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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
1
Laurea Specialistica, di durata biennale , istituisce, 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 2001/02 la Facoltà di Sociologia attiva il primo
anno dei nuovi Corsi di Laurea triennali; gli anni successivi verranno attivati
progressivamente.
Il Corso di Laurea in Servizio Sociale viene attivato in toto già a partire
dall’anno accademico 2001/02.
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.
La Facoltà di Sociologia istituisce altresì i corsi di Laurea Specialistica
in Sociologia e Ricerca Sociale (Classe delle lauree specialistiche in sociologia
– n. 89S) e in Metodologia e Organizzazione del Servizio Sociale (Classe delle
lauree specialistiche in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi
sociali – n. 57S).
Anche per i Corsi di Laurea specialistica, nell’anno accademico
2001/02 viene attivato il primo anno.
La Facoltà di Sociologia partecipa al progetto di Ateneo per la Scuola
di Studi Internazionali attivando un percorso proprio denominato Studi
sull’Integrazione Europea. Per informazioni su tale corso di studio si rimanda ad
apposita pubblicazione.

1

DM 4 agosto 2000 – Determinazione delle classi delle lauree universitarie;
DM 28 novembre 2000 – Determinazione delle classi delle lauree specialistiche.
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2. ORDINAMENTO DEGLI STUDI
2.a. Accesso ai Corsi di Laurea
Chi intenda iscriversi ai Corsi di Laurea in Sociologia e in Società, Politica e Istituzioni Europee, deve presentare domanda di immatricolazione alla
Segreteria Studenti (Via Inama n. 1, tel. 0461/882173-74-75) nel periodo intercorrente tra il 1° agosto e il 28 settembre 2001.
Chi intenda iscriversi al Corso di Laurea in Servizio Sociale, deve presentare domanda di preiscrizione alla Segreteria Studenti (Via Inama n. 1, tel.
0461/882173-74-75) nel periodo intercorrente tra il 1° e il 31 agosto 2001. Le
persone interessate ad avere un colloquio di orientamento possono telefonare
al numeto 0461/881383.
Il numero di immatricolazioni al primo anno di corso è stabilito in funzione delle risorse di tirocinio disponibili. Per l’anno accademico 2001/02 è previsto un massimo di settanta nuove iscrizioni.
L’accesso è subordinato al superamento di un esame attitudinale consistente in una prova scritta e due prove orali alle quali si è ammessi se la prova scritta viene valutata come sufficiente.
Il punteggio finale è espresso in centesimi in funzione dei punteggi riportati all’esame di maturità, nella prova scritta e nelle prove orali.
Gli esami di ammissione avranno luogo presso la Facoltà di Sociologia
(via Verdi, 26 – Trento) con il seguente calendario:
3 settembre 2001
ore 10.00
prova scritta
12, 13, 14 settembre 2001 ore 8.30
prove orali
Le persone utilmente collocate in graduatoria potranno presentare
domanda di immatricolazione alla Segreteria Studenti (Via Inama n. 1, tel.
0461/882173-74-75) nel periodo intercorrente tra il il 17 ed il 21 settembre
2001.
Chi non avrà presentato domanda di immatricolazione entro il termine
fissato verrà escluso dalla graduatoria.
2.b. Iscrizione ad anni successivi al primo
Chi intenda proseguire con il vecchio ordinamento degli studi, rinnoverà l’iscrizione con il pagamento delle tasse universitarie.
Le persone iscritte al Corso di Diploma in Servizio Sociale potranno
optare per il passaggio alla Laurea triennale in Servizio Sociale presentando
domanda in Segreteria Studenti (Via Inama n. 1, tel. 0461/882173-74-75) entro
il 28 settembre 2001.
Per le persone iscritte al Corso di Laurea in Sociologia che vorranno
optare per il nuovo ordinamento, il Regolamento didattico di Facoltà prevede la
possibilità di accedere - al termine del terzo anno - alla prova finale, conseguendo la laurea triennale in Sociologia a condizione che siano soddisfatti i requisiti richiesti dalla tabella di conversione dei crediti.
Le persone interessate dovranno presentare in Segrerteria Studenti
(Via Inama n. 1, tel. 0461/882173-74-75) domanda di passaggio al nuovo Corso di Laurea in Sociologia entro il 28 settembre 2001. Tutte le richieste pervenute entro i termini verranno valutate dall’apposita Commissione entro il 31 ot-

14

tobre 2001.
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2.c. Accesso ai Corsi di Laurea Specialistica
Le persone già in possesso di un Diploma di Laurea che vogliano iscriversi ad un Corso di Laurea specialistica dovranno presentare domanda di
preiscrizione in Segreteria Studenti (via Inama n.1, tel 0461/882173-74-75) dal
1° agosto al 30 ottobre 2001
Le iscrizioni verranno effettuate, sempre presso la Segreteria Studenti
(via Inama n.1, tel 0461/882173-74-75), dal 1° nove mbre 2001 al 31 marzo
2002.
Qualora non tutti i crediti universitari siano riconosciuti ai fini dell’ammissione alla Laurea specialistica, sarà possibile comunque colmare il proprio debito formativo nel corso degli studi specialistici, accedendo ai percorsi formativi offerti
dall’Ateneo.
Le persone che si trasferiranno alle Lauree triennali e che si laureeranno entro marzo 2002, potranno altresì preiscriversi ad un corso di Laurea
specialistica, perfezionando l’iscrizione dopo aver conseguito il titolo e comunque non oltre il 31 marzo 2002.
2.d. Presentazione del piano degli studi
Il termine per la presentazione del piano degli studi è fissato al 2 novembre 2001. Il piano degli studi può essere presentato ogni anno accademico
compilando l’apposito modulo da ritirare e consegnare presso la Segreteria
Studenti (via Inama n.1, tel 0461/882173-74-75).
La presentazione del piano degli studi è obbligatoria solo per il 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 modulo corredato
dallo statino. Il piano degli studi del secondo biennio è soggetto all'approvazione di un delegato del Consiglio di Facoltà.
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2.e. 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 28 settembre 2001.
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 28 settembre 2001.
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.
Nessuna abbreviazione di carriera potrà venire riconosciuta alle persone in possesso di Diplomi Universitari o titoli rilasciati da Scuole Dirette a fini
speciali, con la sola eccezione del titolo di Assistente Sociale rilasciato dai Corsi di Diploma Universitario in Servizio Sociale.
Per l’anno accademico 2001/02 saranno possibili iscrizioni e trasferimenti ad anni successivi al primo solo per il Corso di Laurea quadriennale in
Sociologia; iscrizioni e trasferimenti al primo anno per i Corsi di Laurea triennali
in Sociologia e in Società, Politica e Istituzioni Europee.
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.
Pertanto l’ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea quadriennale in Sociologia darà luogo al riconoscimento di esami, mentre
l’ammisione ai Corsi di Laurea triennali darà luogo al riconoscimento di crediti
didattici.
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2.f. Calendario Accademico
I SEMESTRE
PRECORSI

3/14 settembre 2001

I MODULO

17 settembre 2001

INIZIO DELLE LEZIONI

13 ottobre 2001

FINE DELLE LEZIONI

22 ottobre 2001

INIZIO DELLE LEZIONI

II MODULO
III MODULO

24 novembre 2001

FINE DELLE LEZIONI

26 novembre 2001

INIZIO DELLE LEZIONI

22 dicembre 2001

FINE DELLE LEZIONI

N.B. Le lezioni per le Lauree specialistiche prenderanno avvio nel II periodo del
I semestre.
7/1/2002 - 15/2/2001

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI

II SEMESTRE
IV MODULO

18 febbraio 2002
16 marzo 2002

FINE DELLE LEZIONI

V MODULO

2 aprile 2002

INIZIO DELLE LEZIONI

4 maggio 2002

FINE DELLE LEZIONI

VI MODULO

13 maggo 2002

INIZIO DELLE LEZIONI

8 giugno 2002

FINE DELLE LEZIONI

SESSIONI D’ESAME
Alla fine di ciascun modulo
INVERNALE:
ESTIVA:
AUTUNNALE:

INIZIO DELLE LEZIONI

gennaio - febbraio
giugno – luglio
settembre - ottobre

VACANZE NATALIZIE
24 dicembre 2001 - 6 gennaio 2002
PASQUA
31 marzo 2002
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S.PATRONO
26 GIUGNO 2002

TESI DI LAUREA/DIPLOMA
21 novembre 2001 Sociologia
5 dicembre 2001 Servizio Sociale
19 dicembre 2001 Sociologia
6 febbraio 2002 Sociologia
6 marzo 2002 Servizio Sciale
27 marzo 2002 Sociologia
8 maggio 2002 Sociologia
19 giugno 2002 Servizio Sociale
3 luglio 2002 Sociologia
18 settembre 2002 Sociologia
2 ottobre 2002 Servizio Sociale
23 ottobre 2002 Sociologia
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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 3 al 14 settembre 2001.
Il Programma si basa su:
1. un ciclo di lezioni, tenute dal prof. Nestore Pirillo, 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. Al termine di questi incontri, a chi parteciperà
verrà assegnato l’indirizzo di posta elettronica;
3. una breve introduzione all'utilizzo delle strutture della Biblioteca di Ateneo
con elementi di bibliografia e biblioteconomia. Le persone interessate possono rivolgersi al dott. Paolo Bellini, Direttore della Biblioteca.
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 viene 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. Per conseguire la Laurea specialistica è necessario
avere acquisito ulteriori 120 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. 65 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 2001/02, 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. 58 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.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

5.a. 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 2001/02, 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.
I professori di fama internazionale (visiting professor and advisor) 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.
I visiting professor, invece, terranno moduli integrativi e seminari su
temi specifici in connessione con gli insegnamenti ufficiali.
Dall’anno accademico 2001/02 le norme prevedono la possibilità di
invitare per tre anni presso le università italiane docenti di università straniere.
Una volta ottenuta l’approvazione del Ministero, la Facoltà attiverà ulteriori moduli di insegnamento tenuti da docenti di università straniere.
5.b. 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 ammessi a partecipare al programma persone iscritte al secondo biennio che abbiano sostenuto e superato almeno cinque esami obbligatori. Sulla base dei posti disponibili viene compilata una graduatoria che considera il numero di esami sostenuti, la media dei voti d'esame ed il punteggio
conseguito nella prova di lingua straniera sostenuta presso il Centro Interfacoltà
di Apprendimento delle Lingue (CIAL).
Nel corso dell'anno accademico 2001/02 la Facoltà di Sociologia ha
stipulato il contratto istituzionale con le seguenti Università: Dresda, Eichstätt,
Frankfurt, Leipzig, Vienna, Almeria, Barcelona Autonóma, 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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria di Presidenza della
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Facoltà, via Verdi, 26 tel. 0461/881442.
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5.c. Programma di Doppia Laurea
Dall’a.a. 1998/99 l’Università degli Studi di Trento ha attivato il
Programma di Studio Integrato di 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 che 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: 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 che il Diplom
tedesco.
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
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);
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
Studienrichtung)
Indirizzo IV: Indirizzo economico (wirtschaftswissenschaftliche
Studienrichtung);
7. Una certificazione fra discipline caratterizzanti di ogni indirizzo
“prima scelta” (1. Wahlpflichtfach);
8. Una certificazione tra discipline caratterizzanti di ogni indirizzo
“seconda scelta” (2. Wahlpflichtfach);
9. Landeskunde (conoscenze della società, storia, cultura, politica, economia tedesca) con certificazione di frequenza.
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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 nella Commissione Bilaterale che cura le selezioni.
Analogamente all’Accordo Bilaterale con la Technische Universität
Dresden, è stato siglato un Accordo Bilaterale con la Katholische Universität
Eichstätt che prevede, a partire dall’anno accademico 2001/02, l’attivazione di
una doppia laurea di primo e di secondo livello. I dettagli dell’accordo sono in
via di definizione e verranno resi noti al più presto i termini ed i tempi di avvio
del progetto.
Sono, inoltre, in corso di definizione di programmi di doppia laurea
con le Università di Bielefeld e di Granada.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Maria Rosa Ravelli,
incaricata della Facoltà di Sociologia per la Doppia Laurea, oppure alla dott.ssa
Laura Paternoster - Divisione Rapporti Internazionali – via Verdi, 8 tel. 882905.
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SEZIONE II – 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 contemporaneee 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 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

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
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Organizzazione didattica del II anno (non attivato nell’a.a. 2001/02)
Ambito

settore
disciplinare
M-FIL/02
SPS/07
SPS/07

Epistemologia delle scienze sociali
Metodologia delle scienze sociali
Metodologia e tecnica della ricerca
sociale
Sociologia (corso avanzato)
SPS/07
Sociologia del mutamento
SPS/07
Diritto pubblico italiano
IUS/09
Statistica
SECS-S/01
Statistica per la ricerca sociale
SECS-S/05
Psicologia sociale
M-PSI/05
a
Competenze linguistiche (II lingua)
Totale Obbligatori
Opzioni
Sociologia dello sviluppo
SPS/07
Sociologia dei gruppi
SPS/07
Sociologia della devianza
SPS/12
Sociologia delle relazioni internazioSPS/11
nali
Sociologia della famiglia
SPS/08
Sociologia dell’educazione
SPS/08
Statistica sociale
SECS-S/05
Sociologia del lavoro
SPS/09
Totale Opzioni
Totale II anno
* Un modulo consisterà in esercitazioni.

n.
moduli
1
3*
3*

Carattere

n. crediti

Obbl.
Obbl.
Obbl.

3
9
9

2
1
1
2
1
2
1
17

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

6
3
3
6
3
6
3
51

1
1
1
1

Opz.
Opz.
Opz.
Opz.

1
1
1
1
3
20

Opz.
Opz.
Opz.
Opz.
9
60

Organizzazione didattica del III anno (non attivato nell’a.a. 2001/02)
settore disciplinare
SPS/08
SPS/10
SPS/07
SPS/11
SPS/09
SPS/09

n.
moduli
2
2
1
1
1
1

Scienza politica

SPS/04

Diritto pubblico comunitario

IUS/14

Ambito
Sociologia della comunicazione
Sociologia urbana e rurale
Politica sociale
Sociologia politica
Sociologia economica
Sociologia dell’organizzazione

Carattere

n. crediti

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

6
6
3
3
3
3

1

Obbl.

3

1

Obbl.

3

Totale Obbligatori
10
30
Opzioni:
Quattro moduli a scelta tra tutti quelli attivati dalla Facoltà per un totale di 12 crediti
Totale Opzioni
A scelta dello studente
Stage, tirocini, laboratori
Prova finale
Totale III anno
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4

14

12
9
5
4
60

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 soprattuto 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 nongovernative,
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.).
La Laurea triennale in “Società, politica e istituzioni europee” fornisce i
crediti necessari per accedere sia alla Laurea specialistica in Sociologia e ricerca sociale (classe 89S) che alla Laurea specialistica in Studi sulla integrazione
europea (classe 99S).
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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 dell’Europa Orientale, Storia delle dottrine politiche, Storia moderna, Storia delle istituzioni
politiche e sociali, Storia economica); (6) gruppo delle discipline metodologiche
(Statistica economica e sociale), geografiche (Geografia politica ed economica), demografiche (Demografia). Particolare importanza viene data alla conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua europea.
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2.d. Organizzazione didattica
Organizzazione didattica del I anno
Ambito
Sociologia
Storia del pensiero sociologico I
Metodologia delle scienze sociali
Matematica per le scienze sociali
Storia moderna
Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche
Antropologia culturale
Scienza politica
Economia politica
Competenze linguistiche (Inglese)
Competenze informatiche
Totale I anno
* Un modulo consisterà in esercitazioni.

settore disciplinare
SPS/07
SPS/07
SPS/07
MAT-04
M-STO/02
M-STO/04
SPS/02
M-DEA/01
SPS/04
SECS-P/01

n. moduli

carattere

n. crediti

3*
1
2
2*
1
1
1
2
2
2
2
1
20

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

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

Organizzazione didattica del II anno (non attivato nell’a.a. 2001/02)
Ambito
Storia del pensiero sociologico II (teorie
sociologiche contemporanee)
Sociologia del mutamento
Sociologia economica
Sociologia politica (edell’amministrazione)
Sistemi sociali comparati
Politica comparata
Sistemi economici comparati
Storia delle istituzioni sociali e politiche
I
Diritto pubblico italiano e comparato
Metodologia e tecniche per la ricerca
sociale
Statistica per la ricerca sociale I
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

settore
disciplinare

n. moduli

carattere

n. crediti

SPS/07

1

Obbl.

3

SPS/07
SPS/09
SPS/11

2
2
2

Obbl.
Obbl.
Obbl.

6
6
6

SPS/07
SPS/04
SECS-P/02
SPS/03

1
1
1
1

Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.

3
3
3
3

IUS/09
SPS/07

1
1

Obbl.
Obbl.

3
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

31

Organizzazione didattica del III anno (non attivato nell’a.a. 2001/02)
Ambito

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

n. moduli

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

1
1
1
1
1

Opz.
Opz.
Opz.
Opz.
Opz.

Storia delle dottrine politiche II
Analisi delle politiche pubbliche II
Governo locale
Politica sociale II
Sociologia delle relazioni etniche

SPS/02
SPS/04
SPS/04
SPS/07
SPS/10

1
1
1
1
1

Opz.
Opz.
Opz.
Opz.
Opz.

Sociologia delle migrazioni
Sociologia dell’integrazione europea II
Sociologia delle relazioni internazionali
II

SPS/10
SPS/11

1
1

Opz.
Opz.

SPS/11

1

Opz.

Diritto Pubblico italiano e comunitario I
Sociologia dell’integrazione europea I
Sociologia delle relaz. internazionali I
Organizzazione politica dell’UE
Storia e politica dell’integrazione europea
Analisi delle politiche pubbliche I
Politica sociale I
Politica economica I
Geografia politica ed economica I
Demografia
Totale Obbligatori
Opzioni:
Diritto Pubblico italiano e comunitario II
Geografia politica ed economica II
Storia della scienza
Politica economica II
Storia delle istituz. sociali e politiche II

Totale per Opzione
A scelta dello studente
Stage, tirocini, laboratori
Prova finale
Totale III anno
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Due moduli a
scelta per
un totale
di 6 crediti

2

6

15

6
5
4
60

stages
tesina

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:
a: 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;
b: acquisizione di competenze linguistiche (inglese) ed informatiche (9
crediti)
c: attività a scelta (19 crediti), possono essere attività formative organizzate dall’Università o anche attività esterne di formazione teorica o pratica;
d: prova finale (3 crediti).
3.d. Organizzazione didattica

Organizzazione didattica del I anno
Ambito
Metodi e tecniche del servizio sociale I
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 I
Totale Obbligatori
Opzioni
Antropologia culturale
Sociologia delle relazioni etniche
Totale Opzioni
A scelta dello studente
Competenze linguistiche (Inglese)
I tirocinio
Totale I anno
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settore
disciplinare
SPS/07

n. moduli

carattere

n. crediti
9

3*

Obbl.

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 II
Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Psicologia sociale
Psicologia dello sviluppo II
Diritto penale
Educazione permanente e degli adulti
Sociologia dell’organizzazione
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

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
M-PED/01
SPS/09

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
4
3
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
Diritto della sicurezza sociale
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
6

2

Obbl.

M-PED/01

3*

Obbl.

