object Oriented Analysis and Design, Marko Publishing,
Aalborg, 2000 (Malmoe, 2002)
Habraken J., The Way Artifacts Evolve in Use, in Binder T., Gregory J., Wagner I. (edd), PDC 02 Proceedings of the Participatory Design
Conference, Malmoe, 2002
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Presentazione e discussione pubbliche di un elaborato su un aspetto del programma.
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Modulo C:
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
Prof. Gianni Jacucci

OGGETTO
Realizzazione di un progetto in aula: un esempio di progettazione collettiva di un artefatto informatico con la filosofia di progettare per il cambiamento piuttosto che per la stabilità, usando la metodologia di analisi e di progettazione orientate agli oggetti; nonché della sua costruzione con un linguaggio di
programmazione pure orientato agli oggetti.
OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisire competenze e skill pratici nel:
1) Comprendere i sistemi informativi in pratica
Riconoscere pattern di cambiamento rispondenti al concetto di ‘predominio’.
Realizzare modalità per incorporare questo aspetto della complessità nelle soluzioni con opportune strutture gerarchiche che garantiscano la agibilità della
dinamica nel rispetto del ‘predominio’.
2) Metodologia di progettazione
Riconoscere livelli diversi di probabile insorgere di future esigenze di cambiamento dell’ambiente informatico derivanti da una distribuzione degli interventi
progettuali in ambiti diversi, quale sfida alla progettazione centralizzata topdown. Individuare le esigenze di coordinamento e di gestione delle interfacce.
Riconoscere come la metodologia fornisca opportuni strumenti di risposta a
questa esigenza, permettendo di sostituire la ‘funzione’ quale base della progettazione, con la ricerca della ‘capacità’.
3) Comportamenti di forma

Riconoscere come i programmi di nuova generazione comprendano
anche i ‘comportamenti di forma’ e siano capaci di incorporare grazie
ad opportune strutture gerarchiche ed ereditarie il concetto di ‘predominio’, permettendo di convogliare al computer conoscenza comportamentale umana, rendendolo un vero partecipante alla progettazione.

Il corso affronta in pratica il tema della costruzione dei sistemi informativi alla
luce della metodologia orientata agli oggetti. L’obiettivo ultimo è fornire a studentesse/i di sociologia linguaggi ed esempi concreti necessari per partecipare
utilmente a gruppi di sviluppo di sistemi informativi, con funzione di operatrice/operatore socio-informatica/o.
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LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
Prof. Gianni Jacucci

PROGRAMMA
Dopo aver impostato con l’approccio ad oggetti nel Modulo B l’analisi
del dominio del problema e l’analisi del dominio dell’applicazione, si passa allo
sviluppo in laboratorio didattico informatico del programma vero e proprio con
linguaggio di programmazione Object Oriented Visual Basic. I passi sono: creazione degli oggetti e delle classi, inserimento di metodi e proprietà, realizzazione delle relazioni tra oggetti. L’approccio è riflessivo ed intende esplicitamente richiamare la necessità di una pratica riflessiva allo sviluppo dei sistemi
informativi moderni.
BIBLIOGRAFIA
Mathiassen L. et al., Object Oriented Analysis and Design, Marko Publishing,
Aalborg, 2000 (Malmoe, 2002)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Presentazione e discussione pubbliche di un elaborato contenente i risultati del progetto di sviluppo.
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SECS-P/10 - ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Modulo D:
ESTENSIONE DEL LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
Prof. Gianni Jacucci

OGGETTO
Continua, con una parte di valutazione e di discussione di possibili alternative, la realizzazione di un progetto in aula: un esempio di progettazione
collettiva di un artefatto informatico con la filosofia di progettare per il cambiamento piuttosto che per la stabilità, usando la metodologia di analisi e di progettazione orientate agli oggetti; nonché della sua costruzione con un linguaggio di programmazione pure orientato agli oggetti.
OBIETTIVI FORMATIVI
Come per il modulo C, gli obiettivi del modulo sono quelli di acquisire competenze e skill pratici nel:
1) Comprendere i sistemi informativi in pratica
Riconoscere pattern di cambiamento rispondenti al concetto di ‘predominio’.
Realizzare modalità per incorporare questo aspetto della complessità nelle soluzioni con opportune strutture gerarchiche che garantiscano la agibilità della
dinamica nel rispetto del ‘predominio’.
2) Metodologia di progettazione
Riconoscere livelli diversi di probabile insorgere di future esigenze di cambiamento dell’ambiente informatico derivanti da una distribuzione degli interventi
progettuali in ambiti diversi, quale sfida alla progettazione centralizzata topdown. Individuare le esigenze di coordinamento e di gestione delle interfacce.
Riconoscere come la metodologia fornisca opportuni strumenti di risposta a
questa esigenza, permettendo di sostituire la ‘funzione’ quale base della progettazione, con la ricerca della ‘capacità’.
3) Comportamenti di forma
Riconoscere come i programmi di nuova generazione comprendano anche i
‘comportamenti di forma’ e siano capaci di incorporare grazie ad opportune
strutture gerarchiche ed ereditarie il concetto di ‘predominio’, permettendo di
convogliare al computer conoscenza comportamentale umana, rendendolo un
vero partecipante alla progettazione.
Il corso affronta in pratica il tema della costruzione dei sistemi informativi alla
luce della metodologia orientata agli oggetti. L’obiettivo ultimo è fornire a studentesse/i di sociologia linguaggi ed esempi concreti necessari per partecipare
utilmente a gruppi di sviluppo di sistemi informativi, con funzione di operatrice/operatore socio-informatica/o.
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SECS-P/10 - ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Modulo D:
ESTENSIONE DEL LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
Prof. Gianni Jacucci

PROGRAMMA
Dopo aver sviluppato in laboratorio didattico informatico il programma
con linguaggio di programmazione Object Oriented Visual Basic, si valuta l'efficacia delle soluzioni adottate con la creazione di oggetti e classi, l'inserimento
di metodi e proprietà, la realizzazione delle relazioni tra oggetti. Inoltre si individuano e commentano possibili soluzioni alternative. L’approccio è riflessivo ed
intende esplicitamente richiamare la necessità di una pratica riflessiva allo sviluppo dei sistemi informativi moderni.
BIBLIOGRAFIA
Mathiassen L. et al., Object Oriented Analysis and Design, Marko Publishing,
Aalborg, 2000 (Malmoe, 2002)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Presentazione e discussione pubbliche di un elaborato contenente i
risultati della valutazione e discussione del progetto di sviluppo.
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ICAR/20 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Modulo A:
ANALISI DEL TERRITORIO
Prof. Corrado Diamantini

OGGETTO
Il modulo si propone di fornire agli studenti:
− alcune tecniche di analisi del territorio a partire innanzitutto dalla individuazione e dalla lettura degli elementi che concorrono a formarne la
struttura di relazioni;
− alcuni strumenti di lettura delle trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai loro aspetti istituzionali.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo si propone l’acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze relative all’oggetto.
PROGRAMMA
1.
2.
3.

L’ambiente insediativo come struttura di relazioni tra quadro morfologico-ambientale, matrice territoriale e società insediate
Le trasformazioni del territorio. Esame dei fattori più rilevanti delle trasformazioni territoriali, con attenzione alle modalità più recenti di trasformazione
Tecniche di analisi a supporto delle decisioni: rassegna di strumenti
con riferimento ai Sistemi informativi geografici
BIBLIOGRAFIA

Clementi A., Dematteis G., Palermo P.C. (edd), Le forme del territorio italiano,
Laterza, Roma-Bari, 1996, voll. I-II
Gambino R., Conservare, innovare: paesaggio, ambiente, territorio, Utet, Torino, 1997
Magnaghi A. (ed), Il territorio degli abitanti, Masson-Dunod, Milano, 1998
Palermo P.C., Interpretazioni dell’analisi urbanistica, Franco Angeli, Milano,
1992
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ICAR/20 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Modulo A:
ANALISI DEL TERRITORIO
Prof. Corrado Diamantini

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’accertamento delle conoscenze acquisite dagli studenti avverrà
secondo differenti modalità, a seconda del livello di partecipazione alle attività
previste dal modulo.
Per i frequentanti è previsto un accertamento sulla base dei temi
trattati nelle lezioni e di una analisi condotta su una parte di territorio.
Per i non frequentanti è previsto un accertamento sulla base di due
dei testi indicati in bibliografia e di una analisi condotta su una parte di territorio.
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ICAR/20 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Modulo B:
PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE
Prof. Corrado Diamantini

OGGETTO
Il modulo si propone di fornire agli studenti:
− il quadro degli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale;
− conoscenze relative al governo delle trasformazioni, con particolare riferimento alle tecniche di analisi a supporto delle decisioni e ai processi partecipativi.
OBIETTIVI FORMATIVI
Ci si propone di far acquisire le conoscenze relative all’oggetto del
modulo.
PROGRAMMA
1.
2.
3.

Il ruolo del piano nei processi di trasformazione della città e del territorio
Temi, soggetti e strumenti della pianificazione urbana e territoriale
I processi partecipativi nell’indirizzo e nel controllo delle trasformazioni
urbane e territoriali, con una digressione sullo sviluppo sostenibile
BIBLIOGRAFIA

Faludi A., Decisione e pianificazione ambientale, Dedalo, Bari, 2000
Friedman J., Pianificazione e dominio pubblico, Dedalo, Bari, 1993
Maciocco G., Tagliagambe S., La città possibile. Territorialità e comunicazione
nel progetto urbano, Dedalo, Bari, 1997
Mela A., Belloni M.C., Davico L., Sociologia e progettazione del territorio, Carocci, Roma, 2000
Steiner F., Costruire il paesaggio. Un approccio ecologico alla pianificazione
del territorio, Mc Graw-Hill, Milano, 1994
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ICAR/20 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Modulo B:
PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE
Prof. Corrado Diamantini

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’accertamento delle conoscenze acquisite dagli studenti avverrà
secondo differenti modalità, a seconda del livello di partecipazione alle attività
previste dal modulo.
Per i frequentanti è previsto un accertamento sulla base dei temi
trattati nelle lezioni e di una esercitazione relativa ad un particolare aspetto della disciplina.
Per i non frequentanti è previsto un accertamento sulla base di due
dei testi indicati in bibliografia e di una esercitazione relativa a un particolare
aspetto della disciplina.
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SPS/04 - POLITICA COMPARATA
Modulo A:
SVILUPPO POLITICO EUROPEO
Prof.ssa Simona Piattoni

OGGETTO
Il modulo introduce alla tematica dello sviluppo degli stati nazionali
europei, dei loro sistemi politici e dei sistemi di governo. Si articola in due parti.
Nella prima parte verrà presentata la teoria dei cleavage di Rokkan; si analizzerà l’effetto della sequenza di burocratizzazione e democratizzazione sulle
strategie di mobilitazione politica; e si esamineranno i rischi autocratici connessi a un’accelerazione del processo di sviluppo politico. Nella seconda parte si
analizzeranno i processi di formazione e le modalità d’azione degli esecutivi
nelle democrazie contemporanee.
OBIETTIVI FORMATIVI
Si intende introdurre gli studenti al processo di formazione dei sistemi partitici e dei sistemi di governo nazionali in modo da dare loro il patrimonio linguistico e concettuale di base per capire le evoluzioni più recenti della
politica europea.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La formazione dei sistemi di cleavage
Democratizzazione e burocratizzazione
Consolidamento della democrazia
Democrazie consolidate postbelliche
Comparazione dei sistemi di governo
Crisi e trasformazione del governo di partito
BIBLIOGRAFIA

Rokkan S., Cittadini, elettori, partiti, il Mulino, Bologna, 1982 (cap. 3)
Shefter M., Political Parties and the State, Princeton University Press, Princeton, 1994 (capp. 1,2,3,)
Piattoni S., Clientelism, Interests and Democratic Representation, Cambridge
University Press, Cambridge, 2001 (capp. 1, 9)
Fabbrini S., Vassallo S., Il governo. Gli esecutivi nelle democrazie contemporanee, Laterza, Roma-Bari, 1999 (cap.1)
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SPS/04 - POLITICA COMPARATA
Modulo A:
SVILUPPO POLITICO EUROPEO
Prof.ssa Simona Piattoni

Bibliografia addizionale
Hamilton R., Who Voted for Hitler?, Princeton University Press, Princeton,
1982 (capp. 1,2,3,9, Appendix 1)
Mastropaolo A., Notabili, clientelismo e trasformismo, in Violante L. (ed), Il Parlamento, (Annali Storia d’Italia, 17), Einaudi, Torino, 2001 (pp. 773-816)
Mair P.,The West-European Party System, Oxford University Press, Oxford,
1990
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento comprende la stesura di un breve elaborato scritto su un tema da concordare e di un esame orale.
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SPS/04 – POLITICA COMPARATA
Modulo B:
PARTITI E SISTEMI DI PARTITO
Prof.ssa Simona Piattoni

OGGETTO
Il modulo (che rappresenta un ideale complemento del Modulo A)
esplora comparativamente i sistemi politici dei paesi europei; espone le principali teorie sui partiti e sistemi di partito; ed esamina le recenti trasformazioni di
tali sistemi. Una parte del modulo è dedicata ai problemi della metodologia
comparativa e una parte democratica al problema della rappresentanza politica
e dell’integrazione europea.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo del modulo è di sensibilizzare gli studenti alle trasformazioni più recenti nei rapporti cittadini-stato ed al mutato ruolo dei partiti politici
nello stabilire tale rapporto. S’intende inoltre fornire agli studenti le basi metodologiche essenziali per la comparazione dei fenomeni politici e sociali.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Metodi d’analisi comparata
Partiti e sistemi di partito
Le teorie classiche
Le teorie moderne
Il dibattito contemporaneo
La rappresentanza politica nell’Unione Europea
BIBLIOGRAFIA

Pasquino G., Corso di scienza politica, il Mulino, Bologna, 1997 (capp. 1, 2, 3,
5, 6, 10)
Isernia P., Introduzione alla ricerca politica e sociale, il Mulino, Bologna,
2001(capp. 1, 2, 3, 5 e leggere 4, 6, conclusioni)
* Sartori G., Concept misformation in comparative politics, in “American Political Science Review”, 64 (4), 1970, pp.1033-1053
* Lijphart A., Comparative politics and the comparative method, in “American
Political Science Review”, 65 (2), 1971, pp. 683-693
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SPS/04 – POLITICA COMPARATA
Modulo B:
PARTITI E SISTEMI DI PARTITO
Prof.ssa Simona Piattoni

*Katz R., Mair P., Changing models of party organization and party democracy, in “Party Politics”, 1 (1), 1995, pp. 5-28
*Koole R., Cadre, catch-all or cartel?, in “Party Politics”, 2 (4), 1996, pp. 507523
*Katz R., Mair P., Cadre, catch-all or cartel? A comment on the notion of cartel
party, in “Party Politics”, 2 (4), 1996, pp. 525-534
*Strøm K. , Minority Government and Majority Rule, Cambridge University
Press, Cambridge, 1990 (capp. 1, 2)
*Andeweg R., Towards Representation Ex Alto and Ex Post?, paper presentato
alla conferenza Multi-Level Party Systems: Europeanization and the
Reshaping of National Political Representation, Firenze, IUE, 16-18
dicembre, 1999
* I testi segnati con asterisco sono a disposizione per essere fotocopiati in copisteria.
Bibliografia facoltativa
Downs A., Teoria economica della democrazia, il Mulino, Bologna, 1988
Hix S., Lord C., Political Parties in the European Union, Macmillan, London,
1997
Mair P., The West-European Party System, Oxford University Press, Oxford,
1990
Panebianco A., Modelli di partito. Organizzazione e potere nei partiti politici, il
Mulino, Bologna, 1991
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Gli studenti dovranno scrivere un breve elaborato scritto su un tema
da concordare con la docente e sostenere un esame orale sugli argomenti trattati nel modulo e sui testi indicati in bibliografia.
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SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA
Modulo A:
POLITICA MACROECONOMICA
Prof. Bruno Dallago

OGGETTO
Il modulo tratta le caratteristiche di base e le componenti della politica macroeconomica nel contesto del processo di integrazione europea. Particolare attenzione viene posta sulle politiche a breve. Le politiche vengono distinte a seconda della presenza o meno del settore estero e si considerano le
finalità perseguibili e i condizionamenti che derivano dal processo di integrazione europea e di globalizzazione dell’economia.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli studenti devono avere una conoscenza di base della macroeconomia. Il fine del modulo è di fornire agli studenti una conoscenza di base della
teoria della politica economica e delle principali tendenze in atto, finalizzata ad
acquisire una comprensione critica delle fondamentali scelte di politica economica contemporanea e delle conseguenze dell’integrazione europea.
PROGRAMMA
Parte prima. Introduzione alla politica economica
1. I rapporti fra economia politica e politica economica; i concetti e le definizioni fondamentali
2. La politica economica secondo le principali scuole di pensiero: neoclassica, keynesiana e neo-istituzionale
3. Il processo di integrazione europea e l’evoluzione dell’economia e della politica economica italiana
Parte seconda. I fondamenti della politica economica di breve periodo
1. Le politiche macroeconomiche a breve in economia chiusa: politica
monetaria, fiscale e dei redditi
2. Le politiche macroeconomiche in economia aperta: sistemi monetari,
regimi di cambio, politiche per la bilancia dei pagamenti
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SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA
Modulo A:
POLITICA MACROECONOMICA
Prof. Bruno Dallago

3.

4.

Problemi interni ed internazionali della politica economica: efficacia
degli strumenti, ritardi, coordinamento internazionale degli interventi.
Le conseguenze dei mutamenti istituzionali sulla politica economica
Problemi e aspetti dell’integrazione europea e della riforma della politica economica

BIBLIOGRAFIA
Valli V., Politica economica europea, Carocci, Roma, 1999 (esclusi i capp. 5, 6,
14 eccetto par. 6.8)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per gli studenti frequentanti la verifica verrà effettuata con una prova
scritta alla fine del modulo. Vi sarà anche una integrazione orale facoltativa alla
fine dei due moduli (A e B). Per gli studenti non frequentanti la verifica consisterà in un esame scritto e integrazione orale facoltativa, che verte su ambedue i moduli. E’ prevista inoltre la possibilità di preparare una parte dell’esame
con l’elaborazione e presentazione dei risultati di una ricerca su un tema specifico relativo al programma, definito con il docente.
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SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA
Modulo B:
POLITICA MICROECONOMICA
Prof. Bruno Dallago

OGGETTO
Il tema del modulo è il rimedio all’incapacità dei mercati di trovare in
ogni circostanza soluzioni efficienti. Tali rimedi possono essere trovati attraverso una opportuna modifica del funzionamento dei mercati stessi o attraverso
l’intervento pubblico. In ambedue i casi, è necessario ricorrere alle politiche microeconomiche, che si devono porre il problema dell’imperfezione di queste soluzioni e della diversità fra i sistemi economici esistenti.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli studenti devono avere una conoscenza di base della microeconomia. Il fine del modulo è di ottenere una conoscenza di base della teoria dei
fallimenti del mercato e dei rimedi proponibili. In particolare, si intende fornire
una valutazione critica dei vantaggi e svantaggi di tali rimedi e dei loro limiti di
applicabilità, nonché del ruolo della politica microeconomica.
PROGRAMMA
I fondamenti della politica microeconomica
1. Le argomentazioni a favore delle economie di mercato e i fallimenti del
mercato
2. Le argomentazioni a favore dell’intervento pubblico e i “fallimenti dello stato”
3. Gli strumenti e gli obiettivi delle politiche pubbliche
4. La diversità delle strutture microeconomiche dei sistemi economici europei
e le conseguenze per la politica economica
BIBLIOGRAFIA
Lipsey R. G., Chrystal A.C., Economia, Zanichelli, Bologna, 1999, pp. 427-500
(Parte VI: “Politica microeconomica”)
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SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA
Modulo B:
POLITICA MICROECONOMICA
Prof. Bruno Dallago

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per gli studenti frequentanti la verifica verrà effettuata con una prova
scritta alla fine del modulo. Vi sarà anche una integrazione orale facoltativa alla
fine dei due moduli (A e B). Per gli studenti non frequentanti la verifica consisterà in un esame scritto e integrazione orale facoltativa, che verte su ambedue i moduli. E’ prevista inoltre la possibilità di preparare una parte dell’esame
con l’elaborazione e presentazione dei risultati di una ricerca su un tema specifico relativo al programma, definito con il docente.
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SPS/07 - POLITICA SOCIALE
Modulo A:
IL WELFARE STATE
Dott. Luca FazzI

OGGETTO
Il modulo si propone di analizzare il tema delle politiche sociali in
prospettiva sociologica evidenziando il ruolo dei fattori e dei processi che concorrono a definire il ruolo dello stato e delle istituzioni sociali ed economiche
nella regolazione dei programmi di welfare.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi del modulo si propongono di illustrare le origini e
l’evoluzione delle politiche sociali e di offrire elementi sociologici per interpretare i processi in atto.
PROGRAMMA
1. I fondamenti della politica sociale
2. Caratteristiche e elementi distintivi dello stato sociale
3. Evoluzione e crisi dello stato sociale
BIBLIOGRAFIA
Donati P. (ed), Lo stato sociale in Italia: bilanci e prospettive, Mondadori, Milano, 2000
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento avverrà in forma scritta.
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SPS/07 - POLITICA SOCIALE
Modulo B:
I MERCATI SOCIALI
Dott. Luca Fazzi

OGGETTO
Il modulo intende analizzare e approfondire i processi di trasformazione dello stato sociale in atto. Oggetto di analisi sarà in particolare lo sviluppo
e l’evoluzione dei mercati sociali dei servizi alla persona.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi sono relativi all’acquisizione di strumenti e categorie di analisi per valutare l’idoneità delle scelte di innovazione delle politiche sociali in Italia e in Europa.
PROGRAMMA
1. L’evoluzione dei mercati sociali in Italia e in Europa
2. Caratteristiche dei mercati sociali
3. Linee di sviluppo e limiti
BIBLIOGRAFIA
Testo base:
Fazzi L., Messora E. (edd), Modelli di welfare mix, Franco Angeli, Milano, 1999
(capp.1, 2, 5)
Un testo a scelta tra i seguenti:
Gori C., (ed), Le politiche per gli anziani non autosufficienti, Franco Angeli, Milano, 2001
Ranci C. (ed), Il mercato sociale dei servizi alla persona, Carocci, Roma, 2001
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento avverrà in forma di colloquio orale.
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SPS/07 - PRINCIPI E FONDAMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE
Modulo A:
ORIGINI E SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE
Dott. Bruno Bortoli

OGGETTO
L’attenzione verrà portata su quegli aspetti di storia
dell’amministrazione assistenziale che hanno precorso e accompagnato lo sviluppo degli “interventi pubblici per il benessere popolare” (sicurezza sociale e
poi Welfare State), osservandone i riflessi nelle vicende evolutive del servizio
sociale professionale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisizione della consapevolezza circa l’evoluzione storica del servizio sociale sul piano nazionale e internazionale, del ruolo attribuito al servizio
sociale nel sistema di protezione sociale nonché delle tendenze che sono in atto.
PROGRAMMA
1.

L’intervento assistenziale tra filantropia e interventi normativi
1.1. Juan Luis Vives e le radici della moderna politica sociale
1.2. La Poor Law di Elisabetta I
1.3. La filantropia in epoca vittoriana
2. Alle origini della professione dell’assistente sociale
2.1. La Charity Organisation Society: il servizio sociale tra filantropia e
professionalizzazione
2.2. Il Movimento dei Settlements. Il servizio sociale tra responsabilità
personale e riforma sociale
3. Il Servizio Sociale in Italia
3.1. Origini e primo inserimento del servizio sociale
3.2. Consolidamento e legittimazione giuridica
3.3. Campi di intervento e ruoli occupazionali
3.4. Le riforme sociali degli anni Settanta e il servizio sociale professionale
3.5. Il Welfare Mix e le nuove prospettive di ruolo
BIBLIOGRAFIA
Bortoli B., Teoria e storia del servizio sociale, N.I.S., Roma, 1997, pp. 29-91
Bortoli B., Il servizio sociale in Italia, dispensa
Donati P., Folgheraiter F. (edd), Gli operatori sociali nel Welfare Mix, Erickson,
Trento, 1999, pp. 7-107
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Prova scritta.
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SPS/07 - PRINCIPI E FONDAMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE
Modulo B:
ORIENTAMENTI VALORIALI E OPERATIVI DEL SERVIZIO SOCIALE
Dott. Bruno Bortoli

OGGETTO
La riflessione si focalizzerà in primo luogo sui cosiddetti valori del
servizio sociale che rappresentano una specifica forma di traduzione e trasferimento in un contesto professionale di principi elaborati nell’ambito della filosofia politico-sociale. La costellazione di tali valori unitamente agli obiettivi e alle
conoscenze teoriche e operative rappresentano lo specifico professionale che
legittima l’intervento dell’assistente sociale negli ambiti in cui è chiamato ad
operare.
OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisire consapevolezza del servizio sociale come risultato
dell’interdipendenza tra obiettivi, valori, conoscenze e abilità tecniche; della natura della professione che, con questi obiettivi, valori, conoscenze e abilità, ha
il mandato sociale di intervenire per soddisfare determinati bisogni, nonché delle modalità con le quali l’insieme di questi fattori tende a configurarsi (metodi e
modelli).

PROGRAMMA
1.

Valori ed etica professionale
1.1. I paradigmi di riferimento
1.2. Il codice deontologico dell’assistente sociale
1.3. Problemi e dilemmi etici

2.

Dimensioni operative del servizio sociale
2.1. Le conoscenze di base
2.2. Le abilità tecniche di base
2.3. Le “metodologie” del servizio sociale

3.

Caratteristiche del servizio sociale come professione
3.1. Il ruolo dell’operatore (requisiti, motivazioni, abilità)
3.2. L’utente (tipologia, bisogni)
3.3. Dinamiche utente-operatore (responsabilità, autorità, promozione e
controllo)
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SPS/07 - PRINCIPI E FONDAMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE
Modulo B:
ORIENTAMENTI VALORIALI E OPERATIVI DEL SERVIZIO SOCIALE
Dott. Bruno Bortoli

BIBLIOGRAFIA
Banks S., Etica e valori nel servizio sociale, Erickson, Trento, 1999, pp 7-50,
69-113
Bortoli B., Teoria e storia del servizio sociale, N.I.S., Roma, 1997, pp. 117-182
Bortoli B., Dimensioni operative e attori del servizio sociale, dispensa
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Prova scritta.
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M-PSI/06 – PSICOLOGIA DELLA FORMAZIONE
Modulo A:
PROCESSI FORMATIVI:
MODELLI TEORICI E RIFERIMENTI PSICOSOCIALI
Prof. Carlo Castelli

OGGETTO
Il modulo intende fornire un quadro di riferimento teorico e metodologico utile all’analisi degli aspetti psicologici connessi ai processi formativi caratterizzanti soprattutto i contesti di formazione professionale e lavorativa.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi riguardano l’acquisizione dei concetti psicologici che sostanziano i processi coinvolti negli interventi di formazione, sia in termini di teoria generale della formazione, sia in quelli delle conoscenze specifiche necessarie per interventi formativi nell’area psico-sociale.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.