9

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

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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Accanto a tali attività sono previste:
a: Tirocini curriculari
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 di 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. Le giornate di tirocinio previste in
linea di massima sono le seguenti:
Calendario di tirocinio per il PRIMO anno di corso (300 ore)
Gennaio 2002
28-29-30*
Febbraio 2002
Marzo 2002
Aprile 2002
Maggio 2002

4-5
4-5-6*
8-9-10*
6-7-8*

Giugno 2002

7*

11-12-13*
11-12-13*
15-16-17*
dal 13 al 17

18-19-20*
18-22
22-23-24*
dal 20 al 23
24*

25-26-27*
29-30
dal 27 al 31

*In queste giornate sono previsti incontri di rielaborazione (parte del
modulo C del corso di Metodi e tecniche del servizio sociale).
Calendario di tirocinio per il SECONDO anno di corso (350 ore)
Gennaio 2001
dal 21 al 23
28-29-30*
Febbraio 2002 dal 4 al 6
11-12-13*
18-19-20*
25-26-27*
Marzo 2002
4-5-6*
11-12-13*
dal 18 al 22
Aprile 2002
8-9-10*
15-16-17*
22-23-24*
29-30
Maggio 2002
6-7-8*
dal 13 al 17 dal 20 al 23
dal 27 al

24*
Giugno 2002

31

dal 3 al 6
7*

*In queste giornate sono previsti incontri di rielaborazione (parte del
modulo F del corso di Metodi e tecniche del servizio sociale).
Ulteriori informazioni relative all’effettuazione dei tirocini verranno fornite negli incontri di preparazione.
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b:Attività autonomamente scelte
Le persone iscritte potranno comporre il proprio piano degli studi attingendo dalle attività formative integrative, di ricerca guidata, di laboratorio e di
sperimentazione operative proposte dal corso di laurea o da altre strutture formative e di servizio.
Il corso di laurea propone annualmente una serie di iniziative formative
che potranno essere inserire nel proprio piano di studi fra le attività a scelta.
Per l’anno accademico 2001/02 tali iniziative sono le seguenti:
Tirocinio sperimentale
Questa attività formativa può essere svolta esclusivamente dagli studenti che abbiano già acquisito i 28 crediti relativi ai tirocinii curricolari.
Per ottenere i 13 crediti previsti, gli studenti dovranno elaborare un
progetto di lavoro e concordarlo con il servizio sede del tirocinio secondo le indicazioni dei tutor. Attuato il progetto, dovranno documentare il lavoro svolto
con una breve relazione scritta. Il numero minimo di ore da svolgere per ottenere i crediti previsti è 325.
Laboratorio di Formazione personale
Obiettivo di questa attività è sviluppare negli studenti la capacità di utilizzare se stessi nella relazione di aiuto.
Sono previsti tre moduli di 36 ore ciascuno, in aula, gestite prevalentemente con la modalità del lavoro in gruppo.
Per ottenere i crediti previsti (1 credito per ciascun modulo), la frequenza alle attività d’aula è obbligatoria per i 4/5.
Laboratorio di Counselling
Il laboratorio prevede 24 ore di attività in aula, durante le quali vengono proposte esercitazioni, quali analisi di colloqui e conduzioni simulate, relative
all’utilizzo delle tecniche di counselling nel servizio sociale.
Per ottenere i 2 crediti previsti, la frequenza alle attività d’aula è obbligatoria per i 4/5. I partecipanti dovranno inoltre elaborare individualmente gli
esercizi indicati ed elaborare un breve rapporto scritto alla conclusione del modulo.
Per frequentare questo laboratorio è necessario aver frequentato il
modulo E di Metodi e tecniche del servizio sociale ed effettuato le relative esercitazioni.
Laboratorio di Analisi di caso
Il laboratorio prevede 24 ore di attività in aula, durante le quali gli studenti saranno guidati ad elaborare analisi di casi di servizio sociale secondo
l’approccio di rete.
Per ottenere i 2 crediti previsti, la frequenza alle attività d’aula è obbligatoria per i 4/5. Alla conclusione del modulo, i partecipanti dovranno inoltre elaborare individualmente, per iscritto, l’analisi di un caso concordato con il conduttore.
Per frequentare questo laboratorio è necessario aver superato gli esami relativi ai moduli A e B nell’ambito di Metodi e tecniche del servizio sociale
e aver frequentato i moduli D ed E dello tesso ambito.
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Laboratorio di Gestione di gruppi
Il laboratorio prevede 24 ore di attività in aula, durante le quali vengono proposte esercitazioni, quali analisi di interazioni e simulate, relative alla
conduzione di gruppi, con particolare riguardo alla metodologia dell’auto mutuo
aiuto
Per ottenere i 2 crediti previsti, la frequenza alle attività d’aula è obbligatoria per i 4/5. Alla conclusione del modulo, i partecipanti dovranno inoltre elaborare una breve relazione scritta secondo le indicazioni del conduttore.
Per frequentare questo laboratorio è necessario aver superato tutti gli
esami relativi ai moduli dell’ambito di Metodi e tecniche del servizio sociale.
Attività seminariali
Gli obiettivi e i contenuti dei seminari nonché le modalità per acquisire
i crediti previsti verranno presentati non appena la competente struttura didattica avrà approvato l’articolazione dei seminari stessi.

38

4. COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE

La verifica della conoscenza della lingua straniera ha la finalità di stabilire la capacità di comprendere testi tecnico-scientifici relativi alle materie oggetto di studio, la Facoltà offre, pertanto, alle persone iscritte la possibilità di
frequentare corsi di lingua che prevedono l’utilizzo di un linguaggio specificamente sociologico e delle scienze sociali.
Per la preparazione della prova di Informatica, la Facoltà organizza in
ciascuno dei due semestri lezioni relative ai primi quattro moduli dell’ECDL (European Computer Driving Licence), che in totale si struttura in sette moduli di
insegnamento e altrettanti esami. Ai fini del superamento della prova di Informatica obbligatoria, è sufficiente superare i primi quattro moduli. Per il conseguimento facoltativo dell’ECDL (ossia del “Patentino Europeo” di Informatica) è
possibile seguire i restanti tre moduli e superare le relative prove sia presso
l’ATI – Formazione, sia presso qualsiasi altro Ente abilitato.
Per affrontare l’esame secondo le modalità ECDL è necessario munirsi di un’apposita Skill Card sulla quale verrà registrato di volta in volta il superamento di ciascun modulo. La carta elettronica è acquistabile presso l’ATI –
Formazione.
Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere al Responsabile
dell’ATI – Formazione (dott. Roberto Tonon) oppure al Responsabile del Presidio Informatico della Facoltà (dott. Luigi Lissandrini).
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5. 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.
Mentre per i Corsi di Laurea in Sociologia e Società, Politica e Istituzioni Europee non sono previste limitazioni all’iscrizione fuori corso, le persone
iscritte al Corso di Laurea in Servizio Sociale sono tenute a completare gli studi
entro cinque anni accademici dalla prima immatricolazione. In casi particolari, e
per giustificati motivi, si potrà derogare da tali limiti, comunque per un periodo
non superiore ai sei mesi. Per gli studenti lavoratori di cui all’art. 11 della legge
341/90 il limite sarà stabilito dal contratto formativo stipulato individualmente.
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6. 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:
1)
in un elaborato scritto, opportunamente documentato, di non meno di 30 cartelle convenzionali;
2)
in un elaborato conclusivo di uno stage, tirocinio o ricerca sul
campo;
3)
in una ricerca bibliografica tematica commentata;
4)
in 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, a conclusione della discussione, riunita in camera di
consiglio, delibera la valutazione complessiva finale del corso di studio del candidato. Tale valutazione è espressa in centodecimi calcolati sommando la media, espressa in centodecimi, dei voti riportati dal candidato nel corso degli studi, alla votazione conseguita nella prova finale, che non può superare i dieci
punti.
Se viene assegnato il massimo dei voti la Commissione all’unanimità può
conferire la Lode accademica.
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SEZIONE III – 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. Il primo biennio
Nell’intento di migliorare la qualità della didattica il Consiglio di Facoltà
ha approvato, per l’a.a. 2001/02, lo sdoppiamento di tutti i corsi del secondo
anno.
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.
Nel primo biennio, propedeutico, si richiede di svolgere dieci insegnamenti definiti come obbligatori dall'art. 26 dello Statuto.
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Tali insegnamenti sono:
• Antropologia culturale
• Economia politica
• Matematica per le scienze sociali
• Metodologia delle scienze sociali
• Metodologia e tecnica della ricerca sociale
• Sociologia (Corso Avanzato)
• Sociologia (Istituzioni)
• Statistica
• Storia contemporanea
• Storia del pensiero sociologico
In particolare la Facoltà raccomanda vivamente di attenersi per il primo e secondo anno al seguente piano di studi:
I anno: Sociologia (Istituzioni), Storia del pensiero sociologico, Storia
contemporanea, Antropologia culturale e Matematica per le scienze sociali.
II anno: Metodologia delle scienze sociali, Sociologia (Corso Avanzato), Economia politica, Statistica e Metodologia e tecnica della ricerca sociale.
Per la preparazione della prova di Informatica, la Facoltà organizza in
ciascuno dei due semestri lezioni relative ai primi quattro moduli dell’ECDL (European Computer Driving Licence), che in totale si struttura in sette moduli di
insegnamento e altrettanti esami. Ai fini del superamento della prova di Informatica obbligatoria, è sufficiente superare i primi quattro moduli. Per il conseguimento facoltativo dell’ECDL (ossia del “Patentino Europeo” di Informatica) è
possibile seguire i restanti tre moduli e superare le relative prove sia presso
l’ATI – Formazione, sia presso qualsiasi altro Ente abilitato.
Per affrontare l’esame secondo le modalità ECDL è necessario munirsi di un’apposita Skill Card sulla quale verrà registrato di volta in volta il superamento di ciascun modulo. La carta elettronica è acquistabile presso l’ATI –
Formazione.
Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere al Responsabile
dell’ATI – Formazione (dott. Roberto Tonon) oppure al Responsabile del Presidio Informatico della Facoltà (dott. Luigi Lissandrini).
Le due prove di conoscenza delle lingue straniere possono essere sostenute a partire dalla sessione invernale del primo anno (gennaio-febbraio
2002).
Per la preparazione alle prove di lingua chi ne avesse bisogno potrà
rivolgersi al C.I.A.L. (Centro Interfacoltà per l'Apprendimento delle Lingue),
presso il quale sono organizzati corsi di inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Mentre i corsi per principianti sono tenuti presso il C.I.A.L., i corsi di
inglese, francese, tedesco e spagnolo sociologico per il livello intermedio e medio sono tenuti direttamente presso la Facoltà di Sociologia (vedi i programmi
nella guida presente).
Per informazioni sulle modalità di svolgimento delle prove di lingua occorre rivolgersi al C.I.A.L.
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1.b. Passaggio dal primo al secondo biennio
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

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;
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.c. 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 2001/02 anche lo sdoppiamento del corso
di Psicologia Sociale. Come per i corsi del 1° bien nio, 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 2001/02 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.
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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
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 (Società e territorio)
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.
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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;
- 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 (Welfare, Mercato e Istituzioni)
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.
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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. 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. 2001/02, 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. 2001/02 sono considerati a carattere sociologico i corsi asteriscati nell’elenco dei moduli di insegnamento attivati dalla Facoltà
Nell’ambito dell’indirizzo libero, sono suggeriti alcuni percorsi di studio specifici:
1.

Ipotesi di percorso STORICO
Coloro che sono interessati alla storia come strumento di analisi del
sociale potranno seguire, all’interno dell’Indirizzo Libero, un percorso che prevede:
a)
quattro esami storici:
- Storia della scienza
- Storia delle istituzioni politiche e sociali
- Storia economica
- Storia moderna
b)
un esame da scegliere, a seconda degli interessi personali,
fra quelli filosofici, geografici, politologici, psicologici attivati in Facoltà e nell’Ateneo (ad esempio: Demografia o Sociologia della
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Letteratura);
cinque esami sociologici da scegliersi tra quelli attivati avendo riguardo ad alcune aree tematiche fortemente sottolineate
all’interno dell’insegnamento delle storie (forme di comunicazione
e processi culturali, economia, istruzione, famiglia, struttura delle
comunità locali, scienza e società).
Per quanto attiene l’ordine delle discipline all’interno del biennio, si
ritiene opportuno che le due materie storiche di taglio più generale (Storia
moderna e Storia economica) vengano frequentate nel corso del III anno.
Per ulteriori precisazioni, o per formulare un percorso legato ad interessi
personali specifici, si consiglia vivamente di rivolgersi alla prof.ssa Ottavia
Niccoli o al prof. Renato Mazzolini prima della consegna del piano di studi.
c)

2.

Ipotesi di percorso TEORICO-METODOLOGICO
Questo percorso intende approfondire gli aspetti teorico metodologici
della sociologia. Le persone interessate possono scegliere:
a) alcuni esami fondamentali per il tipo di percorso proposto, come
ad esempio Sociologia della conoscenza, Filosofia della scienza, Logica;
b) quegli esami che si ritengono particolarmente utili per il proprio
percorso formativo (a condizione che sia rispettato il vincolo dei
cinque esami a carattere sociologico);
c) l’iterazone di quegli esami che rivestono particolare interesse
per tale percorso, come ad esempio Storia del pensiero sociologico, Storia contemporanea, Metodologia delle scienze sociali. Il
programma di iterazione deve essere concordato con il/la docente titolare del corso al fine di approfondire, nella direzione
desiderata, il percorso scelto.
Coloro i quali volessero intraprendere questo tipo di percorso possono rivolgersi, per ulteriori informazioni e chiarimenti, al prof. Enzo Rutigliano.
3.
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Ipotesi di percorso riguardante il RAPPORTO TRA CULTURA SCIENTIFICA E SOCIETÀ
Coloro che sono interessati alla cultura scientifica nei suoi rapporti
con la società potranno seguire, all’interno dell’Indirizzo Libero un percorso
che prevede:
a. quattro esami di cultura scientifica:
- Filosofia della scienza
- Psicologia generale
- Logica
- Storia della scienza
b. un esame da scegliere, a seconda dei propri interessi personali, fra quelli attivati in Facoltà o nell’Ateneo.
c. Cinque esami di carattere sociologico, tra i quali vengono
consigliati i seguenti:
- Sociologia della conoscenza
- Sociologia industriale
- Sociologia delle comunicazioni di massa
- Sociologia dell’organizzazione

4.

Per ulteriori precisazioni, o per formulare un percorso legato ad
interessi personali, si consiglia di rivolgersi alla dott.ssa Francesca Castellani.
Ipotesi di percorso di STUDI EUROPEI
Coloro che sono interessati allo studio delle dinamiche internazionali con particolare riferimento al processo di costruzione politica e sociale
dell’Unione Europea, potranno seguire, all’interno dell’Indirizzo Libero, un
percorso che prevede la scelta di 10 insegnamenti (di cui cinque sociologici) tra i seguenti:
- Sociologia politica
- Sociologia economica
- Sociologia delle relazioni internazionali
- Sociologia delle relazioni internazionali (Sociologia dell’integrazione
europea: cattedra Jean Monnet)
- Politica sociale
- Sociologia delle comunicazioni di massa
- Scienza politica
- Analisi delle politiche pubbliche
- Storia delle istituzioni politiche e sociali
- Storia dell’Europa Orientale (Lettere)
- Geografia politica ed economica o Geografia economica (Economia)
- Diritto delle Comunità Europee (Giurisprudenza)
- Diritto internazionale (Giurisprudenza)
- Politica economica europea (Economia) o Politica economica II (Economia)
- Sistemi economici comparati
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al prof. Riccardo Scar-

tezzini.
5.

Ipotesi di percorso di studi su LAVORO, ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE
E’ possibile, per coloro che fossero interessati, disegnare un percorso di studio personalizzato che approfondisca le tematiche del lavoro e
dell’organizzazione nelle economie dei paesi industrializzati. Per farlo occorre fare una scelta consona ai propri interessi avendo presente sia gli insegnamenti impartiti nella Facoltà, sia la possibilità di iterare gli esami, sia
gli insegnamenti impartiti nelle Facoltà di Economia o di Giurisprudenza (o
altre dell’Ateneo).
Gli insegnamenti attivati presso la Facoltà, didatticamente coordinati
rispetto al percorso formativo proposto sono:
Politica economica
Relazioni industriali
Sociologia dell’organizzazione
Sociologia economica
Sociologia industriale
Storia della scienza
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Altre materie possono aggiungersi (fino ad un massimo di 10, di cui
5 sociologiche) a seconda degli interessi, avendo presente che in Facoltà vi
sono competenze diffuse sulla formazione, l’economia del terzo settore, le organizzazioni sanitarie e assistenziali, le relazioni di genere, le nuove tecnologie,
nonché le metodologie sociologiche per l'analisi delle organizzazioni in quanto
contesti di azione collettiva.
Chi desidera poter discutere il piano di studi e/o chiedere consiglio può
rivolgersi alla prof.ssa Silvia Gherardi.
6.

Ipotesi di percorso su COMUNICAZIONE E CULTURA
Le persone interessate agli studi culturali, alle varie Istituzioni che
producono modelli di cultura, ai grandi movimenti culturali ed ai vari tipi di comunicazione potranno seguire, all’interno dell’Indirizzo Libero, un percorso che
prevede:
a) cinque esami sociologici: Sociologia dei processi culturali; Sociologia della conoscenza; Sociologia delle comunicazioni di
massa; Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa; altro
esame sociologico a scelta.
b) Storia del giornalismo
c) Statistica sociale
d) Altri tre esami di carattere storico e/o psicologico, impartiti presso la Facoltà di Sociologia oppure presso altre Facoltà
dell’Ateneo, tra quelli che più si avvicinano alle tematiche inerenti il percorso.
Per ulteriori precisazioni, o per formulare un percorso legato ad interessi personali, è possibile rivolgersi al prof. Luigi Del Grosso Destreri.
1.d. Tesi di laurea
Sono previsti due tipi di tesi: compilativo - documentaristica e di
ricerca.
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 in Segreteria Studenti, 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 in Segreteria Studenti 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 in Segreteria Studenti di una copia della tesi su dischetto;
c.
consegna in Segreteria Studenti 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 Segreteria Studenti 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 della Segreteria Studenti.
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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).
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3. ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
Il DM 231/97, che sarà 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 tecnica della ricerca sociale
- Sociologia dell’organizzazione
- Sociologia della comunicazione
- Sociologia delle comunicazioni di massa
- Sociologia generale
- Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa
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SEZIONE IV – LE LAUREE SPECIALISTICHE
1. SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
1.a. Presentazione
La Laurea specialistica in “Sociologia e ricerca sociale” rappresenta lo
sviluppo della laurea triennale in “Sociologia” dell’Università di Trento. Si giova
della più antica tradizione di studi sociologici a livello nazionale, così come della
costante apertura alle collaborazioni internazionali. La laurea offre una vasta
gamma di corsi specialistici e infrastrutture di prim’ordine, quali una ricca biblioteca interdisciplinare, aule attrezzate di computer e laboratori d’avanguardia. La
varietà di offerta didattica permette agli studenti di costruire percorsi di formazione diversificati e flessibili (sino a 45 crediti liberi, a seconda del curriculum
seguito nella laurea triennale), in grado di rispondere alle esigenze dei vari
campi di impiego della professione del sociologo. Il dottorato in “Sociologia e
ricerca sociale” dell’Università di Trento, arrivato quest’anno al XVII° ciclo, rende possibile a chi lo desidera il proseguimento dell’attività di studio e ricerca
anche dopo il conseguimento della laurea specialistica.
Elemento caratterizzante del nuovo Corso di Laurea è l’intreccio tra
teoria e ricerca: l’acquisizione assieme e dei metodi più avanzati e dei modelli
teorici più aggiornati per lo studio dei fenomeni sociali.
1.b. Obiettivi formativi
I laureati in questo Corso di Laurea godranno di una conoscenza progredita delle discipline sociologiche e di un’elevata capacità di analisi dei fenomeni sociali. Saranno caratterizzati in particolare dalla padronanza degli strumenti logico-concettuali e metodologici per l’analisi sociale. Nei corsi verranno
fornite le competenze necessarie per la formulazione delle ipotesi, il disegno
della ricerca, la rilevazione, la costruzione, il trattamento dei dati e delle informazioni sociali.
Gli obiettivi formativi attorno ai quali è organizzata l’offerta didattica
sono:
la conoscenza degli strumenti per la classificazione, l’elaborazione e
l’analisi dei dati quantitativi e qualitativi (sotto forma numerica e grafica);
l’acquisizione dei metodi e delle tecniche per la conduzione di sondaggi
d’opinione e ricerche di mercato;
la capacità di progettazione e conduzione della ricerca empirica nei
principali campi di applicazione delle scienze sociali;
la capacità di analisi critica delle fonti statistiche economiche, demografiche e sociali ufficiali a livello sia nazionale che internazionale (con particolare riferimento all’acquisizione e gestione di banche dati);
la capacità di operare in strutture di ricerca sociale, o anche di apprendimento della conoscenza sociologica, in ambito nazionale ed internazionale, con un elevato grado di autonomia e responsabilità;
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-

l’acquisizione dei più avanzati modelli teorici e metodi per l’analisi comparata della società.
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Tra i ruoli professionali a cui il titolo potrà dare sbocco si segnalano:
compiti di responsabilità e consulenza nella direzione di enti di ricerca,
istituti demoscopici e per le indagini di mercato;
funzioni di conoscenza specialistica nella ricerca, come responsabili di
banche dati sociali, di analisti delle politiche pubbliche con particolare
riferimento alle politiche sociali e alle tecniche di social reporting, di esperti nella gestione delle risorse umane;
staff in uffici studi di organizzazioni pubbliche e private (aziende, banche, enti locali, amministrazioni centrali e periferiche dello stato, associazioni di rappresentanza degli interessi, fondazioni), con funzioni di
responsabilità progettuale e di conduzione dell’attività in autonomia;
esperti di relazioni pubbliche, di relazioni interne e di comunicazione in
organizzazioni complesse.
1.c. Struttura formativa
La struttura formativa è composta di moduli didattici che offrono gli
strumenti teorici, metodologici e tecnici necessari per analizzare in profondità la
società contemporanea. Particolare importanza è attribuita all’acquisizione di
competenze metodologiche e tecniche ad elevato livello di specializzazione.
Due moduli servono a presentare le principali teorie sociologiche contemporanee di carattere generale. Il corso ha poi un’ampia offerta di sociologie speciali
(che ampliano il ventaglio delle materie affrontate nel triennio precedente) e altre discipline.
1.d. Organizzazione didattica
Organizzazione didattica del I anno
Ambito

settore
disciplinare
M-FIL/02
SECS-S/04
MAT/04
SPS/07
SPS/07
SPS/12
SECS-S/05
M-STO/05
SPS/07
SPS/09
SPS/07

n. moduli

Epistemologia delle scienze sociali
1
Demografia
2
Matematica per le scienze sociali
1
Metodi e tecniche della ricerca sociale
2
Teorie sociologiche contemporanee
2
Sociologia della devianza
2
Statistica per la ricerca sociale
2
Storia della scienza
1
Sociologia della scienza
1
Sociologia economica
1
Sociologia del mutamento
1
Totale Obbligatori
16
Opzioni
Due moduli a scelta tra i seguenti quattro nell’ambito di Sociologia:
Movimenti sociali
SPS/07
1
Disuguaglianze di genere e pari opporSPS/07
1
tunità
Generazioni e differenze di età
SPS/07
1
Stratificazione e mobilità sociale
SPS/07
1
Totale Opzioni
2
A scelta dello studente
Totale I anno
18
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carattere

n. crediti

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

3
6
3
6
6
6
6
3
3
3
3
48

Opz.
Opz.
Opz.
Opz.