Definizioni e concetti di base del processo formativo
I differenti modelli teorici dei processi formativi
Processi psicologici e processi formativi
La formazione come strumento di cambiamento per l’individuo e per i piccoli gruppi
5. Obiettivi formativi e teorie dell’apprendimento
6. Il formatore
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M-PSI/06 – PSICOLOGIA DELLA FORMAZIONE
Modulo A:
PROCESSI FORMATIVI:
MODELLI TEORICI E RIFERIMENTI PSICOSOCIALI
Prof. Carlo Castelli

BIBLIOGRAFIA
a) Quaglino G.P., Fare formazione, il Mulino, Bologna, 1992
b) Quaglino G.P., Scritti di formazione. 1978-1998, Franco Angeli, Milano, 1999
(capp. 6, 7, 9)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per superare l’esame del modulo lo studente dovrà sostenere una
prova orale sul testo a) e su due capitoli, tra quelli indicati, del testo b).
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M-PSI/06 – PSICOLOGIA DELLA FORMAZIONE
Modulo B:
METODI E TECNICHE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
Prof. Carlo Castelli

OGGETTO
In questo modulo viene preso in considerazione il percorso
dell’intervento formativo, nella scansione delle sue fasi (analisi dei bisogni, progettazione, attuazione dell’intervento, valutazione dei risultati) nel quadro di
una “teoria della formazione” che privilegia l’approccio in chiave psico-sociale.
Oltre ai riferimenti concettuali e metodologici di queste fasi, saranno sviluppati i
concetti relativi sia ai modelli teorici sottostanti le varie opzioni operative, sia alle tendenze attuali che privilegiano l’orientamento alla formazione di “competenze” e abilità “trasversali”.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi si declinano da un lato nell’acquisizione dei
concetti basilari per la comprensione del processo di formazione del declinarsi
delle varie fasi, dall’altro lato nella conoscenza dei tipi di interventi possibili nella formazione professionale e delle strategie operative per attuare le fasi del
processo di formazione stesso.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

La psicologia della formazione in ambito psico-sociale
Le fasi dell’intervento
Analisi dei bisogni e valutazione dei risultati
Metodi e tecniche degli interventi di formazione psico-sociale
Competenza e formazione

BIBLIOGRAFIA
a) AIF, Professione formazione, Franco Angeli, Milano, 1966, pp. 152-313
b) Quaglino G.P., Scritti di formazione. 1978-1998, Franco Angeli, Milano, 1999
(capp. 3, 4, 10)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per superare l’esame del modulo lo studente dovrà sostenere una
prova orale sul testo a) e su due capitoli, tra quelli indicati, del testo b).
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M-PSI/04 – PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Modulo A:
I FONDAMENTI TEORICI E METODOLOGICI DELLA DISCIPLINA
Dott.ssa Barbara Ongari

OGGETTO
Il modulo si propone di offrire elementi di conoscenza degli aspetti
salienti dello sviluppo precoce della personalità, alla luce delle più importanti
teorie psicologiche e dei metodi di indagine ad esse connessi.
L’analisi dello sviluppo psicologico nei primi anni di vita, ovvero dei
cambiamenti che si verificano in funzione del tempo nel comportamento infantile, verrà proposta secondo una prospettiva unitaria, all'interno della quale, tuttavia, troverà spazio la considerazione separata dei diversi domini evolutivi
(competenze cognitive, linguistiche, emotivo-affettive e sociali).
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire consistono nella
capacità dello studente di sapersi orientare nel panorama disciplinare degli
studi sull’età infantile, cogliendo le caratteristiche specifiche dei principali apporti teorici e metodologici che hanno contribuito alla costruzione dell’attuale
status disciplinare.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Storia della psicologia dello sviluppo: le origini e la sintesi attuale
Gli approcci teorici fondamentali
I metodi di indagine
Lo sviluppo prenatale e la nascita
La prima infanzia: aspetti percettivi, motori, cognitivi ed emotivo/affettivi
L’età pre-scolare: sviluppo cognitivo, linguistico, affettivo e sociale
BIBLIOGRAFIA

Fonzi A. (ed), Manuale di Psicologia dello Sviluppo, Giunti, Firenze, 2001
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame consta di una prova orale.
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M-PSI/04 – PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Modulo B:
LA SECONDA INFANZIA, L’ADOLESCENZA E L’ETA’ ADULTA
Dott.ssa Barbara Ongari

OGGETTO
Il modulo intende approfondire alcuni aspetti salienti di tre fasi essenziali nell’arco della vita, i cui i compiti evolutivi tipici possano essere considerati alla luce delle specifiche caratteristiche ecologiche e contestuali. Verrà
utilizzata la prospettiva life-span, all’interno della quale verranno proposti gli
apporti teorici e metodologici più significativi.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire consistono nella
capacità dello studente di sapersi orientare nel panorama disciplinare degli
studi sull’età infantile, cogliendo le caratteristiche specifiche dei principali apporti teorici e metodologici che hanno contribuito alla costruzione dell’attuale
status disciplinare.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

Dalla seconda infanzia alla pre-adolescenza
Adolescenza: crisi e risorsa
Il passaggio alla prima età adulta
L’età adulta di mezzo
L’età anziana

BIBLIOGRAFIA
1) Sviluppo linguistico e comunicativo
Harris M., Coltheart M., L'elaborazione del linguaggio nei bambini e negli adulti,
il Mulino, Bologna, 1991
Ferreiro E., Teberosky A., La costruzione della lingua scritta nel bambino,
Giunti, Firenze, 1985
Michnick Golinkoff R., Hirsh-Pasek K., Il bambino impara a parlare, Cortina, Milano, 2001
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M-PSI/04 – PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Modulo B:
LA SECONDA INFANZIA, L’ADOLESCENZA E L’ETA’ ADULTA
Dott.ssa Barbara Ongari

2) Adolescenza
Pietropolli Charmet G., I nuovi adolescenti, Cortina, Milano, 2000
Vegetti Finzi S., Battistin A.M., L’età incerta, Mondadori, Milano, 2000
Confalonieri E., Grazzani Gavazzi I., Adolescenza e compiti di sviluppo, Unicopli, Milano, 2002
Lutte G., Psicologia degli adolescenti e dei giovani, il Mulino, Bologna, 2000
3) Arco della vita
Rutter M., Rutter M., L’arco della vita, Giunti, Firenze, 1995
Parkes C.M., Stevenson-Hinde J. , Marris P., L’attaccamento nel ciclo della vita, Il Pensiero Scientifico, Roma, 1995
Bronfenbrenner U., Ecologia dello sviluppo umano, il Mulino, Bologna, 2002
4) Età adulta ed anziana
Mariani A.M., I giovani adulti. L’educazione che non c’è più, la formazione che
non c’è ancora, Unicopli, Milano, 2002
Laicardi C., Pezzuti L., Psicologia dell’invecchiamento e della longevità, il Mulino, Bologna, 2002
Tamanza G., Anziani, Franco Angeli, Milano, 2001
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame consta di una prova orale, basata sulla conoscenza di due
testi, a scelta dello studente, tra quelli indicati nelle quattro aree tematiche. I
testi possono riguardare anche due aree diverse.
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M-PSI/01 - PSICOLOGIA GENERALE
Modulo A:
LE BASI DELLA PSICOLOGIA MODERNA
Dott. Federico Braga Illa

OGGETTO
Il modulo intende fornire le basi teoriche e gli strumenti metodologici
della psicologia moderna indispensabili per poter affrontare le problematiche
comuni alla psicologia e alle scienze sociali.
OBIETTIVI FORMATIVI
Dopo una breve introduzione sulla storia e sui metodi della psicologia, verranno presentati alcuni dei principali temi della psicologia che ne costituiscono la conoscenza di base. Questi temi dovranno servire ai futuri sociologi
come base di linguaggio comune e di confronto con gli psicologi.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Storia della psicologia
Metodo sperimentale
Metodo clinico
Mente, pensiero e linguaggio
Memoria e apprendimento
Motivazioni ed emozioni
Forme elementari della conoscenza
Natura della coscienza

BIBLIOGRAFIA
Canestrari R., Godino A., Psicologia Generale, Bruno Mondadori, Milano, 2000
(capp. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 e 11)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame per il Corso di Laurea quadriennale di Sociologia avverrà
alla fine dei due moduli e sarà orale. Eventuali tesine dovranno essere concordate all’inizio del modulo.
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M-PSI/01 - PSICOLOGIA GENERALE
Modulo B:
RAPPRESENTAZIONI MENTALI E SOCIALI
Dott. Federico Braga Illa

OGGETTO
L’oggetto di questo modulo riguarda le differenti nozioni di rappresentazione e i loro differenti approcci in psicologia, psicologia sociale e in sociologia.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo di tale modulo è di sensibilizzare gli studenti, attraverso lo
studio delle rappresentazioni, su come la realtà umana possa essere affrontata
a livelli diversi di “complessità”, che d’abitudine non vengono sufficientemente
sottolineati.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Forme della rappresentazione mentale
Rappresentazioni sociali e rappresentazioni mentali
Rappresentazioni culturali e antropologia
Teorie della mente e rappresentazioni
Linguaggio e rappresentazioni
Pensiero naturale e rappresentazioni
Intelligenza artificiale, rappresentazione e prime fasi dello sviluppo
Comunicazioni e rappresentazioni
BIBLIOGRAFIA

Braga Illa F. (ed), Processi di rappresentazione, soggetto e società, QuattroVenti, Urbino, 1999
Braga Illa F., Padovani G. (edd) Processi di rappresentazione e teorie della
mente, QuattroVenti, Urbino, 2000
Padovani G., Braga Illa F., Rappresentazione e teorie della mente, Monte Università di Parma, Parma, 2002
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame avverrà alla fine dei due moduli. Eventuali tesine vanno
concordate all’inizio del modulo. Per quel che riguarda i testi, gli studenti dovranno concordare singolarmente col docente i capitoli oggetto dell’esame.
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M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE
Modulo A:
LA COSTRUZIONE DEL MONDO SOCIALE: COGNIZIONI, EMOZIONI E
ATTEGGIAMENTI
Prof. Dino Giovannini
∗

Sdoppiamento
Prof. Carlo Castelli
Prof. a contratto

OGGETTO
Il modulo affronta gli argomenti emersi come specifici della psicologia sociale, con un’attenzione specifica al ruolo fondamentale delle relazioni e
dei sistemi sociali nella costruzione della conoscenza che gli individui elaborano di sé, dei propri contesti di vita e del mondo in generale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi si sostanziano nell’acquisizione di una conoscenza sufficientemente approfondita e articolata delle strutture e dei processi
di conoscenza e rappresentazione della realtà sociale.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.

La psicologia sociale: storia, natura e problemi
La metodologia di ricerca in psicologia sociale
Psicologia sociale dello sviluppo
I processi di costruzione del mondo sociale: cognizioni sociali, attribuzioni,
atteggiamenti
5. Le emozioni

∗
Per la laurea quadriennale in Sociologia gli studenti con matricola dispari saranno
assegnati alle lezioni del prof. Giovannini e quelli con matricola pari a quello del prof. Castelli.
Per le lauree triennali in Sociologia e Società, Politica ed Istituzioni Europee gli studenti con matricola dispari e con cognome dalla A alla H saranno assegnati alle lezioni
del prof. Giovannini, quelli con cognome dalla I alla Z alle lezioni del prof. Castelli e quelli
con matricola pari alle lezioni tenute da un professore a contratto.
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M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE
Modulo A:
LA COSTRUZIONE DEL MONDO SOCIALE: COGNIZIONI, EMOZIONI E
ATTEGGIAMENTI
Prof. Dino Giovannini
∗

Sdoppiamento
Prof. Carlo Castelli
Prof. a contratto

BIBLIOGRAFIA
Hewstone M., Stroebe W. (edd), Introduzione alla psicologia sociale, il Mulino,
Bologna, 2002 (capp. 1,3,4,5,6,7,8)
Testi di approfondimento monografico saranno indicati all’inizio del modulo.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame di fine modulo prevede una prova scritta centrata sui capitoli del testo indicato, e una prova orale su un testo di approfondimento scelto
tra quelli che saranno indicati all’inizio del modulo.

∗
Per la laurea quadriennale in Sociologia gli studenti con matricola dispari saranno
assegnati alle lezioni del prof. Giovannini e quelli con matricola pari a quello del prof. Castelli.
Per le lauree triennali in Sociologia e Società, Politica ed Istituzioni Europee gli studenti con matricola dispari e con cognome dalla A alla H saranno assegnati alle lezioni
del prof. Giovannini, quelli con cognome dalla I alla Z alle lezioni del prof. Castelli e quelli
con matricola pari alle lezioni tenute da un professore a contratto.
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M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE
Modulo B:
INTERAZIONI SOCIALI E PROCESSI DI GRUPPO
Prof. Dino Giovannini
∗
Sdoppiamento
Prof. Carlo Castelli
Prof. a contratto

OGGETTO
Il modulo tratta in un’ottica psicosociale gli argomenti relativi alle interazioni sociali, alle strutture e ai processi di gruppo nonché ai processi collettivi. In particolare affronta le dinamiche sociali tipiche delle relazioni tra i membri di un gruppo (relazioni intragruppo) e quelle che si sviluppano tra membri di
gruppi diversi (relazioni intergruppi).
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi si sostanziano nell’acquisizione dei concetti
chiave che descrivono le interazioni sociali, il funzionamento dei gruppi e i riflessi che i processi di gruppo hanno in termini di dinamiche sociali.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

Aggressività, altruismo, cooperazione e competizione
I processi di influenza sociale nei piccoli gruppi
Le prestazioni di gruppo e le determinanti della produttività di gruppo
Aspetti strutturali e fenomeni dinamici della vita di gruppo
Confronti e conflitti nelle relazioni fra i gruppi sociali

∗
Per la laurea quadriennale in Sociologia gli studenti con matricola dispari saranno
assegnati alle lezioni del prof. Giovannini e quelli con matricola pari a quello del prof. Castelli.
Per le lauree triennali in Sociologia e Società, Politica ed Istituzioni Europee gli studenti con matricola dispari e con cognome dalla A alla H saranno assegnati alle lezioni
del prof. Giovannini, quelli con cognome dalla I alla Z alle lezioni del prof. Castelli e quelli
con matricola pari alle lezioni tenute da un professore a contratto.
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M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE
Modulo B:
INTERAZIONI SOCIALI E PROCESSI DI GRUPPO
Prof. Dino Giovannini
∗
Sdoppiamento
Prof. Carlo Castelli
Prof. a contratto

BIBLIOGRAFIA
Hewstone M., Stroebe W. (edd), Introduzione alla psicologia sociale, il Mulino,
Bologna, 2002 (capp. 9, 10,11,12,13,14,15)
Testi di approfondimento monografico saranno indicati all’inizio del modulo.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame di fine modulo prevede una prova scritta centrata sui capitoli del testo indicato e una prova orale su un testo di approfondimento scelto
tra quelli che saranno indicati all’inizio del modulo.
Per gli studenti frequentanti è possibile unificare la prova orale dei
due moduli tramite la partecipazione ad uno dei seminari con esercitazioni attivate sulle principali tematiche trattate nelle lezioni. Il loro valore in termini di
credito didattico è legato all’obbligo di frequenza e a brevi relazioni scritte.

∗
Per la laurea quadriennale in Sociologia gli studenti con matricola dispari saranno
assegnati alle lezioni del prof. Giovannini e quelli con matricola pari a quello del prof. Castelli.
Per le lauree triennali in Sociologia e Società, Politica ed Istituzioni Europee gli studenti con matricola dispari e con cognome dalla A alla H saranno assegnati alle lezioni
del prof. Giovannini, quelli con cognome dalla I alla Z alle lezioni del prof. Castelli e quelli
con matricola pari alle lezioni tenute da un professore a contratto.
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M-PSI/05 – PSICOLOGIA SOCIALE
Modulo A:
INFLUENZA SOCIALE, PROCESSI DI GRUPPO E DINAMICHE SOCIALI
Dott. Sandro Costarelli

OGGETTO
Il modulo si propone di illustrare le cause e le conseguenze di alcune tipiche dinamiche psicologiche che sono legate all’interazione umana
nell’ambito del Servizio sociale. In specifico, saranno evidenziati il profilo delle
principali strutture psico-sociologiche rispettivamente coinvolte e le modalità
processuali attraverso cui esse concorrono alla generazione di ciascuno di tali
fenomeni.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire consistono in una
acquisizione della consapevolezza dei fattori-chiave che sottostanno
all’interazione sociale, che sia funzionale alla previsione, all’analisi e alla risoluzione delle problematiche a base psico-sociale di più frequente occorrenza
nell’erogazione del Servizio sociale.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’evoluzione storica della psicologia sociale
I processi di “costruzione cognitiva” della realtà sociale
Gli atteggiamenti
L’influenza sociale
Strutture e processi della vita di gruppo
Stereotipi, pregiudizio e discriminazione fra i gruppi

BIBLIOGRAFIA
a) Attili G., Introduzione alla Psicologia sociale, SEAM, Milano, 2000 (tranne i
capp. 2, 8 e 9)
b) Costarelli S., Atteggiamenti e gruppi sociali, Artimedia, Trento, 2002 (cap.3)
c) Costarelli S., Il Bambino migrante, Giunti, Firenze, 1994 (cap. 2)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame di fine modulo prevede una prova scritta centrata sui capitoli del testo indicato al punto a) e una prova orale sui due capitoli indicati ai
punti b) e c). A ciascun studente verrà richiesta una conoscenza applicativa del
programma di studio, da dimostrarsi attraverso la capacità di sapere analizzare
alcune tipiche situazioni problematiche dell’interazione umana nel Servizio sociale, in funzione delle strutture e dei processi psico-sociologici rispettivamente
coinvolti.
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M-PSI/08 – PSICOPATOLOGIA
Modulo A:
PSICOPATOLOGIA E APPROCCI D’INTERVENTO
Dott. Federico Braga Illa

OGGETTO
Il presente modulo intende presentare agli studenti le idee guida
dell’intervento dello psicologo in psicopatologia (più in generale in psicologia
clinica) e dei problemi che questo intervento solleva. Nella seconda parte del
modulo verranno presentate alcune figure classiche della nosografia psicopatologica.
OBIETTIVI FORMATIVI
Si tratta per i futuri operatori sociali di acquisire le basi di comprensione dell’intervento “pluridisciplinare” e di confronto, in un campo delicato come quello della psicopatologia.

PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le radici della psicologia clinica e della psicopatologia
I precursori
La situazione attuale: dal modello medico al modello biopsicosociale
I differenti tipi di classificazione
Cause e sviluppo dei problemi psichici
Le grandi figure psicopatologiche
BIBLIOGRAFIA

Huber W., La psicologia clinica contemporanea, CLUEB, Bologna, 1999
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale sarà a scelta di ogni singolo studente in forma orale o
scritta. L’esame in forma scritta consisterà nella discussione di una tesina su
un argomento concordato col docente prima della fine del modulo.
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SPS/09 – RELAZIONI INDUSTRIALI
Modulo A:
SOCIOLOGIA DEI SINDACATI
Prof. Pietro Kemeny

OGGETTO
Il modulo intende offrire alcuni strumenti basilari per l'interpretazione, in chiave sociologica, del fenomeno sindacale, con particolare riferimento al
caso italiano e al contesto europeo.
OBIETTIVI FORMATIVI
Si tratta di delineare una visione d’insieme dell’esperienza sindacale,
analizzata nei suoi rapporti con la società.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Il concetto di sindacato
I sindacati nella ricerca sociologica
Rappresentanza e rappresentatività
L'area dei rappresentati e dei rappresentabili
Il gioco antagonistico
Il gioco conflittuale
Il gioco negoziale
Il gioco collaborativo
Il sindacato come "movimento"
Il sindacato come soggetto contrattuale
Il sindacato come attore politico
Il sindacato come organizzazione

BIBLIOGRAFIA
Alacevich F., Le relazioni industriali in Italia. Storia e strategia, La Nuova Italia
Scientifica, Roma, 1996
La Valle D., Teoria sociologica e relazioni industriali, Franco Angeli, Milano,
1987
Accornero A., La parabola del sindacato. Ascesa e declino di una cultura, il
Mulino, Bologna, 1992.
Clegg H. A., Sindacato e contrattazione collettiva, Franco Angeli, Milano, 1980
Urbani G. (ed), Gli attori. I sindacati, le associazioni imprenditoriali, lo Stato,
Giappichelli, Torino, 1992
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SPS/09 – RELAZIONI INDUSTRIALI
Modulo A:
SOCIOLOGIA DEI SINDACATI
Prof. Pietro Kemeny

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
scritta e orale. A ciascuno studente verrà richiesta la preparazione di un elaborato scritto (tesina), da consegnarsi almeno due settimane prima dell’appello
d’esame, su un argomento da concordare relativo alla tematica del modulo.
Per gli studenti frequentanti l’esame consisterà nella discussione dell’elaborato
scritto. Gli studenti non frequentanti dovranno, oltre che discutere l’elaborato
scritto, dimostrare una buona conoscenza dl uno dei testi proposti nella Bibliografia.
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SPS/09 – RELAZIONI INDUSTRIALI
Modulo B:
MODELLI DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Prof. Pietro Kemeny

OGGETTO
Vengono presi in esame, sotto un profilo prevalentemente sociologico, i principali modelli di interrelazione tra le organizzazioni sindacali ed i loro
interlocutori più importanti: rappresentanza attuale e potenziale, imprenditori e
associazioni imprenditoriali, espressioni dei pubblici poteri.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso intende fornire elementi conoscitivi di base, ed anche alcuni
spunti di approfondimento specialistici, intorno alle caratteristiche e allo sviluppo delle relazioni sindacali, con particolare riferimento all'Italia e all'Europa occidentale.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Teorie delle relazioni industriali: una rassegna critica
Conflitto industriale e mutamento sociale: elementi di lettura
Sindacato, Stato, mercato: lineamenti di un'analisi sociologica
Modelli di relazioni industriali: una tipologia ragionata
Le dinamiche salariali
Gli aspetti normativi
Inquadramento e qualifiche
Qualità e organizzazione del lavoro
Politiche economiche e sociali
La tematica del mercato del lavoro
Sindacati ed Unione Europea
Tendenze recenti
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SPS/09 – RELAZIONI INDUSTRIALI
Modulo B:
MODELLI DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Prof. Pietro Kemeny

BIBLIOGRAFIA
Bordogna L., Pluralismo senza mercato. Rappresentanza e conflitto nel settore
pubblico, Franco Angeli, Milano, 1994
Cella G.P., Treu T. (edd), Le nuove relazioni industriali. L'esperienza italiana
nella prospettiva europea, il Mulino, Bologna, 1998
Chiesi A. M., Regalia I., Regini M. (edd), Lavoro e relazioni industriali in Europa, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1995
Crouch C., Relazioni industriali nella storia politica europea, Ediesse, Roma,
1996
Regini M., I dilemmi del sindacato. Conflitto e partecipazione negli anni Settanta e Ottanta, il Mulino, Bologna, 1981
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
scritta e orale. A ciascuno studente verrà richiesta la preparazione di un elaborato scritto (tesina), da consegnarsi almeno due settimane prima dell’appello
d’esame, su un argomento da concordare relativo alla tematica del modulo.
Per gli studenti frequentanti l’esame consisterà nella discussione dell’elaborato
scritto. Gli studenti non frequentanti dovranno, oltre che discutere l’elaborato
scritto, dimostrare una buona conoscenza dl uno dei testi proposti in Bibliografia.
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SPS/04 – SCIENZA POLITICA
Modulo A:
L'ITALIA NEL CONTESTO DELLE DEMOCRAZIE CONTEMPORANEE
Prof. Sergio Fabbrini

OGGETTO
Il modulo consiste in un’introduzione all’analisi comparativa delle
democrazie contemporanee consolidate. Di tali democrazie verranno esaminati
i sistemi elettorali-partitici, i sistemi di governo e i sistemi statali. Sulla base di
tale contesto comparativo verrà quindi discussa la trasformazione della democrazia italiana nel corso degli anni novanta del secolo scorso. Sia il modulo A
che il modulo B avranno per oggetto la transizione politica, nelle democrazie
consolidate (il primo) e dalle non-democrazie alle democrazie (il secondo)
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi riguardano: 1. la conoscenza delle istituzioni e
dei processi che organizzano e contraddistinguono il funzionamento delle democrazie consolidate (generalmente occidentali); 2. la conoscenza del processo di cambiamento politico della democrazia italiana.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La democrazia tra approccio normativo e analisi empirica
Modelli di democrazia e struttura dei cleavages sociali
I sistemi elettorali e partitici
I sistemi di governo: parlamentari, presidenziali e semipresidenziali
I sistemi statali: unitari, federali e regionali
La democrazia italiana postbellica
La transizione politica nell'Italia degli anni novanta

BIBLIOGRAFIA
Nel corso delle lezioni verranno segnalati i capitoli da studiare dei
seguenti volumi:
Fabbrini S., Quale democrazia. L’Italia e gli altri, Laterza, Roma-Bari, 1998
Fabbrini S., Tra pressioni e veti. Il cambiamento politico in Italia, Laterza, Roma-Bari, 2000
Fabbrini S. (ed), L'europeizzazione dell'Italia. L'impatto dell'integrazione europea sulle istituzioni e le politiche italiane, Laterza, Roma-Bari, 2003
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SPS/04 – SCIENZA POLITICA
Modulo A:
L'ITALIA NEL CONTESTO DELLE DEMOCRAZIE CONTEMPORANEE
Prof. Sergio Fabbrini

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Il modulo prevede la stesura di una breve relazione scritta su un argomento a scelta dello studente e relativo a problematiche affrontate nelle lezioni. L’esame finale consisterà in una prova orale, integrata dalla discussione
della relazione scritta.
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SPS/04 – SCIENZA POLITICA
Modulo B:
LO SVILUPPO POLITICO E LA GLOBALIZZAZIONE
Prof. Sergio Fabbrini

OGGETTO
Il modulo introduce alcuni concetti fondamentali per l’analisi dello
sviluppo politico. Al centro dell’attenzione saranno collocati i modelli teorici per
l’analisi dello sviluppo politico. In particolare, il modulo esaminerà il modo in
cui si possono comprendere i processi di transizione alla democrazia in
America Latina, in Africa e nell’Europa dell’est.
OBIETTIVI FORMATIVI
L'obiettivo del modulo è quello di fornire agli studenti una conoscenza di base delle teorie dello sviluppo politico e delle tendenze in atto in paesi
attraversati da processi di transizione alla democrazia in un'epoca di globalizzazione.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Modelli teorici di sviluppo politico
Sviluppo politico e istituzioni
Sviluppo politico e società civile
Sviluppo politico e globalizzazione
America Latina
Africa
Europa dell’est

BIBLIOGRAFIA
Una bibliografia dettagliata verrà distribuita all’inizio delle lezioni.
Essa potrà comprendere anche testi in lingua straniera (normalmente in
inglese). Un utile riferimento di base sarà comunque rappresentato da:
Schedler A., Diamond L., Plattner M.F. (edd), The self-restraining state : power
and accountability in new democracies, Lynne Rienner, Boulder, Colo London, 1999
Handelman H., The Challenge of Third World Development, Prentice-Hall, Upper Saddle River, N.J., 1996
Held D., Prospects for Democracy: North, South, East, West, Stanford University Press, Palo Alto, 1994
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SPS/04 – SCIENZA POLITICA
Modulo B:
LO SVILUPPO POLITICO E LA GLOBALIZZAZIONE
Prof. Sergio Fabbrini

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Il modulo prevede la stesura di una breve relazione scritta su un argomento a scelta dello studente e relativo a problematiche affrontate nelle lezioni. L’esame finale consisterà in una prova orale, integrata dalla discussione
della relazione scritta.
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SPS/04 – SCIENZA POLITICA
Modulo A:
TEORIA DELLA DEMOCRAZIA
Prof. Gaspare Nevola

OGGETTO
Il modulo ha per oggetto i caratteri principali della democrazia nel
mondo contemporaneo. Attraverso il contributo dei principali concetti, modelli e
teorie elaborati dalla scienza politica vengono delineati i princìpi, i processi, le
istituzioni e gli attori che definiscono un sistema politico democratico e le sue
trasformazioni storiche.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo si propone di introdurre al linguaggio, alle concettualizzazioni e alla descrizione del processo democratico, nonché all’analisi classificatoria e tipologica dei suoi più importanti elementi.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Politica e democrazia
Democrazia e democrazie: teoria normativa e teoria empirica
Definizioni di democrazia
«Processo democratico» e tipologie di regimi democratici
Condizioni della democrazia e «processo di democratizzazione»
Costituzione
Partecipazione politica: forme e canali
Parlamento e rappresentanza
Partiti e sistemi di partito
Governo stato-centrico e sistemi di «governance»
I problemi della democrazia rappresentativa oggi: tecnocrazia, civismo adattivo, appartenenza nazionale, populismo, democrazia deliberativa

BIBLIOGRAFIA
SEZIONE A
Sartori G., Elementi di teoria politica, il Mulino, Bologna, 1987 (capp. 1,2,8,9,
10)
Cotta M., Della Porta D., Morlino L., Scienza politica, il Mulino, Bologna, 2001
(capp. 4,6,7,9,12)
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SPS/04 – SCIENZA POLITICA
Modulo A:
TEORIA DELLA DEMOCRAZIA
Prof. Gaspare Nevola

SEZIONE B: un testo di carattere monografico a scelta tra i seguenti :
Bachrach P., La teoria dell’elitismo democratico, Guida, Napoli, 1974
Bayertz K., Baurmann M., L’interesse e il dono. Questioni di solidarietà, Comunità, Torino, 2002
Dahl R.A., Democrazia o tecnocrazia?, il Mulino, Bologna, 1987
Dahrendorf M., Il conflitto sociale nella modernità, Laterza, Roma-Bari, 1989
Fisichella D., Totalitarismo. Un regime del nostro tempo, Carocci, Roma, 2002
Linz J.J., Stepan A., Transizione e consolidamento democratico, il Mulino, Bologna, 2000
Mény Y., Surel Y., Populismo e democrazia, il Mulino, Bologna, 2001
Nevola G., Giustizia sociale e giovani. L’ideale di un secolo e la sfida del «civismo adattivo», Edizioni Lavoro, Roma, 2000
Portinaro P.P., La rondine, il topo e il castoro. Apologia del realismo politico,
Marsilio, Venezia, 1993
Rusconi G.E., Se cessiamo di essere una nazione. Tra etnodemocrazie e cittadinanza europea, il Mulino, Bologna, 1993
Walzer M., Sulla tolleranza, Laterza, Roma-Bari, 1998
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale consiste in un colloquio orale sugli argomenti trattati
nel corso e sui testi in bibliografia.
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SPS/04 – SCIENZA POLITICA
Modulo B:
MODELLI DI STATO
Prof.ssa Simona Piattoni

OGGETTO
Il modulo tratta tematicamente il problema della formazione storica
degli stati nazionali europei e del loro (supposto) recente indebolimento. Esamina le principali varianti di regolazione politica storicamente esistenti, le modalità d’affermazione degli stati nazionali (nelle varianti assolutistiche e parlamentaristiche) e le conseguenze che tali varianti hanno avuto per lo sviluppo
democratico successivo. Conclude con riferimenti al recente dibattito
sull’indebolimento dello stato nazionale, sia a causa della globalizzazione che a
causa del processo di europeizzazione.
OBIETTIVI FORMATIVI
S’intende introdurre gli studenti al processo di formazione degli stati
nazionali in prospettiva storico-istituzionale. Il modulo è inteso come ideale
complemento del modulo A di Scienza Politica, che introduce ad alcuni dei
concetti fondamentali della disciplina.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La macrocomparazione storica: problemi di metodo
Modelli di stato: Poggi
Lo stato assolutistico: Anderson
Le origini sociali della democrazia e della dittatura: Moore
La formazione degli stati nazionali: Ertman
Il declino dello stato contemporaneo

BIBLIOGRAFIA
*Tilly C. (ed), La formazione degli stati nazionali nell’Europa occidentale, il Mulino, Bologna, 1984 (cap. 1)
*Anderson P., Lineages of the Absolutist State, Verso, London, 1974 (Western
Europe, capp. 1, 2; Eastern Europe, capp. 1, 2; Conclusions; versione
italiana disponibile)
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SPS/04 – SCIENZA POLITICA
Modulo B:
MODELLI DI STATO
Prof.ssa Simona Piattoni

*Moore B., Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in
the Making of the Modern World, Beacon Press, Boston, 1966 (capp. 7,
8, 9; versione italiana disponibile)
*Ertman T., Birth of the Leviathan. Building States and Regimes in Early Modern Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 1997 (capp. 1, 7)
Bibliografia addizionale
Anderson P., Lineages of the Absolutist State, Verso, London, 1974 (Western
Europe, cap. 7; Eastern Europe, capp. 3, 4)
Ertman T., Birth of the Leviathan. Building States and Regimes in Early
Modern Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 1997,
(capp. 2, 3)
Moore B., Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in
the Making of the Modern World, Beacon Press, Boston, 1966, (cap.
1)
Poggi G., La vicenda dello stato moderno, il Mulino, Bologna, 1978
Skocpol T., Vision and Method on Historical Sociology, Cambridge University
Press, Cambridge, 1984
Brake W. te, Shaping History. Ordinary People in European Politics, 15001700, University of California Press, Berkeley, 1998
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Gli studenti dovranno scrivere una tesina di circa 5 pagine su tema
assegnato (da consegnarsi qualche giorno prima dell’orale) e di un esame orale sui temi trattati nel corso e sui testi in bibliografia.
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SECS-P/02 - SISTEMI ECONOMICI COMPARATI
Modulo A:
ANALISI ECONOMICA DEI CAPITALISMI
Prof. Bruno Dallago

OGGETTO
Il modulo fornisce alcuni elementi metodologici per la comparazione
di sistemi economici differenti e tratta le caratteristiche fondamentali dei due
maggiori sistemi capitalistici vigenti: il sistema anglosassone, basato sul ruolo
prioritario dei mercati liquidi, e il sistema continentale europeo e giapponese,
basato sulla stabilità dei rapporti fra imprese e finanza. Particolare rilievo viene
prestato alle tendenze in atto e alla validità della ipotesi di convergenza fra sistemi diversi.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli studenti devono avere una conoscenza di base dell’economia
politica. Il fine del modulo è di fornire agli studenti gli strumenti fondamentali
per la comparazione fra sistemi diversi e le conoscenze necessarie a comprendere le tendenze in atto nei sistemi economici dei principali paesi capitalistici.
PROGRAMMA
Parte prima. Introduzione alla comparazione dei sistemi economici
La prima parte definisce il concetto di sistema economico e introduce le metodologie e i criteri utilizzabili per classificare e comparare sistemi economici differenti.
1.
2.

Il sistema economico e l’approccio comparativo
Classificazione e comparazione dei sistemi economici
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SECS-P/02 - SISTEMI ECONOMICI COMPARATI
Modulo A:
ANALISI ECONOMICA DEI CAPITALISMI
Prof.Bruno Dallago

Parte seconda. Comparazione e cambiamento dei principali sistemi economici
La seconda parte illustra e concretizza le componenti e le caratteristiche principali dei sistemi economici con lo studio di alcuni sistemi particolarmente significativi. Specifica attenzione viene dedicata al confronto fra capitalismo anglo-americano e capitalismo continentale europeo e giapponese e ai
mutamenti di questi sistemi.
1. Modelli di capitalismo: modello anglo-americano, modello continentale europeo e modello giapponese
2. Il sistema economico giapponese e tedesco
3. Le ragioni e le forme del mutamento
BIBLIOGRAFIA
Ronald D., Capitalismo di borsa o capitalismo di welfare?, il Mulino, Bologna,
2001
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per gli studenti frequentanti la verifica verrà effettuata con una prova
scritta alla fine del modulo. Vi sarà anche una integrazione orale facoltativa alla
fine dei due moduli (A e B). Per gli studenti non frequentanti la verifica consisterà in un esame scritto e integrazione orale facoltativa, sui temi trattati in ambedue i moduli. E’ prevista inoltre la possibilità di preparare una parte
dell’esame con l’elaborazione e presentazione dei risultati di una ricerca su un
tema specifico relativo al programma, definito con il docente.
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SECS-P/02 - SISTEMI ECONOMICI COMPARATI
Modulo B:
PROPRIETA’ E MERCATI FINANZIARI IN EUROPA
Prof. Bruno Dallago

OGGETTO
Il tema del modulo sono le caratteristiche dell’allocazione del capitale nei principali paesi europei, alla luce delle modifiche introdotte dai processi di
internazionalizzazione (‘globalizzazione’) delle economie e di integrazione europea. Si presterà particolare attenzione all’interazione fra impresa come componente microeconomica fondamentale del sistema economico e le caratteristiche dei mercati finanziari.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli studenti devono avere una conoscenza di base dell’economia
politica, con particolare riferimento alla microeconomia. Il fine del modulo è di
fornire la comprensione delle diverse caratteristiche della struttura microeconomica dei principali capitalismi nazionali in Europa e delle conseguenze che
questo ha per i risultati produttivi delle economie e per il processo di integrazione europea.
PROGRAMMA
Parte prima. Imprese, mercati finanziari, internazionalizzazione e integrazione
europea.
1.
2.
3.
4.

L’impresa: definizione e caratteristiche
Assetti proprietari e forme d’impresa
Mercati finanziari e sistemi di allocazione del capitale
Le conseguenze della privatizzazione

Parte seconda. Assetti proprietari e mercati finanziari in quattro paesi europei.
1.
2.
3.
4.

Gran Bretagna
Francia
Italia
Germania
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SECS-P/02 - SISTEMI ECONOMICI COMPARATI
Modulo B:
PROPRIETA’ E MERCATI FINANZIARI IN EUROPA
Prof.Bruno Dallago

BIBLIOGRAFIA
Gros-Pietro G.M., Reviglio E., Torrisi A., Assetti proprietari e mercati finanziari
europei, il Mulino, Bologna, 2001
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per gli studenti frequentanti la verifica verrà effettuata con una prova
scritta alla fine del modulo. Vi sarà anche una integrazione orale facoltativa alla
fine dei due moduli (A e B). Per gli studenti non frequentanti la verifica consisterà in un esame scritto e integrazione orale facoltativa, che verte su ambedue i moduli. E’ prevista inoltre la possibilità di preparare una parte dell’esame
con l’elaborazione e presentazione dei risultati di una ricerca su un tema specifico relativo al programma, definito con il docente.
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SPS/07 - SISTEMI SOCIALI COMPARATI
Modulo A:
SISTEMI SOCIALI COMPARATI
Prof. Bruno Grancelli

OGGETTO
Il modulo si propone di analizzare comparativamente le principali caratteristiche di due tipi di capitalismo: quello anglosassone, da un lato, e quello
tedesco e giapponese dall’altro. Particolare attenzione verrà dedicata al governo dell’impresa in relazione ai diversi ambienti socio-culturali.
OBIETTIVI FORMATIVI
Abituare gli studenti ad una riflessione comparativa che non trascuri
i legami micro-meso.
PROGRAMMA
1. Il modello anglosassone
1.1. L’impresa pro-azionisti
1.2. Ambiente economico e valori dominanti
1.3. Il ruolo del governo
2. Il modello renano-giapponese
2.1. L’impresa pro-dipendenti
2.2. Cogestione e impresa-comunità
2.3. Governo e burocrazia statale
BIBLIOGRAFIA
Dore R., Capitalismo della borsa e capitalismo del welfare, il Mulino, Bologna,
2001
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’accertamento, per i non frequentanti, consisterà nel tradizionale
esame orale. I frequentanti potranno scegliere ulteriori modalità di verifica quali
colloqui o brevi prove scritte su temi trattati a lezione.
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SPS/07 - SOCIOLOGIA
Modulo A:
CONCETTI SOCIOLOGICI DI BASE PER
L’ ANALISI DELLE STRUTTURE DEI PROCESSI SOCIALI
Dott. ssa Marta Losito

OGGETTO
Il modulo intende fornire allo studente i concetti di base della sociologia attraverso la definizione dei suoi oggetti, l'analisi introduttiva delle istituzioni sociali, le dinamiche del mutamento.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi sono l’acquisizione dei fondamenti teorici e del linguaggio della sociologia, in relazione ai suoi principali oggetti, per la loro applicazione all’analisi delle istituzioni sociali attuali.
PROGRAMMA
1. Gli oggetti della sociologia
1.1. Individuo, gruppo, società
1.2. Istituzioni, cultura, ruoli
1.3. Stratificazione e mobilità sociale
2. Le istituzioni sociali
2.1. La famiglia
2.2. Il sistema educativo
2.3. La religione
2.4. L’economia
2.5. Il sistema politico
3. Il mutamento sociale e culturale
3.1. Mutamenti strutturali
3.2. Comportamenti collettivi
BIBLIOGRAFIA
Smelser N., Manuale di sociologia, il Mulino, Bologna, 1995 (parte terza: pp.
385-546; parte quarta: pp. 547-634)
Durante il modulo verranno forniti ulteriori materiali.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’accertamento della preparazione dello studente avverrà con una
relazione scritta a conclusione del modulo, integrata da un colloquio orale.
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SPS/07 - SOCIOLOGIA
Modulo B:
PRINCIPALI TEORIE ED AGENTI DI SOCIALIZZAZIONE
Dott. ssa Marta Losito

OGGETTO
Il modulo intende fornire gli elementi teorici della socializzazione,
come insieme dei processi di apprendimento dei ruoli sociali in relazione alla
formazione della personalità, applicate agli agenti di socializzazione nella società contemporanea.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo ha come obiettivo l’acquisizione del concetto di socializzazione in relazione alle funzioni sia delle agenzie tradizionali, sia delle agenzie
impersonali.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Definizione del concetto di socializzazione
I principali approcci teorici
La famiglia
Il gruppo dei pari
La scuola
La socializzazione nell’età dei mass-media
La socializzazione nella società multietnica
La socializzazione nella terza età

BIBLIOGRAFIA
Smelser N., La socializzazione, in Manuale di sociologia, il Mulino, Bologna,
1995 (pp. 87-118)
Freud S., La sessualità infantile, Le trasformazioni della pubertà, in Opere, Boringhieri, Torino, 1990 (vol. IV, pp. 484-534)
Parsons T., Struttura della famiglia e socializzazione del bambino, in Famiglia e
socializzazione, Mondadori, Milano, 1974 (pp. 39-131)
Amerio P., Il ruolo dei gruppi nel processo di socializzazione, in Gruppi di adolescenti e processi di socializzazione, il Mulino, Bologna, 1994 (pp. 3151)
Morcellini M., Passaggio al futuro: formazione e socializzazione tra vecchi e
nuovi media, Franco Angeli, Milano, 2000 (parte seconda, pp. 99-211)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
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L’accertamento della preparazione dello studente avverrà con una
relazione scritta a conclusione del modulo, integrata da un colloquio orale.
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SPS/07 – SOCIOLOGIA (CORSO AVANZATO)
Modulo A:
ANALISI CLASSIFICATORIA, TIPOLOGICA E STRUTTURALE
DELL'AZIONE E DELLA RELAZIONE SOCIALE
Prof. Gabriele Pollini
∗

Sdoppiamento
Prof. Salvatore Abbruzzese

OGGETTO
Il modulo si propone di offrire allo studente gli elementi necessari
per l’analisi classificatoria, tipologica e strutturale dell’azione, dell’agire e della
relazione sociale proposta dagli schemi di riferimento e dai modelli espressi
dalle teorie sociologiche classiche.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire consistono
nell’apprendimento della capacità a) di comparazione degli schemi di riferimento e dei modelli presentati; b) di analisi, comprensione e spiegazione, mediante
gli schemi ed i modelli teorici, delle strutture e dei processi sociali, sia a livello
micro, sia meso e sia macro, con particolare riferimento alla società contemporanea.
Per conseguire codesti obiettivi è necessario possedere le conoscenze preliminari acquisibili mediante il superamento dell'esame relativo ai
moduli degli ambiti di Sociologia (istituzioni), Storia del pensiero sociologico e
Metodologia delle scienze sociali.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

∗

Le azioni sociali e l'agire sociale
Le relazioni sociali
La struttura del fatto sociale
La struttura dell’azione logica e dell’azione non-logica
Lo schema concettuale dell’agire e della relazione sociale
La struttura dell’azione sociale

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SPS/07 – SOCIOLOGIA (CORSO AVANZATO)
Modulo A:
ANALISI CLASSIFICATORIA, TIPOLOGICA E STRUTTURALE
DELL'AZIONE E DELLA RELAZIONE SOCIALE
Prof. Gabriele Pollini
∗

Sdoppiamento
Prof. Salvatore Abbruzzese

BIBLIOGRAFIA
Testi fondamentali
A) Weber M., "Concetti sociologici fondamentali", in Economia e società, Comunità, Torino, 1999 o altre edizioni (vol. I, parte I, cap. I, pp. 4-55)
B) Boudon R., Il senso dei valori, il Mulino, Bologna, 2000 (cap. III, pp. 91-132)
C) Parsons T., La struttura dell’azione sociale, il Mulino, Bologna, 1987 (capp.
I, II,III, V, VII solo pp. 337-344, VIII, IX, X, XI, XII, XVIII e XIX)
D) Merton R. K., Teoria e struttura sociale, il Mulino, Bologna, 2000 (capp. II,
IV e V)
I testi A) e B) sono obbligatori per tutti, mentre l'opzione del testo C)
oppure del testo D) è da concordare con il docente del modulo.
Testi sussidiari
Abbruzzese S., Introduzione all'individualismo metodologico, Artimedia, Trento,
2001
Alexander J. C., Theoretical Logic in Sociology, University of California Press,
Berkeley-Los Angeles, 1982
Belardinelli S. (ed), Teorie sociologiche dell’azione, Franco Angeli, Milano,
1999
Boudon R., Trattato di sociologia, il Mulino, Bologna, 1996
Donati P., La teoria relazionale della società, Franco Angeli, Milano, 1991
Muench R., Theory of Action: Towards a New Synthesis going beyond Parsons, Routledge & Kegan Paul, London-New York, 1987
Olson M., La logica dell’azione collettiva: I beni pubblici e la teoria dei gruppi,
Feltrinelli, Milano, 1983

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SPS/07 – SOCIOLOGIA (CORSO AVANZATO)
Modulo A:
ANALISI CLASSIFICATORIA, TIPOLOGICA E STRUTTURALE
DELL'AZIONE E DELLA RELAZIONE SOCIALE
Prof. Gabriele Pollini
∗

Sdoppiamento
Prof. Salvatore Abbruzzese

Pollini G., Classificazione delle azioni e tipologia dell’agire sociale, in “Studi di
Sociologia”, XXII, 4, 1984, pp. 349-373
Pollini G., Dinamiche possibili nel sistema di azione sociale: il contributo di Vilfredo Pareto, in “Studi di Sociologia”, XXXII, 1, 1994, pp. 21-33
Pollini G., Residues and Social Utility: Elements of Action Theory in the Sociology of Vilfredo Pareto, in “Revue européenne des sciences sociales”,
XXXII, 98, 1994, pp. 165-176
Pollini G., Sciortino G. (edd), Parsons’ The Structure of Social Action and Contemporary Debates, Franco Angeli, Milano, 2001
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento avverrà mediante esame scritto, al
termine dei due moduli (A e B) relativi all’ambito di Sociologia (corso avanzato),
seguito da colloquio a partire dalla settimana successiva alla data dell’appello.

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.

207

SPS/07 – SOCIOLOGIA (CORSO AVANZATO)
Modulo B:
ANALISI STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL'INTERAZIONE SOCIALE
Prof. Gabriele Pollini
∗
Sdoppiamento
Prof. Salvatore Abbruzzese

OGGETTO
Il modulo si propone di offrire allo studente gli elementi necessari
per l’analisi strutturale e funzionale dell’interazione e dei sistemi sociali proposta dagli schemi di riferimento e dai modelli espressi dalle teorie sociologiche
contemporanee.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire consistono
nell’apprendimento della capacità a) di comparazione degli schemi di riferimento e dei modelli presentati; b) di analisi, comprensione e spiegazione, mediante
gli schemi ed i modelli teorici, delle strutture e dei processi sociali, sia a livello
micro sia meso e sia macro, con particolare riferimento alla società contemporanea.
Per conseguire codesti obiettivi è necessario possedere le conoscenze preliminari acquisibili mediante il superamento dell'esame relativo ai
moduli degli ambiti di Sociologia (istituzioni), Storia del pensiero sociologico,
Metodologia delle scienze sociali e mediante lo studio del programma del modulo A relativo all'ambito di Sociologia (corso avanzato).
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

∗

L'interazione o comunicazione simbolica
L'interazione come scambio sociale
L'interazione rituale
L'interazione come sistema sociale
L'utilità “per” e “della” collettività
L’analisi funzionale
La differenziazione funzionale del sistema di azione e del sistema sociale
I mezzi simbolici generalizzati di interscambio e di comunicazione
Il sistema della comunicazione sociale

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SPS/07 – SOCIOLOGIA (CORSO AVANZATO)
Modulo B:
ANALISI STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL'INTERAZIONE SOCIALE
Prof. Gabriele Pollini
∗
Sdoppiamento
Prof. Salvatore Abbruzzese

BIBLIOGRAFIA
Testi fondamentali
A) Collins R., Teorie sociologiche, il Mulino, Bologna, 1992 (capp. II, VI, VII,
VIII e X)
B) Merton R. K., Teoria e struttura sociale, il Mulino, Bologna, 2000 (vol. I,
cap. III, pp. 121-224)
Parsons T., La struttura dell’azione sociale, il Mulino, Bologna, 1987 (cap.
VI, pp. 263-312)
Parsons T., Il sistema sociale, Comunità, Milano (capp. I e II, pp. 11-74)
Luhmann N., L’autopoiesi dei sistemi sociali, in Genovese R., Benedetti C.,
Garbolino P., Modi di attribuzione. Filosofia e teoria dei sistemi, Liguori,
Napoli, 1989 ( pp. 239-268)
C) Boudon R., Il senso dei valori, il Mulino, Bologna, 2000 (capp. I, II, IV, V, VI,
VII e VIII)
Merton R. K., Teoria e struttura sociale, il Mulino, Bologna, 2000 (vol. II,
capp. III,VI, VII e X, pp. 121-224, 297-401 e 451-539)
Il testo A) è obbligatorio per tutti, mentre l'opzione dei testi B) oppure
dei testi C) è da concordare con il docente del modulo.
Testi sussidiari
Belardinelli S. (ed), Teorie sociologiche dell’azione, Franco Angeli, Milano,
1999
Bovone L., Rovati G. (edd), Vivere in società. Tendenze della teoria sociologica
contemporanea, Liguori, Napoli, 1996
Buckley W., Sociologia e teoria dei sistemi, Rosenberg & Sellier, Torino, 1976
Habermas J., Teoria dell’agire comunicativo, il Mulino, Bologna, 1986
Hirschman A. O., Lealtà, defezione, protesta: rimedi alla crisi delle imprese, dei
partiti e dello Stato, Bompiani, Milano, 1982

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.

209

SPS/07 – SOCIOLOGIA (CORSO AVANZATO)
Modulo B:
ANALISI STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL'INTERAZIONE SOCIALE
Prof. Gabriele Pollini
∗
Sdoppiamento
Prof. Salvatore Abbruzzese

Pollini G., Appartenenza e identità. Analisi sociologica dei modelli di appartenenza sociale, Franco Angeli, Milano, 1987
Pollini G., The Social System and the Utility of the Collectivity in Vilfredo
Pareto’s Sociology, in “Revue européenne des sciences sociales”,
XXXVII, 116, 1999, pp. 191-207
Pollini G., La teoria dell’azione sociale di Talcott Parsons, in Belardinelli S. (ed),
Teorie sociologiche dell’azione, Franco Angeli, Milano, 1999 (pp. 52-72)
Pollini G., Sciortino G. (edd), Parsons' The Structure of Social Action and Contemporary Debates, Franco Angeli, Milano, 2001
Turner J. H., A Theory of Social Interaction, Stanford University Press, Stanford, Cal., 1988
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento avverrà mediante esame scritto, al
termine dei moduli A e B relativi all’ambito di Sociologia (corso avanzato), seguito da colloquio a partire dalla settimana successiva alla data dell’appello.

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SPS/07 - SOCIOLOGIA (ISTITUZIONI)
Moduli A, B e C
Prof. Davide La Valle
∗

Sdoppiamento
Prof. Carlo Buzzi

OGGETTO
Questi moduli hanno lo scopo di introdurre studenti e studentesse ai
fondamenti della disciplina e di fornire loro le basi per il successivo apprendimento delle sociologie speciali. In particolare si propongono di definire i fenomeni sociali studiati dalla sociologia e di trasmettere i concetti e le nozioni principali necessari all'analisi della configurazione della società e del mutamento
sociale.
OBIETTIVI FORMATIVI

1.
2.
3.

Acquisire:
una conoscenza di base dei principali concetti e del linguaggio della
sociologia;
la capacità di applicare questi concetti all'analisi di alcune istituzioni
centrali per il funzionamento della società moderna e di quella contemporanea;
una visione introduttiva ai temi delle più importanti sociologie speciali.
MODULO A:
CONCETTI SOCIOLOGICI DI BASE
PROGRAMMA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

∗

Azione, relazione e sistema sociale
Ruolo sociale. Gruppi sociali
Cultura, valori, norme e istituzioni
Identità e socializzazione
Linguaggio e comunicazione sociale
Devianza sociale. Religione e rituale

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.

211

SPS/07 - SOCIOLOGIA (ISTITUZIONI)
Moduli A, B e C
Prof. Davide La Valle
∗

Sdoppiamento
Prof. Carlo Buzzi

BIBLIOGRAFIA
Bagnasco A., Barbagli M., Cavalli A., Corso di sociologia, il Mulino, Bologna,
1997 (capp. 1- 8 e 10)

MODULO B:
LA SOCIETA’ MODERNA E CONTEMPORANEA:
CARATTERI, ISTITUZIONI E PRINCIPI BASILARI DI FUNZIONAMENTO
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stratificazione e mobilità sociale
Genere. Generazione. Razza, etnia, nazione
Famiglia. Sistema educativo
Lavoro e forme di vita economica
Stato e politica. Movimenti sociali
Mutamento sociale

BIBLIOGRAFIA
Bagnasco A., Barbagli M., Cavalli A., Corso di sociologia, il Mulino, Bologna,
1997 (capp. 11-19 e 21)
MODULO C:
ESERCITAZIONI
PROGRAMMA
Per gli studenti e le studentesse frequentanti l’approfondimento si
realizzerà attraverso esercitazioni; per gli studenti e le studentesse non frequentanti attraverso la bibliografia sotto indicata.

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SPS/07 - SOCIOLOGIA (ISTITUZIONI)
Moduli A, B e C
Prof. Davide La Valle
∗

Sdoppiamento
Prof. Carlo Buzzi

BIBLIOGRAFIA
Per gli studenti e le studentesse non frequentanti:
Gallino L., Dizionario di sociologia, Utet, Torino, 1988 (pubblicato anche in edizione economica dalla TEA, Milano, 1993) limitatamente alle voci: azione sociale, relazione sociale, interazione sociale, sistema sociale, potere, autorità, influenza sociale, ruolo, comportamento collettivo, gruppo,
gruppo di riferimento, burocrazia, riproduzione sociale, organizzazione
sociale, integrazione sociale, cultura, valore sociale, norma sociale, istituzione, anomia, socializzazione, personalità, comunicazione di massa,
cultura di massa, devianza sociale, controllo sociale, religione, disuguaglianza sociale, stratificazione sociale, classe sociale, prestigio, mobilità
sociale, donna - sociologia della, generazione, razza, famiglia, educazione, economia, lavoro, divisione del lavoro, organizzazione, relazioni
industriali, società industriale, società post-industriale, stato, democrazia, partito politico, movimento sociale, mutamento sociale.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione dei moduli si realizza, a scelta dello studente,
a) o attraverso prove scritte poste al termine dei moduli A e B (ogni studente e
studentessa avrà la possibilità di rifiutare il voto della prova scritta; in questo
caso dovrà sostenere un esame orale sui temi del modulo di cui ha rifiutato il
voto);
b) o attraverso un colloquio orale basato sui testi indicati in bibliografia.
I criteri di valutazione fanno riferimento alla capacità di:
a) definire e sviluppare i concetti
b) analizzare le connessioni tra i concetti
c) presentare in forma organica e con precisione di linguaggio la materia.

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SPS/07 – SOCIOLOGIA DEI GRUPPI
Modulo A:
Prof. Max Haller

Il programma verrà pubblicato sul sito della Facoltà
(www.soc.unitn.it) non appena sarà disponibile.
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SPS/07 – SOCIOLOGIA DEI GRUPPI
Modulo B:
Prof. Max Haller

Il programma verrà pubblicato sul sito della Facoltà
(www.soc.unitn.it) non appena sarà disponibile.
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SPS/08 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
Modulo A:
LA PRODUZIONE CULTURALE DAGLI INIZI DELLA
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE AD OGGI
Prof. Luigi Del Grosso Destreri

OGGETTO
Il modulo si propone di mettere in relazione le vicende economiche e
politiche a partire dal 1750 circa ad oggi ed i modi di produzione, diffusione e
fruizione dei prodotti culturali con particolare attenzione a quelli letterari. Tratterà quindi dell’evoluzione che hanno subito le istituzioni preposte a produrre cultura dalla rivoluzione industriale fino ai giorni nostri, con particolare riferimento
al concetto di opinione pubblica ed ai suoi rapporti con la democrazia rappresentativa.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi consistono nell’acquisizione da parte degli studenti di un quadro succinto della sociologia dei processi culturali in ambito europeo e della necessità di coniugare conoscenze e metodologie storiche e sociologiche.
PROGRAMMA
1. Le istituzioni culturali come oggetto di studio
2. Il declino delle istituzioni culturali feudali e dell’ancien regime
3. Il concetto di opinione pubblica ed i suoi rapporti con la democrazia rappresentativa
4. Nascita del romanzo borghese
5. Quattro casi nazionali: Inghilterra, Francia, Germania, Italia
6. Dal romanzo borghese al romanzo d’appendice, alla cultura di massa
BIBLIOGRAFIA
Burke P., Cultura popolare nell’Europa moderna, Mondadori, Milano, 1980 (pp.
7-77, 217-277)
Habermas J., Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, Roma-Bari, 1998
(capp. I, II, III, VI, VII)
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite durante le lezioni.
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SPS/08 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
Modulo A:
LA PRODUZIONE CULTURALE DAGLI INIZI DELLA
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE AD OGGI
Prof. Luigi Del Grosso Destreri

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale si svolgerà in forma scritta ed orale. A ciascun studente verrà richiesta la preparazione di un elaborato scritto (tesina) da consegnarsi almeno una settimana prima dell’appello d’esame su un argomento da
concordare relativo alla tematica del modulo. Per gli studenti frequentanti
l’esame consisterà nella discussione pubblica della tesina; gli studenti non frequentanti, oltre alla tesina, dovranno dimostrare una buona conoscenza del
programma di studio.
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SPS/08 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
Modulo B:
METODI E OGGETTI DELLA SOCIOLOGIA
DELLA LETTERATURA E DELLA MUSICA
Prof. Luigi Del Grosso Destreri

OGGETTO
La sociologia della letteratura verrà trattata con particolare riferimento alla nascita del romanzo borghese, indagando alcune tematiche specifiche
(dal problema del realismo, alle teorie sulla ricezione, ai rapporti tra “alto” e
“basso”, alla letteratura per l’infanzia, al romanzo d’appendice, alla pornografia
e l’erotismo, ecc.). Dal romanzo borghese al romanzo d’appendice, verranno
trattate le origini dell’odierna industria culturale ed i suoi sviluppi contemporanei. La sociologia della musica verrà trattata partendo dai contributi dei padri
fondatori, in particolare Max Weber. Verrà data attenzione ai contributi contemporanei ed alla rivoluzione indotta dall’uso di strumenti elettronici.
OBIETTIVI FORMATIVI
Si tratta di applicare il collegamento tra metodologie sociologiche e
storiche già esposto nel modulo A alla sociologia dei linguaggi artistici in due
campi specifici.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le musiche come linguaggi espressivi non universali
Il contributo dei padri fondatori della sociologia e gli sviluppi contemporanei
Gli approcci sociologico, antropologico e storico-sociale
Un caso esemplare: Mozart
Elettronica e musica (nella produzione come nella fruizione)
I rapporti tra musica colta e musiche popular (sulle musiche popular terrà
un breve seminario il dott. Davide Buldrini)

BIBLIOGRAFIA
Del Grosso Destreri L., Letterature e società, Franco Angeli, Milano, 1992 (esclusa la seconda parte)
Del Grosso Destreri L., Sociologia delle musiche, Franco Angeli, Milano, (in
corso di stampa)
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SPS/08 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
Modulo B:
METODI E OGGETTI DELLA SOCIOLOGIA
DELLA LETTERATURA E DELLA MUSICA
Prof. Luigi Del Grosso Destreri
Testi consigliati:
Elias N., Mozart. Sociologia di un genio, il Mulino, Bologna, 1991
Fabbri F., Il suono in cui viviamo, Feltrinelli, Milano, 1996
Sorce Keller M., Musica e sociologia, Ricordi, Milano, 1996
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite durante le lezioni.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale si svolgerà in forma scritta ed orale. A ciascun studente verrà richiesta la preparazione di un elaborato scritto (tesina) da consegnarsi almeno una settimana prima dell’appello d’esame su un argomento da
concordare relativo alla tematica del modulo. Per gli studenti frequentanti
l’esame consisterà nella discussione pubblica della tesina; gli studenti non frequentanti, oltre alla tesina, dovranno dimostrare una buona conoscenza del
programma di studio.
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SPS/12 - SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
Modulo A:
DIRITTO E SOCIETA’. TEORIA E RICERCA EMPIRICA.
Prof. Gianfranco Ferrari

OGGETTO
Il modulo didattico si configura sotto due prospettive. La prima prospettiva è in relazione alla disciplina, con la presentazione e discussione delle
tendenze metodologiche che hanno di recente messo in luce i rapporti tra diritto e società. La seconda prospettiva tematica è nella ricerca costante dei contenuti che tra la riflessione teorica e l’indagine empirica sono rintracciabili nei
problemi della società contemporanea, e il modo in cui questi aspetti problematici siano trattabili da un punto di vista sociologico-giuridico.
OBIETTIVI FORMATIVI
Scopo della didattica del modulo è l’acquisizione degli strumenti
concettuali e metodologici che consentano un accostamento critico ai contenuti
specifici della sociologia giuridica, qui di seguito indicati, nonché la loro collocazione a livello interdisciplinare.
PROGRAMMA
1. La sociologia del diritto come scienza sociale
(concetti, metodo, interdisciplinarità)
2. Sistema giuridico e sistema sociale
(modelli e interrelazioni)
3. Temi di ricerca teorico-empirica:
3.1. Il diritto come modalità di comportamento sociale
3.2. Il diritto come prodotto della vita sociale
3.3. Il diritto come produzione della vita sociale
4. Diritto e comunicazione
(pragmatica del diritto)
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SPS/12 - SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
Modulo A:
DIRITTO E SOCIETA’. TEORIA E RICERCA EMPIRICA.
Prof. Gianfranco Ferrari

BIBLIOGRAFIA
Un testo a scelta tra:
Rehbinder M., Sociologia del diritto, CEDAM, Padova, 1982
Ferrari V., Lineamenti di sociologia del diritto, vol. I: Azione giuridica e sistema
normativo, Laterza, Roma-Bari, 1997 (capp. I-V)
In considerazione di eventuali esigenze di approfondimento dei singoli temi sarà suggerita, durante lo svolgimento del modulo, ulteriore bibliografia.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Oltre che attraverso il colloquio finale, la preparazione sarà valutata
sulla base di una tesina scritta vertente su tematiche del modulo o su altri argomenti affini, previamente concordati con il docente. Per gli studenti frequentanti, l’elaborazione della tesina scritta e la discussione collettiva della stessa
avverrà durante il periodo di svolgimento della didattica; per gli studenti non
frequentanti, la discussione individuale avverrà con ragionevole anticipo rispetto alla prova orale.
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SPS/12 - SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
Modulo B:
ANALISI DEI DIRITTI E DEL MUTAMENTO –
GIUSTIZIA E SISTEMI GIURIDICI
Prof. Gianfranco Ferrari

OGGETTO
Tre variazioni su diritti e giustizia sono gli argomenti principali del
modulo. Innanzi tutto, la focalizzazione del concetto problematico di giustizia e
la definizione e classificazione dei diritti, in un contesto di mutamento. In secondo luogo, l’esame della flessibilità funzionale della giustizia nei sistemi giuridici e del problema dell’omologazione in epoca di globalizzazione. In terzo
luogo, un approccio metodologico critico alle tematiche della sanzione e ai
principi della punizione in ambito post-moderno.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’esposizione dei temi del modulo, suggerendo spunti di riflessione
su una nozione problematica come quella di giustizia, intende offrire adeguati
strumenti d’indagine della realtà istituzionale, in una visione comparativa.
PROGRAMMA
1. Giustizia e diritti
1.1. Definizione del concetto di giustizia
1.2. Diritto e diritti
1.3. Diritti, giustizia e mutamento
2. Giustizia e sistemi giuridici
(prospettiva comparativa)
3. Giustizia e sanzione
3.1. Definizione del concetto di sanzione
3.2. Teorie della sanzione
3.3. Giustizia e pena nel post-moderno
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SPS/12 - SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
Modulo B:
ANALISI DEI DIRITTI E DEL MUTAMENTO –
GIUSTIZIA E SISTEMI GIURIDICI
Prof. Gianfranco Ferrari

BIBLIOGRAFIA
Un testo a scelta tra:
Höffe O., Globalizzazione e diritto penale, Edizioni di Comunità, Torino, 2001
Ferrari V., Lineamenti di sociologia del diritto, vol I: Azione giuridica e sistema
normativo, Laterza, Roma-Bari, 1997 (cap. VI)
Ulteriore bibliografia sarà indicata per singoli temi durante lo svolgimento del modulo.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Oltre che attraverso il colloquio finale, la preparazione sarà valutata
sulla base di una tesina scritta su argomenti del modulo o su altri temi affini,
previamente concordati con il docente. Per gli studenti frequentanti,
l’elaborazione della tesina scritta e la discussione collettiva della stessa avverrà
durante il periodo di svolgimento del modulo didattico; per gli studenti non frequentanti, la discussione individuale avverrà con ragionevole anticipo rispetto
alla prova orale.
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SPS/09 - SOCIOLOGIA DEL LAVORO
Modulo A:
SOCIOLOGIA DEL LAVORO
Docente

OGGETTO
Il modulo ha un carattere introduttivo e si concentra sui principali
temi e problemi relativi all’organizzazione del lavoro nella società contemporanea.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo che si intende perseguire consiste nella conoscenza dei
fondamenti dell’analisi sociologica dell’organizzazione del lavoro e nella consapevolezza dei problemi relativi all’organizzazione del lavoro nella società contemporanea.
PROGRAMMA
1. L’organizzazione del lavoro industriale e le caratteristiche sociali, culturali e
organizzative del modello taylor-fordista. Le ragioni della sua fortuna, il dibattito sul suo superamento, il modello giapponese e la produzione snella
2. La società post-industriale e il tema della cosiddetta “fine del lavoro”
3. L’uomo flessibile: ovvero come la nuova organizzazione del lavoro cambia
la vita quotidiana
BIBLIOGRAFIA
Accornero A., Era il secolo del Lavoro, il Mulino, Bologna, 2000
Sennet R., L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita
personale, Feltrinelli, Milano, 2001
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento avverrà in forma di colloquio orale.