Due mduli a scelta
6
6
60

Organizzazione didattica del II anno (non attivato nell’a.a. 2001/02)
Ambito
Analisi delle politiche pubbliche
Sistemi comparati di welfare
Politiche educative
Storia moderna
Sociologia dell’ambiente e del territorio
Sociologia dei fenomeni politici
Laboratorio di informatica
Totale Obbligatori
Materie Opzionali
Stage e tirocinii
Prova finale
Totale II anno

settore
disciplinare
SPS/04
SPS/07
SPS/08
M-STO/02
SPS/10
SPS/11
ING-INF/

n. moduli

carattere

n. crediti

1
1
1
1
1
1
1
7

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

3
3
3
3
3
3
3
21

18

15
4
20
60

Il Corso di Laurea dà agli studenti la possibilità di frequentare un laboratorio di ricerca didattica (anche per l’accesso a banche dati) assistiti da personale tecnico, di utilizzare aule dotate di computer e una struttura attrezzata
per indagini telefoniche con l’ausilio del computer (C.A.T.I.).
Nel percorso formativo è prevista l’acquisizione di crediti didattici, oltre
che attraverso l’utilizzo del laboratorio di informatica, anche con stage e tirocini
in enti pubblici e aziende private convenzionate.
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2. METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE
2.a. Presentazione
Con la Laurea specialistica in Metodologia e Organizzazione del Servizio Sociale la Facoltà di Sociologia fornisce un percorso formativo avanzato
per coloro che intendono perfezionare le abilità professionali di base per operare nell'ambito del servizio sociale acquisendo, al tempo stesso, le competenze
specifiche di management per gli interventi sociali. L'intreccio tra "metodologia",
da un lato, e "organizzazione", dall'altro, è volto a dare una preparazione professionale di alto livello, basata su di un'elevata capacità di analisi e di interpretazione dei fenomeni sociali e di raffronto comparativo a livello europeo, fondata sulla riflessione critica circa le metodiche di intervento da adottare e caratterizzata dalla capacità di iniziativa organizzativa, di gestione flessibile delle attività che rendono possibile l'intervento, di ricorso all'innovazione tecnologica.
Questi caratteri contraddistinguono la laurea specialistica dell'Università di
Trento rispetto ad altre che si stanno attivando negli altri atenei italiani: assieme
alle competenze avanzate in ordine agli aspetti tecnici e metodologici degli interventi di servizio sociale, vengono fornite le competenze manageriali di livello
intermedio necessarie per assolvere compiti dirigenziali quali il coordinamento
di unità operative, la responsabilità di strutture, la supervisione professionale,
l'implementazione di tecnologie innovative.
2.b. Obiettivi formativi
Gli obiettivi formativi prevedono che chi si laurea in Metodologia e Organizzazione del Servizio Sociale possegga una conoscenza avanzata della
teoria e della metodologia del servizio sociale e delle politiche socioassistenziali, una conoscenza avanzata per quanto riguarda i servizi sociali sia
per ciò che attiene all'ambito pubblico, che per quanto riguarda il terzo settore e
le offerte di mercato, una approfondita conoscenza delle dinamiche di cura informale e dei tempi di cura, un’approfondita conoscenza nel campo della gestione organizzativa dei servizi sociali, una buona padronanza delle tematiche
relative all'impiego flessibile di tecnologie informatiche e della telecomunicazione per accrescere l'efficacia e l'efficienza del servizio sociale. Inoltre, si prevede
che laureati e laureate
a) abbiano acquisito le competenze necessarie per l'ideazione,
la programmazione e l'attuazione di interventi di servizio sociale e di politiche sociali compartecipate con le comunità locali nel settore dei servizi sociali alla persona e del loro confronto con le analoghe iniziative attivate nell'Unione Europea;
b) posseggano una conoscenza avanzata dei metodi e delle
tecniche relative al monitoraggio e valutazione degli esiti e dell’impatto sociale di singoli programmi di intervento nel campo del lavoro sociale;
c) siano in grado di operare con un elevato grado di autonomia
e di svolgere funzioni di coordinamento e direzione di strutture e servizi di
elevata complessità e di dirigere e supervisionare gruppi di lavoro.
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2.c. Struttura formativa
Esse comprendono le attività dedicate all'acquisizione di:
a) conoscenze e competenze avanzate di politica socioassistenziale, di organizzazione e gestione dei servizi sociali alla persona;
b) competenze specialistiche avanzate di metodologie professionali professionali di lavoro sociale;
c) un’adeguata conoscenza nel campo della gestione flessibile
delle tecnologie informatiche e della telecomunicazione per lo sviluppo di
reti operative, dinamiche organizzative e relazioni di comunità;
d) conoscenze e competenze avanzate nelle teorie e nelle metodiche riguardanti la valutazione e la certificazione della qualità dei servizi
sociali;
e) conoscenze approfondite relative al terzo e quarto settore ed
alle relazioni tra organizzazione non-profit e servizi sociali e sanitari pubblici e le autorità pubbliche di regolazione;
f) una conoscenza adeguata nei vari campi della sociologia e
delle scienze sociali;
g) conoscenza dei diversi sistemi di welfare socio-assistenziale,
anche da un punto di vista comparativo sul piano europeo.
A questo scopo possono essere previste, in relazione a obiettivi specifici, attività interne come quelle di laboratorio, ed esterne come quelle di tirocinio formativo presso amministrazioni e strutture di servizio, nonché soggiorni di
studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi
internazionali.
2.d. Organizzazione didattica
Organizzazione didattica del I anno
Ambito
Economia politica
Statistica sociale
Analisi delle politiche pubbliche
Politica sociale
Teoria e metodi della pianificazione sociale
Sociologia del III e del IV settore
Diritto amministrativo
Etica professionale
Storia comparata del servizio sociale
Metodologia del servizio sociale
Totale Obbligatori
Competenze linguistiche
A scelta dello studente
Totale I anno

settore
disciplinare
SECS-P/01
SECS-S/05
SPS/04
SPS/07

n. moduli

carattere

n. crediti

2
2
1
1

Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.

6
6
3
3

SPS/07

1

Obbl.

3

SPS/07
IUS/10
M-FIL/03
SPS/07
SPS/07

1
2
2
2
3*
17
1

Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.

3
6
6
6
9
51
3
6
60

18
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Organizzazione didattica del II anno (non attivato nell’a.a. 2001/02)
Ambito
Psicologia sociale (avanzato)
Sociologia dell’organizzazione
Organizzazione dei sistemi informativi
Valutazione della qualità nei servizi sociali
Metodologia del servizio sociale
Economia e gestione delle organizzazioni non-profit
Totale Obbligatori
Materie Opzionali
Psicologia della formazione
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Psicologia clinica e dello sviluppo
Totale Opzionali
Prova finale
Totale II anno
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settore
disciplinare
M-PSI/05
SPS/09
SECS-P/10

n. moduli

carattere

n. crediti

1
2
2

Obbl.
Obbl.
Obbl.

3
6
6

SECS-P/10

2

Obbl.

6

SPS/07

3*

Obbl.

9

SECS-P/08

1

Obbl.

11
M-PSI/06

1

Opz.

M-PSI/06

1

Opz.

M-PSI/08

1
1

Opz.

12

3
33
Un modulo a scelta
3
24
60

Elenco alfabetico dei moduli di insegnamento con i relativi docenti

settore
SPS/04

Ambito
Analisi delle politiche pubbliche

Modulo A

Crediti
3

Modulo B

3

Modulo A
Modulo B

3
3

Modulo A

3

Modulo B
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo A
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B
Modulo A1
Modulo B1
Modulo A
Modulo B

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Modulo A1

3

Modulo B1

3

Dott.ssa P.Lettieri

Modulo A

4

SS

Prof.ssa F. Castellani

Modulo A

3

SRS

Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B
Modulo A

3
3

MOSS
MOSS
LQ
LQ
LQ

Docente
Prof. G. Nevola

MAntropologia culturale
DEA/01

Prof.ssa L. Bonin

MAntropologia culturale (sdopDEA/01 piamento)

Dott.ssa E. Renzetti

SECSS/04

Demografia

INDEFINITO

IUS/10

Diritto amministrativo

IUS/01
IUS/01

Diritto civile
Diritto di famiglia

IUS/17

Diritto penale

SECSP/01
SECSP/01
SECSP/01

Prof. G. Arena
Dott. A. Santuari
Dott. A. Pradi
Dott. A. Pradi
Dott. S. Bonini
Dott. M. Sforzi

Economia politica

Prof. B. Dallago

Economia politica

Prof. B. Dallago

Economia politica (sdoppiamento)

Dott. P. Maggioni

SECSP/01

Economia politica (sdoppiamento)

Dott. P. Maggioni

MPED/01
MFIL/02
MFIL/03
MFIL/02
MGGR/0
1

Educazione permanente e
degli adulti
Epistemologia delle scienze
sociali
Etica professionale

Prof. M. Nicoletti

Filosofia della scienza

Prof. G. Di Bernardo

Geografia politica ed economica

Dott.ssa M.R. Arnoldi

Moduli

Modulo B

3
3

Corso di
laurea
LQ SS
LQ
MOSS
S SPIE
S SPIE
S SS
SPIE
S SPIE
SRS
SRS
MOSS
MOSS
SS
SS
SS
SS
LQ
LQ
S SPIE
S SPIE
LQ
LQ
S SPIE
MOSS
S SPIE
MOSS

LQ
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settore
MPSI/05
MPSI/05

Ambito
Introduzione alla psicologia
Introduzione alla psicologia
(sdoppiamento)

Docente
Dott.ssa M.P. Paladino
Dott.ssa M.P. Paladino

IUS/09

Istituzioni di diritto pubblico

Prof. G. Guzzetta

MFIL/02

Logica

Prof.ssa F. Castellani

MAT/04

Matematica per le scienze
sociali

Prof. S. Benati

MAT/04

Matematica per le scienze
sociali (sdoppiamento)

Prof. A. Pugliese

SPS/07

Metodi e tecniche del servizio
sociale

Prof. F. Folgheraiter

MMetodi e tecniche della pedaPED/01 gogia di comunità

Dott. D. Ianes

SPS/07

Metodi e tecniche della ricerca sociale

INDEFINITO
Prof. A. M. Chiesi

SPS/07

Metodologia del servizio sociale

Prof. F. Folgheraiter

SPS/07

Metodologia delle scienze
sociali

Prof. A. M. Chiesi

SPS/07

Metodologia delle scienze
sociali (sdoppiamento)

Dott.ssa D. Danna

SPS/07

Metodologia e tecnica della
ricerca sociale

Prof. G. Chiari

SPS/07

Metodologia e tecnica della
ricerca sociale (sdoppiamento)

Dott. P. Peri

SPS/09

Organizzazione dei servizi
sociali

Dott. R. Fasol

ICAR/
20

Pianificazione territoriale

Prof. C. Diamantini
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Moduli

Crediti

Modulo A

3

S

Modulo A

3

S

Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Esercitaz.
Modulo A1
Modulo A
Esercitaz.
Modulo A
Modulo B
Esercitaz.
Modulo D
Modulo E
Esercitaz.
Modulo A
Modulo B
Esercitaz.
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B
Esercitaz.
Modulo A
Modulo B
Esercitaz.
Modulo A
Modulo B
Esercitaz.
Modulo A
Modulo B
Esercitaz.
Modulo A
Modulo B
Esercitaz.
Esercitaz.
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B

3
3

LQ SS
LQ SS
LQ
LQ
S SPIE
S SPIE
SRS
S SPIE
S SPIE
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SRS
SRS
MOSS
MOSS
MOSS
LQ SPIE
LQ
LQ SPIE
LQ SPIE
LQ
LQ SPIE
LQ
LQ
LQ
LQ SS
LQ SS
LQ
SS
SS
SS
LQ
LQ

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

3
3
3
3
3

Corso di
laurea

Docente

Moduli

Crediti

Corso di
laurea
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ SS
LQ
MOSS
SS
SS
LQ
LQ
SS
SS
LQ
LQ
LQ
LQ
SS
LQ
LQ

settore

Ambito

SPS/04

Politica comparata

Prof.ssa S. Piattoni

SECSP/02

Politica economica

Prof. B. Dallago

SPS/07

Politica sociale

Dott. L. Fazzi

SPS/07

Principi e fondamenti del servizio sociale

3
3

3

SS

Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B
Modulo A

3

LQ
LQ
LQ
LQ
S SPIE

Modulo B

3

SPIE

Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B
Modulo A1

3
3
3

LQ
LQ
SS
SS
SRS

Modulo A2

3

SRS

Modulo A3
Modulo A4
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B
Esercitaz.
Modulo A
Modulo B
Esercitaz.
Modulo A
Modulo B

3
3

SRS
SRS
LQ
LQ
LQ
LQ
S SPIE
S SPIE
S SPIE
S SPIE
S SPIE
S SPIE
LQ
LQ

Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B

MPSI/05
MPSI/08

Psicologia sociale (sdoppiamento)

Modulo A
Dott. B. Bortoli
Modulo B
Modulo A
Prof. C. Castelli
Modulo B
Dott.ssa B. Onga- Modulo A
ri
Modulo B
Modulo A
Dott. F. Braga Illa
Modulo B
Modulo A
Prof. D. GiovanModulo B
nini
Modulo A1
Modulo A
Prof. C. Castelli
Modulo B

Psicopatologia

Dott. F. Braga Illa

SPS/09

Relazioni industriali

Prof. P. Kemeny

SPS/04

Scienza politica

Prof. S. Fabbrini

SPS/04

Scienza politica

SECSP/02

Sistemi economici comparati

SPS/07

Sociologia

SPS/07

Sociologia

SPS/07

Sociologia

SPS/07
SPS/07

Sociologia
Sociologia

MPSI/06
MPSI/04
MPSI/01
MPSI/05

Psicologia della formazione
Psicologia dello sviluppo
Psicologia generale
Psicologia sociale

Prof. G. Nevola
Prof.ssa S. Piattoni
Prof. J. Angresano
Dott.ssa M. Losito
Prof. M. Diani
Dott.ssa F. Sartori
Prof. C. Buzzi
Prof. M. Haller

SPS/07

Sociologia (Corso Avanzato)

Prof. G. Pollini

SPS/07

Sociologia (Corso Avanzato)
(sdoppiamento)

Prof. S. Abbruzzese

SPS/07

Sociologia (Istituzioni)

Prof. D. La Valle

SPS/07

Sociologia (Istituzioni) (sdoppiamento)

Prof. C. Buzzi

SPS/08

Sociologia dei processi culturali

Prof. L.Del Grosso Destreri

Modulo A

3
3

3
3

3

3
3
3
3
3
3
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settore

Ambito

Docente

SPS/12

Sociologia del diritto

Prof. G. Ferrari

SPS/07

Sociologia del mutamento

Prof. M. Diani

SPS/07

Sociologia del terzo e quarto
settore

Dott. L.Fazzi

Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B

3

Corso di
laurea
LQ
LQ
LQ
LQ SRS

Modulo A

3

MOSS

Moduli

SPS/10

Sociologia del turismo

SPS/10

Sociologia dell’ambiente

Dott. L. Struffi

Sociologia dell’educazione

Dott.ssa F. Sartori

Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B

Prof. A. Strati

Modulo A1

Prof.ssa S. Gherardi

Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B
Modulo B1
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B

SPS/08
SPS/09
SPS/09

Sociologia
dell’organizzazione
Sociologia
dell’organizzazione

Dott. L. Tomasi

SPS/08

Sociologia della conoscenza

Prof. P. G. Rauzi

SPS/12

Sociologia della devianza

Dott. B. Bertelli

SPS/08

Sociologia della famiglia

SPS/08

Sociologia della religione

SPS/07

Sociologia della scienza
Sociologia delle comunicazioni di massa
Sociologia delle comunità locali

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

Dott.ssa E.
Schnabl
Prof. S. Abbruzzese
Dott. M. Bucchi
Dott.ssa G. Gadotti
Prof.ssa F. Piselli

Sociologia delle migrazioni

Prof. C. Ruzza

Sociologia delle relazioni etniche
Sociologia delle relazioni internazionali
Sociologia dell’integrazione
europea
Cattedra Jean Monnet

Dott.ssa M. Bianchi
Prof. R. Scartezzini
Prof. R. Scartezzini

SPS/09

Sociologia economica

Prof. D. La Valle
Prof. B. Grancelli

SPS/09

Sociologia industriale

Prof. A. Masiero
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Modulo A

Crediti

3
3

3
3
3
3

3

3

LQ
LQ
LQ
LQ
LQ SS
LQ
SS
LQ
LQ
LQ
LQ
SS SRS
SS
SRS
LQ SS
LQ
LQ
LQ
SRS
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
SS

Modulo A
Modulo B
Modulo A

LQ
LQ
LQ

Modulo B

LQ

Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B

3

LQ SRS
LQ
LQ
LQ

settore

Ambito

Docente

SPS/11

Sociologia politica

Prof. B. Grancelli

SPS/10

Sociologia urbana e rurale

Prof. A. Scaglia

Statistica

Prof. R. Micciolo

Statistica (sdoppiamento)

Dott.ssa L. Canal

SECSS/01
SECSS/01
SECSS/05
SECSS/05
SECSS/05
SECSS/05

Statistica per la ricerca sociale
Statistica per la ricerca sociale (Società e Territorio e Welfare, Mercato e Istituzioni)
Statistica per la ricerca sociale (Società e Territorio)
Statistica per la ricerca sociale (Welfare, Mercato e Istituzioni)

SECSS/05

Statistica sociale

SPS/07

Storia comparata del servizio
sociale

MStoria contemporanea
STO/04
MStoria contemporanea (sdopSTO/04 piamento)

INDEFINITO

LQ

Dott. C. Corposanto

Modulo B

LQ

Dott. I. Bison

Modulo B

LQ

Dott. C. Corposanto
Dott. B. Bortoli
Prof. G. Corni
Prof. G. Coppola
Dott. A. Baldan

SPS/07

Storia del pensiero sociologico

Prof. E. Rutigliano

SPS/07

Storia del pensiero sociologico (sdoppiamento)

Dott.ssa M.R.
Ravelli

Storia economica

MStoria moderna
STO/02
MStoria sociale
STO/04

3
3

Corso di
laurea
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
SRS
SRS

Modulo A

Storia del giornalismo

SECSP/12

Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B

Crediti

Dott. I. Bison

SPS/02

MStoria della scienza
STO/05
SPS/02 Storia delle dottrine politiche
Storia delle istituzioni politiSPS/03
che e sociali

Moduli

Prof. R. Mazzolini
Prof. P. Schiera
Prof. L. Blanco
Prof. G. Coppola
Dott.ssa C. Grandi
Prof.ssa O. Niccoli
Dott.ssa C. Grandi

Modulo A
Modulo A1

3

Modulo B

3

Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B

3
3
3
3
3
3

Modulo A

3

Modulo B
Esercitaz.
Modulo A
Modulo B
Esercitaz.
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo A
Modulo B
Modulo A

3
3
3
3
3
3
3

Modulo B

LQ
MOSS
LQ
MOSS
MOSS
MOSS
S
S SPIE
S
S SPIE
LQ
LQ
S SPIE
SS
S
S
S SPIE
S
S
LQ
LQ SRS
SPIE
LQ
LQ
LQ
LQ

Modulo A
Modulo B

3
3

S LQ
SPIE LQ

Modulo A

3

SS
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settore
SPS/07
SPS/08
SPS/07

Ambito
Teoria e metodi della pianificazione sociale
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa
Teorie sociologiche contemporanee
Competenze informatiche
Lingua Inglese
Lingua Francese
Lingua Tedesca
Lingua Spagnola

Moduli

Crediti

Prof. A. Scaglia

Modulo A

3

MOSS

Prof. B. Sanguanini

Modulo A
Modulo B
Modulo A

3

LQ
LQ
SRS

Modulo B

3

ECDL

3

Docente

Prof. E. Rutigliano
Esercitatore informatico
Esercitatore linguistico C.I.A.L.
Esercitatore linguistico C.I.A.L.
Esercitatore linguistico C.I.A.L.
Esercitatore linguistico C.I.A.L.

Corso di
laurea

SRS
S SPIE
SS

Si ricorda che l’iscrizione agli appelli d’esame è obbligatoria e va effettuata sull’apposito sito web: www.soc.unitn.it/esami/

LEGENDA
LQ = Laurea quadriennale in Sociologia
S = Laurea triennale in Sociologia
SPIE = Laurea triennale in Società, Politica e Istituzioni Europee
SS = Laurea triennale in Servizio Sociale
SRS = Laurea Specialistica in Sociologia e Ricerca Sociale
MOSS = Laurea Specialistica in Metodologia e Organizzazione del Servizio Sociale
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Elenco delle attività dei Professori Stranieri
Professori di Fama Internazionale
Docente

Università di Provenienza

Prof. Raymond Boudon
Prof. Barbara Czarniawska
Prof. James Angresano

Sorbonne, Paris
Göteborg University
Albertson College of Idaho

Prof. Karl-Siegbert Rehberg

Technische Universität Dresden

Ambito
Sociologia (Corso Avanzato)
Sociologia dell’organizzazione
Sistemi economici comparati
Sociologia della conoscenza
Sociologia dei processi culturali

Visiting professor
Docente
Prof. Aaron Cicourel
Prof. Julio Echeverria
Prof. Rainer Greca

Titolo del modulo
o seminario
Cognitive sociology applied in
organization
Democrazia e integrazione regionale
Territorio e modelli di sviluppo
sostenibile

Ambito di Riferimento
Sociologia dell’organizzazione
prof.ssa S. Gherardi

–

Scienza politica – prof. S. Fabbrini
Sociologia urbana e rurale – prof.
A. Scaglia
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TABELLA DI CORRISPONDENZA
2
TRA VECCHI INSEGNAMENTI E NUOVI MODULI
Vecchia denominazione
Ambito
del corso
Analisi delle politiche
Analisi delle politiche
pubbliche
pubbliche
Diritto penale con elementi di diritto processua- Diritto penale
le

settore
SPS/04
IUS/17

Dott. S. Bonini

Mo
d
A
B
A

Dott. M Sforzi

B

Docente
Prof. G. Nevola

Economia politica

Economia politica

Economia politica (Corso
sdoppiato)

Economia politica (sdoppiamento)

SECSP/01
SECSP/01

Filosofia della scienza

Filosofia della scienza

M-FIL/02

Geografia politica ed economica
Istituzioni di diritto pubblico

Geografia politica ed economica
Istituzioni di diritto pubblico

MGGR/01

Prof. G. Di Bernardo
Dott.ssa M.R. Arnoldi

IUS/09

Prof. G. Guzzetta

Logica

Logica

M-FIL/02

Prof.ssa F. Castellani

Metodi e tecniche del
servizio sociale (II)

Metodi e tecniche del
servizio sociale

SPS/07

Prof. F. Folgheraiter

Metodi e tecniche del
servizio sociale (III)

Metodi e tecniche della
pedagogia di comunità

MPED/01

Dott. D. Ianes

Metodologia delle scienze
sociali
Metodologia delle scienze
sociali (corso sdoppiato)

Metodologia delle scienze
SPS/07
sociali
Metodologia delle scienze
SPS/07
sociali-(sdoppiamento)

Metodologia e tecnica
della ricerca sociale

Metodologia e tecnica
della ricerca sociale

SPS/07

Prof. G. Chiari

Metodologia e tecnica
della ricerca sociale (corso sdoppiato)

Metodologia e tecnica
della ricerca sociale
(sdoppiamento)

SPS/07

Dott. P. Peri

Metodologia e tecnica
della ricerca sociale

Metodologia e tecnica
della ricerca sociale

SPS/07

Dott. P. Peri

Organizzazione dei servizi sociali*

Organizzazione dei servizi sociali

SPS/09

Dott. R. Fasol

Pianificazione territoriale

Pianificazione territoriale

ICAR/20

Prof. C. Diamantini

2

Dott. P. Maggioni

Prof. A. M. Chiesi
Dott.ssa D.Danna

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
D
E
Es
A
B
Es
A
B
A
B
A
B
Es
A
B
Es
A
B
Es
A
B
A
B

Gli insegnamenti asteriscati sono considerati a carattere sociologico ai fini
dell’Indirizzo libero.
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cor
so
LQ
DU
SS
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
DU
SS
DU
SS
LQ
LQ
LQ

LQ
DU
SS
DU
SS
LQ

Vecchia denominazione del corso

Ambito

settore

Docente

Mo cor
d. so

Politica comparata

Politica comparata

SPS/04

Prof.ssa S. Piattoni

Politica economica

Politica economica

SECSP/02

Prof. B. Dallago

Politica sociale*

Politica sociale

SPS/07

Dott. L. Fazzi

Politica sociale
Analisi delle politiche
pubbliche
Psicologia della formazione

SPS/07

Dott. L. Fazzi

A
B
A
B
A
B
A

SPS/04

Prof. G. Nevola

A

M-PSI/06

Prof. C. Castelli

A
B

LQ

Psicologia dello sviluppo

M-PSI/04

Dott.ssa B. Ongari

B

DU
SS

Psicologia generale

M-PSI/01

Dott. F. Braga Illa

Politica sociale
Psicologia della formazione
Psicologia dello sviluppo
II
Psicologia generale
Psicologia sociale

Psicologia sociale

M-PSI/05

Psicologia sociale

Psicologia sociale

M-PSI/05

Psicologia sociale (corso
sdoppiato)

Psicologia sociale (sdoppiamento)

M-PSI/05

Psicopatologia

Psicopatologia

Relazioni industriali*

Prof. D. Giovannini
Prof. D. Giovannini

LQ
LQ
LQ
DU
SS

A
B
A
B

LQ
LQ

A

DU
SS

Prof. C. Castelli

A
B

LQ

M-PSI/08

Dott. F. Braga Illa

A

DU
SS

Relazioni industriali

SPS/09

Prof. P. Kemeny

Scienza politica

Scienza politica

SPS/04

Prof. S. Fabbrini

Sistemi economici comparati
Sociologia (Corso Avanzato)
Sociologia (Corso Avanzato) (corso sdoppiato)
Sociologia dei processi
culturali*

Sistemi economici comparati
Sociologia (Corso Avanzato)
Sociologia (Corso Avanzato) (sdoppiamento)
Sociologia dei processi
culturali

SECSP/02

Prof. J. Angresano

SPS/07

Prof. G. Pollini

Sociologia del diritto*

Sociologia del diritto

SPS/12

Sociologia del mutamento*

Sociologia del mutamento SPS/07

Prof. M. Diani

Sociologia del turismo*

Sociologia del turismo

SPS/10

Dott. L. Tomasi

Sociologia dell’ambiente*

Sociologia dell’ambiente

SPS/10

Dott. L. Struffi

Sociologia
dell’educazione*
Sociologia
dell’educazione

Sociologia
dell’educazione
Sociologia
dell’educazione

SPS/07
SPS/08

SPS/08
SPS/08

Prof. S. Abbruzzese
Prof. L. Del Grosso Destreri
Prof. G. Ferrari

Dott.ssa F. Sartori
Dott.ssa F. Sartori

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

LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
DU
SS

A
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Vecchia denominazione del corso

Ambito

Sociologia
dell’organizzazione*
Sociologia
dell’organizzazione
Sociologia della conoscenza*
Sociologia della devianza*

Sociologia
dell’organizzazione
Sociologia
dell’organizzazione
Sociologia della conoscenza

settore

Docente

Mo cor
d. so

SPS/09

Prof.ssa S. Gherardi

A
B

LQ

SPS/09

Prof. A. Strati

A1

DU
SS

SPS/08

Prof. P. G. Rauzi

Sociologia della devianza

SPS/12

Dott. B. Bertelli

Sociologia della famiglia*

Sociologia della famiglia

SPS/08

Sociologia della famiglia

Sociologia della amiglia

SPS/08

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

Sociologia delle comunicazioni di massa
Sociologia delle comunità
locali
Sociologia delle migrazioni
Sociologia delle relazioni
internazionali

SPS/08
SPS/08

Dott.ssa E.
Schnabl
Dot.ssa E.
Schnabl
Prof. S. Abbruzzese
Dott.ssa G. Gadotti

SPS/10

Prof.ssa F. Piselli

SPS/10

Prof. C. Ruzza

SPS/11

Prof. R. Scartezzini

Sociologia
dell’integrazione europea
Cattedra Jean Monnet

SPS/11

Prof. R. Scartezzini

Sociologia economica*

Sociologia economica

SPS/09

Prof. D. La Valle
Prof. B. Grancelli

Sociologia industriale*

Sociologia industriale

SPS/09

Prof. A. Masiero

Sociologia politica*

Sociologia politica

SPS/11

Prof. B. Grancelli

Sociologia urbana e rurale*

Sociologia urbana e rurale

SPS/10

Prof. A. Scaglia

Statistica

Statistica

Statistica (corso sdoppiato)

Statistica (sdoppiamento)

Statistica per la ricerca
sociale (Società e Territorio)

Statistica per la ricerca
sociale (Welfare, Mercato
e Istituzioni)
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Statistica per la ricerca
sociale (TA e WMI)
Statistica per la ricerca
sociale (Società e Territorio)
Statistica per la ricerca
sociale (TA e WMI)
Statistica per la ricerca
sociale (Welfare, Mercato
e Istituzioni)

SECSS/01
SECSS/01
SECSS/05
SECSS/05

Prof. R. Micciolo
Dott.ssa L. Canal

DU
SS

A

DU
SS

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

Dott. I. Bison

A

Dott. C. Corposanto

B

SECSS/05
SECSS/05

A
B
A
B
A
B

LQ

LQ

LQ
LQ
LQ
LQ
LQ

LQ

LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ

LQ

A
Dott. I. Bison

LQ
B

Vecchia denominazione del corso

Ambito

settore

Docente

Statistica sociale

Statistica sociale

SECSS/05

Dott. C. Corposanto

Storia del giornalismo

Storia del giornalismo

SPS/02

Dott. A. Baldan

Storia della scienza

Storia della scienza

MSTO/05

Prof. R. Mazzolini

Storia delle istituzioni politiche e sociali

Storia delle istituzioni politiche e sociali

SPS/03

Storia economica

Storia economica

SECSP/12

Storia moderna

Storia moderna

MSTO/02

Teoria e tecniche delle
comunicazioni di massa*

Teoria e tecniche delle
comunicazioni di massa

SPS/08

Prof. L. Blanco
Prof. G. Coppola
Dott.ssa C. Grandi
Prof.ssa O. Niccoli
Prof. B. Sanguanini

Mo cor
d. so
A
B
A
B
A
B
A
B
A

LQ
LQ
LQ
LQ
LQ

B
A
B
A
B

LQ
LQ

LEGENDA
Mod. = Modulo
Corso = Corso di Laurea o di Diploma
Es = Esercitazioni
LQ = Laurea quadriennale in Sociologia
Duss = Corso di Diploma Universitario in Servizio Sociale
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Parte II
PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO

72

73

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
71

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 corso 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. Unione Europea, europeizzazione delle politiche e deficit democratico
7. Legittimità orientata all’input e legittimità orientata all’output
8. Politiche pubbliche europee in cerca di «autoritatività» : i casi del welfare e
della scuola
BIBLIOGRAFIA
Strange S., Chi governa l’economia mondiale ?, Il Mulino, Bologna, 1998
(capp. 5, 6)
Morata F., L’Unione Europea, Carocci, Roma, 1998 (cap. 3)
Scharpf F.W., Governare l’Europa. Legittimità democratica ed efficacia delle
politiche nell’Unione Europea, Il Mulino, Bologna, 1999
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SPS/04 – ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Modulo B:
L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE IN AMBITO SOVRANAZIONALE
Prof. Gaspare Nevola

Ferrera M., Integrazione europea e sovranità sociale dello Stato-nazione: dilemmi e prospettive, in “Rivista Italiana di Scienza Politica”, 3, 2000
Bekemans L. - Balodinos A., L’éducation, la formation professionelle et la
culture: une nouvelle approche après Maastricht, in Picht R. (ed),
L’Identité Européenne, Presses Interuniversitaires Européennes, Paris,
1994 (fino a p.197)
Nevola G., Education and Political Socialisation between National Identity and
European Citizenship, in Haller M. (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
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 corso e sui testi in bibliografia.

74

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
Mercier P., Storia dell’antropologia, Il Mulino, Bologna, 1996, pp. 11-208
Rivière C., Introduzione all’antropologia, Il Mulino, Bologna, 1998, pp. 9-60
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in 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. I legami di parentela e i sistemi di discendenza
2. Le forme di scambio legate al matrimonio
3. Il tabù dell’incesto e la famiglia
4. I criteri della nomenclatura
5. Ecologia e tecnologia culturale
6. Il fenomeno sociale totale, lo scambio e la circolazione dei beni
7. Tipi di economia
8. Sacro, magia e religione
9. Miti e riti
10. 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
Beals R.L. - Oijer H., Introduzione all’antropologia culturale, Il Mulino, Bologna,
1995, pp. 231-432
Rivière C., Introduzione all’antropologia, Il Mulino, Bologna, 1998, pp. 60-109,
137-162
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in 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 modulo, 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 (ristampa aggiornata)
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 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
BIBLIOGRAFIA

Tommaseo F., Lezioni di diritto di famiglia , CEDAM, Padova, 2000
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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

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
orale.
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SECS-P/01 – ECONOMIA POLITICA
∗
Sdoppiamento
Dott. Paolo Maggioni

OGGETTO
I due moduli di Economia Politica si propongono di fornire agli studenti le nozioni e gli strumenti fondamentali della teoria economica. Si presenteranno in forma semplice ma rigorosa i principali modelli alla base della microeconomia (comportamento del consumatore e dell’impresa, mercati) e della
macroeconomia (determinazione del reddito, dei prezzi e dell’occupazione).
OBIETTIVI FORMATIVI
Ci si propone di introdurre gli studenti al ragionamento economico,
fornire loro il vocabolario essenziale ed abituarli alla formulazione di modelli astratti tipici dell’economia politica.
PROGRAMMA
Modulo A: Elementi di microeconomia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

∗

Introduzione all’economia politica: oggetto, metodo, distinzione tra microeconomia e macroeconomia
Domanda, offerta e prezzi
Il consumo: preferenze, utilità, curve di domanda individuali, l’influenza del
reddito sulla domanda, l’influenza del prezzo sulla domanda, aggregazione
delle curve di domanda individuali
La produzione: teoria neoclassica dell’impresa, funzione di produzione,
costi di breve e lungo periodo, ricavi
Mercati di concorrenza perfetta: determinazione del prezzo, curva di offerta del breve e lungo periodo
Mercati non concorrenziali: monopolio, concorrenza monopolistica, oligopolio, progresso tecnico e formazione dei prezzi in mercati non concorrenziali
Fattori produttivi e distribuzione del reddito
Economia del benessere ed intervento pubblico

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SECS-P/01 – ECONOMIA POLITICA
Sdoppiamento
Dott. Paolo Maggioni

Modulo B: Elementi di macroeconomia e contabilità nazionale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduzione alla macroeconomia; le variabili macroeconomiche
Teoria della determinazione del reddito nazionale
Il reddito nazionale in un’economia aperta con settore pubblico
Reddito nazionale e livello dei prezzi nel breve e nel lungo periodo
La moneta: definizione, funzioni, offerta di moneta e politica monetaria
Domanda di moneta
La politica macroeconomica in un’economia aperta.

BIBLIOGRAFIA
Lipsey R.G. - Chrystal K.A., Economia, Zanichelli, Bologna, 1999 (ad esclusione dei capp. 9, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 41, 43, 44)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
I docenti si riservano di comunicare all'inizio del corso le modalità di
esame.
Per facilitare la preparazione all’esame è previsto un ciclo di esercitazioni.
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SECS-P/01 – ECONOMIA POLITICA
Modulo A1:
ELEMENTI DI MICROECONOMIA
∗
Sdoppiamento
Dott. Paolo Maggioni

OGGETTO
Il modulo si propone di mostrare allo studente come la microeconomia “tradizionale” rappresenti il funzionamento delle economie di mercato partendo dall’analisi delle scelte dei singoli soggetti.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire consistono
nell’acquisizione da parte dello studente degli elementi fondamentali della teoria del consumatore, dell’impresa e della distribuzione in presenza di diverse
forme organizzative di mercato.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

Introduzione all’economia politica: oggetto, metodo, distinzione tra microeconomia e macroeconomia
I fondamenti della teoria della domanda e dell’offerta
Teoria intermedia della domanda
Teoria dell’ offerta
Teoria della distribuzione
BIBLIOGRAFIA

Lipsey R.G. - Chrystal K.A., Principi di economia, Zanichelli, Bologna, 2001
(parte prima)
Lipsey R.G. - Chrystal K.A., Economia, Zanichelli, Bologna, 1999 (cap. 7)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
I docenti si riservano di comunicare all'inizio del corso le modalità di
esame. E’ previsto un ciclo di esercitazioni per facilitare la preparazione
all’esame.

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SECS-P/01 – ECONOMIA POLITICA
Modulo B1:
ELEMENTI DI MACROECONOMIA E CONTABILITÀ NAZIONALE
Sdoppiamento
Dott. Paolo Maggioni

OGGETTO
Il modulo si propone di mostrare allo studente come alcuni indicatori
del funzionamento di un sistema economico quali tra gli altri il livello del reddito
nazionale, il livello della disoccupazione, il tasso di inflazione, il tasso di crescita, siano rappresentati dalla macroeconomia, da questa determinati in termini
teorici, e misurati nella contabilità nazionale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire consistono
nell’acquisizione da parte dello studente degli elementi di teoria macroeconomica necessari per comprendere le relazioni tra: livello del reddito e livello dei
prezzi; livello del reddito, livello del tasso di interesse, e tasso di cambio.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.

Introduzione alla macroeconomia; le variabili macroeconomiche
Il reddito nazionale, la produzione nazionale e l’ occupazione
Moneta, attività bancaria e politica monetaria
I problemi macroeconomici

BIBLIOGRAFIA
Lipsey R.G. - Chrystal K.A., Principi di economia, Zanichelli, Bologna, 2001
(parte seconda)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
I docenti si riservano di comunicare all'inizio del corso le modalità di
esame. E’ previsto un ciclo di esercitazioni per facilitare la preparazione
all’esame.
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M-FIL/02 – EPISTEMOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI
Modulo A:
TEMI E PROBLEMI DELL’EPISTEMOLOGIA DELLE SCIENZE UMANE
Prof.ssa Francesca Castellani

OGGETTO
Il modulo illustra i principali problemi che l’indagine epistemologica
individua e affronta con riguardo alle scienze umane. La questione principale è
se vi sia in linea di principio un unico modello di spiegazione per le scienze naturali e per le scienze umane. Si espongono le posizioni del monismo, o naturalismo, del dualismo, o antinaturalismo, e del pluralismo metodologici.
OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisizione della capacità di scegliere il modello di spiegazione più
adatto agli scopi conoscitivi che ci si prefigge.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il modello nomologico-inferenziale di spiegazione empirica: deduttivo, deduttivo-statistico, induttivo-statistico
Leggi e teorie; rapporto teoria-esperienza; giustificazione delle ipotesi esplicative e logica induttiva
Modelli funzionalistici
Modelli interpretativi
Causa, condizione, funzione, fine, ragione
Gli strumenti della ricerca in epistemologia: riviste specialistiche, bibliografie, siti web
BIBLIOGRAFIA

Galvan S., Appunti sul metodo scientifico, I.S.U. Università Cattolica, Milano,
1997 (parte 3. Metodi nella scienza contemporanea)
Hempel C. G., Aspetti della spiegazione scientifica, il Saggiatore, Milano, 1986
(pp.19-75)
Von Wright G. E., Spiegazione e comprensione, Il Mulino, Bologna, 1977 (parti
da concordare)
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 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Origini del positivismo
Scienza e metafisica
Il problema dei valori
La classificazione delle scienze
Leggi e teorie
Previsione e spiegazione
Positivismo e scienze sociali
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., Le regole dell’azione sociale, Il Saggiatore, Milano, 1983
Materiali integrativi saranno eventualmente indicati durante le lezioni.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale si svolgerà in forma orale.
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M-GGR/01 – GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA
Dott.ssa M. Rosa Arnoldi

OGGETTO
Globalizzazione e nuova regionalizzazione. La scala geopolitica globale.
L’interpretazione dei paesaggi economici: dai modelli statici ai modelli dinamici.
Strumentazione per l’analisi di percorsi di regionalizzazione (centro,
periferia, semiperiferia).
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornire le conoscenze di base per comprendere l’evoluzione recente dell’economia mondiale (forze economiche e relazioni socio – politiche responsabili del contesto generale della differenziazione territoriale e variabilità
locale all’interno di tale contesto) e relativi strumenti di analisi territoriale.
PROGRAMMA
Modulo A:
GLOBALIZZAZIONE E NUOVA REGIONALIZZAZIONE
1. Regione e regionalizzazione. I sistemi locali. Le configurazioni
dell’economia mondiale
2. Mosaici geopolitici in trasformazione. Strutture geografiche dell’economia e
dell’ordine politico. Regioni e comunità locali all’interno dell’economia mondiale.
3. L’interpretazione dei paesaggi economici. La costruzione storica
dell’economia spaziale. L’ evoluzione dei principi localizzativi e i modelli dinamici.

Modulo B:
PERCORSI DI REGIONALIZZAZIONE: CENTRO, PERIFERIA, SEMIPERIFERIA
La differenziazione regionale all’ interno di un paese del ‘Centro’ (Il caso Italia),
di Periferia (Il caso Uganda), di Semiperiferia (Cina, Brasile).
Seminari a cura della dott.ssa E. Bullado, Ph D. in Geografia
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M-GGR/01 – GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA
Dott.ssa M. Rosa Arnoldi

BIBLIOGRAFIA
Conti S. e al., Geografia dell’economia mondiale, UTET, Torino, 1999 (capp. 1,
2)
Scott A.J., Le regioni nell’economia mondiale, Il Mulino, Bologna, 2001 (capp.
I°, II°, III°)
Knox P. - Agnew J., Geografia Economica, Franco Angeli, Milano, 1996, vol. I°
(capp.1, 2, 3, 4)
Dematteis G., Possibilità e limiti dello sviluppo locale, in “Sviluppo locale”,
1994, n. 1
Di approfondimento:
Leone U. (ed), Scenari del XXI secolo, Giappichelli, Torino, 1999
Huntington S.P., Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Garzanti,
Milano, 1997
Mignot-Lefebvre Y. - Lefebvre M., Les patrimoines du futur: les societès aux
prises avec la mondialisation, Harmattan, Paris, 1995
Galeano E., Memoria del fuoco, Rizzoli, Milano, 1995
Bairoch P., Storia economica e sociale del mondo, Einaudi, Torino, 1999
Gauthier A., L’economia mondiale dal 1945 ad oggi, Il Mulino, Bologna, 1998
Toynbee A., Il racconto dell’ uomo, Garzanti, Milano, 1987
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Prova scritta, integrabile con una tesina su un argomento concordato.
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M-PSI/05 – INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA
Modulo A:
PARADIGMI TEORICI, METODI DI RICERCA E AMBITI DI STUDIO DELLA
PSICOLOGIA
Dott.ssa Maria Paola Paladino

OGGETTO
Dopo aver definito origini, ambiti e metodi di ricerca della psicologia,
nel modulo verranno affrontati i principali processi psicologici, in particolare
quelli cognitivi, che presiedono al comportamento umano. Nell’ambito del corso
verranno forniti molteplici esempi di applicazione delle conoscenze acquisite a
fenomeni sociali.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il presente modulo intende fornire agli studenti alcuni elementi conoscitivi di base utili all’approfondimento di tematiche a carattere psicologico.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.