224

SPS/07 - SOCIOLOGIA DEL MUTAMENTO
Modulo A:
FORME DEL MUTAMENTO SOCIALE
Prof. Mario Diani
∗

Sdoppiamento
Dott. Giuseppe Sciortino

OGGETTO
Il modulo introduce alcuni modelli elementari di interpretazione del
mutamento sociale in una prospettiva di lunga durata, e in esplicito dialogo con
la dimensione storica. Elaborando su temi introdotti da insegnamenti affini e ad
esso propedeutici quali Sociologia generale e Storia del pensiero sociologico, il
modulo documenta le trasformazioni nel tempo di alcune delle principali forme
di organizzazione sociale che hanno caratterizzato l’esperienza della modernità.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo si propone tre obiettivi fondamentali:
a) introdurre alcune interpretazioni teoriche che hanno fortemente influenzato
la riflessione sul mutamento;
b) presentare alcuni temi del rapporto tra scienze sociali e storia;
c) fornire una serie di elementi di informazione empirica su alcuni fondamentali
processi di trasformazione.
PROGRAMMA
Verranno trattati tra gli altri i seguenti temi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sociologia e storia
Dinamiche demografiche
Dall’economia di sussistenza all’economia immateriale
Famiglia e sfera privata
Urbanizzazione e comportamenti collettivi
Le forme dell’organizzazione politica tra welfare e warfare

∗
Le persone iscritte ai corsi di laurea triennale con il numero di matricola pari saranno
assegnate al modulo sdoppiato. Le persone iscritte al corso di laurea quadriennale saranno assegnate al modulo tenuto dal prof. Diani.
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SPS/07 - SOCIOLOGIA DEL MUTAMENTO
Modulo A:
FORME DEL MUTAMENTO SOCIALE
Prof. Mario Diani
∗

Sdoppiamento
Dott. Giuseppe Sciortino

BIBLIOGRAFIA
Una bibliografia dettagliata verrà distribuita all’inizio delle lezioni. Essa
potrà comprendere anche testi in lingua straniera (normalmente, in inglese). Un
utile riferimento di base sarà comunque rappresentato da:
Burke P., Storia e teoria sociale, il Mulino, Bologna, 1995
Utili serie storiche di dati sono disponibili in:
Crouch C., Sociologia dell’Europa Occidentale, il Mulino, Bologna, 2001
Maddison A. (ed), The World Economy: A Millennial Perspective, OCSE, Paris,
2000
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame consisterà di una prova scritta.

∗ ∗
Le persone iscritte ai corsi di laurea triennale con il numero di matricola pari saranno
assegnate al modulo sdoppiato. Le persone iscritte al corso di laurea quadriennale saranno assegnate al modulo tenuto dal prof. Diani.
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SPS/07 - SOCIOLOGIA DEL MUTAMENTO
Modulo B:
IL CONFLITTO SOCIALE NELLA MODERNITA’
Prof. Mario Diani

OGGETTO
Il modulo presenta alcuni temi centrali del dibattito sulle trasformazioni
del conflitto sociale nella seconda metà del secolo XX°. Partendo dalle trasformazioni nella composizione sociale delle società occidentali ci si interrogherà
sulla persistenza o scomparsa della classe come criterio di strutturazione dei
conflitti; sull’emergere di altri soggetti sociali quali ad esempio la ‘nuova classe
media’; sul peso relativo di conflitti redistributivi e conflitti incentrati sulla definizione delle identità; sulle modificazioni nel ruolo di partiti, gruppi di interesse, e
movimenti sociali come soggetti di rappresentanza; sul ruolo dei processi di
globalizzazione nella definizione delle forme dei conflitti.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo si propone due obiettivi fondamentali:
a) introdurre alcune interpretazioni teoriche centrali per l’attuale riflessione sul
conflitto sociale;
b) documentare alcune trasformazioni importanti nei soggetti e nelle forme del
conflitto.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Classi sociali e azione collettiva;
L’emergere della nuova classe media e i nuovi movimenti sociali
Il mutamento valoriale tra materialismo e postmaterialismo
Conflitti fordisti e conflitti post-fordisti
La politica dell’identità
Conflitti transnazionali
Il conflitto sociale al di fuori dell’Occidente
BIBLIOGRAFIA

Una bibliografia dettagliata verrà distribuita all’inizio delle lezioni. Essa
potrà comprendere anche testi in lingua straniera (normalmente, in inglese). Un
utile riferimento di base sarà comunque rappresentato da:
Dahrendorf R., Il conflitto sociale nella modernità, Laterza, Roma-Bari, 1989
(capp.1-7)
Melucci A., L’invenzione del presente, il Mulino, Bologna, 1991
Della Porta D., Diani M., I movimenti sociali, Carocci, Roma, 1997 (cap.2)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame consisterà di una prova scritta.
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SPS/10 – SOCIOLOGIA DEL TURISMO
Modulo A:
L’ANALISI DEL FENOMENO TURISTICO NEL QUADRO DEL CAMBIAMENTO SOCIALE: CONCETTI, TIPOLOGIE, TEORIE
Dott. Lauro Struffi

OGGETTO
Il turismo è uno dei fenomeni sociali più importanti del nostro tempo.
Quali sono le condizioni, strutturali e culturali, che ne hanno favorito il sorgere
e l’espandersi? Quali gli strumenti di analisi che sono stati proposti per distinguere, in una prospettiva sociologica, gli elementi più comuni e costanti da
quelli più particolari e transitori?
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo di insegnamento si propone di delineare le fasi dello sviluppo che ha portato all’odierno turismo di massa, mettendole in relazione alle
trasformazioni sociali più ampie. Sul piano metodologico gli studenti verranno
guidati ad esaminare gli strumenti concettuali e teorici che la sociologia del turismo, pur nella sua recente esperienza, è venuta formulando.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

Motivazioni e condizioni del viaggiare nelle società premoderne
Il viaggio come esperienza formativa e arricchimento intellettuale agli albori della modernità
La differenziazione sociale: classi sociali, disponibilità economiche e uso
del tempo libero nella società industriale
L’esplosione di consumi di massa e la standardizzazione dei bisogni
Le tendenze della postmodernità: alla ricerca dell’innocenza perduta

BIBLIOGRAFIA
Lavarini R., Sociologia del turismo, Coop. Libraria IULM, Milano, 1999
Leed E.J., La mente del viaggiatore. Dall’Odissea al turismo globale, il Mulino,
Bologna, 1993
Martinengo M.C., Savoja L., Sociologia dei fenomeni turistici, Guerini, Milano,
1998
Nocifora E., Itineraria: dal Grand Tour al turismo postmoderno. Lezioni di sociologia del turismo, Le Vespe, Pescara, 2001
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SPS/10 – SOCIOLOGIA DEL TURISMO
Modulo A:
L’ANALISI DEL FENOMENO TURISTICO NEL QUADRO DEL CAMBIAMENTO SOCIALE: CONCETTI, TIPOLOGIE, TEORIE
Dott. Lauro Struffi

Savelli A., Sociologia del turismo, Franco Angeli, Milano, 1989
Urry J., Lo sguardo del turista: il tempo libero e il viaggio nella società, Seam,
Roma, 1995
Gubert R., Pollini G., Turismo, fluidità relazionale e appartenenza territoriale,
Franco Angeli, Milano, 2002
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Il docente si riserva di valutare, in ragione della frequenza al corso,
le modalità di esame più opportune.
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SPS/10 – SOCIOLOGIA DEL TURISMO
Modulo B:
STRUTTURE, PROCESSI, RUOLI: LA GESTIONE
DEL TURISMO NELLA SOCIETÀ DI MASSA
Dott. Lauro Struffi

OGGETTO
La decisione se fare o no turismo, come farlo e dove farlo, è propria
di ciascuno di noi o, al più, della sua cerchia primaria. Tuttavia, al di sotto della
superficie caotica e frastagliata risultante dalla sommatoria di miriadi di decisioni individuali circa l’impiego del tempo lasciato libero dalle occupazioni quotidiane, si è generata una struttura capace di accogliere, incanalare, sollecitare
le propensioni che quanto meno la stragrande maggioranza dei viaggiatori per
diletto è in grado di esprimere e coltivare. Una struttura che è diventata, o sta
per diventare, la principale fonte di occupazione e di reddito della società postindustriale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo di insegnamento si propone di fornire allo studente di sociologia gli strumenti per cogliere e analizzare gli elementi strutturali che sottostanno all’attuale espansione del fenomeno turistico, e le loro relazioni. La differenziazione dei flussi turistici e delle modalità di fruizione delle relative risorse
costituirà parimenti obiettivo di approfondimento.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

Le strutture ricettive: evoluzione e comparazione
L’apparato logistico: agenzie di viaggio, tour operators, vettori
Le coordinate spazio-temporali: ritmi, flussi, destinazioni
La fruizione delle risorse turistiche
Impatti sociali e impatti ambientali del turismo

BIBLIOGRAFIA
Boissevain J. (ed), Coping with tourists: european reactions to mass tourism,
Berghahn, Oxford, 1996
Boyer M., Viallon P., La comunicazione turistica, Armando, Roma, 1999
Lavarini R., Sociologia del turismo, Coop. Libraria IULM, Milano, 1999
Laws E., Tourist destination management: issues, analysis and policies,
Routledge, London, 1995
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SPS/10 – SOCIOLOGIA DEL TURISMO
Modulo B:
STRUTTURE, PROCESSI, RUOLI: LA GESTIONE
DEL TURISMO NELLA SOCIETÀ DI MASSA
Dott. Lauro Struffi

Martinengo M.C., Savoja L., Sociologia dei fenomeni turistici, Guerini, Milano,
1999
Moinet F., Le tourisme rural, Nouvelles editions de publications agricoles, Paris, 1996
Richtie J.R.B., Goeldner C.R. (edd), Travel, tourism, and hospitality research: a
handbook for managers and researchers, Wiley, New York, 1994
Savelli A., Sociologia del turismo, Franco Angeli, Milano, 1989
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Il docente si riserva di valutare, in ragione della frequenza al corso,
le modalità di esame più opportune.
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SPS/10 – SOCIOLOGIA DELL’AMBIENTE
Modulo A:
TEORIE DELL’AMBIENTE NATURALE NELLE SCIENZE SOCIALI
Dott. Lauro Struffi

OGGETTO
Il rilievo assunto negli ultimi decenni dalla questione ambientale ha
imposto anche alla sociologia di riconsiderare con maggiore attenzione le relazioni che intercorrono tra la società e il suo contesto naturale. Il modulo didattico si soffermerà sulle ragioni del relativo disinteresse per tale contesto che la
disciplina ha manifestato nel corso del suo sviluppo, mentre definiva il proprio
ambito e la propria metodologia rispetto alle altre scienze sociali; sull'alternativa realismo/costruzionismo che caratterizza gli odierni approcci alla tematica;
sulle prospettive aperte dalla questione ambientale nelle discipline più vicine alla sociologia; su cause, forme e contenuti della sensibilità per i problemi ambientali.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo intende presentare il quadro concettuale e teorico entro cui
si colloca l’attuale interesse della sociologia per la questione ambientale, mettendone in evidenza, da un lato, le connessioni e le discontinuità con i riferimenti che si rinvengono nello sviluppo della disciplina; dall’altro, le proposte e
gli stimoli offerti dalle altre scienze sociali. Lo studente avrà quindi modo di riprendere contatto con autori e prospettive disciplinari conosciuti nel corso del
precedente triennio, approfondendone gli aspetti relativi alla tematica ambientale. Le modalità e i risultati delle indagini sulla diffusione e la distribuzione della sensibilità per l’ambiente nelle presenti condizioni sociali sono parimenti obiettivo di apprendimento, sul versante empirico. Elaborazioni individuali e di
gruppo su argomenti circoscritti costituiranno ulteriore oggetto di discussione.
PROGRAMMA
1.

2.
3.
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La considerazione sociologica dell'ambiente naturale: il mito ottocentesco del progresso, le proposte formulate dalla morfologia sociale,
dalla scuola di ecologia umana, e dagli attuali indirizzi della environmental sociology
La prospettiva ambientale nelle discipline più prossime alla sociologia:
psicologia sociale, antropologia culturale, economia
Nozioni di ecologia generale, con riferimento alle principali modalità di
interferenza umana con l'ambiente, ed alle varianti legate alla differenziazione organizzativa e tecnologica

SPS/10 – SOCIOLOGIA DELL’AMBIENTE
Modulo A:
TEORIE DELL’AMBIENTE NATURALE NELLE SCIENZE SOCIALI
Dott. Lauro Struffi

4.

Aspetti della recente sensibilità per la problematica ambientale: l'interesse per l'ambiente e le sue possibili cause; gli indicatori impiegati
per valutarne la diffusione; l'ambiente come ideologia
BIBLIOGRAFIA

Il filo conduttore delle lezioni sarà costituito dal testo:
Struffi L., Lezioni di sociologia dell’ambiente, Università di Trento, Trento, 2001,
pp. 5-166
Per i necessari approfondimenti gli studenti potranno utilizzare, a loro scelta, uno o più di uno dei seguenti testi:
Beato F., Rischio e mutamento ambientale globale. Percorsi di sociologia
dell’ambiente, Franco Angeli, Milano, 1993, pp. 19-72
Goldblatt D., Social theory and the environment, Polity Press, Cambridge, 1996
Mela A., Belloni M.C., Davico L., Sociologia dell’ambiente, Carocci, Roma,
1998
Murphy R., Rationality and nature: a sociological inquiry into a changing relationship, Westview, Boulder, 1994
Pellizzari L., Osti G., Sociologia dell’ambiente, il Mulino, Bologna, 2002
Redclift M., Benton T. (edd), Social theory and the global environment,
Routledge, London, 1994
Strassoldo R., Le radici dell'erba. Sociologia dei movimenti ambientali di base,
Liguori, Napoli, 1993, pp. 25-106
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova di verifica avverrà in forma orale, e verterà sui contenuti del
modulo. Gli studenti non frequentanti potranno eventualmente svolgere un programma alternativo, da concordarsi con il docente. Ciascuno studente, anche
non frequentante, dovrà redigere una relazione scritta su un argomento a sua
scelta, previo assenso del docente e rispettandone le indicazioni metodologiche e bibliografiche.
Per la preparazione dell'esame, è opportuno che anche gli studenti
non frequentanti prendano contatto con il docente, al fine di precisare le tematiche e i testi da approfondire.
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SPS/10 – SOCIOLOGIA DELL’AMBIENTE
Modulo B:
AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
Dott. Lauro Struffi

OGGETTO
Costituiranno oggetto del modulo gli aspetti più specificamente applicativi della sociologia dell’ambiente, per far luce sulle prospettive che in questo campo attualmente si aprono, anche a fini operativi, alla riflessione e all'indagine sociologica.
OBIETTIVI FORMATIVI
Dar modo allo studente di sociologia di analizzare in maniera più
approfondita e sistematica le risposte sociali all’aggravarsi delle condizioni ambientali, e fornire al futuro sociologo gli strumenti di base per interagire con gli
esperti di altre discipline nella gestione dei problemi che ne derivano.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’analisi del movimento ambientalista, nelle sue componenti e
dalle diverse prospettive
I conflitti sociali sull'ambiente
Rischio e comunicazione ambientale
L' istituzionalizzazione dell'ambientalismo: politica, economia, educazione
Lo sviluppo sostenibile: prospettive, strumenti, problemi
La sociologia nella valutazione d'impatto ambientale

BIBLIOGRAFIA
Il filo conduttore delle lezioni sarà costituito dal testo:
Struffi L., Lezioni di sociologia dell’ambiente, Università di Trento, Trento, 2001,
pp. 167-273
Per i necessari approfondimenti gli studenti potranno rivolgersi, a loro scelta, ad uno o più di uno dei seguenti testi:
Beato F. (ed), La valutazione di impatto ambientale, Franco Angeli, Milano,
1991
Beato F., Parchi e società: turismo sostenibile e sistemi locali, Liguori, Napoli,
1999
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SPS/10 – SOCIOLOGIA DELL’AMBIENTE
Modulo B:
AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
Dott. Lauro Struffi

Beck U., La società del rischio, Cortina, Milano, 2000
Bobbio L., Zeppetella A., Perché proprio qui? Grandi opere e opposizioni locali,
Franco Angeli, Milano, 1999
De Marchi B., Pellizzoni L., Ungaro D., Il rischio ambientale, il Mulino, Bologna,
2001
Moro G., Ambiente, consenso e decisione: una interpretazione sociologica della valutazione di impatto ambientale, Franco Angeli, Milano, 1992
Osti G., La natura in vetrina: le basi sociali del consenso per i parchi naturali,
Franco Angeli, Milano, 1992
Osti G., La natura, gli altri, la società. Il terzo settore per l’ambiente in Italia,
Franco Angeli, Milano, 1998
Osti G., Il coinvolgimento dei cittadini nella gestione dei rifiuti, Franco Angeli,
Milano, 2002
Sgroi E., La questione ambientale da allarme a progetto, Cuen, Napoli, 1991
Spaargaren G., Mol A.P.J., Buttel F.H. (edd), Environmental sociology and
global modernity, Sage, London, 1999
Yearley S., Sociology, environmentalism, globalization: reinventing the globe,
Sage, London, 1996
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova di verifica avverrà in forma orale, e verterà sui contenuti del
modulo. Gli studenti non frequentanti potranno eventualmente svolgere un programma alternativo, da concordarsi con il docente. Ciascuno studente, anche
non frequentante, dovrà redigere una relazione scritta su un argomento a sua
scelta, previo assenso del docente e rispettandone le indicazioni metodologiche e bibliografiche.
Per la preparazione dell'esame, è opportuno che anche gli studenti
non frequentanti prendano contatto con il docente, al fine di precisare le tematiche e i testi da approfondire.
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SPS/08 - SOCIOLOGIA DELL’EDUCAZIONE
Modulo A:
LO STUDIO DEI PROCESSI EDUCATIVI
Prof. Antonio Cobalti

OGGETTO
Il modulo si propone di presentare il contributo della sociologia dell’
educazione allo studio dei processi educativi ed il dibattito sui sistemi scolastici
e le politiche educative nella seconda metà del XX secolo.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che ci si propone di conseguire riguardano l’
acquisizione di conoscenze sull’ istruzione scolastica nella società industriale e
post-, con particolare riferimento agli aspetti della trasmissione dei saperi e
dell’azione di socializzazione.
PROGRAMMA
5. Sviluppo storico della sociologia dell’ educazione
6. I concetti di base
7. La scuola nell’ “Età dell’oro” del capitalismo
8. Le politiche scolastiche della “Nuova Destra” e della “Terza via”
9. Le scuole e la trasmissione dei saperi
10. Le scuole e la socializzazione
BIBLIOGRAFIA
Halsey A.H. et al. (edd), Education. Culture, Economy and Society, Oxford
University Press, New York (cap. 1)
Brint S., Scuola e società, il Mulino, Bologna, 1999 (capp. I,II,III e IV)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova di esame si svolgerà in forma orale. Modalità specifiche di
valutazione saranno concordate con i/le frequentanti.
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SPS/08 - SOCIOLOGIA DELL’EDUCAZIONE
Modulo B:
PROCESSI EDUCATIVI E REALTA’ ITALIANA
Prof. Antonio Cobalti

OGGETTO
Il modulo approfondisce le conoscenze sulle finalità dei sistemi scolastici, con particolare riferimento a quello italiano.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che ci si propone di conseguire riguardano
l’acquisizione di conoscenze sul ruolo dell’ istruzione scolastica nella riproduzione delle disuguaglianze sociali, soprattutto in relazione al ruolo delle disuguaglianze di opportunità educative.
PROGRAMMA
1. Istruzione e mobilità
2. La disuguaglianza delle opportunità educative: caratteri e andamento nel
tempo
3. Sviluppo storico e struttura del sistema scolastico italiano
BIBLIOGRAFIA
Brint S., Scuola e società, il Mulino, Bologna, 1999 (capp. V, VI, VII)
Dei M., La scuola in Italia, il Mulino, Bologna, 2000
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova di esame si svolgerà in forma orale. Modalità specifiche di
valutazione saranno concordate con i/le frequentanti.
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SPS/08 - SOCIOLOGIA DELL’EDUCAZIONE
Modulo A:
PROCESSI EDUCATIVI E REALTA’ ITALIANA
Dott.ssa Francesca Sartori

OGGETTO
Il corso si propone di esaminare i concetti fondamentali e i principali
approcci teorici relativi ai processi educativi e formativi; particolare attenzione
verrà posta alle problematiche specifiche ad essi connesse presenti nella realtà
italiana in un momento significativo, come l’attuale, di ampie trasformazioni di
tipo strutturale ed organizzativo del sistema scolastico e universitario.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi del corso sono:
la conoscenza di come si caratterizza e si struttura il sistema educativo e
formativo italiano
l’acquisizione degli strumenti concettuali e metodologici per un’analisi critica del fenomeno della disuguaglianza delle opportunità educative
la capacità di valutare e confrontare alcuni approcci operativi applicati ai
contesti educativi

1.
2.
3.

PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concetti, approcci teorici e di ricerca della sociologia dell’educazione
Ruolo e principali funzioni della scuola
Disuguaglianza delle opportunità educative
Il rapporto tra istruzione e mobilità sociale
Selezione, dispersione e abbandono scolastico
Alcune metodologie specifiche relative all’intervento educativo (cooperative
learning, peer education ecc.)

BIBLIOGRAFIA
Testo obbligatorio introduttivo:
Besozzi E., Elementi di sociologia dell’educazione, Carocci , Roma, 1999
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SPS/08 - SOCIOLOGIA DELL’EDUCAZIONE
Modulo A:
PROCESSI EDUCATIVI E REALTA’ ITALIANA
Dott.ssa Francesca Sartori

Il testo e/o parti di più testi segnalati all’interno di uno dei percorsi di
approfondimento tra quelli indicati di seguito :
Le teorie
I brani di Weber M., Parsons T., Bourdieu P., Althusser L., Collins R., Woods
P., in Morgagni E., Russo A. (edd), L’educazione in sociologia. Testi
scelti, Clueb, Bologna, 1997
L’istruzione e la mobilità sociale
Pisati M., La mobilità sociale, il Mulino, Bologna, 2000 (capp. I, II,III)
Barca F., Cannari L., Imprenditori e investitori: il ruolo dell’istruzione, in Rossi
N., Il titolo di studio: solo un pezzo di carta?, il Mulino, Bologna, 1997
La scuola e le nuove generazioni
Buzzi C., Cavalli A., De Lillo A. (edd), I giovani del nuovo secolo, il Mulino, Bologna, 2002 (cap. di G. Gasperoni)
Dei M., La scuola in Italia, il Mulino, Bologna, 2000
L’università e i laureati
Santoro M., Pisati M., Dopo la laurea. Status, sfide, strategie, il Mulino, Bologna, 1997 (capp. I e II)
Capano G., L’università in Italia, il Mulino, Bologna, 1999
Gli insegnanti
Cavalli A. (ed), Gli insegnanti nella scuola che cambia, il Mulino, Bologna, 2000
L’apprendimento e la scuola superiore
Gasperoni G., Diplomati e istruiti, il Mulino, Bologna, 1996
L’apprendimento cooperativo
Chiari G., Climi di classe e apprendimento, Franco Angeli, Milano, 1997
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame si svolgerà in forma orale.

239

SPS/09 - SOCIOLOGIA DELL’ORGANIZZAZIONE
Modulo A:
STORIA DEL PENSIERO ORGANIZZATIVO
Prof.ssa Silvia Gherardi

OGGETTO
I modi di pensare, di comprendere e di rappresentare le organizzazioni sono molto diversi fra di loro e tale varietà interpretativa si esprime negli
approcci che sono stati istituzionalizzati entro la sociologia dell’organizza-zione.
Nel modulo verranno illustrate le principali teorie dell’organizzazione secondo
una prospettiva storica che dalla scuola classica giunge alla scuola postmoderna.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo ha lo scopo di introdurre lo studente allo studio sociologico
delle organizzazioni. In particolare il percorso formativo sarà finalizzato ad acquisire il senso del dibattito teorico degli ultimi trent’anni che dallo studio delle
organizzazioni quali referenti empirici di ricerca è passato allo studio dei processi dell’organizzare, siano essi situati entro i confini organizzativi, quanto in
networks di organizzazioni, quanto in sistemi territoriali o in strutture di implementazione di politiche pubbliche.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

La scuola classica: tecnologia e consenso
Il modello burocratico: funzioni e strategie
La teoria delle decisioni: razionalità ed ambiguità
L’approccio culturale e la frammentazione paradigmatica
La scuola neo-istituzionalista

BIBLIOGRAFIA
Hatch M.J., Teoria dell'organizzazione, il Mulino, Bologna, 1999
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Nel corso dell'esame orale si accerterà la conoscenza della bibliografia di base. Inoltre chi frequenta può sostenere la prova scritta svolta prima
della fine del modulo, con la quale si accerterà la conoscenza degli argomenti
trattati nel corso delle lezioni. La prova scritta è facoltativa.
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SPS/09 - SOCIOLOGIA DELL’ORGANIZZAZIONE
Modulo B:
I METODI DELLA RICERCA EMPIRICA NELLE ORGANIZZAZIONI
Prof.ssa Silvia Gherardi

OGGETTO
Questo modulo parte dalle domande che il sociologo
dell’organizzazione si pone per comprendere e/o gestire le realtà organizzate.
Verranno discussi i diversi disegni della ricerca empirica nelle organizzazioni,
sia quantitativi che qualitativi. In merito a questi ultimi saranno approfonditi approcci di studio e metodologie di analisi volte ad analizzare e interpretare il
cambiamento organizzativo. Un approfondimento sull’analisi culturale sarà
svolto dalla prof.ssa Barbara Czarniawska, dell’Università di Goteborg (Svezia)
visiting professor nel mese di novembre 2002.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il percorso formativo prefigura il trasferimento di abilità pratiche per
disegnare una ipotetica ricerca in ambito organizzativo, scegliere i metodi più
adatti per la raccolta dei dati, la loro analisi ed interpretazione, nonché la scrittura di un rapporto di ricerca.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

Le domande del sociologo dell’organizzazione
Il disegno della ricerca
Metodi qualitativi per la raccolta dei dati
L’analisi qualitativa di dati qualitativi
Le retoriche di presentazione
BIBLIOGRAFIA

Un testo a scelta tra i seguenti:
Czarniawska B., Writing Management, Oxford University Press, Oxford, 1999
Silverman D., Come fare ricerca qualitativa, Carocci, Roma, 2002
Strati A., Sociologia dell'organizzazione. Paradigmi teorici e metodi di ricerca,
Carocci, Roma, 2000
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Nel corso dell'esame orale si accerterà la conoscenza della bibliografia di base.
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SPS/08 - SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
Modulo A:
INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE
Dott. Massimiano Bucchi

OGGETTO
Il modulo si propone di introdurre allo studio sociologico della comunicazione nelle sue diverse forme ed aree, presentando i principali temi e modelli di analisi dei processi comunicativi sia a livello interpersonale, sia delle
comunicazioni di massa.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire sono di ricognizione della vasta tematica della comunicazione e di comprensione della specifica
prospettiva di analisi sociologica dei processi comunicativi.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

La comunicazione: concetti centrali
L’analisi sociologica della comunicazione
La comunicazione interpersonale
Comunicazione e mass media
Comunicazione e mutamento sociale

BIBLIOGRAFIA
Rosengren K.E., Introduzione allo studio della comunicazione, il Mulino, Bologna, 2001
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
orale. I frequentanti potranno scegliere di sostenere l’esame mediante la preparazione di un elaborato scritto (tesina), da consegnarsi almeno due settimane prima dell’appello d’esame, su un argomento da concordare relativo alla
tematica del modulo.
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SPS/08 - SOCIOLOGIA DELLA CONOSCENZA
Modulo A:
Prof. Karl - Siegbert Rehberg

OGGETTO
Studi comparativi sulle ideologie, la critica dell’ideologia e le interpretazioni della società contemporanea, incluso la sociologia degli intellettuali.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli studenti dovranno conoscere gli aspetti basilari della storia della
sociologia, della storia della filosofia e del pensiero politico europeo, ed i dibattiti attuali sulla società.
PROGRAMMA
1. La critica del sapere e il “progetto” della modernità
2. Sociologia degli intelletuali
3. Razionalizzazione e nuova schiavitù (Max Weber e la critica della civiltà occidentale)
4. Modernità e conflitto
BIBLIOGRAFIA
Per il modulo è disponibile un reader con testi primari.
Bauman Z., La società dell’incertezza, il Mulino, Bologna, 1999
Foucault M., La volontà di sapere, Feltrinelli, Milano, 1978
Habermas J., La crisi della razionalità nel capitalismo maturo, Laterza, Roma2
Bari, 1982
Habermas J., Il discorso filosofico della modernità: dodici lezioni, Laterza, Roma-Bari, 1997
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento terrà conto della collaborazione attiva
degli studenti/studentesse, che si potrà esplicare anche nella presentazione e
discussione a lezione di un paper su un concetto, testo o autore, e di un esame
finale (a scelta in forma orale o scritta su un tema particolare).
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SPS/08 – SOCIOLOGIA DELLA CONOSCENZA
Modulo B:
LE INTERPRETAZIONI DELLA MODERNITA’ E LA SOCIOLOGIA DELLA
CONOSCENZA
Prof. Karl-Siegbert Rehberg

OGGETTO
Studi comparativi sulle ideologie, la critica dell’ideologia e le interpretazioni della società contemporanea, incluso la sociologia degli intellettuali.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli studenti dovranno conoscere gli aspetti basilari della storia della
sociologia, della storia della filosofia e del pensiero politico europeo, ed i dibattiti attuali sulla società.
PROGRAMMA
1. La secolarizzazione
2. La modernità come progetto infinito: Jürgen Habermas
3. “Poststrutturalismo” e “Postmodernismo” come concetti scettici o speranze
del compimento della modernità
4. Conoscenza e cultura nell’epoca della globalizzazione
BIBLIOGRAFIA
Per il modulo è disponibile un reader con testi primari.
Bauman Z., La società dell’incertezza, il Mulino, Bologna, 1999
Foucault M., La volontà di sapere, Feltrinelli, Milano, 1978
Habermas J., La crisi della razionalità nel capitalismo maturo, Laterza, Roma2
Bari, 1982
Habermas J., Il discorso filosofico della modernità: dodici lezioni, Laterza, Roma-Bari, 1997
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento terrà conto della collaborazione attiva
degli studenti/studentesse, che si potrà esplicare anche nella presentazione e
discussione a lezione di un paper su un concetto, testo o autore, e di un esame
finale (a scelta in forma orale o scritta su un tema particolare).
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SPS/12 - SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA
Modulo A:
TEORIE DELLA DEVIANZA E DEI PROCESSI DI VITTIMIZZAZIONE
Dott. Bruno Bertelli