La psicologia: definizione e ambiti di studio
Origini della psicologia scientifica: i principali approcci teorici in psicologia
I metodi di ricerca in psicologia
I processi di base del comportamento umano:
4.1. Percezione
4.2. Apprendimento
4.3. Memoria
4.4. Organizzazione delle conoscenze in memoria
4.5. Ragionamento
4.6. Soluzione dei problemi
5. Motivazione
6. Emozioni
BIBLIOGRAFIA
Anolli L. - Legrenzi P., Psicologia generale, Il Mulino, Bologna 2001 (cap. 2: pp.
58-67; cap. 3: pp. 83-92; cap. 4; cap. 7; cap. 8)
Darley J. M. - Gluksberg S. - Kinchla R. A ., Fondamenti di Psicologia, Il Mulino, Bologna, 1988. (cap. 1 e cap. 9)
Eysenck M. W. - Keane M. T., Manuale di Psicologia Cognitiva, Edizioni Sorbona, Milano, 1998 (Cap. 8)
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M-PSI/05 – INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA
Modulo A:
PARADIGMI TEORICI, METODI DI RICERCA E AMBITI DI STUDIO DELLA
PSICOLOGIA
Dott.ssa Maria Paola Paladino

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per gli/le studenti/esse non frequentanti, sono previste due prove:
una prova scritta ed una orale sui testi indicati nella bibliografia. Per gli/le studenti/esse frequentanti, si rinvia alle indicazioni che verranno fornite nel corso
delle lezioni.
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IUS/09 – ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Modulo A:
ORDINAMENTI GIURIDICI, FONTI, STATO, UNIONE EUROPEA
Prof. Giovanni Guzzetta

OGGETTO
Il corso 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, e le singole fonti del diritto positivo italiano.
OBIETTIVI FORMATIVI
Secondo quanto si addice ad un corso universitario, gli obiettivi di
apprendimento attengono innanzitutto alla trasmissione di una metodologia di
studio secondo lo statuto epistemologico proprio della disciplina giuspubblicistica. Il corso tende pertanto a rendere gli studenti quanto più possibile padroni di
strumenti conoscitivi che essi possano applicare sempre più autonomamente
anche ad oggetti che non siano stati trattati a lezione o che emergono dalle
continue innovazioni cui è sottoposto il diritto pubblico e costituzionale. In secondo luogo, il corso si propone di offrire gli elementi conoscitivi fondamentali
per inquadrare i fenomeni più rilevanti dell’esperienza costituzionale.
Come detto, il carattere di approfondimento metodologico e monografico, tipico del corso universitario, non consentirà la pedissequa trattazione
di ogni argomento abbracciato dalla disciplina. Al fine di offrire un sostegno nell'apprendimento e fugare eventuali dubbi anche su questioni non trattate durante le lezioni, saranno organizzate, parallelamente allo svolgimento delle lezioni,
apposite attività seminariali e/o esercitazioni.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
94

Caratteri peculiari della normatività giuridica
L’ordinamento giuridico
Pluralità degli ordinamenti e rapporti tra i medesimi
Le fonti del diritto
Rapporti tra le fonti
Aspetti politico-costituzionali dell’evoluzione del sistema delle fonti
Le fonti del diritto italiano
Lo Stato ed i suoi caratteri

IUS/09 – ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Modulo A:
ORDINAMENTI GIURIDICI, FONTI, STATO, UNIONE EUROPEA
Prof. Giovanni Guzzetta

9.
L’Unione europea
10. I rapporti tra l’ordinamento interno e quello sovranazionale
BIBLIOGRAFIA
In considerazione delle recenti riforme dell´ordinamento didattico e
della conseguente modifica della manualistica, tutt´ora in corso, i testi di studio
verranno indicati dal docente all´inizio delle lezioni.
Gli/le studenti/esse non frequentanti potranno prenderne conoscenza presso lo studio del docente o presso la copisteria della Facoltà.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Oltre all’accertamento effettuato in sede di esame orale finale, potranno essere previste ulteriori modalità, a carattere facoltativo, di verifica della didattica, tra le quali in particolare dei colloqui relativi ad alcuni temi trattati a lezione, esercitazioni e tesine.
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IUS/09 – ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Modulo B:
COSTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE, DIRITTI
Prof. Giovanni Guzzetta

OGGETTO
Il corso presenta un approfondimento di alcuni aspetti e concetti
fondamentali del diritto pubblico dello “Stato costituzionale”: Stato e Costituzione, distinzione tra principi e valori costituzionali, il principio democratico, il principio di eguaglianza, il principio di legalità, il principio di imparzialità dell'amministrazione, il principio di esclusiva soggezione del giudice alla legge, le forme
di Stato e di Governo, la struttura dei diritti di libertà e dei diritti sociali,
l’organizzazione costituzionale.
Il corso si propone di offrire anche una rappresentazione delle problematiche lato sensu costituzionali emergenti al livello dell'Unione europea.
OBIETTIVI FORMATIVI
Secondo quanto si addice ad un corso universitario, gli obiettivi di
apprendimento attengono innanzitutto alla trasmissione di una metodologia di
studio secondo lo statuto epistemologico proprio della disciplina giuspubblicistica. Il corso tende pertanto a rendere gli studenti quanto più possibile padroni di
strumenti conoscitivi che essi possano applicare sempre più autonomamente
anche ad oggetti che non siano stati trattati a lezione o che emergono dalle
continue innovazioni cui è sottoposto il diritto pubblico e costituzionale. In secondo luogo, il corso si propone di offrire gli elementi conoscitivi fondamentali
per inquadrare i fenomeni più rilevanti dell’esperienza costituzionale.
Come detto, il carattere di approfondimento metodologico e monografico, tipico del corso universitario, non consentirà la pedissequa trattazione
di ogni argomento abbracciato dalla disciplina. Al fine di offrire un sostegno nell'apprendimento e fugare eventuali dubbi anche su questioni non trattate durante le lezioni, saranno organizzate, parallelamente allo svolgimento delle lezioni,
apposite attività seminariali e/o esercitazioni.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Stato e Costituzione
Il problema della Costituzione europea
Le forme di Stato
Liberaldemocrazia e Stato sociale di diritto
I principi costituzionali e loro reciproche relazioni
I diritti costituzionalmente garantiti
L´articolazione territoriale dello Stato
Le forme di governo
L´organizzazione dello Stato

IUS/09 – ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Modulo B:
COSTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE, DIRITTI
Prof. Giovanni Guzzetta

BIBLIOGRAFIA
In considerazione delle recenti riforme dell´ordinamento didattico e
della conseguente modifica della manualistica, tutt´ora in corso, i testi di studio
verranno indicati dal docente all´inizio delle lezioni.
Gli/le studenti/esse non frequentanti potranno prenderne conoscenza presso lo studio del docente o presso la copisteria della Facoltà.
VERIFICA DELL´APPRENDIMENTO
Oltre all’accertamento effettuato in sede di esame orale finale, potranno essere previste anche ulteriori modalità, a carattere facoltativo, di verifica della didattica, tra le quali in particolare dei colloqui relativi ad alcuni temi
trattati a lezione, esercitazioni e tesine.
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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 proposizionale (i cui costituenti atomici sono proposizioni semplici e connettivi) e del calcolo predicativo (che analizza le proposizioni nella loro struttura soggetto-predicato).
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.
2.

3.
4.

La logica come analisi del linguaggio
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
Introduzione ai calcoli logici
Elementi di logica proposizionale e predicativa

BIBLIOGRAFIA
2

Galvan S., Logica dei predicati, I.S.U. Università Cattolica, Milano, 1999 (pp.
7-87; 125-131)
Galvan S., Logiche intensionali, Franco Angeli, Milano, 1991 (fino a p. 37)
Materiali integrativi saranno eventualmente indicati durante le lezioni.
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M-FIL/02 – LOGICA
Modulo A:
INTRODUZIONE AI LINGUAGGI FORMALIZZATI
Prof.ssa Francesca Castellani

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale si svolgerà in forma scritta e orale: la parte scritta
comprenderà esercizi di formalizzazione, calcolo del valore di verità delle proposizioni complesse, alberi semantici, e l’enunciazione di alcune regole di derivazione. La parte orale consisterà nella discussione dello scritto, che sarà
spunto per una discussione di più ampio respiro sugli argomenti trattati.
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M-FIL/02 – LOGICA
Modulo B:
LOGICHE FILOSOFICHE
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.
Conoscenze preliminari richieste: M-FIL/02, Modulo A Prof.ssa F.
Castellani (Introduzione ai linguaggi formalizzati).
PROGRAMMA
1.
2.
3.

Logica classica e logiche non classiche
Estensione e intensione. Operatori intensionali
Introduzione alle logiche filosofiche:
3.1. Logica modale aletica
3.2. Logica deontica
3.3. Logica epistemica
3.4. Logica del volere

BIBLIOGRAFIA
Galvan S., Logiche intensionali, Franco Angeli, Milano, 1991 (cap. 2, pp. 71-90,
109-126; cap. 3, pp.127-134; cap. 4, pp. 211-223)
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
Prof. Stefano Benati
∗
Sdoppiamento
Prof. Andrea Pugliese

OGGETTO
Il modulo si propone di introdurre i principali problemi del calcolo delle probabilità applicato all’analisi dei fenomeni sociali. Verranno quindi introdotti
i principali metodi con cui sono descritte le variabili casuali (funzioni di distribuzione, valori attesi, deviazioni standard) ed i metodi con cui si può verificare la
dipendenza tra fenomeni aleatori (coefficienti di correlazione e tabelle a doppia
entrata).
Il modulo si propone inoltre di introdurre i principali elememti di teoria delle funzioni. Si introdurranno quindi i problemi di derivabilità e di integrazione, con particolare attenzione ai problemi di calcolo numerico e alla descrizione di variabili casuali continue.
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. Definizione di variabile casuale e di probabilità
2. I principali indici descrittivi: media, varianza e covarianza
3. Variabili casuali dipendenti e tabelle a doppia entrata
4. Il modello della probabilità binomiale
5. La legge dei grandi numeri
6. Derivata di una funzione
7. Integrale di una funzione
8. Limiti
9. Variabili casuali continue

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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MAT/04 – MATEMATICA PER LE SCIENZE SOCIALI
Modulo A:
ELEMENTI DI CALCOLO DELLE PROBABILITÀ
Prof. Stefano Benati
Sdoppiamento
Prof. Andrea Pugliese

BIBLIOGRAFIA
Invernizzi S. - Rinaldi M. - Sgarro A., Moduli di matematica e statistica, Zanichelli, Bologna, 2000
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
scritta al termine delle lezioni. La prova scritta potrà essere seguita, su richiesta della/o studente/essa, da una prova orale.
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MAT/04 – MATEMATICA PER LE SCIENZE SOCIALI
Modulo A1:
ALGEBRA DELLE MATRICI - TEORIA DEI GRAFI
Prof. Stefano Benati

OGGETTO
Il modulo si propone di introdurre alcune metodologie di tipo matematico per l’analisi dei dati sociali. La prima metodologia consiste nell’analisi
fattoriale, ovvero la decomposizione spettrale delle matrici di varianza e covarianza. Ciò consente spesso di ridurre drasticamente il numero di variabili che
caratterizzano le unità statistiche e di fare emergere i gruppi omogenei. La seconda metodologia consiste nell’analisi dei grafi sociali, ovvero la rappresentazione dei legami tra le unità di studio (individui, organizzazioni, etc.). Ciò permette di dare una caratterizzazione di alcuni concetti come centralità di un individuo, complessità di una rete di relazioni e così via.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo formativo è di approfondire alcune metodologie quantitative necessarie all’analisi sociale.
PROGRAMMA
1. Vettori e matrici
2. Soluzioni dei sistemi lineari
3. Autovalori e autovettori di matrici reali e simmetriche
4. Tecniche di analisi di matrici di varianze e covarianze
5. Reti, grafi e complessità algoritmica
6. Problemi di localizzazione e percorso su grafi
7. Indici di centralità e di complessità di un grafo
BIBLIOGRAFIA
Invernizzi S. - Rinaldi M. - Sgarro A., Moduli di matematica e statistica, Zanichelli, Bologna, 2000
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
scritta al termine delle lezioni. La prova scritta potrà essere seguita, su richiesta della/o studente/essa, da una prova 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.
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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
Esercitazioni:
RIELABORAZIONE TEORICO-PRATICA E ATTIVITÀ
LABORATORIALI PER MODULI A - B
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
Maria L. Raineri, 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

BIBLIOGRAFIA
Donati P. - Folgheraiter F., Gli operatori sociali nel welfare mix, Erickson, Trento, 1999 (pp. 7-107)
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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

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 ELEMETARI 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 colloqui 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
Hougth M., Abilità di counseling, Erickson, Trento, 1998
Miller W. - Rollnick, 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 ELEMETARI 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.
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SPS/07 – METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE
Esercitazioni:
RIELABORAZIONE TEORICO PRATICA E ATTIVITÀ LABORATORIALI PER
MODULI D - E
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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SPS/07 – METODI E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE
Modulo A:
MODELLI E METODI PER LO STUDIO DEL CAMBIAMENTO SOCIALE

OGGETTO
Il corso si propone di fornire una serie di elementi introduttivi ai principali modelli e metodi di analisi statistica con dati longitudinali. Nella prima
parte del corso si introdurranno i concetti fondamentali che sottendono allo
studio dei dati longitudinali (tempo, evento, sequenza). Nella seconda parte saranno discussi i metodi e le tecniche di raccolta, esplorazione e presentazione
dei dati. Nella terza parte si affronterà lo studio del tempo attraverso i modelli e
le tecniche di Event History Analysis. Infine, nell’ultima parte del corso, si passeranno in rassegna le principali tecniche statistiche di analisi di dati panel
(modelli markoviani, modelli di regressione multilivello, modelli di equazioni
strutturali applicati a dati longitudinali).
OBIETTIVI FORMATIVI
Questo modulo ha un duplice obiettivo: a) offrire una introduzione
generale allo studio del cambiamento sociale con l’ausilio di dati longitudinali;
b) fornire le basi teoriche e metodologiche delle principali tecniche di analisi
con dati longitudinali.
Si assume che gli studenti abbiano una buona conoscenza dei principali modelli di analisi multivariata quali regressioni multiple, regressioni logistiche e che abbiano una buona conoscenza sia dell’uso del personal computer
che del programma SPSS. Il modulo prevede oltre alle lezioni in aula ulteriori
due ore settimanali di esercitazione.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dalle indagini cross-sectional alle indagini longitudinali
Tempo, evento, sequenza
Funzione di sopravvivenza e funzione di rischio
Modelli semi-parametrici e regressione di Cox
Introduzione ai modelli parametrici
Modelli markoviani, modelli di regressione multilivello e modelli di equazioni
strutturali
BIBLIOGRAFIA

Allison P.D., Event History Analysis: Regression for Longitudinal Event Data,
Sage, Beverly Hills, Calif., 1984 (cap. 1)
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SPS/07 – METODI E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE
Modulo A:
MODELLI E METODI PER LO STUDIO DEL CAMBIAMENTO SOCIALE

Blossfeld H.-P. - Rohwer G. Techniques of Event History Modeling: New Approaches to Casual Analysis, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah
N.Y., 1995 (capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9)
Dale A. - Davies R.B. (edd), Analyzing Social and Political Change: A Casebook of Methods, Sage, London, 1994 (capp. 2, 5, 6, 7, 8)
Dispense distribuite durante il corso.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame consisterà in un colloquio sui temi del corso 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 corso.
L’argomento dovrà essere concordato con il docente ed il paper consegnato
una settimana prima della data dell’appello.
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SPS/07 – METODI E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE
Modulo B:
TECNICHE DI NETWORK ANALYSIS
Prof. Antonio M. Chiesi

OGGETTO
Il modulo offre una panoramica introduttiva agli strumenti di indagine
empirica tipici dell’approccio relazionale in sociologia. Il programma è orientato
all’inquadramento teorico di una famiglia di tecniche quantitative per l’analisi
delle relazioni sociali.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo del modulo consiste nell’acquisizione di competenze operative relative alla formulazione delle ipotesi, al disegno della ricerca, alla raccolta e all’elaborazione dei dati, all’analisi e all’interpretazione dei risultati di
database relazionali.
Al modulo sono ammessi soltanto gli studenti che hanno frequentato
il modulo propedeutico di algebra delle matrici e di teoria dei grafi (prof. Stefano Benati).
PROGRAMMA
Contenuti delle lezioni:
1.
Le radici teoriche dell’approccio relazionale
2.
La relazione sociale e la sua operativizzazione
3.
Le tecniche di raccolta e organizzazione dei dati
4.
La rappresentazione grafica dei dati
5.
La rappresentazione matriciale dei dati
6.
Indici di centralità e centralizzazione
7.
Criteri e tecniche di ripartizione del grafo
8.
Posizioni, ruoli ed equivalenza strutturale
9.
Provami aperti e prospettive di sviluppo delle tecniche di network analysis
10. Esercitazioni pratiche di utilizzo del software specialistico
11. Esercitazioni di laboratorio relative alle modalità di raccolta dei dati relazionali
12. Applicazioni di analisi dei dati
BIBLIOGRAFIA
Chiesi A. M., L’analisi dei reticoli, Franco Angeli, Milano, 2000
Il materiale per le esercitazioni viene fornito durante il corso.
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SPS/07 – METODI E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE
Modulo B:
TECNICHE DI NETWORK ANALYSIS
Prof. Antonio M. Chiesi

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova d’esame, che si svolgerà in forma orale, tiene anche conto
dell’attività di laboratorio svolta come parte integrante del modulo sotto la guida
del docente.
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SPS/07 – METODOLOGIA DEL SERVIZIO SOCIALE
Modulo A:
PERCEZIONE E DEFINIZIONE RELAZIONALE DEI PROBLEMI SOCIALI
NELL’OTTICA DI RETE
Prof. Fabio Folgheraiter

OGGETTO
Il modulo approfondisce le basi fenomenologiche della metodologia
del lavoro sociale di rete, con particolare attenzione alla costruzione condivisa
del senso dei problemi da parte delle persone coinvolte e dei professionisti di
aiuto. Sullo sfondo di un modello “azionista” verranno analizzati i processi di
fronteggiamento naturali delle difficoltà di vita nonchè i processi decisionali in
rete che portano alla formazione di una eventuale domanda di aiuto professionale. Verrà analizzata anche la dinamica di costruzione del problema a partire
dai codici professionali, nelle situazioni operative dette di “controllo”.
OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisizione di una solida competenza nell’analisi di situazioni complesse di disagio sociale, potendo identificare le componenti esperienziali e le
risorse d’azione presenti nelle situazioni pur compromesse.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.

La costruzione sociale dei problemi di vita quotidiana
Dai problemi di vita ai problemi tecnici secondo il punto di vista
dell’operatore osservatore: connessione tra senso inter soggettivo e “diagnosi” professionale
La rete naturale di fronteggiamento (natural coping network) e le sue eventuali insufficienze dinamiche
Ruolo e responsabilità osservative dell’operatore professionale
nell’accompagnamento e nel controllo
BIBLIOGRAFIA

Folgheraiter F., Teoria e metodologia del servizio sociale, Franco Angeli, Milano, 1998 (pp. 193 - 339; 505 - 528)
Folgheraiter F., L’utente che non c’è, Erickson, Trento, 2000 (pp. 257 - 286)
Articoli a scelta tratti da riviste scientifiche nazionali ed internazionali.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
orale.

117

SPS/07 – METODOLOGIA DEL SERVIZIO SOCIALE
Modulo B:
DINAMICHE DI SOLUZIONE DEI PROBLEMI SOCIALI NELL’OTTICA
DI RETE
Prof. Fabio Folgheraiter

OGGETTO
Il modulo approfondisce le basi fenomenologiche della metodologia
del lavoro sociale di rete, analizzando in specifico i processi relazionali connessi alla modificazione delle situazioni di problema per effetto di interventi intenzionali dell’operatore sociale professionale. Si approfondiranno pertanto le problematiche inerenti: all’interazione tra fronteggiamento naturale e fronteggiamento esperto; alle connessioni tra operatori di differente professionalità e di
differenti appartenenze istituzionali nonché alle modalità di coordinamento tra
le stesse; alle tecniche di facilitazione delle reti di aiuto finalizzate ad esiti complessi, con esemplificazioni sia nel campo della assistenza personale in contesti territoriali che su quello dello sviluppo di benessere collettivo (lavoro di comunità).
OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisizione di una solida competenza nella impostazione e nella
pianificazione di interventi complessi di lavoro sociale.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La rete formale di fronteggiamento
La guida relazionale di rete e la questione della reciprocità
Reti miste di professionisti, utenti, carer e cittadini interessati
Determinazione e indeterminazione negli interventi sociali
Auto mutuo aiuto ed empowerment individuale/collettivo
Lavoro di équipe e lavoro di rete
Il contesto inter-istituzionale del lavoro professionale di rete: interconnessione tra enti e organizzazioni locali

BIBLIOGRAFIA
Folgheraiter F., Teoria e metodologia del servizio sociale, Franco Angeli, Milano, 1998 (pp. 341 - 501; 529 - 567)
Raineri M.L., Lavoro d’èquipe e lavoro di rete nel welfare mix: differenti stili di
interazione e di coordinamento, in “Sociologia e politiche sociali”, IV,
2001, n. 3
Articoli a scelta tratti da riviste scientifiche nazionali ed internazionali
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SPS/07 – METODOLOGIA DEL SERVIZIO SOCIALE
Modulo B:
DINAMICHE DI SOLUZIONE DEI PROBLEMI SOCIALI NELL’OTTICA
DI RETE
Prof. Fabio Folgheraiter

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
orale.