OGGETTO
Il modulo ha come oggetto l’analisi dei principali paradigmi teorici
d’interpretazione dei comportamenti devianti e criminosi con riguardo anche ai
processi di vittimizzazione.
I contenuti minimi del corso sono le principali teorie sociologiche della devianza, del crimine e del controllo sociale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi sono mirati all’acquisizione di conoscenze e
capacità di analisi critica dei fenomeni di devianza, con particolare attenzione
alle dimensioni sociali e ai processi di vittimizzazione.
PROGRAMMA
1. Definizioni e concetti basilari: norma, interazione, comportamento deviante,
controllo sociale, sanzione, pena
2. Alle origini dello studio scientifico della devianza e del crimine
3. I paradigmi del positivismo in ambito socio-criminologico: dagli approcci bioantropologici, alle teorie psicodinamiche, al determinismo sociale
4. I principali approcci della sociologia nella spiegazione della devianza
5. Struttura sociale e anomia; disorganizzazione sociale; associazione differenziale; sottoculture devianti; interazionismo ed etichettamento; naturalismo e fenomenologia; le prospettive conflittuali (classiche, radicali e critiche); le nuove teorie del controllo sociale; la devianza come scelta razionale
6. Gli apporti teorici della vittimologia
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SPS/12 - SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA
Modulo A:
TEORIE DELLA DEVIANZA E DEI PROCESSI DI VITTIMIZZAZIONE
Dott. Bruno Bertelli

BIBLIOGRAFIA
Bertelli B., Devianza e vittimizzazione. Teorie eziologiche e del controllo sociale, Artimedia, Trento, 2002
Ad integrazione, soprattutto per chi non ha la possibilità di frequentare, è consigliata la lettura di uno fra i seguenti volumi:
Williams F.P., McShane M.D., Devianza e criminalità, il Mulino, Bologna, 1999
Gennaro G., Manuale di sociologia della devianza, Franco Angeli, Milano, 1998
Berzano L., Prina F., Sociologia della devianza, Nuova Italia Scientifica, Roma,
1995
Traub H. S., Little B.C. (edd), Theories of Deviance, Peacock Publishers, Inc.,
Itasca - Ill., 1985
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame consiste in una prova scritta obbligatoria, focalizzata sui
contenuti del testo indicato, e in un colloquio finale di chiarimento degli argomenti che lo studente ha elaborato nella prova scritta. Lo studente è tenuto a
sostenere il colloquio finale entro l’arco temporale massimo di un anno dal superamento della prova scritta.
Per l’argomento trattato, si consiglia la frequenza dei modlui di Filosofia del diritto.
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SPS/12 - SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA
Modulo B:
FENOMENOLOGIA DELLA DEVIANZA E POLITICHE
DI PREVENZIONE E CONTROLLO
Dott. Bruno Bertelli

OGGETTO
Il modulo ha come oggetto lo studio dei comportamenti devianti e
criminosi con riguardo ai meccanismi formali ed informali di regolazione, prevenzione e controllo sociale.
I contenuti minimi del corso sono le dinamiche sociali connesse ad
alcuni rilevanti fenomeni di trasgressione normativa, con attenzione alle politiche sociali di prevenzione e controllo e all'azione specifica dei servizi sociali.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi sono mirati all’acquisizione di conoscenze delle
principali strategie di prevenzione e controllo della devianza a livello sociale,
con sviluppo di alcune competenze metodologiche sul piano operativo.
PROGRAMMA
1. Fenomenologia generale della criminalità ed evoluzione delle politiche di
prevenzione e controllo
2. Tipologia dei sistemi di condotta deviante
3. Devianza senile, devianza femminile e forme di controllo
4. Devianza minorile, giustizia minorile e servizi sociali
5. Droga, alcool e servizi di prevenzione e riabilitazione
6. Le funzioni della pena e l’articolazione dei sistemi penitenziari moderni
7. Le metodologie di prevenzione e controllo delle devianze sul territorio
8. Il ruolo degli operatori sociali nella prevenzione e riabilitazione delle devianze
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SPS/12 - SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA
Modulo B:
FENOMENOLOGIA DELLA DEVIANZA E POLITICHE
DI PREVENZIONE E CONTROLLO
Dott. Bruno Bertelli

BIBLIOGRAFIA
Bertelli B., Sociologia della devianza. Aspetti fenomenologici e politici, dispensa
cente):

Più uno, a scelta, fra i seguenti volumi (o altri concordati con il do-

AA.VV., Terzo rapporto sulla sicurezza nel Trentino 2000/2001, P.A.T., Trento,
2001 (parte seconda e terza)
AA.VV., Secondo rapporto sulla sicurezza nel Trentino 1999, P.A.T., Trento,
2000 (parte terza)
Barbagli M., Gatti U. (edd), La criminalità in Italia, il Mulino, Bologna, 2002
(cap. VI, VIII, X)
Barbagli M., Immigrazione e criminalità in Italia, il Mulino, Bologna, 1998
Bertelli B., Oltre il muro. Riflessioni e progetti nel penitenziario, Edizioni Colibrì,
Trento, 1998 (parte I e II)
Besemer C., Gestione dei conflitti e mediazione, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1999
Fazzi L., Scaglia A. (edd), Tossicodipendenza e politiche sociali in Italia, Franco Angeli, Milano, 2001 ( pagg 1-32, 83-164)
Ciappi S., Coluccia A., Giustizia criminale. Retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie di intervento a confronto, Franco Angeli, Milano, 1997
De Leo G., Patrizi P, Trattare con adolescenti devianti, Carocci, Roma, 1999
Giuffrida M. P., I centri di servizio sociale dell’Amministrazione Penitenziaria.
Operatori e competenze nel contesto dell’esecuzione della pena, Edizioni Laurus Robuffo, Roma, 1999 (parte terza)

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame consiste in una prova scritta obbligatoria, focalizzata sul
contenuto della dispensa, e in un colloquio finale, focalizzato sul testo a scelta.
Lo studente è tenuto a sostenere il colloquio finale entro l’arco temporale massimo di un anno dal superamento della prova scritta.
Per l’argomento trattato, si consiglia la frequenza dei moduli di Filosofia del diritto.
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SPS/08 - SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA
Modulo A:
LA FAMIGLIA NELLE SOCIETA’ OCCIDENTALI
Dott.ssa Elena Schnabl

OGGETTO
Il modulo propone l’analisi della famiglia come unità di gestione e
sviluppo della vita quotidiana, ambito rilevante della riproduzione sociale ed elemento cardine dell’organizzazione sociale. In particolare vengono considerati
l’emergere della famiglia moderna e le principali modificazioni nelle posizioni e
nei ruoli di genere e di generazione, che caratterizzano le famiglie contemporanee.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi del corso consistono nella comprensione della
specificità del punto di vista sociologico, in rapporto alle analisi multidisciplinari
sull’oggetto, e nell’acquisizione della consapevolezza del peso che, entro
l’approccio sociologico, ha la specificazione storico-sociale.
PROGRAMMA
1. Problemi di definizione, concetti, rilevazione
2. Strutture e ruoli familiari nel passato europeo. Le modificazioni apportate alla famiglia tradizionale dai processi di industrializzazione e urbanizzazione
3. La parentela, cambiamenti e interpretazioni
4. L’istituto matrimoniale e la coppia coniugale
5. I cambiamenti nella procreazione e nei ruoli di genitori e di figli
6. Aspetti del rapporto tra istituto familiare e mondo economico
7. Accenni all’interazione tra Stato e famiglie
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SPS/08 - SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA
Modulo A:
LA FAMIGLIA NELLE SOCIETA’ OCCIDENTALI
Dott.ssa Elena Schnabl

BIBLIOGRAFIA
Saraceno C., Naldini M., Sociologia della famiglia, Bologna, il Mulino, 2001
(capp. I – V)
Barbagli M., Provando e riprovando: matrimonio, famiglia e divorzio in Italia e in
altri paesi occidentali, il Mulino, Bologna, 1990 (capp. I – IV)
Durante il modulo saranno indicati ulteriori letture e riferimenti bibliografici, in particolare su alcuni problemi sociali che coinvolgono principalmente
le famiglie, accanto ad altre istituzioni sociali, come ad esempio la violenza
domestica, o la malattia mentale.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per gli studenti frequentanti è prevista la verifica dell’apprendimento
in forma scritta, con possibile integrazione in forma orale. Per gli studenti non
frequentanti l’esame per la verifica dell’apprendimento consiste in un colloquio
sui testi base del corso e nella preparazione di una breve riflessione scritta su
un tema specifico. Rispetto a questo ultimo punto, si potranno trovare indicazioni sui criteri di stesura in copisteria.
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SPS/08 - SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA
Modulo B:
FAMIGLIA E INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE
Dott.ssa Elena Schnabl

OGGETTO
Il modulo si propone di trattare alcuni settori e funzioni che dallo Stato sono e/o possono essere attivati nei confronti delle famiglie, con attenzione
alle caratteristiche emergenti, o in via di modificazione, dei ruoli e delle condizioni familiari. A tale scopo si prenderanno in considerazione ipotesi interpretative della relazione tra famiglie e stato sociale, con particolare riferimento alla
situazione italiana.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che il corso persegue sono il pervenire alla
sensibilità del nesso tra azione pubblica e condizioni della vita familiare e dei
diversi percorsi che possono disegnarsi a seconda delle interpretazioni e delle
scelte sul terreno delle politiche.
PROGRAMMA
1. Ambiti di influenza dello Stato sulle famiglie
2. Cambiamenti della popolazione e delle famiglie e prospettive delle politiche
3. L’età anziana come esempio di ‘problema sociale’ tra famiglia e istituzioni
pubbliche
4. Sostegno alle famiglie: aspetti economici e servizi
BIBLIOGRAFIA
Saraceno C., Naldini M., Sociologia della famiglia, il Mulino, Bologna, 2001
(capp. VI – VII)
Saraceno C., Mutamenti delle famiglie e politiche sociali in Italia, il Mulino, Bologna, 1998 (cap. V)
Crouch C., Sociologia dell’Europa occidentale, il Mulino, Bologna, 2001 (capp.
VII – VIII)
Esping-Andersen G., I fondamenti sociali delle economie postindustriali, il Mulino, Bologna, 2000 (cap. IV)
Baldock J., Old Age, in Dallos R., McLaughlin E., Social problems and the family, Sage Publications, London, 1993 (cap. IV)
Ulteriori riferimenti bibliografici su temi specifici saranno indicati durante il modulo.
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SPS/08 - SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA
Modulo B:
FAMIGLIA E INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE
Dott.ssa Elena Schnabl

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per gli studenti frequentanti la verifica dell’apprendimento consiste,
oltre che nella partecipazione attiva ai lavori di gruppo proposti nell’ambito del
corso, nella stesura di una tesina che viene poi discussa e commentata nel colloquio in sede di appello. Anche gli studenti e le studentesse non frequentanti
devono preparare la tesina; in questo caso la prova orale verte sia sulla tesina
che sui testi base del corso. Per la preparazione della tesina si potranno trovare indicazioni in copisteria.
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SPS/08 – SOCIOLOGIA DELLA RELIGIONE
Modulo A:
SOCIOLOGIA DELLA RELIGIONE
Prof. Salvatore Abbruzzese

OGGETTO
Il modulo si propone di fornire il bagaglio teorico preliminare necessario all’analisi del fenomeno religioso nella società contemporanea costituito
da concetti, modelli e teorie, così come si sono formati presso i classici del
pensiero sociologico. In particolare E. Durkheim, M. Weber, E. Troeltsch. Sempre nello stesso contesto verranno analizzate alcune tra le principali interpretazioni date del rapporto tra religione e società: si analizzeranno pertanto le opere di A. de Tocqueville, F. Engels e M. Mauss.
OBIETTIVI FORMATIVI
Si intende perseguire una maggiore accuratezza dei linguaggi e dei
modelli interpretativi del rapporto tra religione e società.
Si ritiene indispensabile, oltre al superamento degli esami dei moduli
di Sociologia (Istituzioni di) e di Storia del pensiero sociologico, quello degli esami dei moduli di Storia contemporanea e di Storia moderna.
PROGRAMMA
1. Religione e potere politico
2. Religione e lotte di classe
3. La religione elemento di coesione sociale
4. L’azione religiosa e le sue conseguenze sociali
5. Chiesa, setta, mistica
BIBLIOGRAFIA
Hervieu-Léger D., Verso un nuovo cristianesimo? Introduzione alla sociologia
del cristianesimo occidentale, Queriniana, Brescia, 1989
Filoramo G., Religione e ragione tra ottocento e novecento, Laterza, Bari, 1985
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame si svolgerà in forma orale.
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SPS/08 – SOCIOLOGIA DELLA RELIGIONE
Modulo B:
L’ANALISI DEI FENOMENI RELIGIOSI NELLA SOCIETÀ
CONTEMPORANEA
Prof. Salvatore Abbruzzese

OGGETTO
Il modulo si propone di fornire le principali chiavi interpretative per la
comprensione del fenomeno religioso nella società contemporanea. Verranno
quindi esaminate le prospettive analitiche esposte dai maggiori autori contemporanei. In pari modo verranno analizzati fenomeni contemporanei come i diversi fondamentalismi religiosi, il recupero della dimensione comunitaria, le
nuove forme di vita consacrata.
OBIETTIVI FORMATIVI
Si intende pervenire ad una più elevata e qualificata capacità di lettura dei fenomeni religiosi che caratterizzano la società contemporanea.
Si ritiene indispensabile il superamento del I° modulo di Sociologia
delle religione.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

La ripresa comunitaria
La nebulosa mistico-esoterica
Fondamentalismi e percorsi di identità politico-culturale
La vita consacrata
Religione e società contemporanea: modelli di interazione

BIBLIOGRAFIA
Weber M., Economia e Società, Comunità, Milano, 1980 (vol. II, cap. V)
Abbruzzese S., Comunione e liberazione, il Mulino, Bologna, 2001
Una bibliografia mirata sui diversi argomenti verrà fornita all’inizio del corso.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame si svolgerà in forma orale.
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SPS/08 - SOCIOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
Modulo A:
TEORIE ED EFFETTI DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
Dott.ssa Giovanna Gadotti

OGGETTO
Il modulo si propone di analizzare le principali teorie ed i più significativi modelli interpretativi del sistema delle comunicazioni di massa, con particolare riguardo agli effetti dei mass media. La problematica degli effetti è centrale nello studio della comunicazione di massa e si basa sul presupposto che i
media abbiano effetti sociali importanti.
La storia e l’evoluzione della problematica degli effetti della comunicazione di massa saranno l’oggetto principale di riflessione del modulo.
OBIETTIVI FORMATIVI
Scopo del modulo è delineare la ricchezza e la complessità del
campo di studi oggetto di analisi al fine di evidenziare gli orientamenti oggi dominanti nella ricerca teorica e gli strumenti più utilizzati nella ricerca empirica
sugli effetti della comunicazione di massa.
PROGRAMMA
Nel modulo vengono trattati le teorie e i modelli interpretativi delle
comunicazioni di massa: dalla teoria ipodermica a quella degli effetti limitati;
dalla teoria degli effetti nel lungo periodo (la teoria dell’agenda setting, la cultivation theory, l’ipotesi del knowledge gap, la spirale del silenzio) al ruolo dei
media nel processo di costruzione della realtà sociale.
BIBLIOGRAFIA
Verrà segnalata all’inizio del modulo.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
scritta.

L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma

La preparazione dovrà avvenire sui testi segnalati dal docente
all’inizio del modulo.
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SPS/08 - SOCIOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
Modulo B:
LA COMUNICAZIONE SOCIALE E ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Giovanna Gadotti

OGGETTO
Il modulo si propone di approfondire un’area specifica della comunicazione, quella relativa alla comunicazione sociale. Si tratta di una comunicazione attivata da più soggetti, che pur con ruoli e responsabilità diversi, agiscono nella prospettiva di contribuire alla realizzazione dell’interesse della collettività.
L’oggetto specifico della comunicazione sociale sono i grandi temi o
emergenze sociali (difesa dell’ambiente, donazione del sangue, prevenzione
degli incidenti domestici, lotta contro l’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, prevenzione dell’Aids, ecc.).
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire consistono
nell’acquisizione e nella consapevolezza del ruolo e della funzione cruciale della comunicazione sociale quale strumento innovativo delle istituzioni pubbliche
e delle organizzazioni non profit, in grado di attivare percorsi di relazione e di
scambio tra i soggetti coinvolti che vanno a modificare la stessa organizzazione del lavoro istituzionale.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La comunicazione sociale
Origine e evoluzione della comunicazione sociale
Fondamenti legislativi
Definizioni
Soggetti
Finalità e ambiti di intervento
Strumenti e stili comunicativi
Le campagne pubblicitarie
Esperienze in Italia e all’estero

Nell’ambito del corso sono organizzati alcuni incontri con esperti di
comunicazione pubblica e sociale.
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SPS/08 - SOCIOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
Modulo B:
LA COMUNICAZIONE SOCIALE E ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Giovanna Gadotti

BIBLIOGRAFIA
Lo studente potrà scegliere un testo tra:
Faccioli F., Comunicazione pubblica e cultura del servizio, Carocci, Roma,
2000
Gadotti G., Pubblicità sociale. Lineamenti, esperienze e nuovi sviluppi, Franco
Angeli, Milano, 2001 (6° edizione integrata)
Gadotti G. (ed), La comunicazione sociale. Soggetti, strumenti e linguaggi, Arcipelago Edizioni, Milano, 2001 (capp.1-8)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
scritta.

L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
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SPS/10 – SOCIOLOGIA DELLE COMUNITÀ LOCALI
Modulo A:
STUDI DI COMUNITÀ: TEORIE E METODI DI INDAGINE
Prof.ssa Fortunata Piselli

OGGETTO
Il modulo si propone di analizzare i concetti di comunità e comunità
locale e le nuove problematiche teoriche della comunità (reciprocità, fiducia, identità, ecc.). Introdurrà alcune categorie interpretative fondamentali per gli
studi di comunità. In particolare, affronterà l’analisi dei meccanismi di regolazione dell’azione economica (redistribuzione, reciprocità, mercato); svilupperà
le tematiche della contestualizzazione storica e geografica; e procederà a un
approfondimento critico delle dicotomie comunità-società, tradizionalemoderno, centro-periferia, ecc.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire consistono
nell’acquisizione degli strumenti teorici e metodologici indispensabili per svolgere uno studio di comunità.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunità e comunità locale
Nuove problematiche teoriche della comunità
Redistribuzione, reciprocità economica, mercato
Economia-mondo: centro, semiperiferia, periferia
Proletarizzazione: tendenze e controtendenze
Analisi critica delle variabili dicotomiche: comunità-società, tradizionemodernità, particolarismo-universalismo, ecc.
Lettura di uno studio di comunità

BIBLIOGRAFIA
Bagnasco A., voce Comunità, in Enciclopedia delle scienze sociali, Treccani,
Roma, 1992
Polanyi K., La grande trasformazione, Einaudi, Torino, 1974 (capp. 1, 4, 5, 6)
Wallerstein I., Il capitalismo storico, Einaudi, Torino, 1983
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SPS/10 – SOCIOLOGIA DELLE COMUNITÀ LOCALI
Modulo A:
STUDI DI COMUNITÀ: TEORIE E METODI DI INDAGINE
Prof.ssa Fortunata Piselli

Inoltre, un testo a scelta tra quelli elencati:
Banfield E., Le basi morali di una società arretrata, il Mulino, Bologna, 1976
Piselli F., Parentela ed emigrazione, Einaudi, Torino, 1981
Ramella F., Terre e telai, Einaudi, Torino, 1983
Levi G., L’eredità immateriale, Einaudi, Torino, 1985
Blok A., La mafia di un villaggio siciliano (1860-1960), Einaudi, Torino, 1986
Gribaudi M., Mondo operaio e mito operaio, Einaudi, Torino, 1987
Gribaudi G., A Eboli, Marsilio, Venezia, 1990
Piselli F., Medio Occidente, Marsilio, Venezia, 1991
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento (sia per gli studenti
frequentanti che per i non frequentanti) consisterà in un colloquio orale basato
sul programma e sui testi indicati nel programma d’esame. Oltre a ciò ciascun
studente (sia frequentante che non frequentante) dovrà portare un testo a scelta tra quelli sopra elencati, o eventualmente un testo da concordare col docente.
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SPS/10 – SOCIOLOGIA DELLE COMUNITÀ LOCALI
Modulo B:
CAPITALE SOCIALE, FIDUCIA, NETWORK ANALYSIS
Prof.ssa Fortunata Piselli

OGGETTO
Il corso si propone di affrontare le tematiche relative ai concetti di
capitale sociale e fiducia, nella loro versione individuale e collettiva, in riferimento agli studi di comunità, ai processi di sviluppo economico e ai rendimenti
delle istituzioni. Ampio spazio sarà dedicato alla network analysis, metodologia
particolarmente appropriata per lo studio dei fenomeni sopra menzionati. Verranno presentate e discusse le due principali tradizioni di ricerca nell’ambito
della network analysis: a) l’antropologia sociale britannica che si muove nel
quadro di una interpretazione analitica situazionale e processuale; b) la sociologia americana che sviluppa le tecniche quantitative e matematiche nel quadro
di una interpretazione analitica strutturale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire consistono
nell’acquisizione degli strumenti teorici e metodologici indispensabili per analizzare le interrelazioni fra dimensioni sociali, economiche, politiche e dimensioni
territoriali, e per individuare il ruolo delle variabili sociali nei processi di sviluppo
economico.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Capitale sociale: teorie e strumenti di indagine
Capitale sociale e sviluppo economico
Capitale sociale e rendimento delle istituzioni
La fiducia come risorsa
La network analysis: l’antropologia sociale anglosassone e l’analisi strutturale americana
L’approccio di rete negli studi sulla famiglia, la parentela, il vicinato,
l’amicizia
L’approccio di rete nell’analisi dei processi di larga scala: lavoro, mercato,
emigrazione
L’approccio di rete nello studio dei fenomeni politici e di intermediazione

SPS/10 – SOCIOLOGIA DELLE COMUNITÀ LOCALI
Modulo B:
CAPITALE SOCIALE, FIDUCIA, NETWORK ANALYSIS
Prof.ssa Fortunata Piselli

BIBLIOGRAFIA
Bagnasco A., Piselli F., Pizzorno A.,Trigilia C., Capitale sociale: istruzioni per
l’uso, il Mulino, Bologna, 2001
Piselli F. (ed), Reti. L’analisi di network nelle scienze sociali, Donzelli, Roma,
2001
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica (sia per i frequentanti che per i non frequentanti) consisterà in un colloquio orale basato sul programma e sui testi indicati nel programma d’esame. Lo studente dovrà anche preparare un elaborato scritto (tesina), da consegnarsi almeno due settimane prima dell’appello
d’esame, su un argomento da concordare col docente, relativo alla tematica
del modulo.
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SPS/07 - SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI
Modulo A:
MIGRAZIONI E TEORIA SOCIALE
Prof. Carlo Ruzza

OGGETTO
I recenti fenomeni migratori presentano aspetti complessi che è utile
esaminare in una prospettiva teorica diversificata. Il corso esaminerà il contributo allo studio dei fenomeni migratori che viene offerto dalle maggiori tradizioni teoriche della sociologia, della scienza politica e della filosofia politica. Si
considererà sia il modo nel quale i fenomeni migratori sono trattati in alcuni testi classici che nelle opere più recenti di diverse tradizioni teoriche che specificamente affrontano tematiche relative alle migrazioni. In particolare ci si soffermerà sui contributi offerti dalla tradizione marxista, weberiana, durkheimiana,
dallo studio delle opere di Simmel, dalla comunicazione politica e dalla recente
letteratura sulla globalizzazione. Si applicheranno poi le prospettive teoriche
studiate ad aspetti salienti dell’esperienza dei migranti in Italia ed in Europa.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire consistono
nell’acquisizione della consapevolezza delle diverse prospettive con le quali
sono state studiate le migrazioni nella teoria sociale e politica e nella capacità
di leggere con prospettive teoriche differenziate aspetti chiave dell’esperienza
dei migranti.
PROGRAMMA
1. La tradizione marxista e weberiana
1.1. Migrazioni e sviluppo capitalistico nei classici marxisti
1.2. Migrazioni e World-System Theory
1.3. Politiche migratorie ed esclusione sociale
2. La tradizione durkheimiana
2.1. Migrazioni, conflitti etnici, identità nazionali e simboli di appartenenza
3. Simmel ed il tema dello straniero
4. La globalizzazione
4.1. Teorie della globalizzazione e migrazioni
4.2. Migrazione e mutamento culturale
4.3. Il razzismo e l’immagine dei migranti nei media
5. I migranti ed il lavoro, l’educazione, la salute, la partecipazione politica, la
criminalità, la discriminazione: prospettive teoriche a confronto.
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SPS/07 - SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI
Modulo A:
MIGRAZIONI E TEORIA SOCIALE
Prof. Carlo Ruzza

BIBLIOGRAFIA
Sassen S., Migranti, Coloni, Rifugiati, Feltrinelli, Milano, 1999
Nuhoglu Soysal Y., Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe, University of Chicago Press, Chicago, 1994
Zincone G. (ed), Secondo rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia, il
Mulino, Bologna, 2000
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione, per i non frequentanti, consisterà nel tradizionale
esame orale che verterà sull’intero testo di Zincone e su come diversi approcci
teorici possano spiegare i trend descritti nel testo. I frequentanti potranno scegliere ulteriori modalità di verifica quali colloqui o brevi prove scritte su temi
trattati durante le lezioni.
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SPS/07 - SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI
Modulo B:
MIGRAZIONI, ETNICITA’ E MOVIMENTI SOCIALI
Prof. Carlo Ruzza

OGGETTO
Tematiche relative alla cittadinanza e all’appartenenza territoriale
hanno riacquistato centralità in anni recenti. Come altrove in Europa, esse
permeano il discorso politico e il linguaggio del nazionalismo costituisce una risorsa impiegata da attori diversi, tra cui i movimenti sociali, per articolare posizioni politiche contrastanti su temi attuali quali quello delle politiche migratorie.
Movimenti quali quelli pacifisti ed anti-razzisti da un lato e movimenti nazionalisti ed etno-regionalisti dall’altro, sono spesso impegnati, su posizioni contrapposte, in dibattiti come quelli sull’accesso dei migranti ai servizi dello stato sociale o sulle norme che regolano l’acquisizione della cittadinanza.
Il modulo intende esaminare il ruolo dei movimenti sociali nel dibattito italiano ed europeo su questioni relative alle migrazioni e alla etnicità, e le
implicazioni per la formazione di politiche sociali. Si inizierà con un esame delle
teorie della appartenenza territoriale e della azione collettiva nazionalista, e si
metteranno poi in relazione alle principali teorie sui movimenti sociali. Ogni
corpo teorico verrà illustrato con riferimento a specifici casi-studio di diversi
movimenti italiani ed europei.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire consistono
nell’acquisizione della consapevolezza delle diverse prospettive con le quali
sono stati studiati i movimenti sociali e nella capacità di applicare queste prospettive ai movimenti sociali contemporanei e associazioni del terzo settore.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cenni storici sulla mobilitazione nazionalista
Le principali teorie dell’azione collettiva e dei movimenti sociali
Il nazionalismo, lo studio del discorso politico e il ruolo dei mass media
L’estrema destra in Europa e l’etno-regionalismo
Movimenti pacifisti e movimenti anti-razzisti
L’impatto delle reti transnazionali di attivisti sul discorso politico e le politiche pubbliche
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SPS/07 - SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI
Modulo B:
MIGRAZIONI, ETNICITA’ E MOVIMENTI SOCIALI
Prof. Carlo Ruzza

BIBLIOGRAFIA
Ambrosini M., La fatica di integrarsi, il Mulino, Bologna, 2001
Geddes A., Immigration and European Integration, Manchester University
Press, Manchester, 2000
Koopmans R., Statham P. (edd), Challenging Immigration and Ethnic Relations
Politics, Oxford University Press, Oxford, 2000
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione, per i non frequentanti, consisterà nel tradizionale
esame orale che verterà sul testo di Ambrosini. I frequentanti potranno scegliere ulteriori modalità di verifica quali lo studio degli altri testi qui elencati, colloqui
o brevi prove scritte su temi trattati a lezione.
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SPS/10 – SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI ETNICHE
Modulo A:
ETNIE, POPOLI, MINORANZE: DIRITTI UMANI E PROCESSI SOCIALI
Dott. Stefan Böckler

OGGETTO
Costituiranno oggetto del modulo i processi di nascita e di sviluppo
delle questioni etniche nelle società moderne nonché il loro accentuarsi nelle
società europee contemporanee, con particolare riferimento alle forme in cui si
presentano nei grandi centri urbani e alle problematiche sociali che ne derivano.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo intende fornire agli studenti le conoscenze empiriche e gli
strumenti analitici per un’appropriata valutazione sociologica dell’impatto esercitato dalle problematiche etniche sullo sviluppo delle società contemporanee e
per l’individuazione di adeguate misure di intervento sociale rispetto a tali problematiche, soprattutto nel contesto urbano.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Panoramica e tipologia dei gruppi etnici in Europa e in Italia
Concetti fondamentali I: ‘gruppo etnico’ e ‘relazioni etniche’
I principali approcci teorici tra primordialismo e costruttivismo
Concetti fondamentali II: assimilazione, segregazione/integrazione, mobilitazione etnica, pregiudizio, razzismo, ecc.
La ‘questione etnica’ e le società moderne
Il problema della ‘società multiculturale’
La convivenza etnica in contesti urbani
Multiculturalità e le nuove sfide per il servizio sociale
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SPS/10 – SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI ETNICHE
Modulo A:
ETNIE, POPOLI, MINORANZE: DIRITTI UMANI E PROCESSI SOCIALI
Dott. Stefan Böckler

BIBLIOGRAFIA
Böckler S. (ed), Il ritorno dell’etnico? – Die Wiederkehr des Ethnischen?, in
“Annali di Sociologia – Soziologisches Jahrbuch”, n.12, 1996-I-II
Boileau A.M., Strassoldo R., Sussi E., Temi di Sociologia delle relazioni etniche, ISIG, Gorizia, 1992
Bregantini L. (ed), I numeri e i luoghi delle minoranze etniche dall’atlantico al
pacifico, ISIG, Gorizia, 1997
Cesareo V., Società multietniche e multiculturalismi, Vita e Pensiero, Milano,
2000
Fabietti U., L’identità etnica, NIS, Roma 1995
Ghezzi M., Il rispetto dell’altro. Il lavoro sociale con gli immigrati stranieri, NIS,
Roma, 1996
Maher V. (ed), Questioni di etnicità, Rosenberg & Sellier, Torino, 1994
Petrosino D., Stati, nazioni, etnie. Il pluralismo etnico e nazionale nella teoria
sociologica contemporanea, Franco Angeli, Milano, 1991
Rusconi G.F., (ed), Nazione, etnia, cittadinanza in Italia e in Europa, La Scuola,
Brescia, 1993
Tosi A. (ed), Lo spazio urbano dell’immigrazione, in “Urbanistica”, n. 111, 1998
Zincone G. (ed), Secondo rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia, il
Mulino, Bologna, 2001
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova di accertamento avverrà in forma di colloquio orale sugli
argomenti e testi trattati nel corso. Agli studenti non frequentanti verrà richiesta
inoltre la stesura di una relazione scritta su un argomento a scelta tra quelli
svolti nelle lezioni previo accordo con il docente.
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SPS/11 - SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Modulo A:
STRUTTURA E PROCESSI DEL SISTEMA INTERNAZIONALE
Prof. Riccardo Scartezzini