119

SPS/07 – METODOLOGIA DEL SERVIZIO SOCIALE
Esercitazioni:
APPROFONDIMENTI TEMATICI ED ESERCITAZIONI
Coordinatore: prof. Fabio Folgheraiter

OGGETTO
Il modulo costituisce uno spazio di approfondimento tematico e di
esemplificazione empirica in forma seminariale, con la partecipazione di docenti di fama internazionale. In particolare nell’anno accademico 2001-2002 verrà
sviluppato il tema dell’empowerment e della corresponsabilizzazione di utenti e
carer alla presa di decisioni assistenziali.
OBBIETTIVI FORMATIVI
Facilitare il transfer tra conoscenze teoriche trasmesse nei moduli AB e abilità pratiche, e viceversa.
BIBLIOGRAFIA
Barnes M., Utenti carer e cittadinanza attiva, Erickson, Trento, 1999
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame si svolgerà in forma orale.
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SPS/07 – METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI
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
I moduli si propongono 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.

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SPS/07 – METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI
Modulo A:
CONCETTI DI BASE E PRINCIPALI APPROCCI NELLE SCIENZE SOCIALI
(3 crediti)
Prof. Antonio M.Chiesi
Sdoppiamento
Dott.ssa Daniela Danna

PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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
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. la spiegazione causale, il nesso di causalità e i livelli di generalizzazione
12.2. i postulati della società: approcci strutturali, organicisti, evolutivi,
sistemici, monofattoriali e multifattoriali
BIBLIOGRAFIA
Corbetta P., Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna,
1998 (primi tre capitoli)
Boudon R., Il posto del disordine, Il Mulino, Bologna, 1985
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SPS/07 – METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI
Modulo B:
IL PARADIGMA DELL’INDIVIDUALISMO METODOLOGICO
Prof. Antonio M.Chiesi
Sdoppiamento
Dott.ssa Daniela Danna

PROGRAMMA
1. I postulati dell'attore sociale: razionalità e passioni
2. Teorie dell'azione implicite ed esplicite (paradigmi deterministi e volontaristici)
3. L'approccio rational choice: effetti perversi e teoria dei giochi
4. L'individualismo metodologico e i suoi limiti
5. Azione individuale e azione collettiva: interesse, identità e appartenenza
6. L'attore preso singolarmente: l'approccio survey
7. Le relazioni tra attori: contrattazione, cooperazione, la relazione di potere
8. Lo studio degli aggregati macro-sociali
BIBLIOGRAFIA
Elster J., Come si studia la società, Il Mulino, Bologna, 1993
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SPS/07 – METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI
ESERCITAZIONI
Prof. Antonio M.Chiesi
Sdoppiamento
Dott.ssa Daniela Danna

PROGRAMMA
Le esercitazioni vengono condotte 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 (in particolare i 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.
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. L'esito positivo di questa prova
intermedia dà diritto all'ammissione al colloquio orale, che verterà per tutti sul
contenuto del modulo di esercitazioni.
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SPS/07 – METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE
Modulo A:
DISEGNO DELLA RICERCA E RACCOLTA DEI DATI QUALITATIVI E
QUANTITATIVI
Prof. Giorgio Chiari
∗

Sdoppiamento
Dott. Pierangelo Peri

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

∗

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

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.
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SPS/07 – METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE
Modulo B:
TECNICHE DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI DEI DATI QUANTITATIVI E
QUALITATIVI
Prof. Giorgio Chiari
∗

Sdoppiamento
Dott. Pierangelo Peri

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

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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SPS/07 – METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE
Modulo B:
TECNICHE DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI DEI DATI QUANTITATIVI E
QUALITATIVI
Prof. Giorgio Chiari
Sdoppiamento
Dott. Pierangelo Peri

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 Tecnica della ricerca sociale.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame di fine modulo per la verifica dell’apprendimento si svolgerà
in forma scritta.
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SPS/07 – METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE
ESERCITAZIONI
Prof. Giorgio Chiari
∗
Sdoppiamento
Dott. Pierangelo Peri

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 sono svolte in parallelo con i moduli A e B, seguendo gli argomenti in essi programmati.
BIBLIOGRAFIA
Dispense SPSS del corso di Metodologia e Tecnica di Ricerca Sociale (a cura
di Mario Callegaro e Alberto Vitalini)
Babbie E. – Halley F., Adventures in Social Research. Data Analysis using
SPSS for Windows, Pine Forge Press, London, 1995, Parti I-IV
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Alla fine del modulo di esercitazioni lo studente dovrà discutere un
paper elaborato su un argomento concordato con il docente e assistito da un
addetto alle esercitazioni.

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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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, di lavoro di gruppo, di potere e negoziazione, di 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 strumenti e criteri di analisi utili a contestualizzare le esperienze professionali individuali e di gruppo nel quadro dei
processi organizzativi, nonché rilevanti per interpretare in chiave critica il ruolo
dei diversi attori che operano nelle organizzazioni e le relazioni che si instaurano fra loro.
PROGRAMMA
1. La recente evoluzione dei modelli organizzativi nei servizi sociali e sanitari
2. La produzione di servizi
3. Organizzazione del lavoro e profili professionali
4. Modelli di scelta e processi decisionali
5. Conflitto e negoziazione nelle organizzazioni
6. Controllo organizzativo e stili di direzione
7. 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:
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 capitoli 6 - 10)
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 capitoli 2, 3, 4 e 7)
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)
Geddes M. - Berlinguer G. (edd), La salute in Italia. Rapporto 1999.
L’integrazione socio-sanitaria, Ediesse, Roma, 1999 (parte seconda)
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
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, di questi due 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, nonché di analizzare il ruolo e le funzioni degli altri attori coinvolti in questi processi sia sul
piano organizzativo che politico-istituzionale.
PROGRAMMA
1. Analisi dei bisogni
2. Progettazione degli interventi
3. Strumenti e criteri per la gestione dei progetti
4. Implementazione, traslazione e negoziazione
5. Valutazione dei risultati
6. Qualità e soddisfazione degli utenti e dei cittadini
7. 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:
Maggian R., Il sistema integrato dell’assistenza, Carocci, Roma, 2001 (capp.
13, 14, 17 e 18)
de Leonardis O., In un diverso welfare, Feltrinelli, Milano, 1998
Albano R. - Marzano M. (edd), L’organizzazione del servizio sociale, Franco
Angeli, Milano, 2000 (capp. 4, 5 e 6)
Bertin G., Valutazione e sapere sociologico, Franco Angeli, Milano, 1995 (capp.
1, 2,.3 e 6)
Breveglieri L. e altri, Criticità nei servizi sociali, Franco Angeli, Milano, 1997
(capp. 1, 2 e uno a scelta fra i capitoli da 3 a 6)
IRESS (edd.), Cooperative sociali e qualità, Franco Angeli, Milano, 1998 (capp.
3, 4 e 6).
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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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. L’ambiente insediativo come struttura di relazioni tra quadro morfologicoambientale, matrice territoriale e società insediate
2. Le trasformazioni del territorio. Esame dei fattori più rilevanti delle trasformazioni territoriali, con attenzione alle modalità più recenti di trasformazione
3. 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, 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’ACCERTAMENTO
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 fondamentali 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. Il ruolo del piano nei processi di trasformazione della città e del territorio
2. Temi, soggetti e strumenti della pianificazione urbana e territoriale
3. I processi partecipativi nell’indirizzo e nel controllo delle trasformazioni urbane e territoriali, con una digressione sullo sviluppo sostenibile
BIBLIOGRAFIA
Faludi A., Decisione e pianificazopne 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
VERIFICA DELL’ACCERTAMENTO
L’accertamento delle conoscenze acquisite dagli studenti avverrà
secondo differenti modalità, a seconda del livello di partecipazione alle attività
previste dal modulo.

136

ICAR/20 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Modulo B:
PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE
Prof. Corrado Diamantini

Per i frequentanti é 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 fondamentali 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 e dei loro sistemi politici. Verranno presentate le modalità di sviluppo
dello stato nazionale quale modello vincente di regolazione politica a discapito
di altri modelli storicamente possibili; si esamineranno i rischi autocratici connessi a un’accelerazione del processo di sviluppo politico; si proseguirà con la
presentazione della teoria dei cleavage di Rokkan; per arrivare a una presentazione dei sistemi di partito dei principali paesi europei alla fine degli anni sessanta. Si concluderà con un’esame degli sviluppi degli ultimi trent’anni e delle
problematiche introdotte dall’esistenza del livello europeo.
OBIETTIVI FORMATIVI
Si intende introdurre gli studenti al processo di formazione degli stati
nazionali e dei sistemi partitici 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.
7.
8.
9.

Modelli di regolazione politica: Chiesa, impero, stato, città
La formazione degli stati moderni
Percorsi diversi di transizione alla modernità
La formazione dei cleavage nazionali
La formazione dei sistemi partitici nazionali
Gli “interludi” autoritari
La teoria del “congelamento”
Il “disgelo” dei cleavage politici
Il sistema politico “multi-livello”

BIBLIOGRAFIA
Pasquino G., Corso di scienza politica, Il Mulino, Bologna, 1997 (capp. 1, 2, 3,
5, 6, 9, 10)
Rokkan S., Cittadini, elettori, partiti, Il Mulino, Bologna, 1982 (cap. 3)
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SPS/04 – POLITICA COMPARATA
Modulo A:
SVILUPPO POLITICO EUROPEO
Prof.ssa Simona Piattoni

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Gli studenti dovranno scrivere una tesina di circa 15 pagine su un
tema concordato (da consegnarsi qualche giorno prima dell’orale) e sostenere
un esame orale sui temi trattati nel modulo.
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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 corso è dedicata ai problemi della metodologia comparativa e una parte democratica al problema della rappresentanza politica e
dell’integrazione europea.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo di questo corso 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 delle
basi metodologiche essenziali per la comparazione dei fenomeni politici e sociali.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Partiti e sistemi di partito
Le teorie classiche: Duverger, Ostrogowski, Neumann
Le teorie moderne: Lijphart, Sartori, Blondel
Il dibattito contemporaneo: Dalton, Katz, Mair, Strøm
Il problema della rappresentanza
Gli Euro-partiti
Metodi d’analisi comparata

BIBLIOGRAFIA
Un testo a scelta tra:
Isernia P., Introduzione alla ricerca politica e sociale, Il Mulino, Bologna 2001
Peters G., La politica comparata, Il Mulino, Bologna, 2001
Un testo a scelta tra:
Panebianco A., Modelli di partito, Il Mulino, Bologna, 1982
Sartori G., Teoria dei partiti e caso italiano, SugarCo, Milano, 1982
140

SPS/04 – POLITICA COMPARATA
Modulo B:
PARTITI E SISTEMI DI PARTITO
Prof.ssa Simona Piattoni

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Gli studenti dovranno scrivere una tesina di circa 15 pagine su un
tema concordato (da consegnarsi qualche giorno prima dell’orale) e sostenere
un esame orale sui temi trattati nel modulo.
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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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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I rapporti fra economia politica e politica economica; i concetti e le definizioni fondamentali
La politica economica secondo le principali scuole di pensiero: neoclassica, keynesiana e neo-istituzionale
Il processo di integrazione europea e l’evoluzione dell’economia e della
politica economica italiana
Le politiche macroeconomiche a breve in economia chiusa: politica monetaria, fiscale e dei redditi
Le politiche macroeconomiche in economia aperta: sistemi monetari, regimi di cambio, politiche per la bilancia dei pagamenti
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

SECS P/02 – POLITICA ECONOMICA
Modulo A:
POLITICA MACROECONOMICA
Prof. Bruno Dallago

BIBLIOGRAFIA
Valli V., Politica economica europea, Carocci, Roma, 1999 (esclusi i capp. 5, 6
e 14)
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. 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 modulo, definito con il docente.

143

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
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 K.A., Economia, Zanichelli, Bologna, 1999 (pp. 427500)
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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 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 modulo, definito con il docente.
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SPS/07 – POLITICA SOCIALE
Modulo A
Dott. Luca Fazzi

OGGETTO
Il modulo si propone di sviluppare il tema delle politiche sociali in
prospettiva sociologica evidenziando il ruolo dei fattori e dei processi che concorrono a definire il ruolo dello stato nella regolazione dei programmi di welfare.
Saranno oggetto di analisi le principali politiche sociali e i processi sociali politici e economici che svolgono un ruolo nella loro programmazione e implementazione.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi del modulo sono di illustrare le origini e l’evoluzione delle
politiche sociali e di offrire gli elementi sociologici per interpretare in processi in
atto.
PROGRAMMA
1. I fondamenti della politica sociale
2. Ascesa e crisi del welfare state
3. Le politiche sociali in Italia e in Europa: linee di sviluppo e tendenze in atto
BIBLIOGRAFIA
Granaglia E., Modelli di politica sociale, Il Mulino, Bologna, 2001
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento avverrà in forma scritta e orale. Per
quanto riguarda la prova scritta a ciascuno studente verrà richiesta la preparazione di un elaborato su un argomento da individuare in collaborazione del docente. La prova orale consisterà invece in un colloquio finale mirante a verificare la conoscenza del programma di studio.
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SPS/07 – POLITICA SOCIALE
Modulo B
Dott. Luca Fazzi

OGGETTO
Il modulo intende analizzare i processi di trasformazione delle politiche sociali di inizio millennio secondo una prospettiva comparata. Oggetto in
particolare di analisi sarà lo studio della riscrittura dei rapporti tra famiglia, comunità, stato e mercato nella riforma del welfare.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi sono relativi all’acquisizione di conoscenze e
strumenti metodologici per valutare l’idoneità delle scelte di politica sociale rispetto alla complessificazione dello scenario attuale.
PROGRAMMA
1. Linee di innovazione nelle politiche sociali
2. Vantaggi e limiti dei programmi in atto
3. La via italiana all’innovazione
BIBLIOGRAFIA
Testo obbligatorio:
Gori C. (ed), I servizi sociali in Europa, Carocci, Roma, 2001
Un testo a scelta tra i seguenti:
Godbout J., Il linguaggio del dono, Bollati Boringhieri, Torino, 1998
Caillè A., Il terzo paradigma. Antropologia del dono, Bollati Boringhieri, Torino,
1998
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento avverrà in forma scritta e orale. Per
quanto riguarda la prova scritta a ciascuno studente verrà richiesta la preparazione di un elaborato su un argomento da individuare in collaborazione del docente. La prova orale consisterà invece in un colloquio finale mirante a verificare la conoscenza del programma di studio.
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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. Servizio sociale e stato 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
2.3. Categorie di bisogno e costruzione del sistema di protezione 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
4. La crisi dello stato del benessere, l’emergere del welfare mix e i suoi effetti
sul servizio sociale professionale
4.1. I “nuovi” attori della politica sociale
4.2. Privatizzazione e managerialismo
4.3. Empowerment e consumerismo
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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

BIBLIOGRAFIA
Bortoli B., Teoria e storia del servizio sociale, N.I.S., Roma, 1997, pp. 29-91
Bortoli B., Il Servizio sociale in Italia, dispense
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. Evoluzione delle conoscenze teoriche del servizio sociale
2.2. Le abilità tecniche
2.3. La combinazione di valori, conoscenze e abilità tecniche
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)

150

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, 1977, 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.
5.
6.

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
Obiettivi formativi e teorie dell’apprendimento
Il formatore

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).
Gli studenti frequentanti potranno sostituire la prova orale con una
tesina su un argomento concordato col docente.
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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 dal un lato nell’acquisizione dei
concetti basilari per la comprensione del processo di formazione del declinarsi
delle varie fasi, dall’altro 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) Battistelli A.-Majer V.-Odoardi C., Sapere, fare, essere. Formazione come
percorso di cambiamento nelle organizzazioni, Franco Angeli, Milano, 1995
b) Quaglino G.P. Scritti di formazione. 1978-1998, Franco Angeli, Milano,
1999 (capp. 3, 4, 10)
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M-PSI/06 – PSICOLOGIA DELLA FORMAZIONE
Modulo B:
METODI E TECNICHE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
Prof. Carlo Castelli

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).
Gli studenti frequentanti potranno sostituire la prova orale con una
tesina su un argomento concordato col docente. Tale tesina può essere unica,
più consistente, nel caso lo studente voglia cumulare le tesine dei due moduli.
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M-PSI/04 – PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Modulo A:
I FONDAMENTI TEORICI E METODOLOGICI DELLA DISCIPLINA. LO
SVILUPPO COGNITIVO, SOCIALE ED AFFETTIVO NEI PRIMI ANNI DI VITA
Dott.ssa Barbara Ongari

OGGETTO
Il modulo si propone di offrire una panoramica dei principali modelli
interpretativi dello sviluppo umano, alla luce delle diverse prospettive metodologiche che ad essi sono connesse.
La spiegazione dello sviluppo psicologico, ovvero dei cambiamenti
che si verificano in funzione del tempo nel comportamento e nelle funzioni psicologiche che definiscono l'unità psico-fisica dell'individuo, sarà trattata secondo una prospettiva unitaria, all'interno della quale, tuttavia, troverà spazio la
considerazione separata dei diversi domini dello sviluppo, con particolare riferimento ai primi anni della vita.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire consistono
nell’acquisizione della conoscenza delle caratteristiche dello sviluppo umano in
generale, focalizzando l’attenzione sull’importanza delle fasi precoci.
PROGRAMMA
1. Storia della psicologia dello sviluppo: le origini e la sintesi attuale
2. Gli approcci teorici fondamentali
3. I metodi di indagine
4. Lo sviluppo prenatale e la nascita
5. La prima infanzia: aspetti percettivi, motori, cognitivi ed emotivo/affettivi
BIBLIOGRAFIA
a) Farneti A., Elementi di psicologia dello sviluppo, Carocci, Roma, 1999
(capp.1-10)
b) Fonzi A. (ed), Manuale di psicologia dello sviluppo, Giunti, Firenze, 2001
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M-PSI/04 – PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Modulo A:
I FONDAMENTI TEORICI E METODOLOGICI DELLA DISCIPLINA. LO
SVILUPPO COGNITIVO, SOCIALE ED AFFETTIVO NEI PRIMI ANNI DI VITA
Dott.ssa Barbara Ongari

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per gli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale l’esame
consta di una prova scritta e di una prova orale preparata sul testo indicato al
punto a).
Per gli studenti del Corso di Laurea in Sociologia l’esame si svolgerà
in forma orale sul testo indicato al punto b).
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M-PSI/04 – PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Modulo B:
LA SECONDA INFANZIA, L’ADOLESCENZA E L’ETÀ ADULTA
Dott.ssa Barbara Ongari

OGGETTO
Nel modulo lo sviluppo umano verrà considerato nella prospettiva
dell'arco della vita, dalle età precoci alla senilità. In particolare verranno approfondite le caratteristiche delle competenze socio-cognitive ed affettive relazionali specifiche di alcuni periodi evolutivi, quali la seconda infanzia, la preadolescenza, l’adolescenza e l’età adulta.
OBIETTIVI FORMATIVI
La finalità del modulo è quella di offrire lo spazio per un approfondimento tematico dei processi evolutivi che caratterizzano alcune fasi della vita,
in rapporto ai contributi offerti da specifici approcci disciplinari.
Trattandosi di un modulo di secondo livello, è indispensabile che gli
studenti abbiano frequentato in precedenza un corso introduttivo (Psicologia
Generale o il Modulo A di Psicologia dello Sviluppo).
PROGRAMMA
1. Le competenze socio-cognitive ed affettive relazionali della seconda infanzia
2. La preadolescenza
3. Adolescenza: crisi o transizione?
4. L’età adulta e le sue fasi
5. L’età senile
6. La prospettiva metodologica dell’arco della vita
BIBLIOGRAFIA
a) Farneti A., Elementi di psicologia dello sviluppo, Carocci, Roma, 1999
(capp.11-16)
b)
1) Sviluppo affettivo e relazionale
Stern D., Il mondo interpersonale del bambino, Bollati Boringhieri, Torino, 1987
Bowlby J., L’attaccamento alla madre, Boringhieri, Torino, 1972
Mahler M.S. - Pine F. - Bergman A., La nascita psicologica del bambino, Boringhieri, Torino, 1978
Stern D., Le interazioni madre-bambino, Cortina, Milano, 1998
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M-PSI/04 – PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Modulo B:
LA SECONDA INFANZIA, L’ADOLESCENZA E L’ETÀ ADULTA
Dott.ssa Barbara Ongari