OGGETTO
Il modulo consiste in un’introduzione all’analisi delle relazioni internazionali. Verranno esaminati innanzi tutto i principali approcci teorici sviluppati
nell’ambito della disciplina. In seguito l’attenzione si concentrerà sulla struttura,
la dinamica e gli attori della politica internazionale. Inoltre, verrà fatta una ricognizione storica al fine di mostrare il modo in cui le relazioni internazionali si
sono evolute nel tempo, sottolineando in particolare le dinamiche innescate
dalla fine della guerra fredda. La parte finale del modulo prenderà in esame
ruolo, caratteristiche e funzioni delle organizzazioni internazionali, con particolare attenzione al sistema delle Nazioni Unite e alle azioni volte al mantenimento della pace e della sicurezza.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi riguardano la conoscenza delle strutture globali, dei processi internazionali e degli attori che operano nel sistema internazionale.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Il dibattito teorico nelle relazioni internazionali
Gli attori del sistema internazionale (stati, organismi internazionali,
NGO, attori transnazionali)
I fattori di fondo della politica internazionale: economia, geografia,
demografia
La struttura del sistema interstatale: gerarchia e anarchia/ bipolarismo
e multipolarismo
Globalizzazione e frammentazione: dinamiche di integrazione e disintegrazione
I processi internazionali: dinamiche di pace e conflittuali
Le organizzazioni internazionali per la sicurezza e lo sviluppo

SPS/11 - SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Modulo A:
STRUTTURA E PROCESSI DEL SISTEMA INTERNAZIONALE
Prof. Riccardo Scartezzini

BIBLIOGRAFIA
Goldstein J., International Relations, Longman, London, 1999 (cap. 4)
Scartezzini R., Rosa P., Le relazioni internazionali, Carocci, Roma, 1994 (capp.
1-9)
Caffarena A., Le Organizzazioni Internazionali, il Mulino, Bologna, 2001
Taylor P., The United Nations and International Order, in Baylis J., Smith S.
(edd), The globalization of World Politics: an introduction to international
relations, Oxford University Press, Oxford, 2001
Rosa P. (ed), Le relazioni internazionali nel dopo-guerra fredda: teorie e fatti,
Carocci, Roma, in corso di stampa (Introduzione)
Viotti P.R., Kauppi M.V., International Relations and World Politics, Prentice
Hall, Upper Saddle River, N.Y. (capp. 1-2)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Il modulo prevede la stesura di una tesina scritta su un argomento a
scelta dello studente e relativo alle problematiche trattate a lezione, che riceverà una valutazione distinta. L’esame finale consisterà in una prova orale, integrata dalla discussione sulla relazione scritta.
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SPS/11 - SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Modulo B:
POLITICA INTERNA E POLITICA ESTERA:
LE INTERAZIONI TRA DINAMICHE
NAZIONALI E SCELTE INTERNAZIONALI
Prof. Riccardo Scartezzini

OGGETTO
Il corso vuole approfondire una tematica rilevante nello studio delle
relazioni internazionali: le interazioni tra dinamiche di politica interna e scelte di
politica estera. In particolare si vuole approfondire in che modo il rapporto Stato-società e le dinamiche politico-burocratiche all’interno delle macchine governative condizionano l’atteggiamento e le decisioni di politica estera. Il tema si
basa sulla premessa, ormai ampiamente accettata nell’ambito della letteratura,
che i processi decisionali di politica estera non avvengono in un vuoto politicoistituzionale, ma all’interno di assetti politici in cui interessi settoriali e interessi
nazionali interagiscono, condizionandosi reciprocamente.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo si prefigge il compito di fare acquisire agli studenti la strumentazione concettuale e le informazioni storico-politiche necessarie per comprendere la formazione delle decisioni di politica estera.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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I processi decisionali di politica estera
Il realismo e la politica interna
Rapporti Stato-società e politica estera
Comportamento politico-burocratico e scelte strategiche
Issue area e politica estera
Politica interna e negoziati internazionali
Regimi democratici e guerra

SPS/11 - SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Modulo B:
POLITICA INTERNA E POLITICA ESTERA:
LE INTERAZIONI TRA DINAMICHE
NAZIONALI E SCELTE INTERNAZIONALI
Prof. Riccardo Scartezzini

BIBLIOGRAFIA
Scartezzini R., Rosa P., Le relazioni internazionali, Carocci, Roma, 1994 (capp.
10-12)
Panebianco A., La dimensione internazionale dei fenomeni politici, in Pasquino
G. (ed), Manuale di scienza politica, il Mulino, Bologna, 1986
Evangelista M., Struttura interna e politica estera, in Ikenberry G.J., Parsi V.E.
(edd), Teorie e metodi delle relazioni internazionali, Laterza, Roma-Bari,
2001
Evangelista M., Domestic Structure and International Change, in Doyle M.W.,
Ikenberry G.J. (edd), New Thinking in International Relations Theory,
Westview Press, Boulder, 1997
Allison G. T., Halperin M. H., Bureaucratic Politics, in “World Politics”, vol. 24,
1972, pp. 40-79
Putnam R., Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games,
in “International Organization”, 42, 1988, pp. 427-469
Russett B., Grasping the Democratic Peace, Princeton University Press,
Princeton,1993 (capp. 1-2)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Il modulo prevede la stesura di una tesina scritta su un argomento a
scelta dello studente e relativo alle problematiche trattate a lezione, che riceverà una valutazione distinta. L’esame finale consisterà in una prova orale, integrata dalla discussione sulla relazione scritta.
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SPS/11 - SOCIOLOGIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA
Modulo A:
POLITICA E POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA
Prof. Riccardo Scartezzini

OGGETTO
Il modulo consiste in un’introduzione allo studio delle principali istituzioni e politiche dell’Unione Europea. Verranno esaminati i principali approcci
allo studio dell’integrazione regionale, dopodichè essi verranno applicati al caso dell’Unione Europea. In particolare sarà esaminato il dibattito classico tra
approcci neofunzionalisti e realisti e la loro riproposizione contemporanea attraverso il dibattito tra neoistituzionalisti e intergovernativisti. In seguito
l’attenzione si concentrerà sulla storia dell’Unione Europea, di cui verranno ripercorse le tappe principali. La terza parte del modulo affronterà lo studio delle
principali istituzioni dell’UE, e infine, verranno esaminate alcune politiche, in
particolare quelle relative alle relazioni esterne.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi riguardano la conoscenza delle teorie
dell’integrazione regionale e della storia delle istituzioni e delle politiche
dell’Unione Europea.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Il dibattito teorico nello studio dell’integrazione regionale
L’evoluzione delle istituzioni europee
L’Unione Europea come attore politico
Le principali istituzioni europee (Commissione, Consiglio, Parlamento,
ecc.)
L’Unione Europea come sistema di governance
Attori e processo decisionale
Le relazioni esterne dell’UE
La politica estera e di sicurezza comune

SPS/11 - SOCIOLOGIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA
Modulo A:
POLITICA E POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA
Prof. Riccardo Scartezzini

BIBLIOGRAFIA
Nugent N., Governo e politiche dell’Unione Europea, il Mulino, Bologna, 1998
Moravcsik A., The Choice for Europe, Cornell University Press, Ithaca, 1998
Christiansen T., European and regional integration, in Baylis J., Smith S. (edd),
The globalization of world politics: an introduction to international relations, Oxford University Press, Oxford, 2001
Wallace H., Wallace W., The Policy Making in the European Union, Oxford
University Press, Oxford, 1996
Rosa P., La politica estera e di sicurezza comune, in Fabbrini S., Morata F.
(edd), L’Unione europea: le politiche pubbliche, Laterza, Roma-Bari,
2002
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Il modulo prevede la stesura di una tesina scritta su un argomento a
scelta dello studente e relativo alle problematiche trattate a lezione, che riceverà una valutazione distinta. L’esame finale consisterà in una prova orale, integrata dalla discussione sulla relazione scritta.
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SPS/11 - SOCIOLOGIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA
Modulo B:
LA COSTRUZIONE SOCIALE DELL’EUROPA:
IDENTITA’, CONFINI, NAZIONI
Prof. Riccardo Scartezzini

OGGETTO
Il modulo intende approfondire gli aspetti sociologici del processo di
integrazione europea. Si intende studiare i fenomeni di costruzione di una identità europea, cercando di capire quali sono i fattori che facilitano e quali invece
ostacolano questo processo. A questo fine si cercherà di descrivere le regole
(sociali, politiche, culturali, di sicurezza) che caratterizzano lo spazio europeo e
le caratteristiche delle società dell’Europa occidentale. Grande attenzione sarà
data al tema della costruzione di una società civile europea e ai nuovi fenomeni
di rappresentanza degli interessi a Bruxelles. Particolare attenzione, poi, sarà
data al tema dell’allargamento e alle sue ripercussioni sui processi di integrazione in atto.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo si prefigge il compito di fare acquisire agli studenti un’ottica
sociologica con cui guardare ai processi di integrazione regionale, considerati
non solo come un processo di trasferimento della sovranità politica, ma anche
come costruzione di una identità comune.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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La dimensione culturale dei processi di integrazione
I processi di costruzione delle identità sociali
La società europea
I valori degli europei e i sentimenti di appartenenza territoriale
Nuove forme di rappresentanza sociale e degli interessi: eurolobbing
e movimenti transnazionali
Le sfide dell’allargamento e dell’approfondimento
L’Europa e il sistema internazionale

SPS/11 - SOCIOLOGIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA
Modulo B:
LA COSTRUZIONE SOCIALE DELL’EUROPA:
IDENTITA’, CONFINI, NAZIONI
Prof. Riccardo Scartezzini

BIBLIOGRAFIA
Emerson M., Ridisegnare la mappa d’Europa, il Mulino, Bologna, 1999
Crouch C., Sociologia dell’Europa Occidentale, il Mulino, Bologna, 2001
Scartezzini R., Stati, Nazioni, Confini, Carocci, Roma, 2000 (cap. 5)
Bettin Lattes G. (ed), Mutamenti in Europa, Monduzzi, Bologna, 2002 (capp.
10-11)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Il modulo prevede la stesura di una tesina scritta su un argomento a
scelta dello studente e relativo alle problematiche trattate a lezione, che riceverà una valutazione distinta. L’esame finale consisterà in una prova orale, integrata dalla discussione sulla relazione scritta.
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SPS/07 - SOCIOLOGIA DELLO SVILUPPO
Modulo A:
LA TEORIA SOCIOLOGICA ED I PROCESSI DI SVILUPPO DELLE
SOCIETA’ MODERNE
Prof. Gabriele Pollini

OGGETTO
Il modulo si propone di offrire allo studente gli elementi concettuali
necessari per l’analisi dei processi di sviluppo sociale delle società moderne,
comparando fra loro i contributi via via emersi nell’ambito della teoria sociologica.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire consistono
nell’apprendimento della capacità a) di comparazione degli schemi di riferimento, delle teorie e dei modelli presentati; b) di analisi, comprensione e spiegazione, mediante gli schemi ed i modelli teorici, delle dinamiche di sviluppo delle
società moderne e contemporanee.
PROGRAMMA
1. Gli elementi di “dinamica” nella teoria sociologica ed i concetti di processo,
mutamento, sviluppo, rivoluzione, evoluzione e progresso attraverso i contributi di Comte, Marx, Toennies, Spencer, Simmel, Tarde, Durkheim,
Weber, Pareto e Parsons
2. I processi di segmentazione e di differenziazione strutturale e funzionale
3. L’evoluzione socio-culturale, gli “universali evolutivi” e gli stadi di sviluppo
delle società
4. I principali processi di sviluppo delle società moderne
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SPS/07 - SOCIOLOGIA DELLO SVILUPPO
Modulo A:
LA TEORIA SOCIOLOGICA ED I PROCESSI DI SVILUPPO DELLE
SOCIETA’ MODERNE
Prof. Gabriele Pollini

BIBLIOGRAFIA
Testi fondamentali (obbligatori)
Rocher G., Introduzione alla sociologia generale, SugarCo Ed., Milano, 1980
(cap. VI; cap. XI)
Simmel G., La differenziazione sociale, Laterza, Bari, 1982, (capp. II, III, IV e V)
Weber M., L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, in Sociologia della religione, Ed. di Comunità, Milano, 1982 o altre edizioni (pp. 17-194)
Parsons T., Sistemi di società, I: Le società tradizionali, il Mulino, Bologna,
1971 (capp. I e II)
Parsons T., Sistemi di società, II: Le società moderne, il Mulino, Bologna, 1973
(capp. I e II)
Testi sussidiari
Bienkowski W., Teoria dello sviluppo sociale, Etas Kompass, Milano, 1972
Bury J. B., Storia dell’idea di progresso, Feltrinelli, Milano, 1979
Gallino L., La società. Perché cambia, come funziona, Paravia, Torino, 1980
(Parte terza)
Guiducci R., Storia delle concezioni di progresso e regresso, Franco Angeli, Milano, 1991
Nisbet R. A., Storia e cambiamento sociale. Il concetto di “sviluppo” nella tradizione occidentale, ISEDI, Milano, 1977
Pollini G., Differenziazione sociale, in Guidicini P., La Rosa M., Scidà G., Sociologia, Jaca Book, Milano, 1997 (pp. 156-158)
Steward J. H., Teoria del mutamento culturale, Boringhieri, Torino, 1977
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per sostenere l’esame è necessario possedere le conoscenze sociologiche relative ai moduli di Sociologia, Storia del pensiero sociologico e Sociologia (corso avanzato).
La verifica dell’apprendimento avverrà mediante esame scritto seguito da colloquio a partire dalla settimana successiva alla data dell’appello.
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SPS/09 - SOCIOLOGIA ECONOMICA
Modulo A:
IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI NELL’ECONOMIA
Dott.ssa Laura Azzolina

OGGETTO
Il modulo presenta le principali tradizioni di analisi della sociologica
economica. Temi privilegiati di osservazione saranno la genesi e le successive
trasformazioni del capitalismo moderno. In questo ambito, particolare attenzione sarà posta al ruolo che le istituzioni hanno nella regolazione delle attività
economiche e nel loro cambiamento.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo si propone di indicare gli strumenti teorici e di definire le
principali categorie di analisi con cui la sociologia economica si è affiancata e
talora contrapposta alla scienza economica.
PROGRAMMA

1. Sociologia economica ed Economia, il rapporto fra le discipline
2. Le critiche al modello dell’homo oeconomicus nell’opera degli autori classici
2.1. Il conflitto sociale e la critica di Marx all’idea di ‘benessere economico
generale’
2.2. La divisione del lavoro sociale e le sue forme ‘anormali’ secondo
Durkheim
2.3. La genesi del capitalismo moderno nell’opera di Weber
2.4. Le forme di regolazione di Polanyi
2.5. L’imprenditore-innovatore di Schumpeter
3. I ‘Ponti verso la realtà’ nella evoluzione della teoria economica
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SPS/09 - SOCIOLOGIA ECONOMICA
Modulo A:
IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI NELL’ECONOMIA
Dott.ssa Laura Azzolina

BIBLIOGRAFIA

Durkheim E., La divisione del lavoro sociale, Edizioni di Comunità, Torino,
1999 (pp. 9-36, pp. 365-385)
Weber M., Storia economica, Donzelli, Roma, 1993 (pp. 264-320)
Polanyi K., La Grande Trasformazione, Einaudi, Torino, 1974 (pp. 57-73)
Schumpeter J. A., L’imprenditore, in L’imprenditore e la Storia dell’impresa:
scritti 1927-1949, Bollati Boringhieri, Torino, 1993 (pp. 3-33)
Dei testi indicati in bibliografia sarà resa disponibile una dispensa.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Gli studenti e le studentesse possono scegliere di sostenere l’esame
tramite un colloquio orale oppure tramite una prova scritta (un elaborato da
svolgere in aula su un tema indicato dal docente).
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SPS/09 - SOCIOLOGIA ECONOMICA
Modulo B:
ECONOMIA ED ISTITUZIONI IN ITALIA
Dott.ssa Laura Azzolina

OGGETTO
Il modulo presenta le più recenti trasformazioni dell’economia italiana legate: a) al sistema di regolazione sociale e di intervento pubblico
nell’economia, b) al sistema produttivo e alla forma organizzativa delle imprese. Il modulo si propone inoltre di illustrare le possibili applicazioni del concetto
di ”capitale sociale” allo sviluppo economico.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo ha l’obiettivo di fornire gli strumenti per la lettura critica e
per l’interpretazione dei fenomeni economici nel contesto nazionale.
PROGRAMMA
1. Lo stato sociale keynesiano
1.1. Modelli di Welfare
1.2. Caratteri dello stato sociale italiano
1.3. La crisi del Welfare
2. Le due vie dello sviluppo industriale
2.1. Taylorismo e fordismo
2.2. La specializzazione flessibile
2.3. Piccole imprese e distretti industriali in Italia
3. Capitale Sociale e funzionamento dei mercati
3.1. Il concetto di capitale sociale nella tradizione micro-sociale
3.2. Capitale sociale e reputazione
3.3. Capitale sociale e informazione
BIBLIOGRAFIA
Martinelli A., Chiesi A. M., La società italiana, Laterza, Roma-Bari, 2002, (capp.
II, III, VI, VII, VIII)
Pizzorno A., Perché si paga il benzinaio. Per una teoria del capitale sociale, in
A.A.V.V. Il Capitale sociale, il Mulino, Bologna, 2001, (pp.19-45)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Gli studenti e le studentesse possono scegliere di sostenere l’esame
tramite un colloquio orale oppure tramite una prova scritta (un elaborato da
svolgere in aula su un tema indicato dal docente).
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SPS/09 - SOCIOLOGIA ECONOMICA
Modulo A:
MODELLI DI REGOLAZIONE SOCIALE
Prof. Davide La Valle

OGGETTO
La sociologia economica studia l’influenza delle istituzioni sociali sulle attività economiche. L’attenzione attribuita al ruolo delle istituzioni distingue
questa propettiva analitica da quella propria dell’economia.
Il modulo intende fornire :
a) la presentazione e discussione della letteratura sui principali
strumenti di regolazione sociale;
b) l’applicazione di questa letteratura all’analisi dei sistemi economici
moderni e contemporanei.
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornire a studenti e studentesse una chiave di lettura per la comprensione dei principali contributi che sono offerti dalla sociologia economica
per cogliere le origini e le trasformazioni dei sistemi capitalistici, con particolare
riferimento al rapporto tra economia e società.

PROGRAMMA
1. La regolazione sociale tra economia e società
1.1. I principali concetti della sociologia necessari all’analisi della vita economica
1.2. La regolazione sociale: strumenti e modelli
1.3. La sociologia economica nei classici del pensiero economico e sociologico
2. La società capitalistica
2.1. L’economia prima del capitalismo
2.2. La regolazione di mercato
2.3. Dal capitalismo di laissez-faire al capitalismo organizzato
2.4. Le difficoltà del capitalismo organizzato: economia e società nei sistemi contemporanei
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SPS/09 - SOCIOLOGIA ECONOMICA
Modulo A:
MODELLI DI REGOLAZIONE SOCIALE
Prof. Davide La Valle

BIBLIOGRAFIA
Trigilia C., Sociologia economica, il Mulino, Bologna, 1998 (introduzione, parte
prima, parte seconda)
La Valle D., La ragione dei sentimenti, Carocci, Roma, 2001 (parte prima)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame consiste in un colloquio orale basato sui testi indicati in bibliografia.

Gli studenti e le studentesse potranno scegliere di essere valutati/e
attraverso un elaborato scritto (tesina) su un argomento relativo ai temi sviluppati nel modulo e da concordare con il docente.
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SPS/09 - SOCIOLOGIA ECONOMICA
Modulo B:
CULTURA E ISTITUZIONI NEI PROCESSI DI SVILUPPO ECONOMICO
Prof. Bruno Grancelli

OGGETTO
Il modulo si propone una rilettura dei problemi dello sviluppo economico e della democratizzazione al di fuori degli ‘epicentri della modernità’.
Particolare attenzione verrà dedicata agli approcci più recenti alla modernizzazione e alla political economy comparata.
Un approfondimento delle tematiche affrontate verrà svolto dal prof.
Neil J. Smelser dell’University of California, Berkeley, visiting professor della
Facoltà di Sociologia nell’anno accademico 2002/03.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo consiste nell’acquisizione critica dei dibattiti sullo sviluppo
economico e la modernizzazione per verificarne la possibilità di utilizzazione al
di fuori dei loro referenti empirici originali.
PROGRAMMA

1. Le prime teorie della modernizzazione

2. Il superamento della dicotomia tradizione-modernità
3. La nuova political economy comparata: il ruolo dello stato e delle culture
nazionali
4. Convergenza o diversità?
BIBLIOGRAFIA
Trigilia C., Sociologia economica, il Mulino, Bologna 1998 (capp. 9, 10, 11, 12)
Martinelli A., La modernizzazione, Laterza, Roma-Bari, 2000
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’accertamento, per i non frequentanti, consisterà nel tradizionale
esame orale. I frequentanti potranno scegliere ulteriori modalità di verifica quali
colloqui o brevi prove scritte su temi trattati a lezione.
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SPS/09 - SOCIOLOGIA INDUSTRIALE
Modulo A:
NUOVE TECNOLOGIE E PROCESSI DI TRASFORMAZIONE SOCIALE
Prof. Attilio Masiero

OGGETTO
Il modulo si propone di affrontare, nelle sue linee essenziali, le grandi trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro di cui una delle cause centrali
viene individuata nella tecnologia e nella sua evoluzione. Ma l’evoluzione tecnologica non costituisce un fatto lineare e definito da una specie di forza autopropulsiva che plasma lo sviluppo industriale e che, al suo interno, modella profili professionali, strutture organizzative, contenuti del lavoro e strategie imprenditoriali. Piuttosto la tecnologia appare, essa stessa, risultato dell’azione
umana sia nella sua forma, sia nel modo con cui essa viene flessibilizzata ed
adattata sia dai singoli gruppi caratterizzati da diverse culture professionali interne alle organizzazioni, sia dalle decisioni sottostanti ad alcune di queste tecnologie. Particolare attenzione verrà posta in questo primo modulo alle conseguenze sociali che le caratteristiche delle nuove tecnologie hanno sul contenuto del lavoro.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi di apprendimento che si intendono perseguire consistono nella conoscenza di un quadro diacronico della tematica affrontata e degli
approcci fondamentali riguardanti la relazione tra tecnologia e contenuti del lavoro.
PROGRAMMA
1. La concezione della tecnologia come autopropulsiva: una teoria degli “impatti”, ovverosia la tecnologia come “variabile indipendente” o comunque
“primaria” nella spiegazione di determinati fenomeni quali il modificarsi della
professionalità, la trasformazione della struttura organizzativa, il sorgere di
nuove dinamiche nel mercato del lavoro ecc.
2. Le nuove tecnologie: microelettronica e tecnologie di informazione; breve
panoramica su alcune loro principali caratteristiche quali la complessità, la
flessibilità, il livello e grado di interconnessione, la possibilità di personalizzazione, la smaterializzazione.
3. Verso una nuova concezione della tecnologia:
3.1. La costruzione sociale delle regole nella gestione di sistemi tecnologici complessi
3.2. Gli incidenti tecnologici e il problema del breakdown cognitivo
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SPS/09 - SOCIOLOGIA INDUSTRIALE
Modulo A:
NUOVE TECNOLOGIE E PROCESSI DI TRASFORMAZIONE SOCIALE
Prof. Attilio Masiero

BIBLIOGRAFIA
Un testo a scelta fra i seguenti:
De Terssac G., Come cambia il lavoro, Etas, Milano, 1993
Lanzara G., Labirinti dell’innovazione, Etas, Milano, 1999
Noble D., La religione della tecnologia, Comunità, Torino, 2000
Turner B., Pidgeon N., Disastri, Comunità, Torino, 2001
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per gli studenti frequentanti, l’esame finale per la verifica
dell’apprendimento consisterà nella preparazione e nella discussione di un elaborato scritto (tesina), da consegnare almeno due settimane prima della data
dell’esame, su un argomento da concordare relativo ai contenuti del modulo.
Per gli studenti non frequentanti, l’esame sarà orale e verterà sulla bibliografia
proposta.
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SPS/09 - SOCIOLOGIA INDUSTRIALE
Modulo B:
I PROCESSI DI COSTRUZIONE SOCIALE DELLA TECNOLOGIA
Prof. Attilio Masiero

OGGETTO
In questo modulo ci si accosterà ai più recenti approcci sorti
nell’ambito della Sociologia industriale e della Sociologia della scienza che si
occupano della tecnologia come risultato di un’azione umana, sia nella sua
forma che nel modo con cui essa viene flessibilizzata.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono perseguire riguardano la conoscenza di alcuni approcci allo studio della costruzione sociale della tecnologia e di alcune specifiche metodologie.
PROGRAMMA
1.
2.
3.

4.

La progettazione dei manufatti informatici
Il costruzionismo nella creazione degli artefatti tecnologici
Attori e actor network nei processi di creazione e trasformazione degli
artefatti tecnologici: la sociologia della traslazione
L’inflessibilità della tecnologia ed il rischio tecnologico

BIBLIOGRAFIA
Testo obbligatorio:
Bijker W.E., Hugh T.P., Pinch T.F. (edd), The Social Construction of Technological Systems. New Directions in the Sociology and History of Technology, MIT Press, Cambridge, Ma, 1989 (articoli di Pinch e Bijker; di
Bijker e di Low)
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SPS/09 - SOCIOLOGIA INDUSTRIALE
Modulo B:
I PROCESSI DI COSTRUZIONE SOCIALE DELLA TECNOLOGIA
Prof. Attilio Masiero

In aggiunta un testo, a scelta, fra i seguenti:
Collins H., Pinch T., Il golem tecnologico, Comunità, Torino, 2000
Ehn P., L’informatica e il lavoro umano. La progettazione orientata al lavoro di
manufatti informatici, Meta Edizioni, Roma, 1990
Latour B., La scienza in azione, Comunità, Torino, 1998
Law J., Hassard J. (edd), Actor Nerwork Theory and After, Blackwell, Oxford,
1999
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per gli studenti non frequentanti, l’esame finale sarà orale e riguarderà gli articoli obbligatori di Pinch e Bijker e di Low ed un testo a scelta fra
quelli presentati in bibliografia. Per gli studenti frequentanti, l’esame consisterà
nella preparazione e nella discussione di un elaborato scritto, da consegnarsi
almeno due settimane prima della data di esame, su un argomento da concordare relativo alla tematica del modulo.
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SPS/11 - SOCIOLOGIA POLITICA
Modulo A:
LE CONCEZIONI DELLA DEMOCRAZIA
Prof. Bruno Grancelli

OGGETTO
Il modulo si propone di fornire una introduzione alla sociologia politica,
al suo oggetto e ai suoi metodi di ricerca. Verranno anche illustrate alcune delle principali concezioni della democrazia in riferimento ai processi di ricostruzione democratica nell’Europa centro-orientale.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo didattico consiste nell’acquisizione dei riferimenti teoricoconcettuali della disciplina ripensati anche nel quadro di una comparazione estovest.
PROGRAMMA
1.
2.
3.

Introduzione alla sociologia politica
1.1. Gli oggetti di studio
1.2. I metodi di ricerca: alcuni esempi.
Le analisi della democrazia
2.1. Elitisti e pluralisti
2.2. Il modello della ‘democrazia legale ’
La riflessione sulle nuove democrazie europee

BIBLIOGRAFIA
Rush M., Politica e società, il Mulino, Bologna, 1998, (capp. I e IV)
Held D., Modelli di democrazia, il Mulino, Bologna, 1997 (capp. V, VI, VII)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’accertamento, per i non frequentanti, consisterà nel tradizionale esame orale. I frequentanti potranno scegliere ulteriori modalità di verifica quali
colloqui o brevi prove scritte sui temi trattati a lezione.
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SPS/11 – SOCIOLOGIA POLITICA
Modulo B:
LO SPAZIO PUBBLICO NELLA SOCIETA’ MODERNA
Prof. Klaus Eder

OGGETTO
Il modulo intende approfondire il concetto di spazio pubblico nella
recente letteratura sociologica. A questo fine verranno analizzate le teorie, esplorate le applicazioni e valutati i metodi. La partecipazione politica, i movimenti sociali, i gruppi di interesse, la critica culturale e la comunicazione politica verranno considerati prevalentemente entro la cornice dell’Unione Europea
e alla luce del dibattito sulla integrazione europea.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi riguardano la conoscenza di uno dei processi
politici piu’ rilevanti nel dibattito attuale della partercipazione democratica.
PROGRAMMA
1. Teoria
1.1. Teoria “comunicativa” dello spazio pubblico
1.2. Teoria “pluralistica” dello spazio pubblico
1.3. Teoria “sistemica” dello spazio pubblico
1.4. Un modello dello spazio pubblico
2. Applicazioni
2.1. Lo spazio pubblico nazionale – formazione e sviluppo
2.2. Lo spazio pubblico europeo – dibattiti attuali
2.3. Lo spazio pubblico globale – un fenomeno emergente
2.4. Uno sguardo comparativo sullo spazio pubblico
3. Metodi
3.1. Lo spazio pubblico come spazio per attori collettivi
3.2. Gli strumenti della ricerca sugli attori collettivi
3.3. Lo spazio pubblico come spazio per la comunicazione attraverso
mass-media
3.4. Gli strumenti per l’analisi della comunicazione di massa
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SPS/11 – SOCIOLOGIA POLITICA
Modulo B:
LO SPAZIO PUBBLICO NELLA SOCIETA’ MODERNA
Prof. Klaus Eder

BIBLIOGRAFIA
La bibliografia verrà indicata all’inizio del modulo.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame verterà sulla discussione di una tesina scritta su un argomento a scelta dello studente relativo alle problematiche trattate nel modulo.
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SPS/10 - SOCIOLOGIA URBANA E RURALE
Modulo A:
LA STORIA E LA TEORIA SOCIOLOGICA
DELLE CITTA’ E DELLE REGIONI
Prof. Rainer Greca

OGGETTO
Il modulo intende presentare la nascita dell’insediamento umano ed
il suo evolversi nella storia della città, con particolare riferimento alle città del
mondo occidentale. Un accenno verrà fatto anche al recente sviluppo urbano
negli altri continenti. ll modulo espone anche i contributi teorici ed empirici delle
scuole e degli autori classici della sociologia urbana.
Nella parte finale del modulo verranno trattati gli ultimi progressi nella discussione sullo sviluppo urbano: Agenda 21, Governance e ruolo della città
nella teoria dell’«Empire» di Hardt e Negri.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo formativo che si intende perseguire è quello di sviluppare
nello studente la capacità di utilizzo del materiale sociologico, storico, teorico
ed empirico al fine di costruire un apparato concettuale interpretativo dei fenomeni urbani territoriali.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dai primi insediamenti alla nascita della città
La storia della città nelle società e nelle culture antiche, nel Medioevo, nel Rinascimento, nel mondo moderno e contemporaneo
sino alla città regione ed a quella globale
Modelli tradizionali e attuali e teorie dello sviluppo delle città e del
suo ambiente
Regione e globalizzazione
Urban places and electronic spaces
Sviluppo sostenibile
Governance e governabilità
Il nuovo ruolo delle città in «Empire»
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SPS/10 - SOCIOLOGIA URBANA E RURALE
Modulo A:
LA STORIA E LA TEORIA SOCIOLOGICA
DELLE CITTA’ E DELLE REGIONI
Prof. Rainer Greca

BIBLIOGRAFIA
Bibliografia consultabile per la predisposizione del paper:
Benevolo, L., La città nella storia d’Europa, Laterza, Roma-Bari, 1993
Faucheux S., Pearce D., Proops J. (edd), Models of sustainable development,
Edward Elgar, Cheltemham et al., 1996
Friedrichs J., Stadtsoziologie, Leske-Budrich, Opladen, 2000
Graham St., Marvin S. Telecommunications and the City. Electronic Spaces,
Urban Places, Routledge, London-New York, 1996
Greca R., Governance, Job Creation, and Agenda 21, IPL, Bologna, 2002
Jewson N. (ed), Transforming cities. Contested governance and new spatial divisions, Routledge, London-New York, 1997
Hardt M., Negri A., Impero. Il nuovo ordine della Globalizzazione, Rizzoli, Milano, 2002
Sassen S., Città globali: New York, Londra, Torkyo, Telecom Italia-Utet, RomaTorino, 2001
Scaglia A., Max Webers Idealtypus der nichtlegitimen Herrschaft. Von der revolutionär-autonomen mittelalterlichen Stadt zur undemokratischen Stadt
der Gegenwart, Leske-Budrich, Opladen, 2001
Scott A.J. (ed), Global City-Regions: Trends, Theory, Policy, Oxford University
Press, Oxford, 2001
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Discussione di un paper che lo/la studente/ssa predisporrà quale
approfondimento di una tematica attinente la disciplina concordata con il docente.
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SPS/10 – SOCIOLOGIA URBANA E RURALE
Modulo A:
LA STORIA E LA TEORIA SOCIOLOGICA DELLE CITTÀ
Prof. Antonio Scaglia

OGGETTO
Il modulo intende presentare la nascita dell’insediamento umano ed
il suo evolversi nella storia della città, con particolare riferimento alle città del
mondo occidentale. Un accenno verrà fatto anche al recente sviluppo urbano
negli altri continenti. Nella seconda parte, il modulo espone i contributi teorici
ed empirici delle scuole e degli autori classici della sociologia urbana.
Il punto di partenza teorico e metodologico critico è il recente approccio sviluppatosi attorno alla proposta dell’idealtipo weberiano della città
“come potere non legittimo” e la sua possibile applicazione anche all’analisi urbana odierna.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo formativo perseguito è quello di sviluppare nello studente
la capacità di utilizzo del materiale sociologico, storico, teorico ed empirico al
fine di costruire un apparato concettuale interpretativo dei fenomeni urbani territoriali.
PROGRAMMA
1. Lo sviluppo della sociologia urbana prima e dopo il secondo conflitto mondiale
2. Dai primi insediamenti alla nascita della città
3. La storia della città nelle società e nelle culture antiche, nel Medioevo, nel
Rinascimento, nel mondo moderno e contemporaneo sino alla città regione
ed a quella globale
4. Le scuole, gli autori e le principali ricerche di sociologia urbana e rurale
5. Centralità, potere e patologie urbane
BIBLIOGRAFIA
Scaglia A., Comprendere le forme dello spazio (Dispensa)
Mela A., Sociologia delle città, NIS, Roma, 1996
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica del profitto avviene in forma orale. Allo studente viene richiesta la presentazione di un paper di circa 10 cartelle su di un tema di sociologia urbana o rurale con note bibliografiche da consegnarsi almeno una settimana prima dell’appello d’esame.
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SPS/10 – SOCIOLOGIA URBANA E RURALE
Modulo B:
ANALISI SOCIOLOGICA DEL TERRITORIO E CONTRIBUTO
ALLA PIANIFICAZIONE SOCIALE, TERRITORIALE E DELLO SVILUPPO
Prof. Antonio Scaglia

OGGETTO
Il modulo intende proporre le problematiche e le metodologie proprie
dell’analisi sociologica del territorio nonché gli approcci sociologici alla pianificazione sociale, alla pianificazione urbanistica ed alla programmazione dello
sviluppo.
Si intende chiarire la specificità dell’approccio sociologico alla lettura
dei concreti elementi territoriali ponendone in rilievo, in particolare, la connotazione simbolica e particolarmente le dinamiche di potere. Le metodologie
dell’analisi e della proposta progettuale sociologica vengono comparate e poste
in potenziale connessione con altre competenze di pianificazione e programmazione: ingegneristico–ambientale, urbanistica, economica, giuridica e politica.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo formativo che il modulo si propone è quello di sviluppare
nello studente le conoscenze e di permettergli di acquisire gli orientamenti metodologico-sociologici di analisi e di progettazione sociale, urbanistica e dello
sviluppo urbano e territoriale.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.

La lettura del territorio nelle sue articolazioni
Il significato simbolico delle realtà territoriali
Le articolazioni gerarchiche del potere nella città e sul territorio
Analisi e progettualità sociologica per la pianificazione: sociale, urbanistica,
economica
5. L’interazione fra analisi e progettualità sociologica e quelle delle altre discipline
BIBLIOGRAFIA

Scaglia A., Comprendere le forme dello spazio (Dispensa)
Scaglia A. (ed), Regole e libertà. Pianificazione sociale, teoria sociologica, ambiti e tecniche di intervento, Franco Angeli, Milano, 1999 (capp. 1, 3, 4)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica del profitto avviene in forma orale. Allo studente viene richiesta la presentazione di un paper di circa 10 cartelle su di un tema di socio-
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logia urbana o rurale con note bibliografiche da consegnarsi almeno una settimana prima dell’appello d’esame.

295

SECS-S/01 – STATISTICA
Modulo A:
UNA LETTURA QUANTITATIVA DEI FENOMENI SOCIALI
Prof. Rocco Micciolo
∗
Sdoppiamento
Prof. Rocco Micciolo

OGGETTO
Il modulo si propone di presentare in forma generale i problemi che
affronta la statistica induttiva (stime di parametri, intervalli di confidenza, test di
significatività) illustrandone i fondamenti logici.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo si propone di illustrare gli elementi teorici e metodologici
necessari per analizzare i dati derivanti da indagini empiriche nel campo sociale ed interpretare criticamente i risultati ottenuti.

PROGRAMMA
1. Cos'è la Statistica. Confronti: esperimenti controllati e studi sul campo
2. Richiami di calcolo delle probabilità. Variabili casuali. La v.c. uniforme discreta. La v.c. di Bernoulli. La v.c. binomiale. La v.c. normale
3. Somme di variabili casuali. Il teorema centrale asintotico (teorema del limite
centrale)
4. Statistica induttiva. La media campionaria. Varianza ed errore standard della media campionaria. Distribuzione della media campionaria. Intervallo di
confidenza per una media quando è nota la varianza. Livello di confidenza
5. Verifica di ipotesi. Ipotesi nulla e ipotesi alternativa. Livello di significatività
(errore di I tipo). Errore di II tipo. Test z per la media di una normale. Il pvalue
BIBLIOGRAFIA
Bohrnstedt G.W., Knoke D., Statistica per le scienze sociali, il Mulino, Bologna,
1998 (capp. I, II, III)
Wonnacott T.H., Wonnacott R.J., Introduzione alla Statistica, il Mulino, Bologna, 1998 (capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 9.1, 9.2, 9.3)

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SECS-S/01 – STATISTICA
Modulo A:
UNA LETTURA QUANTITATIVA DEI FENOMENI SOCIALI
Prof. Rocco Micciolo
∗
Sdoppiamento
Prof. Rocco Micciolo

Eserciziario:
Cicchitelli G., Pannone M.A., Complementi ed esercizi di statistica descrittiva
ed inferenziale, Maggioli Ed., Rimini, 1991
Letture consigliate
Freedman D., Pisani R., Purves R., Statistica, McGraw-Hill, Milano, 1998
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
scritta.

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SECS-S/01 – STATISTICA
Modulo B:
LABORATORIO STATISTICO
Prof. Rocco Micciolo
∗
Sdoppiamento
Prof. Rocco Micciolo

OGGETTO
Il modulo si propone di presentare in forma generale i problemi che
affronta la statistica induttiva (stime di parametri, intervalli di confidenza, test di
significatività) illustrandone i fondamenti logici.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone di illustrare le metodologie e gli strumenti necessari per analizzare i dati derivanti da indagini empiriche, per presentare i risultati ottenuti, interpretandoli criticamente.

PROGRAMMA
1. Stima non distorta della varianza di un campione. Intervallo di confidenza
per una media quando non si conosce la varianza. Distribuzione t di Student. Intervallo di confidenza e test di significatività per il parametro p di
una binomiale (Bernoulli)
2. Confronto fra gruppi nel caso di variabili quantitative. Il test t di Student per
due campioni indipendenti
3. Confronto fra gruppi nel caso di variabili qualitative. Test chi-quadrato per il
confronto di due (o più) proporzioni indipendenti
4. Test chi-quadrato per l'indipendenza in una tabella di contingenza r per c
5. Statistica bivariata. Regressione e correlazione. Inferenza relativa alla retta
di regressione. Inferenza sul coefficiente di correlazione lineare
BIBLIOGRAFIA
Bohrnstedt G.W., Knoke D., Statistica per le scienze sociali, il Mulino, Bologna,
1998 (capp. IV.3, V, VI)
Wonnacott T.H., Wonnacott R.J., Introduzione alla Statistica, il Mulino, Bologna, 1998 (capp. 8, 9.4, 9.5, 11, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.6, 12.7, 12.9,
14.1)
∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SECS-S/01 – STATISTICA
Modulo B:
LABORATORIO STATISTICO
Prof. Rocco Micciolo
∗
Sdoppiamento
Prof. Rocco Micciolo

Eserciziario
Cicchitelli G., Pannone M.A., Complementi ed esercizi di statistica descrittiva
ed inferenziale, Maggioli Ed., Rimini, 1991
Letture consigliate
Freedman D., Pisani R., Purves R., Statistica, McGraw-Hill, Milano, 1998
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento prevede l'elaborazione di un set di dati i cui risultati verranno discussi all'esame orale. I non frequentanti il laboratorio dovranno sostenere una prova scritta seguita da una
prova orale.

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SECS-S/05 – STATISTICA PER LA RICERCA SOCIALE
Modulo A:
L’ANALISI MULTIVARIATA DEI DATI NELLA RICERCA SOCIOLOGICA
Prof. Cleto Corposanto

OGGETTO
Scopo del modulo è quello di presentare alcune tecniche di analisi
multivariate di largo uso in ricerca sociale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine del modulo lo studente dovrà essere in grado di utilizzare
le tecniche statistiche appropriate nelle diverse situazioni di ricerca.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

La logica dell’analisi multivariata
La regressione multipla
Regressione non lineare e logistica
I modelli log-lineari
Modelli causali e path analysis
BIBLIOGRAFIA

Bohrnstedt G. W., Knoke D., Statistica per le scienze sociali, il Mulino, Bologna, 1998 (cap. VII, VIII, IX, X, XI)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica verrà fatta sotto forma di una prova scritta sui temi affrontati durante
le lezioni.
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SECS-S/05 - STATISTICA PER LA RICERCA SOCIALE
Modulo A:
INTRODUZIONE ALL’ANALISI STATISTICA DEI DATI NELLA RICERCA
SOCIOLOGICA
Dott. Ivano Bison

OGGETTO
Il modulo si propone di fornire le conoscenze di base della statistica
applicata allo studio dei fenomeni sociali. Presenterà in forma generale i problemi che affronta la statistica induttiva (stime di parametri, intervalli di confidenza, test di significatività) illustrandone i fondamenti logici.
OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine del modulo lo studente dovrà essere in grado di utilizzare
le tecniche statistiche appropriate nelle diverse situazioni di ricerca.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

Introduzione al ragionamento statistico
Studio di tabelle, causalità, indici, probabilità continua
Probabilità e distribuzioni
Il campionamento
Introduzione al modello di regressione semplice

BIBLIOGRAFIA
Albano R., Testa S., Statistica per la ricerca sociale, Carocci, Roma, 2002
Fraire M., Rizzi A., Esercizi di statistica, Carocci, Roma, 2001
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica condotta fatta sotto forma di una prova scritta sui temi affrontati durante le lezioni.
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SECS-S/05 – STATISTICA PER LA RICERCA SOCIALE
Modulo B:
L’ANALISI MULTIVARIATA DEI DATI NELLA RICERCA SOCIOLOGICA
Dott. Ivano Bison

OGGETTO
Scopo del modulo è quello di presentare alcune tecniche di analisi
multivariate di largo uso in ricerca sociale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine del modulo lo studente dovrà essere in grado di utilizzare
le tecniche statistiche appropriate nelle diverse situazioni di ricerca.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

La logica dell’analisi multivariata
La regressione multipla
Regressione non lineare e logistica
I modelli log-lineari
Modelli causali e path analysis
BIBLIOGRAFIA

Bohrnstedt G. W., Knoke D., Statistica per le scienze sociali, il Mulino, Bologna, 1998 (cap. VII, VIII, IX, X, XI)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica verrà fatta sotto forma di una prova scritta sui temi affrontati durante le lezioni.
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SECS-S/05 - STATISTICA PER LA RICERCA SOCIALE
Modulo A:
ANALISI MULTIVARIATA PER DATI CATEGORIALI
Dott. Ivano Bison

OGGETTO
Il corso si propone di fornire una serie di elementi introduttivi alla
analisi multivariata con dati categoriali. Nella prima parte del corso si affronteranno le relazioni che esistono tra processo di ricerca e statistica, le tecniche di
esplorazione e presentazione dei dati, e i concetti fondamentali che sottostanno all’analisi multivariata. Nella seconda parte si svilupperà in modo sistematico il modello lineare e le sue due estensioni: il modello lineare generalizzato e
quello strutturale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo vuole offrire una introduzione generale al ragionamento
statistico applicato alle scienze sociali e illustrare le proprietà fondamentali e le
applicazioni di alcune fra le principali tecniche di analisi con dati categoriali nelle scienze sociali. Oltre alle lezioni in aula sono previste due ulteriori ore settimanali di analisi dati.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

Introduzione al ragionamento statistico
Studio di tabelle, causalità, indici, probabilità continua
Introduzione ai modelli lineari generalizzati
Introduzione ai modelli Log-Lineari
Modelli di regressione logistica binomiale e multinomiale

BIBLIOGRAFIA
Bohrnstedt G.W., Knoke D., Statistica per le scienze sociali, il Mulino, Bologna,
1998
Corbetta P., Metodologia e tecniche della ricerca sociale, il Mulino, Bologna,
1999 (cap. III e parte quarta capp. XII e XIII)
Dispense distribuite a lezione.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame consisterà in un colloquio sui temi del modulo e nella discussione di un paper prodotto dallo studente contenente un’analisi originale
dei dati con le tecniche presentate durante il modulo. L’argomento dovrà essere preventivamente concordato con il docente.
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SECS-S/05 - STATISTICA PER LA RICERCA SOCIALE
Modulo B:
MODELLI DI REGRESSIONE MULTIPLA, MODELLI CAUSALI E MODELLI
DI MISURAZIONE
Dott. Ivano Bison

OGGETTO
Il modulo presterà particolare attenzione alla logica causale. Dal
modello di regressione lineare multipla con stimatori dei minimi quadrati si passerà a trattare il problema dell’analisi causale con dati non sperimentali in modelli ricorsivi, legami causali e variabili non osservate.
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornire allo studente utili strumenti per valutare criticamente alcune
delle più frequenti analisi di dati nelle scienze sociali e permettergli di impostare
una analisi dei dati nell’ambito delle scienze sociali. Oltre alle lezioni in aula
sono previste due ulteriori ore settimanali di analisi dati.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.

Modello lineare generalizzato
Modelli causali semplici
Modelli causali con variabili latenti
Teorie di misurazione e analisi fattoriale.
BIBLIOGRAFIA

Bohrnstedt G.W., Knoke D., Statistica per le scienze sociali, il Mulino, Bologna,
1998
Dispense distribuite a lezione.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame consisterà in un colloquio sui temi del modulo e nella discussione di un paper prodotto dallo studente, di non più di 10 pagine contenente un’analisi originale dei dati con le tecniche presentate durante il modulo.
L’argomento dovrà essere preventivamente concordato con il docente.
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SECS-S/05 – STATISTICA SOCIALE
Modulo A:
LE FONTI DELLA STATISTICA E LA RACCOLTA DEI DATI
Prof. Cleto Corposanto

OGGETTO
Scopo del modulo è quello di approfondire alcuni argomenti di rilievo
per i ricercatori sociali, a partire dal problema delle fonti e della raccolta delle
informazioni.
OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine del modulo lo studente dovrà essere in grado di conoscere i principali produttori di statistiche ufficiali e di affrontare problemi legati alla
raccolta delle informazioni.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

Le fonti statistiche
L’Istat e la produzione di statistiche ufficiali
La scelta e l’utilizzo delle statistiche ufficiali
La raccolta delle informazioni: questionari, interviste
Il campionamento

BIBLIOGRAFIA
Colombo B. e altri, La produzione di statistiche ufficiali, Cleup, Padova, 1994
Corposanto C., Tecniche del sondaggio d’opinione – Come raccogliere i dati
per capire i fenomeni sociali, Lint, Trieste, 2000
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica verrà fatta sotto forma di un colloquio sui temi affrontati
durante le lezioni.
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SECS-S/05 – STATISTICA SOCIALE
Modulo B:
L’ANALISI DEI DATI
Prof. Cleto Corposanto

OGGETTO
Il ricercatore sociale si trova spesso dinanzi al problema di classificare singole unità di analisi – persone, eventi, interventi, ambiti territoriali – in
gruppi omogenei al fine di una ottimizzazione delle risorse eventualmente a disposizione. Il modulo si propone quindi di fornire alcuni strumenti statistici per
trasformare dati in informazioni e per individuare se e quali relazioni intercorrano fra i fenomeni oggetto di studio.
Le tecniche presentate rientrano per gran parte nell’ambito della statistica multivariata, e verranno affrontate in un’ottica prevalentemente esplorativa, seguendo comunque un approccio applicativo.
OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine del modulo, lo studente dovrà essere in grado di affrontare un problema di classificazione, individuando la tecnica più opportuna in relazione ai dati disponibili e agli obiettivi di ricerca, applicando la stessa con adeguati software disponibili.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.

La classificazione: principi generali
L’analisi dei gruppi (cluster)
L’analisi discriminatoria
Le reti neurali a fini di classificazione
BIBLIOGRAFIA

Corposanto C., La classificazione in Sociologia – Reti Neurali, Discriminant e
Cluster Analysis, Franco Angeli, Milano, 2001
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SECS-S/05 – STATISTICA SOCIALE
Modulo B:
L’ANALISI DEI DATI
Prof. Cleto Corposanto

In aggiunta un volume a scelta fra:
Bellacicco A., Lauro N.C. (edd), Reti neurali e statistica, Franco Angeli, Milano
1997
Cammarata S., Reti neurali: una introduzione all’altra intelligenza artificiale, Etas libri, Milano, 1990
Everitt B., Cluster Analysis, Heinemann E.B., London, 1974
o, in alternativa, un paper da concordare con il docente.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica verrà fatta sotto forma di un colloquio avente per oggetto
le differenti tecniche di analisi a fini di classificazione. Sarà possibile sostituire
parti della bibliografia con un paper da concordare con il docente.
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M-STO/04 – STORIA CONTEMPORANEA
Modulo A:
L’ITALIA E L’EUROPA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI
Prof. Gustavo Corni
∗
Sdoppiamento
Prof. Gauro Coppola

OGGETTO
Oggetto del modulo è un momento cruciale della storia del mondo
occidentale nel XX secolo. Si tratta del tormentato periodo che va dalla fine
della Prima guerra mondiale allo scoppio della Seconda guerra mondiale; questo periodo è contraddistinto dall’emergere di dittature, sia di estrema destra
che di estrema sinistra, e dal contemporaneo vacillare dei sistemi democratici
in Europa. Tali fratture e tensioni sono in gran parte originate dalle conseguenze devastanti della guerra, sul piano materiale, ma anche morale e psicologico
collettivo.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire sono la capacità di
analizzare fenomeni storici coevi, ma distanti nello spazio, oppure collocati su
tempi diversi all’interno dello stesso contesto spaziale, cogliendo i nessi causali
e problematici.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

∗

La Grande guerra, le sue caratteristiche e conseguenze
Il tormentato dopoguerra: Versailles e la mancata sistemazione della pace
Il fascismo in Italia
Il nazionalsocialismo in Germania
Rivoluzione bolscevica e stalinismo in Russia
La crisi economica mondiale del ’29 e le sue conseguenze
La crisi dell’ordine internazionale e lo scoppio della guerra

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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M-STO/04 – STORIA CONTEMPORANEA
Modulo A:
L’ITALIA E L’EUROPA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI
Prof. Gustavo Corni
∗
Sdoppiamento
Prof. Gauro Coppola

BIBLIOGRAFIA
Mazower M., Le ombre dell’Europa. Democrazie e totalitarismi nel XX secolo,
Garzanti, Milano, 2000, pp. 1 - 213
Overy R.J., Crisi fra le due guerre mondiali 1919-1939, il Mulino, Bologna, 1998
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica si svolgerà attraverso un esame orale. Studenti che ne
avessero interesse potranno però preparare tesine scritte, di approfondimento
su aspetti specifici del modulo, da discutere assieme al docente. La valutazione di queste tesine rientrerà nella valutazione complessiva.

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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M-STO/04 – STORIA CONTEMPORANEA
Modulo B:
L’EUROPA NEL PERIODO DELLA GUERRA FREDDA
Prof. Gustavo Corni
∗
Sdoppiamento
Prof. Gauro Coppola

OGGETTO
Il programma si concentrerà sulle conseguenze immediate della seconda guerra mondiale, ovvero sul periodo della cosiddetta “guerra fredda”: il
consolidarsi di due blocchi politico-militari contrapposti, la rapida e talvolta
drammatica decolonizzazione con l’emergere prepotente sulla scena della storia del “Terzo Mondo”, oltrechè sul faticoso processo di unificazione europea,
prima sul piano economico e poi su quello politico.
OBIETTIVI FORMATIVI
Obiettivo formativo è quello di collegare le vicende del passato con
la nostra contemporaneità, mettendo in luce le radici storiche dei problemi del
presente.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dall’alleanza anti-hitleriana alla contrapposizione
Nuovi assetti politici in Europa: la divisione della Germania
La politica americana
Decolonizzazione e guerre di liberazione
Dalla guerra fredda alla distensione
Il processo di unificazione europea
BIBLIOGRAFIA

Mazower M., Le ombre dell’Europa. Democrazie e totalitarismi nel XX secolo,
Garzanti, Milano, 2000, pp. 213-394
Smith J., La guerra fredda 1945-1990, il Mulino, Bologna, 1999
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica si svolgerà attraverso un esame orale. Studenti che ne
avessero interesse potranno però preparare tesine scritte, di approfondimento
su aspetti specifici del modulo, da discutere assieme al docente. La valutazione di queste tesine rientrerà nella valutazione complessiva dell’esame.
∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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M-STO/04 - STORIA DEL GIORNALISMO
Modulo A:
IL GIORNALISMO ITALIANO 1860 - 1945
Dott. Attilio Baldan

OGGETTO
Il modulo esamina la storia e l’organizzazione della stampa italiana
dall’Unità al 1945, e le vicende legate alla radiofonia durante il fascismo, colte
negli aspetti culturali e statistico-economici.
OBIETTIVI FORMATIVI
Si mira a rendere consapevoli i frequentanti del complesso sistema
che storicamente è andato sviluppandosi nel nostro paese attorno alla necessità della comunicazione.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.

I quotidiani e i periodici dell’Italia liberale
Le riviste erudite
Il periodo fascista: il Ministero della Cultura Popolare, i giornali dell’epoca
La radio dall’EIAR alla RAI

BIBLIOGRAFIA
Baldan A., Cultura e politica del giornalismo italiano: Riflessioni. Schede, Dispense disponibili in Copisteria
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Gli studenti dovranno preparare un esame orale sulle parti concernenti il periodo, utilizzando i testi citati. È consigliabile una buona conoscenza
della storia politica italiana dall’Unità ad oggi.
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M-STO/04 - STORIA DEL GIORNALISMO
Modulo B:
IL GIORNALISMO ITALIANO 1922 - 2000
Dott. Attilio Baldan

OGGETTO
Il modulo esamina la storia e l’organizzazione della stampa italiana
dal 1922 ad oggi e il sistema televisivo del nostro Paese, colti negli aspetti culturali e statistico-economici.
OBIETTIVI FORMATIVI
Si mira a rendere consapevoli i frequentanti del complesso sistema
che storicamente è andato sviluppandosi nel nostro paese attorno alla necessità della comunicazione.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

Il periodo fascista: le riviste di regime
L’età repubblicana: la stampa filo-governativa e d’opposizione
Le pubblicazioni di segmento
La radio dall’EIAR alla RAI
La televisione dal 1954 all’odierno oligopolio
BIBLIOGRAFIA

Baldan A., Cultura e politica del giornalismo italiano: Riflessioni. Schede, Dispense disponibili in Copisteria
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Gli studenti dovranno preparare un esame orale sulle parti concernenti il periodo, utilizzando i testi citati. È consigliabile una buona conoscenza
della storia politica italiana dall’Unità ad oggi.
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SPS/07 – STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO
Moduli A, B e C
Prof. Enzo Rutigliano
∗

Sdoppiamento
Dott.ssa Maria Rosa Ravelli

OGGETTO
Inquadramento storico e concettuale dei principali orientamenti teorici emersi nel corso della storia del pensiero sociologico, con particolare riferimento ai contributi dei classici della sociologia sul piano: 1) del rapporto individuo-società; 2) dell’idea di società; 3) della stratificazione sociale; 4) del mutamento e del conflitto sociale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso ha lo scopo di fornire una conoscenza dei classici della sociologia e dei loro sistemi sociologici, in modo da offrire una visione generale e
una conoscenza di base del sapere sociologico che consenta di affrontare, negli anni successivi, le sociologie particolari, le tendenze di scuola e le problematiche contemporanee con sufficiente senso dell’orientamento.
Gli obiettivi minimi concernono: 1) la capacità di definire e sviluppare
i concetti degli autori trattati; 2) la capacità di analizzare le connessioni tra i
concetti e di confrontare gli autori su particolari problematiche; 3) la capacità di
presentare in forma organica la materia; 4) la precisione del linguaggio.
MODULO A:
COMTE, MARX, DURKHEIM, WEBER
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.

∗

La nascita della sociologia e il positivismo: Comte e la società come
organismo sociale
La sociologia del conflitto: Karl Marx
La sociologia funzionalista: Emile Durkheim e la irriducibilità del fatto
sociale
Max Weber e la sociologia comprendente: infinità priva di senso e
mondo disincantato

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SPS/07 – STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO
Moduli A, B e C
Prof. Enzo Rutigliano
∗

Sdoppiamento
Dott.ssa Maria Rosa Ravelli

BIBLIOGRAFIA
Rutigliano E., Teorie sociologiche classiche, Bollati-Boringhieri, Torino, 2001
Aron R., Le tappe del pensiero sociologico, Mondadori, Milano, 1978
MODULO B:
SIMMEL, PARETO, PARSONS
PROGRAMMA
1.
2.
3.