Genta M.L., Il rapporto madre-bambino, Carocci, Roma, 2000
Sroufe A., Lo sviluppo delle emozioni, Cortina, Milano, 2000
2) Sviluppo cognitivo
Bornstein M.L. - Lamb M.E., Lo sviluppo percettivo, cognitivo e linguistico, Cortina, Milano, 1992
Mounoud P., Dal pensiero all’azione, NIS, Roma, 1995
Vygotztky L., Pensiero e linguaggio, Laterza, Bari, 1990
Flavell J. - Miller P. - Miller A., Psicologia dello sviluppo cognitivo, Il Mulino, Bologna, 1996
Kaye K., La vita mentale e sociale del bambino, Il Pensiero Scientifico, Roma,
1989
3) Sviluppo sociale
Dunn J., La nascita della competenza sociale, Cortina, Milano, 1990
Bombi A.S. - Pinto G., I colori dell’amicizia, Il Mulino, Bologna, 1993
Bruner J., Il significato dell’educazione, Armando, Roma, 1995
Shaffer H.R., Lo sviluppo sociale, Cortina, Milano, 1996
Siegel D., La mente relazionale, Cortina, Milano, 2001
4) 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
Camaioni L. (ed), La teoria della mente, Laterza, Bari, 1995
Baumgartner E. - Devescovi A. - D’Amico S., Il lessico psicologico dei bambini,
Carocci, Roma, 2000
5) Pre-adolescenza ed adolescenza
Pietropolli Charmet G., I nuovi adolescenti, Cortina, Milano, 2000
Emler N. - Reicher S., Adolescenti e devianza, Il Mulino, Bologna, 2000
Palmonari A., Psicologia dell’adolescenza, Il Mulino, Bologna, 1997
6) Età adulta ed 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
Carli L., Attaccamento e rapporto di coppia, Cortina, Milano, 1995
Fonagy P. - Target M., Attaccamento e funzione riflessiva, Cortina, Milano,
2001
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M-PSI/04 – PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Modulo B:
LA SECONDA INFANZIA, L’ADOLESCENZA E L’ETÀ ADULTA
Dott.ssa Barbara Ongari

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per gli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale l’esame
consta di una prova scritta e di una prova orale preparata sul testo indicato al
punto a).
Per gli studenti del Corso di Laurea in Sociologia l’esame consta unicamente di una prova orale. L’esame deve essere preparato su due monografie a scelta nell’ambito dell’elenco indicato al punto b). I testi possono essere scelti nell’ambito di aree tematiche diverse.
L’approfondimento di altre monografie deve essere preventivamente
concordato con la docente.
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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 costituiscono la conoscenza di base della psicologia. Questi temi dovranno servire ai
futuri sociologi come base di linguaggio comune e di confronto con gli psicologi.
PROGRAMMA
1. Storia della psicologia
2. Metodo sperimentale
3. Metodo clinico
4. Mente, pensiero e linguaggio
5. Memoria e apprendimento
6. Motivazioni ed emozioni
7. Forme elementari della conoscenza
8. Natura della coscienza
BIBLIOGRAFIA
Canestrari R. - Godino A., Psicologia Generale, Bruno Mondadori, Milano,
2000 (capp. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 e 11)
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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 questo modulo è di sensibilizzare gli studenti, attraverso lo studio delle rappresentazioni, su come la realtà umana possa essere studiata 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
Pensiero naturale e rappresentazioni
Linguaggio e rappresentazioni
Intelligenza artificiale, rappresentazioni e prime fasi dello sviluppo
Comunicazioni e rappresentazioni
BIBLIOGRAFIA

Wimmer H. - Perner J., Psicologia della cognizione, Città Nuova, Roma,1991
(capp. 5 e 6)
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
Per gli ultimi due volumi, gli studenti dovranno concordare singolarmente col docente i capitoli oggetto dell’esame.
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M-PSI/01 – PSICOLOGIA GENERALE
Modulo B:
RAPPRESENTAZIONI MENTALI E SOCIALI
Dott. Federico Braga Illa

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame avverrà alla fine dei due moduli e sarà orale. Gli studenti
possono eventualmente presentare una tesina che discuteranno alla fine
dell’intero programma e potrà costituire parte integrante dell’esame. La tesina
potrà riguardare sia l’intero programma, sia soltanto uno dei due moduli.
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M-PSI/05 – PSICOLOGIA SOCIALE
Modulo A:
COGNIZIONI, ATTEGGIAMENTI E INFLUENZA SOCIALE
Prof. Dino Giovannini
∗
Sdoppiamento
Prof. Carlo Castelli

OGGETTO
Il modulo affronta gli argomenti emersi come specifici della psicologia sociale, con un’attenzione particolare 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 costruzione e rappresentazione della realtà sociale.
PROGRAMMA
1. La psicologia sociale: natura e problemi
2. I processi di costruzione del mondo sociale: cognizioni sociali, attribuzioni,
atteggiamenti, rappresentazioni sociali
3. Il concetto di sé, l’identità, l’identificazione sociale
4. Gli atteggiamenti e il loro cambiamento, il conformismo e l’influenza del
comportamento
5. La persuasione, i processi di influenza sociale nei piccoli gruppi, l’influenza
minoritaria
BIBLIOGRAFIA
a)
Arcuri L. (ed), Manuale di psicologia sociale, Il Mulino, Bologna, 1995 (capp. 1,
3, 4, 7, 11)
b)
Arcuri L. (ed), Manuale di psicologia sociale, Il Mulino, Bologna, 1995 (capp. 5,
6, 8)

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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M-PSI/05 – PSICOLOGIA SOCIALE
Modulo A:
COGNIZIONI, ATTEGGIAMENTI E INFLUENZA SOCIALE
Prof. Dino Giovannini
Sdoppiamento
Prof. Carlo Castelli

Aronson E. - Wilson T. D. - Akert R. M., Psicologia sociale, Il Mulino, Bologna,
1999 (capp. 10, 13)
Hewitt J.P., Sé e società. Un’introduzione alla psicologia sociale, Carocci, Roma, 1999 (capp. 2, 3)
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 su due capitoli a scelta tra
quelli indicati nel gruppo b).
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M-PSI/05 – PSICOLOGIA SOCIALE
Modulo B:
PROCESSI DI GRUPPO, RELAZIONI INTERGRUPPI E DINAMICHE SOCIALI
Prof. Dino Giovannini
∗

Sdoppiamento
Prof. Carlo Castelli

OGGETTO
Il modulo tratta in un’ottica psicosociale gli argomenti relativi alle
strutture e ai processi di gruppo. 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 il funzionamento dei gruppi e i riflessi che i processi di
gruppo hanno in termini di dinamiche sociali.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

I gruppi nella prospettiva sociale
Aspetti strutturali e fenomeni dinamici della vita di gruppo
Processi di iniziazione e di socializzazione
Uniformità e divergenza nei gruppi
Confronti e conflitti nelle relazioni tra i gruppi
BIBLIOGRAFIA

a)
Speltini G., Palmonari A., I gruppi sociali, Il Mulino, Bologna, 1999
b)
Aronson E. - Wilson T. D. - Akert R. M., Psicologia sociale, Il Mulino, Bologna,
1999 (capp. 11, 12)
Brown R., Psicologia sociale dei gruppi, Il Mulino, Bologna, 2000 (capp. 7, 8)
Contarello A. - Mazzara B., Le dimensioni sociali dei processi psicologici. Individui, contesti, appartenenze, Laterza, Roma-Bari, 2000 (capp. 2, 5)

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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M-PSI/05 – PSICOLOGIA SOCIALE
Modulo B:
PROCESSI DI GRUPPO, RELAZIONI INTERGRUPPI E DINAMICHE SOCIALI
Prof. Dino Giovannini
Sdoppiamento
Prof. Carlo Castelli

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame di fine modulo prevede una prova scritta centrata sul testo
al punto a), e una prova orale su due capitoli a scelta tra quelli indicati nel
gruppo b).
Per gli studenti frequentanti è possibile unificare la prova orale dei
due moduli, tramite la partecipazione ad uno dei seminari con esercitazioni attivati 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.
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M-PSI/05 – PSICOLOGIA SOCIALE
Modulo A1:
INFLUENZA SOCIALE, PROCESSI DI GRUPPO E DINAMICHE SOCIALI
Prof. Dino Giovannini

OGGETTO
Il modulo affronta in generale i principali temi della psicologia sociale, con un’attenzione specifica ai processi di influenza minoritaria, alle dinamiche tra i membri nei piccoli gruppi e alle relazioni intergruppi e interetniche.
OBIETTIVI FORMATIVI
Si intende far conseguire l’acquisizione dei concetti chiave sottostanti all’interazione fra gli individui, funzionale all’analisi e alla gestione delle
problematiche a base psico-sociale di più frequente occorrenza nell’erogazione
del servizio sociale.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lo scenario della psicologia sociale
I processi di costruzione del mondo sociale
Gli atteggiamenti e il loro cambiamento
L’influenza sociale e l’influenza minoritaria
Aspetti strutturali e fenomeni dinamici della vita di gruppo
Stereotipi, pregiudizi e relazioni fra i gruppi
BIBLIOGRAFIA

a) Attili G., Introduzione alla Psicologia sociale, SEAM, Milano, 2000 (tranne il
cap. 2)
b) Arcuri L. (ed), Manuale di psicologia sociale, Il Mulino, Bologna, 1995
(capp. 10 e 11)
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 su due capitoli indicati al
punto b). Nel corso delle lezioni verranno fornite ulteriori indicazioni.
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M-PSI/08 – PSICOPATOLOGIA
Modulo A:
PSICOPATOLOGIA E APPROCCI DI 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 psicologico, in un’ottica di 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
Durante le lezioni verranno distribuite alcune fotocopie riguardanti le
grandi classificazioni nosografiche in psicopatologia.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale sarà a scelta di ogni singolo studente in forma orale o
in forma scritta. L’esame in forma scritta consisterà nella discussione di una tesina su un argomento concordato col docente prima della fine del corso.
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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
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
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SPS/09 – RELAZIONI INDUSTRIALI
Modulo B:
MODELLI DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Prof. Pietro Kemeny

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 corso.
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:
LE DEMOCRAZIE CONTEMPORANEE OCCIDENTALI
Prof. Sergio Fabbrini

OGGETTO
Il modulo consiste in un’introduzione all’analisi comparativa delle
democrazie contemporanee consolidate (principalmente le democrazie occidentali stabili dell’OCSE, oltre al Giappone). Di tali democrazie verranno esaminati i sistemi elettorali-partitici, i sistemi di governo e i sistemi statali. Ovvero i
sistemi che organizzano il processo politico-decisionale democratico. Una particolare attenzione verrà rivolta al confronto tra le democrazie europee e la democrazia statunitense. Infine, verranno affrontati alcuni dei problemi istituzionali relativi alla formazione di una democrazia sovranazionale in Europa.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi riguardano la conoscenza delle istituzioni e dei
processi che organizzano e contraddistinguono il funzionamento delle democrazie consolidate (generalmente occidentali).
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La democrazia tra approccio normativo e analisi empirica
Analisi empirica e istituzioni democratiche
Modelli di democrazia e struttura dei cleavages sociali
I sistemi elettorali e partitici
I sistemi di governo: parlamentari, presidenziali e semipresidenziali
Leader e leadership nelle democrazie
I sistemi statali: unitari, federali e regionali
Democrazia nazionale e globalizzazione
L’Unione Europea: un nuovo modello democratico?
La comparazione transatlantica e l’analisi empirica delle democrazie
BIBLIOGRAFIA

Fabbrini S., Quale democrazia. L’Italia e gli altri, Laterza, Roma-Bari, 1998
A scelta uno dei seguenti volumi:
Fabbrini S., Il Principe democratico. La leadership nelle democrazie contemporanee, Laterza, Roma-Bari, 1999
Morata F., L’Unione Europea. Istituzioni attori e politiche, Edizioni Lavoro, Roma, 1998 (alcuni capitoli)
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SPS/04 – SCIENZA POLITICA
Modulo B:
DEMOCRAZIA E INTEGRAZIONE REGIONALE NELL’AMERICA LATINA
NEGLI ANNI NOVANTA
Prof. Sergio Fabbrini

OGGETTO
Il modulo vuole fornire un’introduzione ai temi della democrazia e
della democratizzazione nei paesi in via di sviluppo. In specifico, vuole ricostruire la vicenda della democrazia in America Latina negli anni ‘90. Vista la diversità delle situazoni e dei problemi da indagare, il corso cercherà di affrontare quattro temi fondamentali. I primi due riguardano i problemi storico-strutturali
dello sviluppo socioeconmico e político delle democrazie latinoamericane (focalizzando i temi della delegittimazione dell’autorità, del deficit democratico,
della debolezza delle istituzioni politiche). I due temi restanti riguarderanno le
attuali sfide per le democrazie latinoamericane, il governo della rifoma econnmica e dell’innovazione tecnologica, in un contesto di relativizazzione dei tradizionali assetti politici ed istituzionali.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si prefigge l’obiettivo di fare acquisire la strumentazione
concettuale e le informazioni storico-politiche per comprendere la complessità
dello sviluppo della democrazia nei paesi dell’America Latina.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

Modernizzazione e democratizzazione in America Latina
Struttura istituzionale e sviluppo sociopolitico
Ineguaglianza economica ed esclusione socio-culturale
La governabilità della democrazia: movimenti sociali ed attori politici
Crisi di legittimità e deficit di governo nella transizione economica e nella
riforma istituzionale
6.
Movimenti etnici, guerrilla e narcotraffico; populismo, corruzione, clientelismo e corporativismo
7.
Globalizzazione e democrazia in America Latina: aspetti politici e socioeconomici
8.
La logica economica dell’integrazione globale ed il ‘ritardo latinoamericano’. Comportamento tecnologico, innovazione e riforma strutturale in America Latina
9.
La regionalizzazione come nuova struttura per l’integrazione globale
dell’America Latina
10. I riferimenti della UE e dell’ALCA. Il Mercosur, la CAN (Comunità Andina
di Nazioni) e l’unità sudamericana
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SPS/04 – SCIENZA POLITICA
Modulo B:
DEMOCRAZIA E INTEGRAZIONE REGIONALE NELL’AMERICA LATINA
NEGLI ANNI NOVANTA
Prof. Sergio Fabbrini

BIBLIOGRAFIA
Gli studenti potranno scegliere due testi tra quelli proposti per le tematiche del corso:
Prima tematica:
Halperin Donghi T., Historia contemporánea de América Latina, Alianza Editorial, Madrid, 1990 (capp. 6 e 7)
O’Donnell G., ¿Democracias delegativas?, in Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización, PAIDOS, Buenos Aires,
1997
Seconda tematica:
Touraine A., Actores sociales y sistemas políticos en América Latina, PREALC,
Santiago, 1987 (terza parte, cap.1)
De la Torre C., The ambiguity of Latin American ‘classical’ populism, in Populist
seduction in Latin America, Ohio University, Athens, 2000
Terza tematica:
Bouzas R. - Ros J. (edd), The North-South Variety of Economic Integrations:
Issues and Prospects for Latin America, University of Notre Dame
Press, 1994
Burki S. J. - Perry G.E., Towards Open Regionalism, in Annual World Bank
Conference on Development in Latin America
Quarta tematica:
Berry A., Confronting the income distribution threat in Latin America: poverty,
economic reforms and income distribution in Latin America
Echeverría J., Globalización y caducidad de las bases nacionales de la política,
in “Revista Ciencias Sociales”, Universidad Central del Ecuador, Quito,
2000
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Entrambi i moduli prevedono la stesura di una breve relazione scritta, su un argomento a scelta dello studente e relativo a problematiche discusse
in ognuno dei due moduli, che riceverà una sua valutazione distinta dal docente che terrà il modulo. L’esame finale consisterà in una prova orale con il docente responsabile del corso, integrata dalla discussione sulle due relazioni
scritte. La relazione scritta del Modulo A dovrà essere presentata almeno due
settimane prima dell’appello d’esame. La relazione scritta del Modulo B dovrà
essere consegnata nei tempi stabiliti dal docente.
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SPS/04 – SCIENZA POLITICA
Modulo A1:
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
Democrazia: definizioni e tipologie
Il «processo democratico»
Partecipazione politica: forme e canali
Condizioni della democrazia e «processo di democratizzazione»
Costituzione
Parlamento e rappresentanza
Partiti e sistemi di partito
Governo stato-centrico e sistemi di «governance»
I problemi della democrazia rappresentativa oggi (tecnocrazia, democrazia deliberativa, civismo adattivo)

BIBLIOGRAFIA
SEZIONE A
Sartori G., Elementi di teoria politica, Il Mulino, Bologna, 1987 (capp. 1,2,9,
10,11)
Cotta M. - Della Porta D. - Morlino L., La scienza politica, Il Mulino, Bologna,
2001 (capp.3,4,7,12,13)
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SPS/04 – SCIENZA POLITICA
Modulo A1:
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
Baechler J., Democrazia oggi, ECIG, Genova, 1994
Dahl R.A., Democrazia o tecnocrazia?, Il Mulino, Bologna, 1987
Holmes S. - Sunstein C.R., Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle
tasse, Il Mulino, Bologna, 2000
Linz J.J. - Stepan A., Transizione e consolidamento democratico, Il Mulino, Bologna, 2000
Nevola G., Giustizia sociale e giovani. L’ideale di un secolo e la sfida del «civismo adattivo», Edizioni Lavoro, Roma, 2000
Pasquino G., Mandato popolare e governo, Il Mulino, Bologna, 1995
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 B1:
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.
7.
8.

Alternative storiche di regolazione politica: Tilly
Modelli di stato: Poggi
Lo stato assolutistico: Anderson
La formazione degli stati nazionali: Ertman
Gli attori sociali nello sviluppo politico: te Brake
La strutturazione degli stati nazionali: Rokkan
L’integrazione europea e l’autonomia degli stati nazionali
La globalizzazione e l’autonomia degli stati nazionali

BIBLIOGRAFIA
Poggi G., La vicenda dello stato moderno, Il Mulino, Bologna, 1992
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite nel corso delle lezioni.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Gli studenti dovranno scrivere una tesina di circa 15 pagine su tema
concordato (da consegnarsi qualche giorno prima dell’orale) e di un esame orale sui temi trattati nel corso.
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SECS P/02 – SISTEMI ECONOMICI COMPARATI
Moduli A e B
SISTEMI ECONOMICI COMPARATI
Prof. James Angresano

OGGETTO
I moduli affrontano le problematiche relative alla riduzione della povertà in contesti e paesi differenti. Per l’analisi di questi problemi, il modulo si
avvarrà dell’approccio sviluppato da Gunnar Myrdal e lo estenderà allo studio
di tre diversi gruppi di economie e società in trasformazione.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli studenti devono avere una conoscenza di base dell’economia
politica. La conoscenza della politica economica è opportuna e facilita la comprensione delle soluzioni proposte. Fine del modulo è fornire agli studenti una
conoscenza di base delle ragioni della povertà e dell’arretratezza in contesti diversi e individuare le soluzioni che possono essere suggerite sulla base
dell’approccio myrdaliano.
PROGRAMMA
Modulo A. La metodologia di Myrdal
1.
2.
3.
4.

Critica di Myrdal all’uso della teoria economica standard per la soluzione
dei problemi della povertà
Caratteristiche principali del metodo olistico myrdaliano per identificare la
relazione e i rapporti di causa-effetto fra i fattori demografici, economici,
storici, politici, sociali and culturali tipici di ogni società.
Le prescrizioni di politica economica e sociale basate su processi di causazione circolare e di reazioni cumulative
L’approccio pragmatico alle misure distributive volte a migliorare il benessere dei membri più poveri di ogni società

Modulo B. I contributi specifici e operativi di Myrdal alla trasformazione
sociale
1.

Svezia
1.1. Caratteristiche generali dell’approccio pragmatico e graduale alla trasformazione dell’economia svedese
1.2. Le politiche macroeconomiche proposte per risolvere il problema della
povertà e creare la piena occupazione
1.3. Il ruolo attivo dello stato nella correzione dei problemi sociali ed economici
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SECS P/02 – SISTEMI ECONOMICI COMPARATI
Moduli A e B:
SISTEMI ECONOMICI COMPARATI
Prof. James Angresano

2.

3.