Vita e forme: la sociologia di Georg Simmel
Vilfredo Pareto e la sociologia italiana
La sintesi struttural-funzionalista di Talcott Parsons
BIBLIOGRAFIA

Rutigliano E., Teorie sociologiche classiche, Bollati-Boringhieri, Torino, 2001
Aron R., Le tappe del pensiero sociologico, Mondadori, Milano, 1978
MODULO C:
ESERCITAZIONI
PROGRAMMA
Analisi di un testo classico: lettura, esegesi, commento.
BIBLIOGRAFIA
Per i frequentanti la bibliografia sarà concordata con l’esercitatore. Per
i non frequentanti dovrà essere scelto un classico tra quelli indicati al punto A)
ed un altro a scelta tra quelli indicati ai punti B1) e B2)

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SPS/07 – STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO
Moduli A, B e C
Prof. Enzo Rutigliano
∗

Sdoppiamento
Dott.ssa Maria Rosa Ravelli

A) Classici del pensiero sociologico
Adorno Th. W., Scritti sociologici, Einaudi, Torino, 1976
Bachofen J. J., Il matriarcato, Einaudi, Torino, 1988
Benjamin W., Parigi capitale del XIX secolo, Einaudi, Torino, 1986
Canetti E., Massa e potere, Adelphi, Milano, 1981
Comte A., Scritti sociologici, il Mulino, Bologna, 1977
Durkheim E., La divisione del lavoro sociale, Comunità, Milano, 1977
Durkheim E., Le regole del metodo sociologico, Comunità, Milano, 1979
Durkheim E., Il suicidio, Utet, Torino, 1977
Durkheim E., Le forme elementari della vita religiosa, Comunità, Milano, 1971
Elias N., Che cos’è la sociologia, Rosenberg & Sellier, Torino, 1990
Freud S., Introduzione alla psicoanalisi, Bollati-Boringhieri, Torino, 2001
Hollier D. (ed), Il Collegio di sociologia, Bollati-Boringhieri, Torino, 1991
Horkheimer M., Adorno Th. W., Lezioni di sociologia, Einaudi, Torino, 1966
Horkheimer M., Adorno Th. W., Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino,
1996
Mannheim K., Ideologia e utopia, il Mulino, Bologna, 1990
Marcuse H., Ragione e rivoluzione, il Mulino, Bologna, 1971
Marcuse H., L’uomo a una dimensione. L’ideologia della società industriale avanzata, Einaudi, Torino, 1977
Marx K., Scritti sociologici, il Mulino, Bologna, 1977
Park R., La folla e il pubblico, Armando, Roma, 1996
Pareto V., Compendio di sociologia generale, Barbera, Firenze, 1920
Pareto V., I sistemi socialisti, Utet, Torino, 1987
Schutz A., Saggi sociologici, Utet, Torino, 1979
Simmel G., Forme e giuochi di società: Problemi fondamentali di sociologia,
Feltrinelli, Milano, 1983
Simmel G., Sociologia, Comunità, Milano, 1989
Simmel G., Ventura e sventura della modernità. Antologia degli scritti sociologici, a cura di Rutigliano E., Alferj P., Bollati Boringhieri, Torino, in corso
di pubblicazione
Tocqueville A. de, La democrazia in America, Rizzoli, Milano, 1992
Toennies F., Comunità e società, Comunità, Milano, 1963

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SPS/07 – STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO
Moduli A, B, C
Prof. Enzo Rutigliano
∗

Sdoppiamento
Dott.ssa Maria Rosa Ravelli

Weber M., L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Sansoni, Firenze,
1977
Weber M., Saggi sul metodo delle ricerche storico-sociali, Comunità, Torino,
2001
Weber M., La scienza come professione. La politica come professione, Comunità, Torino, 2001
Weber M., Considerazioni intermedie: il destino dell’Occidente, Armando, Roma, 1995
B1) Studi su autori o correnti del pensiero sociologico
Bendix R., Max Weber, Zanichelli, Bologna, 1984
Dal Lago A., Il conflitto della modernità: Il pensiero di Georg Simmel, il Mulino,
Bologna, 1994
Ferrarotti F., Max Weber e il destino della ragione, Laterza, Roma-Bari, 1971
Garzia M., Storia della sociologia (voce), in Demarchi F. (ed), Dizionario di so2
ciologia, Edizioni Paoline, Roma, 1987
Garzia M., For the History of Sociological Analysis. A Scientific Laboratory: The
Rivista Italiana di Sociologia of Guido Cavaglieri (1897-1921), Schmidt
Periodicals, Bad Feilnbach, 1992
Garzia M., Political Communities and Calculus. Sociological Analysis in the Italian Scientific Tradition (1924-1943), P. Lang, Bern, 1998
Ghisleni M., Teoria sociale e modernità, Carocci, Roma, 1997
Hennis W., Il problema Max Weber, Laterza, Roma-Bari, 1991
Jaspers K., Max Weber, Morano, Napoli, 1969
Jay M., Theodor W. Adorno, il Mulino, Bologna, 1983
Lefebvre H., La sociologia di Karl Marx, Il Saggiatore, Milano, 1972
Lepenies W., Le tre culture, il Mulino, Bologna, 2000
Mangoni L., Una crisi di fine secolo, Einaudi, Torino, 1985
Matteucci N., Alexis de Tocqueville, il Mulino, Bologna, 1990
Negt O., Hegel e Comte, il Mulino, 1975
Restaino F. (ed), Comte, Isedi, Milano, 1979
Rossi P. (ed), Max Weber e l’analisi del mondo moderno, Einaudi, Torino, 1981
Rutigliano E., Schiavone G., Caleidoscopio benjaminiano, Istituto Italiano di
Studi Germanici, Roma, 1987
Rutigliano E., Sociologi. Uomini e problemi, Franco Angeli, Milano, 1994
Rutigliano E. (ed), La ragione e i sentimenti, Franco Angeli, Milano, 1994

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SPS/07 – STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO
Moduli A, B e C
Prof. Enzo Rutigliano
∗

Sdoppiamento
Dott.ssa Maria Rosa Ravelli

Smith D., The Chicago School, Macmillan, London, 1988
Thompson K., Emile Durkheim, il Mulino, Bologna, 1987
Toscano M. A., Liturgie del moderno, Pacini Fazzi, Lucca, 1992
Weber M., Max Weber, il Mulino, Bologna, 1995
B2) Sviluppi recenti del pensiero sociologico
Alberoni F., Movimento e istituzione, il Mulino, Bologna, 1981
Boudon R., La logica del sociale, Mondadori, Milano, 1980
Caille A., Critica della ragione utilitaria, Bollati-Boringhieri, Torino, 1996
Cavalli L., Il capo carismatico, il Mulino, Bologna, 1981
Ciacci M. (ed), L’interazionismo simbolico, il Mulino, Bologna, 1984
Dahrendorf R., Il conflitto sociale della modernità, Laterza, Bari-Roma, 1990
2
Eibl-Eibensfeld I., Etologia umana, Bollati-Boringhieri, Torino, 2001
Giddens A., Le conseguenze della modernità, il Mulino, Bologna, 1994
Goffman E., La vita quotidiana come rappresentazione, il Mulino, Bologna,
1997
Habermas J., Teoria dell’agire comunicativo, 2 voll., il Mulino, Bologna, 1986
Izzo A., L’anomia. Analisi e storia di un concetto, Laterza, Bari-Roma, 1996
Melucci A., Passaggio d’epoca, Feltrinelli, Milano, 1994
Muzzetto L., Fenomenologia, etnometodologia. Percorsi della teoria dell’azione,
Franco Angeli, Milano, 1997
Nevola G., Ancora il secolo della giustizia sociale?, Edizioni Lavoro, Roma,
1999
Riesman D., La folla solitaria, il Mulino, Bologna, 1999
Skocpol T. (ed), Vision and Method in Historical Sociology, Cambridge U. P.,
Cambridge, 1994
Therborn G., Scienza, classi e società, Einaudi, Torino, 1982
Wallace R. A., Wolf A., La teoria sociologica contemporanea, il Mulino, Bologna, 2000
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Alla fine dei moduli A e B ci sarà la possibilità di sostenere una prova
scritta. Per il modulo C la prova potrà essere scritta o orale a seconda
dell’esercitatore. L’esame si può sostenere per ogni singolo modulo, oppure
per l’insieme dei moduli.

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SPS/07 – STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO
Modulo A
Prof. Gianfranco Poggi

Il programma verrà pubblicato sul sito della Facoltà
(www.soc.unitn.it) non appena sarà disponibile.
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SPS/07 – STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO
Modulo B
Prof. Gianfranco Poggi

Il programma verrà pubblicato sul sito della Facoltà
(www.soc.unitn.it) non appena sarà disponibile.
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M-STO/05 – STORIA DELLA SCIENZA
Modulo A:
SCIENZA E SOCIETÀ NELL'EUROPA MODERNA
Docente

OGGETTO
Il modulo si propone di introdurre lo studente alle grandi tematiche
relative allo sviluppo della scienza nel contesto europeo tra Cinquecento e fine
Ottocento e di segnalarne alcuni nessi con il coevo sviluppo della società.
OBIETTIVI FORMATIVI
Scopo delle lezioni è quello di mostrare come la scienza sia divenuta parte integrante della costituzione sociale dell'Occidente.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Scienza e società
Le quattro rivoluzioni scientifiche dell'Occidente
Tradizione e mutamento nelle scienze
La rivoluzione scientifica del Seicento
Università e accademie di antico regime
La scienza organizzata nell'Ottocento
La rivoluzione scientifica dell'Ottocento
BIBLIOGRAFIA

Un volume a scelta tra:
Cohen B.I., La rivoluzione nella scienza, Longanesi, Milano, 1988 (capitoli 1-11
e 18-20)
Maiocchi R., Storia della scienza in occidente, La Nuova Italia, Firenze, 1995
(pp. 245-410 e 450-469)
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Le modalità per la verifica dell’apprendimento verranno comunicate
all’inizio delle lezioni.
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M-STO/05 – STORIA DELLA SCIENZA
Modulo B:
LA SCIENZA COME FATTORE COSTITUZIONALE NELL’EUROPA
CONTEMPORANEA: IL CASO DELLE SCIENZE SOCIALI
Prof. Pierangelo Schiera

OGGETTO
Il modulo si propone di illustrare l’origine e lo sviluppo delle scienze
sociali nel diciannovesimo e ventesimo secolo, sottolineando l’intreccio che tale
fenomeno ha avuto con l’evoluzione politica dei paesi europei nelle nuove condizioni democratiche di massa.
OBIETTIVI FORMATIVI
Scopo delle lezioni è di mostrare da una parte la complessità del fenomeno “scienza”, anche nelle sue implicazioni politiche e social; dall’altra di
sottolineare la forte componente scientifica che denota la “politica” moderna.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

La fondazione illuministica del moderno pensiero scientifico-sociale
Nuovi paradigmi delle scienze sociali
Nuove forme dello Stato: dallo Stato di diritto allo Stato sociale
Dalla scienza del diritto all’economia politica, alla sociologia
Democrazia di massa e totalitarismo: l’eccesso fascista

BIBLIOGRAFIA
Schiera P., Il laboratorio borghese. Scienza e politica nella Germania
dell’Ottocento, il Mulino, Bologna, 1987
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma orale. La stesura di una breve relazione scritta su uno degli argomenti trattati nel
corso è facoltativa.
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SPS/02 – STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
Modulo A:
DALLA POLITICA ALLA COSTITUZIONE, UN PERCORSO MILLENARIO
Prof. Pierangelo Schiera

OGGETTO
Il modulo si propone di comprendere il significato particolare delle
forme di convivenza umana organizzata che si sono stabilite in ambito europeo, a partire dall’inizio del secondo millennio. Sarà importante comprendere il
ruolo svolto, in tale processo di formalizzazione della socializzazione dalle dottrine intese come strumenti essenziali di comprensione e di trasmissione di saperi “politici”. Il nesso dottrina- disciplina costituirà lo snodo centrale del modulo, insieme alla persistente aura melanconica in cui il processo politico sorge e
si svolge.
OBIETTIVI FORMATIVI
Essi consistono nel tentativo di cogliere aspetti non scontati della vita e dell’attività politica, presentandola come un elemento importante ma non
scontato dell’intera vita umana, di cui vanno colti gli aspetti istituzionali e procedurali, ma anche quelli sottostanti e profondi che la legano all’intera antropologia occidentale.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La scrittura “sociale” come precipuo strumento di ordine e disciplina
La disciplina e la dottrina: la necessità simbiotica della politica
Dalla politica alle istituzioni: la chiesa, il diritto, lo stato
I grandi fondatori del pensiero politico: Machiavelli e Hobbes
i tre cerchi concentrici della politica, dello stato, e della costituzione
La costituzione come bisogno della società civile
Dal costituzionalismo al totalitarismo
E oggi?
BIBLIOGRAFIA

Schiera P., Specchi della politica. Disciplina, melancolia,
nell’Occidente moderno, il Mulino, Bologna, 1999
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socialità

SPS/02 – STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
Modulo A:
DALLA POLITICA ALLA COSTITUZIONE, UN PERCORSO MILLENARIO
Prof. Pierangelo Schiera

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
scritta e orale. A ciascuno studente frequentante verrà sottoposto un questionario. Un colloquio personale (ma pubblico) servirà da commento ai risultati di
quest’ultimo e toccherà anche temi della bibliografia proposta. Gli studenti non
frequentanti dovranno invece preparare un elaborato da consegnarsi almeno
due settimane prima dell’appello d’esame, su un argomento previamente concordato con il docente. L’esame orale servirà alla discussione della tesina e alla verifica della preparazione sulla bibliografia proposta.
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SPS/03 - STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE E SOCIALI
Modulo A:
STATO E POTERE NELL’OCCIDENTE EUROPEO
Prof. Luigi Blanco

OGGETTO
Il modulo si propone di tematizzare la vicenda dello «Stato moderno», in quanto forma storicamente determinata di organizzazione del potere,
nel contesto europeo-occidentale, dalle origini medievali al consolidamento
dell’età moderna, per finire con alcuni cenni alla crisi dello Stato contemporaneo. Di tale vicenda si analizzeranno le esperienze più significative, evidenziando le specificità nazionali e/o regionali così come le basi comuni di sviluppo.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire consistono
nell’acquisizione della consapevolezza del ruolo e della funzione delle istituzioni politiche nella storia, e nella conoscenza e padronanza del quadro diacronico
e problematico della tematica affrontata.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le istituzioni come oggetto di studio
Le istituzioni nella storia: dal medioevo all’età contemporanea
Le origini medievali dello Stato
Lo Stato moderno: storia e storiografia
Quattro casi “nazionali”: Inghilterra, Francia, Spagna, Impero
La via amministrativa allo Stato moderno
Oltre lo Stato
BIBLIOGRAFIA

De Benedictis A., Politica, governo e istituzioni nell’Europa moderna, il Mulino,
Bologna, 2001 (fino a p. 239)
Blanco L., Note sulla più recente storiografia in tema di «Stato moderno», in
“Storia Amministrazione Costituzione”, Annale ISAP, 1994/2 (pp. 259297)
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SPS/03 - STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE E SOCIALI
Modulo A:
STATO E POTERE NELL’OCCIDENTE EUROPEO
Prof. Luigi Blanco

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
scritta e orale. A ciascun studente verrà richiesta la preparazione di un elaborato scritto (tesina), da consegnarsi almeno due settimane prima dell’appello
d’esame, su un argomento da concordare relativo alla tematica del modulo.
Per gli studenti frequentanti l’esame consisterà nella discussione dell’elaborato
scritto; gli studenti non frequentanti, invece, dovranno, oltre alla discussione
dell’elaborato scritto, dimostrare anche una buona conoscenza del programma
di studio.
Gli studenti, frequentanti e non, iscritti alla Laurea quadriennale in
Sociologia, per i quali è obbligatorio preparare entrambi i moduli (A e B) per
superare l’esame, potranno presentare un solo elaborato scritto (tesina) a partire però da un volume monografico preventivamente concordato. Anche in questo caso la tesina andrà consegnata almeno due settimane prima dell’appello
d’esame.
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SPS/03 - STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE E SOCIALI
Modulo B:
AMMINISTRAZIONE E COSTITUZIONE NELL’ITALIA UNITA
Prof. Luigi Blanco

OGGETTO
Il modulo si propone di affrontare, nelle sue linee essenziali, la vicenda dello Stato unitario, sotto il profilo costituzionale e amministrativo. Di tale
vicenda si tematizzeranno e problematizzeranno, con riferimento alle istituzioni
politiche e amministrative, ma anche più in generale alla costituzione materiale
del paese, i principali momenti storici, dalla formazione dello Stato unitario
all’età repubblicana.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire consistono nella
conoscenza del quadro diacronico e problematico della tematica affrontata e
nell’acquisizione del ruolo delle istituzioni politiche e amministrative nella storia
dell’Italia unita.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le premesse dell’unificazione nazionale: triennio rivoluzionario ed età
napoleonica
Nazione e Risorgimento
Monarchia, parlamento e governo nell’Italia liberale
L’amministrazione centrale
L’amministrazione periferica
Il fascismo e l’organizzazione dello Stato
L’Italia repubblicana: costituzione materiale e costituzione formale
BIBLIOGRAFIA

Romanelli R. (ed), Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, Donzelli Editore,
Roma, 1995 (i contributi di Merlini S., Pombeni P., Romanelli R., Melis
G., Fioravanti M.)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
scritta e orale. A ciascun studente verrà richiesta la preparazione di un elaborato scritto (tesina), da consegnarsi almeno due settimane prima dell’appello
d’esame, su un argomento da concordare relativo alla tematica del modulo.
Per gli studenti frequentanti l’esame consisterà nella discussione dell’elaborato
scritto; gli studenti non frequentanti, invece, dovranno, oltre alla discussione
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dell’elaborato scritto, dimostrare anche una buona conoscenza del programma
di studio.
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SECS-P/12 – STORIA ECONOMICA
Modulo A:
L’ECONOMIA MONDIALE DALLA GRANDE GUERRA AGLI ANNI ’90
Prof. Gauro Coppola

OGGETTO
Il modulo si propone di illustrare le linee dello sviluppo economico
dell’area capitalistica a partire dalla grande depressione fino alla mondializzazione dell’economia. La comparazione delle condizioni di partenza nelle singole
aree e l’analisi delle diverse vie di modernizzazione offriranno lo spunto per
una riflessione sul modello economico che si è affermato negli ultimi decenni.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire sono quelli di saper cogliere le esperienze delle singole realtà nazionali o di aggregati più ampi
misurandole nel più ampio contesto delle vicende e delle tendenze economiche
complessive.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tendenze generali e mutamenti strutturali dell’economia tra le due
guerre
Le vicende europee
L’economia italiana
Il secondo dopoguerra
Verso l’unità economica europea
Le tendenze degli anni ’80

BIBLIOGRAFIA
Un volume a scelta tra:
Ciocca P., L’economia mondiale nel Novecento. Una sintesi, un dibattito, il Mulino, Bologna, 1989
Feinstein G.H.,Temin P., Toniolo G., L’economia europea tra le due guerre, Laterza, Roma-Bari, 1998
Gauthier A., L’economia mondiale dal 1945 ad oggi, il Mulino, Bologna, 1998
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame di verifica si svolgerà in forma orale. Potranno essere concordati con il docente altre forme di organizzazione del lavoro o altri testi che
vertano però sulla stessa tematica.
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SECS-P/12 – STORIA ECONOMICA
Modulo B:
LA DINAMICA SOCIALE NEL NOVECENTO
Dott.ssa Casimira Grandi

OGGETTO
Il modulo si propone di esaminare le diverse tipologie migratorie che
hanno interessato la popolazione mondiale nel corso del Novecento, dalla fine
della “grande emigrazione” europea transoceanica ai flussi immigratori intercontinentali verso l’Europa.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi intendono fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi per una corretta interpretazione dei mutamenti degli eventi migratori
nel tempo, contestualizzati nello scenario della mobilità internazionale.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le rilevazioni
Le migrazioni interne
Le migrazioni continentali
Le migrazioni transoceaniche
Il saldo zero
Le nuove migrazioni
BIBLIOGRAFIA

Bade K. J., L’Europa in movimento. Le migrazioni dal Settecento a oggi, Laterza, Roma-Bari, 2001
Durante le lezioni saranno fornite agli studenti integrazioni bibliografiche personalizzate.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame di verifica si svolgerà in forma orale. Potranno essere concordati con il docente altre forme di organizzazione del lavoro o altri testi che
vertano però sulla stessa tematica.
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M-STO/02 - STORIA MODERNA
Modulo A:
STORIA E SOCIETA’ NELL’ITALIA MODERNA (XV-XVIII SEC.)
Prof. ssa Ottavia Niccoli

OGGETTO
Il modulo si propone di esaminare l’evoluzione di alcuni aspetti fondamentali della società italiana nel periodo indicato, connettendoli con le questioni storiche generali dal Rinascimento alla Restaurazione.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire sono individuati
nell’acquisizione della conoscenza delle modalità di organizzazione e di comunicazione della società italiana in età moderna e nella capacità di percepire la
sua evoluzione in particolare in rapporto alla situazione attuale.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La fondazione della modernità
Il tempo e lo spazio
Alcune questioni economiche e demografiche
La famiglia: ruoli ed evoluzione
Sudditi e fedeli
Modalità della comunicazione
Malattia, povertà, criminalità
Una società disciplinata?

BIBLIOGRAFIA
Niccoli O., Storie di ogni giorno in una città del Seicento, Laterza, Roma-Bari,
2000
Da integrarsi con i contenuti delle lezioni, i cui schemi verranno
messi a disposizione degli studenti tramite Internet, nel sito del Dipartimento di
Scienze umane e sociali, sotto il nome della docente, nell’elenco alfabetico dei
membri del Dipartimento.
Si consiglia la frequenza.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame di fine modulo si svolgerà in forma scritta. I successivi appelli prevederanno un colloquio orale.
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M-STO/02 - STORIA MODERNA
Modulo B:
SOCIETA’ E POLITICA NELL’EUROPA MODERNA (XV-XVIII SEC.)
Prof.ssa Ottavia Niccoli

OGGETTO
Il modulo si propone di considerare alcuni problemi e vicende fondamentali degli stati europei nel periodo indicato, offrendo un’analisi comparativa del loro sviluppo.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire sono individuati
nell’acquisizione della conoscenza della formazione e dell’evoluzione nel tempo in età moderna delle principali realtà statali europee (con accenni ad alcune
realtà extraeuropee) e nella capacità di percepire i rapporti di tale evoluzione
con la situazione attuale.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La fondazione della modernità
Il tempo e lo spazio
Gli stati italiani
Nascita di tre realtà “nazionali”: Inghilterra, Francia, Spagna
Due realtà sovranazionali: papato ed impero
L’impero Ottomano
Verso le economie-mondo
Cenni della storia delle idee di nazione e d’Europa
BIBLIOGRAFIA

Capra C., Età moderna, Firenze, Le Monnier, 1996, nelle parti che saranno indicate in calce agli schemi delle lezioni. Questi ultimi verranno messi a
disposizione degli studenti tramite Internet, nel sito del Dipartimento di
Scienze umane e sociali, sotto il nome della docente, nell’elenco alfabetico dei membri del Dipartimento.
Si consiglia la frequenza.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame di fine modulo si svolgerà in forma scritta. I successivi appelli prevederanno un colloquio orale.
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M-STO/04 – STORIA SOCIALE
Modulo A:
IL MUTAMENTO
Dott.ssa Casimira Grandi
OGGETTO
I contenuti del modulo intendono affrontare alcuni problemi della società contemporanea in un'ottica storica, analizzandoli in prospettiva diacronica
e con un approccio globale. La periodizzazione non distingue in modo canonico
età moderna ed età contemporanea, ma sottolinea l'Ottocento come il secolo
della transizione fra l'antico regime ed i sistemi socio-economici e politicoculturali contemporanei.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi si propongono di fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi necessari per una corretta interpretazione dello spessore
temporale dei fenomeni sociali, onde superare la concezione di una contemporaneità spesso impropriamente appiattita sul presente.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Il tempo passato
Lo spazio e la storia
Il clima e l'ambiente umanizzato
La storia della popolazione
Dinamiche demografiche e contesti storici
Il modello demografico di Antico Regime
La transizione demografica
Le migrazioni
La famiglia
Economia e società
Le trasformazioni economiche
Nuove povertà
Stili di vita

BIBLIOGRAFIA
2

Macry P., La società contemporanea, il Mulino, Bologna, 1995
Bretone M., In difesa della storia, Laterza, Roma-Bari, 2000

Riproduzioni di documenti saranno fornite dal docente durante il corso.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame di verifica si svolgerà in forma scritta, integrata da un colloquio, con modalità che saranno specificate all’inizio delle lezioni.
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M-STO/04 – STORIA SOCIALE
Modulo B:
IL BRASILE COME REALTA’ O COME PROBLEMA DI INTERPRETAZIONE
Prof. José Roberto Severino

OGGETTO
Il modulo propone una riflessione sulla storia sociale contemporanea
del Brasile attraverso i modelli delle dicotomie colonizzati-colonizzatori, nazionale-straniero, moderno-arcaico, problematiche frequentemente presenti nelle
interpretazioni della cultura brasiliana. In quest’ottica durante il corso sarà discusso il pensiero degli storici di fine Ottocento, passando attraverso i dibattiti
del modernismo.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone di superare i dualismi e le polarizzazioni dei citati
modelli interpretativi, in particolare focalizzando l’attenzione su realtà - interpretazione del Brasile contemporaneo.
PROGRAMMA E BIBLIOGRAFIA
1.

2.

Il Brasile contemporaneo: multirazziale e multiculturale. Una riflessione
sulle diversità
Film: Cronicamente inviável (Sérgio Bianchi, 2000)
Immagini: cultura e cittadinanza
Testi:
Chalhoub S., Cenas da cidade negra, in Visões da Libertade, São Paulo,
Cia das Letras, 1990, pp. 175-287
Paschoa A., A classe média vai ao inferno, in F. Ramos Pessoa (ed),
Estudos de Cinema 2000, Porto Alegre, Sulina, 2001, pp. 70-77
Le tribù urbane: hip hop in Brasile
Film: Rap do Pequeno príncipe
Immagini: Ribellioni nei presidi - hip hop - ribellioni di schiavi nel XIX secolo
Testi:
De Alencastro L.F., Vida Privada e ordem privado no império, in História
da Vida Privada no Brasil. Império: a Corte e a modernidade nacional, São Paulo, Cia das Letras, 1997, vol. II, pp. 12-93
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3.

4.

5.
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Riflessioni sull’interpretazione della realtà brasiliana nel secolo XIX: romanticismo e letteratura. Idealizzazione della “nazione” brasiliana nella letteratura e nei giornali. La carta di Pedro Vaz e il “certificato di nascita” in
Brasile
Film: La scoperta del Brasile (Humberto Mauro)
Immagini: quadri di Pedro Américo
Testi:
De Abreu J.C., Capítulos de historia colonial, in Capítulos de historia colonial e o povoamento do Brasil, Brasília, Ed. UnB, 1967, pp. 31-70
Schvarzman S., Humberto Mauro e a constituição da memória do cinema
brasileiro, in Ramos Pessoa F. (ed), Estudos de Cinema 2000, Porto Alegre, Sulina, 2001, pp. 119-129
Perplessità di fronte ad una realtà brasiliana poco conosciuta dalle élites
come ispirazione letteraria: il pre-modernismo. Una visione riduttiva degli
altri: gli stereotipi. La Belle Époque e il modernismo: universalismo borghese, nazionalismo e socialismo
Testi:
a
Da Cunha E., Os Sertões, Brasília, Ed. UnB, 1963, 27 edizione.
Herschmann M. M., Pereira C.A., A invenção do Brasil moderno, Rocco,
Rio do Janeiro, 1994
Mota G., Cultura brasileira ou cultura republicana?, in “Estudos Avançados” ,1990, n. 4/8.
P. Prado, Retrato do Brasil, São Paulo, Cia das Letras, 1997, 8a edizione
Ideologia e azione intellettuale: reinterpretando il Brasile. Conservatorismo
e avanguardia negli anni trenta del Novecento. Il “nazionale per sottrazione” e l’estetica della fame
Film: Deus e o Diabo na Terra do sol (Glauber Rocha)
Testi:
Falcão L. F., O separatismo como tradição ou integralismo, nazismo e nacionalização, in Entre ontem e amanhã: diferença cultural, tensões
sociais e separatismo em Santa Catarina no século XX, Itajaí, Ed.
UNIVALI, 2000, pp. 121-206
H. Trindade, Integralismo: o fascismo brasileiro na décade de 30, São
Paulo, DIFEL-Ed.URGS, 1974
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6.

7.

L’ideologia della cultura brasiliana: dall’epoca di Vargas ai governi militari,
una revisione
Film: Terra em Transe (Glauber Rocha)
Testi:
Mota G., Ideologia da cultura brasileira: 1933-1974, São Paulo, Ática,
1977
Novais F. A., Cardoso de Mello J.M., Capitalismo tardio e sociabilidade
moderna, in Schwarcz L. M. (ed) História da vida privada no Brasil:
contrastes da intimidade contemporânea, São Paulo, Cia das Letras, 1998, pp. 559-658
Aspettative di interpretazione nel Brasile contemporaneo
Film: Central do Brasil (Walter Sales)
De Souza Martins J., A vida privada nas áreas de expansão da sociedade
brasileira, in Schwarcz L. M. (ed), História da vida privada no Brasil:
contrastes da intimidade contemporânea, São Paulo, Cia das Letras, 1998, pp. 659-726
Nogueira L., Central do Brasil eo melodrama, in F. Pessoa Ramos (ed),
Estudos de Cinema 2000, Porto Alegre, Sulina, 2001, pp. 65-69

L’acquisizione dei testi, nonché la bibliografia complementare, sarà
presentata e guidata dal docente.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame di verifica si svolgerà in forma orale. Potranno essere concordate con il docente altre forme di verifica.
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SPS/08 - TEORIA E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
Modulo A:
MASS MEDIA: TEORIE E TECNICHE
Prof. Bruno Sanguanini

OGGETTO
Tema del modulo è il rapporto tra mass media, addetti, audience,
sfera pubblica. Si propone l’analisi dei sistemi di telecomunicazioni e mass media in Europa, in Italia, su scala locale, nonché lo studio della coltivazione mediata dell’opinione pubblica. Il modulo è basato su apprendimento teorico, esercitazioni didattiche, analisi di casi, riflessione critica.
OBIETTIVI FORMATIVI
Obiettivo del modulo è lo studio di pratiche, culture, usi sociali e teorie della comunicazione mediata. I mezzi comunicativi di riferimento sono due: i
vecchi media (media ex-catedra, a stampa, da palcoscenico) ed i nuovi media
(a distanza, elettrici, di massa) dell’industria culturale. Particolare attenzione
sarà rivolta a due tematiche: l’informazione via Telegiornale e l’intrattenimento
via Reality Show.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le scienze sociali e la comunicazione mediata
Origini e sviluppo dei sistemi di industria culturale e mass media
Fenomeni di tribalizzazione, personalizzazione, connessione
Tecniche e pratiche del Telegiornale
Fenomeno e programmi del Reality Show
Sviluppi sociali dell’opinione pubblica via media.

BIBLIOGRAFIA
Parte fondamentale:
Lever F., Rivoltella P.C., Zanacchi A., La comunicazione. Il Dizionario di scienze e tecniche, PAS-Eri-Rai, Roma, 2002 (alcune “voci” indicate durante
il modulo)
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Parte complementare:
McQuail D., L’analisi dell’audience, il Mulino, Bologna, 2001
Silverstone R., Televisione e vita quotidiana, il Mulino, Bologna, 2000
Sanguanini B., Grande Fratello: istruzioni per l’uso, Cleup, Padova, 2002
Bovone L., Ruggerone L. (edd), Industria culturale tra produzione e consumo,
Franco Angeli, Milano, 2002
Minari E. e Lusetti M. (edd), I parchi di divertimento nella società del loisir,
Franco Angeli, Milano, 1998
Esercitazioni didattiche:
esperienza di una lezione in teleconferenza con un corso di Specializzazione
della Facoltà di Sociologia dell’Università di Roma. Visita a una sede di telegiornale TV locale. Incontro con MediaOperator di fama.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento avverrà in forma scritta per la
parte fondamentale e in forma orale per la parte complementare, sulla base
dello studio di un testo a scelta tra quelli indicati in Bibliografia.
Per comunicare con il docente: bruno.sanguanini@soc.unitn.it
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SPS/08 - TEORIA E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
Modulo B:
NEW MEDIA: TEORIE E TECNICHE
Prof. Bruno Sanguanini

OGGETTO
Tema del modulo è il rapporto tra new media e globalizzazione. Si
propone di introdurre lo studio dei sistemi di Ict (computer, web, news on-line,
ecc.), telecomunicazioni digitali (satellite, phone mobile, ecc.), media elettronici
onde considerare il ruolo dei grandi network, delle reti informatiche, dei prodotti
digitali e delle risorse elettroniche in chiave di ruolo dei new media nella formazione della sfera pubblica globale, dei consumi culturali, della Connected Culture.
OBIETTIVI FORMATIVI
Obiettivo del modulo è lo studio degli usi sociali e dei sistemi dei
media elettronici su scala locale, globale, personale, in rete. La comunicazione
digitale è considerata a partire dagli sviluppi delle neo-tecnologie elettroniche
della comunicazione e del fenomeno del Digital Divide. Particolare attenzione
sarà prestata a tre temi: la sociologia dell’Information & Communication Technology in Italia, l’e-Government in Italia e in Europa, la convergenza di Ict,
Tlc, Industria Culturale dei new media. Focus: la net-Society tra privato e pubblico.
PROGRAMMA
1. Scienze sociali e new media
2. Origini e sviluppo dell’Information & Communication Technology in Occidente
3. Acculturazione e socializzazione degli italiani a Internet
4. L’interazione comunicativa via phone mobile
5. La Web Culture e l’Industria Culturale on-line
6. La convergenza tra IC on-line, Tlc e Ict nell’ottica della globalizzazione
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BIBLIOGRAFIA
Parte fondamentale:
Mattelart A., Storia della società dell’informazione, Einaudi, Torino, 2002
Lever F., Rivoltella P.C., Zanacchi A., La comunicazione. Il Dizionario di scienze e tecniche, PAS-Eri-Rai, Roma, 2002 (alcune “voci” indicate durante
il modulo)
Parte complementare:
Castells M., The Internet Galaxy, Oxford University Press, Oxford, 2001
Sanguanini B. (ed), Italiani.it in Rete. Acculturazione e socializzazione a Internet I, (e-book), http://www.soc.unitn/dsrs/persone/sanguani.htm (o volume cartaceo in stampa), 2002
Bentivegna S., Politica e nuove tecnologie della comunicazione, Laterza, Roma-Bari, 2002
Esercitazioni didattiche:
Ottobre 2002-aprile 2003: visita a Fiera Smau (Milano), Eutelsat (Vicenza), Internet (Firenze). Visita a una Web Agency su scala locale. Incontro con un
WebOperator di fama.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento avverrà in forma scritta per la
parte fondamentale e in forma orale per la parte complementare, sulla base
dello studio di un testo a scelta tra quelli indicati in Bibliografia.
Per comunicare con il docente: bruno.sanguanini@soc.unitn.it
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