I paesi sottosviluppati asiatici
2.1. Analisi delle cause specifiche della povertà e degli ostacoli allo sviluppo
2.2. Proposta di riforme radicali per ridurre le disparità distributive e migliorare le opportunità
2.3. Priorità delle riforme agraria ed educativa
Europa Centrale e Orientale
3.1. Importanza della critica dell’ortodossia economica e della metodologia
myrdaliana per la trasformazione in Europa centro-orientale
3.2. Il ruolo della prospettiva transdisciplinare offerta da Myrdal e della sua
considerazione dei fattori non economici per suggerire politiche di trasformazione più efficaci

BIBLIOGRAFIA
La bibliografia sarà indicata durante le lezioni.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per gli studenti frequentanti la verifica verrà effettuata con una prova
scritta alla fine del modulo e con una integrazione orale facoltativa. Per gli studenti non frequentanti la verifica consisterà in un esame scritto e integrazione
orale facoltativa. 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 corso, definito con il docente.
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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 corso intende fornire i fondamenti della disciplina attraverso riferimenti alla sua fondazione come scienza autonoma, la definizione dei suoi oggetti, l'analisi introduttiva delle istituzioni sociali, le dinamiche del mutamento.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi del corso sono l’acquisizione dei concetti fondamentali e
del linguaggio della sociologia, in relazione ai suoi principali oggetti, per la loro
applicazione all’analisi delle istituzioni sociali attuali.
PROGRAMMA
1. Nascita e sviluppi della sociologia come scienza autonoma
1.1 La sociologia e le scienze sociali
1.2 Azione, fatto, valore sociale
2. Gli oggetti della sociologia
2.1 Individuo, gruppo, società
2.2 Istituzioni, cultura, ruoli
2.3 Stratificazione e mobilità sociale
3. Le istituzioni sociali
3.1 La famiglia
3.2 Il sistema educativo
3.3 La religione
3.4 L’economia
3.5 Il sistema politico
4. Il mutamento sociale e culturale
4.1 Mutamenti strutturali
4.2 Comportamenti collettivi
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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

BIBLIOGRAFIA
Smelser N., Manuale di sociologia, Il Mulino, Bologna, 1995 (pp. 385-546; 547634)
Durante il corso verranno inoltre indicate alcune voci di dizionari di
sociologia relative al punto 2.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’accertamento della preparazione dello studente avverrà con un
colloquio orale basato sulla bibliografia indicata.
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SPS/07 – SOCIOLOGIA
Modulo B:
PRINCIPALI TEORIE ED AGENTI DELLA SOCIALIZZAZIONE
Dott.ssa Marta Losito

OGGETTO
Il modulo intende proporre un excursus delle principali teorie della
socializzazione, come insieme dei processi di apprendimento dei ruoli sociali in
relazione alla formazione della personalità, applicate ai principali agenti di socializzazione nella società contemporanea.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso ha come obiettivo l’acquisizione del significato teorico del
tema socializzazione e dei suoi aspetti pratici in relazione alle funzioni delle
agenzie tradizionali e delle agenzie impersonali.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Definizione del concetto di socializzazione
L’approccio socio-etologico
L’approccio socio-antropologico
L’approccio freudiano
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

Cavalli A., Identità e socializzazione, in A. Bagnasco - M. Barbagli - A. Cavalli,
Corso di Sociologia, Il Mulino, Bologna, 1997, pp.147-172
Barash D.P., La sociobiologia del comportamento umano: estrapolazione e
speculazioni, in Sociobiologia e comportamento, Franco Angeli, Milano,
1980, pp. 256-299
Mead M., L’adolescente in una società primitiva, Editrice Universitaria, Firenze,
1980, pp.17-70
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
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SPS/07 – SOCIOLOGIA
Modulo B:
PRINCIPALI TEORIE ED AGENTI DELLA SOCIALIZZAZIONE
Dott.ssa Marta Losito

Amerio P., Il ruolo dei gruppi nel processo di socializzazione, in Gruppi di adolescenti e processi di socializzazione, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 3151.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’accertamento della preparazione dello studente avverrà con un
colloquio orale sulla bibliografia indicata.
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SPS/07 – SOCIOLOGIA
Modulo A1:
MOVIMENTI SOCIALI
Prof. Mario Diani

OGGETTO
Il modulo introduce alcuni concetti fondamentali per l’analisi del ruolo dei movimenti sociali nelle società contemporanee. Al centro dell’attenzione
stanno il rapporto fra movimenti ed altre forme di organizzazione politica come
partiti o gruppi di interesse; la posizione occupata dai movimenti in relazione alle principali fratture che caratterizzano storicamente i sistemi democratici occidentali; la specificità dei movimenti in quanto forma peculiare di organizzazione
sociale di tipo reticolare; i processi che spiegano lo sviluppo dell’azione collettiva.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone due obiettivi fondamentali:
1) presentare le principali interpretazioni teoriche che hanno influenzato a partire dagli anni ’60 la riflessione su movimenti e azione collettiva;
2) sviluppare le capacità analitiche dei partecipanti invitandoli a riflettere sulle
conseguenze, derivanti dall’assunzione di differenti prospettive teoriche, per
la comprensione di specifici processi di mobilitazione.
PROGRAMMA
Trattandosi di un modulo di nuova introduzione il programma non è
ancora finalizzato. Esso comprenderà comunque, tra gli altri, i seguenti temi:
1. Modelli teorici per lo studio dei movimenti
2. Movimenti sociali e sistemi politici
3. Identità e movimenti
4. Cultura, simboli, e azione collettiva
5. Reti sociali e partecipazione individuale
6. Le basi organizzative dell’azione collettiva
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:
della Porta D. - Diani M., I movimenti sociali, NIS/Carocci, Roma, 1997
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SPS/07 – SOCIOLOGIA
Modulo A1:
MOVIMENTI SOCIALI
Prof. Mario Diani

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame consisterà in una prova scritta. Gli studenti frequentanti,
qualora lo desiderino, potranno inoltre sostenere una prova orale integrativa.
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SPS/07 – SOCIOLOGIA
Modulo A2:
DISUGUAGLIANZE DI GENERE E PARI OPPORTUNITÀ
Dott.ssa Francesca Sartori

OGGETTO
Il modulo si propone di esaminare il concetto di genere nella sua evoluzione storica e attraverso i vari approcci teorici al fine di porre in evidenza
la sua centralità nella spiegazione delle differenze e delle disuguaglianze sociali. La prospettiva delle pari opportunità è anche vista alla luce delle politiche
messe in atto a tale scopo in Italia e in Europa.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo formativo principale del modulo è quello di trasmettere ai
frequentanti e alle frequentanti la capacità di analizzare e di comprendere i fenomeni sociali per i quali il genere risulta essere una variabile esplicativa fondamentale. Un secondo obiettivo formativo riguarda la conoscenza delle politiche di pari opportunità e delle prospettive ad esse sottese.
PROGRAMMA
1.
2.
3.

4.

Sesso e genere: concetti e approcci teorici
Specificità di genere
2.1. Uomini e donne nella cultura contemporanea
2.2. Genere e ruoli genitoriali
Società e disuguaglianze di genere
3.1. Lavoro domestico e di cura
3.2. Istruzione
3.3. Mercato del lavoro
3.4. Mobilità sociale
Le politiche delle pari opportunità
BIBLIOGRAFIA

La docente intende proporre articoli e brevi saggi o capitoli di libro
relativi ai diversi argomenti discussi durante il modulo.
Per i/le non frequentanti i testi a cui possono far riferimento, previo
contatto con la docente per la definizione delle parti, sono:
Piccone Stella S. - Saraceno C. (edd), Genere. La costruzione sociale del maschile e del femminile, Il Mulino, Bologna, 1996
A.A.V.V., Donne e uomini nella divisione del lavoro, Franco Angeli, Milano,
1991
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame consiste in una prova orale.
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SPS/07 – SOCIOLOGIA
Modulo A3:
GENERAZIONI E DIFFERENZE DI ETÀ
Prof. Carlo Buzzi

OGGETTO
Il modulo si propone di esaminare da un lato le strutture di età della
popolazione in rapporto alle caratteristiche storiche, culturali ed economiche
delle società, dall’altro il concetto di generazione nella sua evoluzione storica e
attraverso i vari approcci teorici al fine di porre in evidenza ruoli e funzioni connessi con l’età, le disuguaglianze sociali che ne derivano, le tappe che segnano
il passaggio da una età all’altra. La prospettiva della “prima” e della “terza” età
è anche vista alla luce delle politiche sociali attivate in loro favore in Italia e in
Europa.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo si propone l’obiettivo di trasmettere ai frequentanti e alle
frequentanti la capacità di analizzare e di comprendere i fenomeni sociali, economici e culturali nei quali l’età risulta essere una variabile esplicativa fondamentale.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Le differenze di età: concetti e approcci teorici
La struttura di età della popolazione
Sessualità, nuzialità, fecondità e riproduzione
Coorti e generazioni
Le fasi del corso della vita e i riti di passaggio:
5.1. L’infanzia
5.2. La gioventù
5.3. L’età adulta
5.4. La vecchiaia
Padri e figli, madri e figlie: il rapporto tra generazioni
Disuguaglianze sociali connesse all’età
Le politiche giovanili
Le politiche a favore degli anziani

BIBLIOGRAFIA
Il docente proporrà articoli di riviste e capitoli di libri relativi ai diversi
argomenti durante il corso. I non frequentanti sono pregati di contattare il docente due mesi prima di sostenere l’esame.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
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L’esame consiste in una prova 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 – Prof. Raymond Boudon
∗

Sdoppiamento
Prof. Salvatore Abbruzzese – Prof. Raymond Boudon

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 – Prof. Raymond Boudon
Sdoppiamento
Prof. Salvatore Abbruzzese – Prof. Raymond Boudon

BIBLIOGRAFIA
Testi fondamentali
A) Weber M., "Concetti sociologici fondamentali", in Economia e società, vol. I,
parte I, capitolo I, pp. 4-55, Ed. di Comunità, Torino, 1999 o altre edizioni
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), Le 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 lorigca dell’azione collettiva: I beni pubblici e la teoria dei gruppi,
Feltrinelli, Milano, 1983
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
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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 – Prof. Raymond Boudon
Sdoppiamento
Prof. Salvatore Abruzzese – Prof. Raymond Boudon

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 l’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.
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SPS/07 – SOCIOLOGIA (CORSO AVANZATO)
Modulo B:
ANALISI STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL'INTERAZIONE SOCIALE
Prof. Gabriele Pollini – Prof. Raymond Boudon
∗

Sdoppiamento
Prof. Salvatore Abbruzzese – Prof. Raymond Boudon

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 – Prof. Raymond Boudon
Sdoppiamento
Prof. Salvatore Abbruzzese – Prof. Raymond Boudon

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, trad. it., 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, Ed. di Comunità, Milano, capp. I e II, pp. 1174
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 Ed., 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, die
partiti e dello Stato, Bompiani, Milano, 1982
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
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SPS/07 – SOCIOLOGIA (CORSO AVANZATO)
Modulo B:
ANALISI STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL'INTERAZIONE SOCIALE
Prof. Gabriele Pollini – Prof. Raymond Boudon
Sdoppiamento
Prof. Salvatore Abbruzzese – Prof. Raymond Boudon

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 l’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.
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SPS/07 – SOCIOLOGIA (ISTITUZIONI)
Moduli A e B
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
Acquisire: a) una conoscenza di base dei principali concetti e del linguaggio della sociologia; b) la capacità di applicare questi concetti all'analisi di
alcune istituzioni centrali per il funzionamento della società moderna e di quella
contemporanea; c) una visione introduttiva ai temi delle più importanti sociologie speciali.
PROGRAMMA
Modulo A:
CONCETTI SOCIOLOGICI DI BASE
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.
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SPS/07 – SOCIOLOGIA (ISTITUZIONI)
Moduli A e B
Prof. Davide La Valle
Sdoppiamento
Prof. Carlo Buzzi
Modulo B:
LA SOCIETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA: CARATTERI, ISTITUZIONI
E PRINCIPI BASILARI DI FUNZIONAMENTO
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

Esercitazioni:
APPROFONDIMENTO DEI TEMI TRATTATI NEI MODULI A - B
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.
BIBLIOGRAFIA
Modulo A:
Bagnasco A. - Barbagli M. - Cavalli A., Corso di sociologia, Il Mulino, Bologna,
1997 (capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10)
Modulo B:
Bagnasco A. - Barbagli M. - Cavalli A., Corso di sociologia, Il Mulino, Bologna,
1997 (capp. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 21)
Esercitazioni:
Per gli studenti e le studentesse non frequentanti: Gallino L., Dizionario di sociologia, UTET, Torino, 1988 (le 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)
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SPS/07 – SOCIOLOGIA (ISTITUZIONI)
Moduli A e B
Prof. Davide La Valle
Sdoppiamento
Prof. Carlo Buzzi

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Per gli studenti e le studentesse frequentanti che partecipano alle
esercitazioni, la valutazione dell'apprendimento si realizza attraverso prove
scritte, ciascuna delle quali posta al termine del rispettivo modulo (A e B). Alla
fine del modulo 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. I criteri di valutazione fanno riferimento alla
capacità di a) definire e sviluppare i concetti presentati b) analizzare le connessioni tra i concetti c) presentare in forma organica e con precisione di linguaggio la materia.
Per gli studenti e le studentesse, frequentanti e non frequentanti,
che non partecipano alle esercitazioni l'esame consiste in un colloquio orale
basato sui testi indicati in bibliografia.
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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- Prof. Karl-Siegbert Rehberg

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, Bari, 1998, capp.
I, II, III, VI, VII
Ulteriori informazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso.
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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- Prof. Karl-Siegbert Rehberg

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 corso: 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- Prof. Karl-Siegbert Rehberg

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
BIBLIOGRAFIA

Del Grosso Destreri L., Letterature e società, F. Angeli, Milano, 1992 (esclusa
la seconda parte)
Del Grosso Destreri L., La sociologia, la musica e le musiche, Unicopli, Milano,
1988, cap. su Max Weber (pp. 49-56) e su Sorokin (pp. 65-79)
Del Grosso Destreri L., Musica o musiche: polisemia del termine o inesistenza
dell’oggetto?, in “Annali di Sociologia/Soziologisches Jahrbuch”, 1989, I,
pp. 133-151
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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- Prof. Karl-Siegbert Rehberg

Del Grosso Destreri L., Alfabetizzazione musicale tra confessioni religiose e istituzioni private: riflessioni storico-teoriche, in “La Critica Sociologica”,
n. 128, 1998-99, pp. 7-23
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 informazioni 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 corso: 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 SOCIETÀ. 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 e critica 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 la conoscenza e l’acquisizione degli strumenti concettuali e metodologici che consentano una trattazione dei contenuti
specifici della sociologia giuridica, qui di seguito indicati, nonché la loro collocazione interdisciplinare.
PROGRAMMA
1.
2.
3.

4.

La sociologia del diritto come scienza sociale
(elementi concettuali e metodologici, interdisciplinarità)
Sistema giuridico e sistema sociale
(interrelazioni)
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
Diritto, comunicazione e cultura
(pragmatica del diritto)

BIBLIOGRAFIA
Un testo a scelta tra:
Rehbinder M., Sociologia del diritto, CEDAM, Padova, 1982
Ferrari V., Lineamenti di sociologia del diritto. I: Azione giuridica e sistema
normativo, Laterza, Bari, 1997 (capp. I-V)
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SPS/12 – SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
Modulo A:
DIRITTO E SOCIETÀ. TEORIA E RICERCA EMPIRICA
Prof. Gianfranco Ferrari

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Oltre che attraverso il colloquio finale, la preparazione sarà valutata
sulla base di una breve tesina scritta vertente su tematiche del modulo o su altri argomenti affini, previamente concordati con il docente. Per gli studenti frequentanti, l’elaborazione dello scritto e la discussione collettiva dello stesso 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
critica su concetti, intende offrire adeguati strumenti d’indagine sulla 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. La pena nel post-moderno
BIBLIOGRAFIA
Hoeffe O., Globalizzazione e diritto penale, Edizioni di Comunità, Torino, 2001
Ferrari V., Lineamenti di sociologia del diritto. I: Azione giuridica e sistema
normativo, Laterza, Bari, 1997 (cap. VI)
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SPS/12 – SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
Modulo B:
ANALISI DEI DIRITTI E DEL MUTAMENTO –
GIUSTIZIA E SISTEMI GIURIDICI
Prof. Gianfranco Ferrari

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Oltre che attraverso il colloquio finale, la preparazione sarà valutata
sulla base di una breve tesina scritta su argomenti del modulo o su altri temi affini, previamente concordati con il docente. Per gli studenti frequentanti,
l’elaborazione della tesi 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/07 – SOCIOLOGIA DEL MUTAMENTO
Modulo A:
ECONOMIA E POLITICA NELLA SOCIETÀ INDUSTRIALE
Prof. Mario Diani

OGGETTO
Il modulo esplora il rapporto tra mutamento socio-economico e mutamento politico nella società industriale. Al centro dell’attenzione stanno
l’emergere dell’economia di mercato e il consolidamento del ruolo dello stato
nazionale, in particolare, l’impatto di questi processi sulle forme di azione e di
organizzazione politica, sulla nascita e sui criteri di definizione dell’idea di cittadinanza, sul rapporto tra sfera pubblica e sfera privata, sui sistemi di valori.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo si propone tre obiettivi fondamentali:
a) introdurre alcune interpretazioni teoriche che hanno fortemente influenzato
la riflessione sul nesso tra società, economia e politica nelle scienze sociali;
b) presentare alcuni elementi di sociologia comparata;
c) fornire una serie di elementi di informazione empirica su alcuni fondamentali processi di trasformazione.
PROGRAMMA
Trattandosi di un modulo di nuova introduzione il programma non è
ancora finalizzato.
Esso comprenderà comunque, tra gli altri, i seguenti temi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elementi di sociologia comparata
Lo stato moderno tra warfare e welfare
Industrializzazione e democrazia
Le basi sociali della cittadinanza
L’emergere della sfera pubblica
Sfera pubblica e sfera privata

BIBLIOGRAFIA
Una bibliografia dettagliata verrà distribuita all’inizio delle lezioni. Essa potrà comprendere anche testi in lingua straniera (normalmente in inglese).
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SPS/07 – SOCIOLOGIA DEL MUTAMENTO
Modulo A:
ECONOMIA E POLITICA NELLA SOCIETÀ INDUSTRIALE
Prof. Mario Diani

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame consisterà in una prova scritta. Gli studenti frequentanti,
qualora lo desiderino, potranno inoltre sostenere una prova orale integrativa.
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SPS/07 – SOCIOLOGIA DEL MUTAMENTO
Modulo B:
PROCESSI DI MODERNIZZAZIONE E GLOBALIZZAZIONE
Prof. Mario Diani

OGGETTO
Il modulo presenta il dibattito intorno al superamento della società
industriale e allo sviluppo di forme alternative di organizzazione sociale, definite
di volta in volta come ‘post-moderne’, ‘post-industriali’, ‘dell’informazione’, ‘globali’. Di tali trasformazioni si esplorerà in primo luogo l’impatto sulle forme di
organizzazione politica, sui modelli di cittadinanza, sul concetto di sfera pubblica, e sul mutamento valoriale. Dove possibile, si tenterà di prestare attenzione
alla dimensione non-occidentale dei fenomeni indagati, e di riflettere
sull’applicabilità ad altre esperienze storiche e culturali di categorie elaborate
all’interno della tradizione occidentale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo si propone tre obiettivi fondamentali:
a) presentare gli elementi principali della critica dei modelli storicisti ed evoluzionisti proposti dalla sociologia classica per l’analisi del mutamento sociopolitico;
b) introdurre alcuni criteri per l’analisi comparata del mutamento sociale;
c) fornire una serie di elementi di informazione empirica su alcuni recenti processi di trasformazione.
PROGRAMMA
Trattandosi di un modulo di nuova introduzione il programma non è
ancora finalizzato. Esso comprenderà comunque, tra gli altri, i seguenti temi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizzazione fordista e post-fordista dell’economia
Globalizzazione dell’economia e democrazia
Comunicazione e globalizzazione
La sfera privata come terreno di conflitto sociale
L’organizzazione del territorio nella modernità e post-modernità
Modelli di cittadinanza
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SPS/07 – SOCIOLOGIA DEL MUTAMENTO
Modulo B:
PROCESSI DI MODERNIZZAZIONE E GLOBALIZZAZIONE
Prof. Mario Diani

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:
Giddens A., Le conseguenze della modernità, Il Mulino, Bologna, 1994
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame consisterà in una prova scritta. Gli studenti frequentanti,
qualora lo desiderino, potranno inoltre sostenere una prova orale integrativa.
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SPS/07 – SOCIOLOGIA DEL TERZO E QUARTO SETTORE
Modulo A
Dott. Luca Fazzi

OGGETTO
Il modulo intende sviluppare il tema del ruolo del terzo e quarto settore nei processi di trasformazione delle società contemporanee. In particolare
saranno prese in considerazione le forme e le dinamiche di sviluppo dei settori
in oggetto al fine di evidenziare la complessità dei fattori necessari per una loro
adeguata interpretazione sociologica .
OBIETTIVI FORMATIVI
Obiettivi formativi che si intendono perseguire sono l’acquisizione di
conoscenze relative al ruolo e alle funzioni del terzo e quarto settore nella società contemporanea nonché l’apprendimento di strumenti per valutare
l’impatto di tali formazioni sociali sui processi sociali, economici e culturali più
generali.
PROGRAMMA
1. Il terzo e quarto settore nella discussione sociologica
2. Gli attori e i processi
3. Dinamiche di sviluppo del terzo e quarto settore in Italia e in Europa
4. L’impatto dei modelli di regolazione
5. Linee di evoluzione future
BIBLIOGRAFIA
Donati P., Sociologia del terzo settore, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1998
Un testo a scelta tra i seguenti:
Fazzi L., Il welfare mix in Italia, Franco Angeli, Milano, 1998
Borzaga C. - Fazzi L., Azione volontaria e processi di trasformazione del settore nonprofit, Franco Angeli, Milano, 2000
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento avverrà in forma scritta e orale. Per
quanto riguarda la prova scritta a ciascuno studente verrà richiesta la preparazione di un elaborato su un argomento da individuare in collaborazione del docente. La prova orale consisterà invece in un colloquio finale mirante a verificare la conoscenza del programma di studio.
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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. Luigi Tomasi

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. Motivazioni e condizioni del viaggiare nelle società premoderne
2. Il viaggio come esperienza formativa e arricchimento intellettuale agli albori
della modernità
3. La differenziazione sociale: classi sociali, disponibilità economiche e uso
del tempo libero nella società industriale
4. L’esplosione di consumi di massa e la standardizzazione dei bisogni
5. Le tendenze della postmodernità: alla ricerca dell’innocenza perduta
BIBLIOGRAFIA
Lavarini R., Sociologia del turismo, Cooper. Libraria IULM, Milano, 1999
Leed E.J., La mente del viaggiatore. Dall’Odissea al turismo globale, Il Mulino,
Bologna, 1993
Nocifora E., Itineraria: dal Grand Tour al turismo postmoderno. Lezioni di sociologia del turismo, Le Vespe, Pescara, 2001
Savelli A., Sociologia del turismo, Franco Angeli, Milano, 1989
Urry J., Lo sguardo del turista: il tempo libero e il viaggio nella società
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
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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. Luigi Tomasi

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. Luigi Tomasi

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. 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
2. La prospettiva ambientale nelle discipline più prossime alla sociologia: psicologia sociale, antropologia culturale, economia
3. Nozioni di ecologia generale, con riferimento alle principali modalità di interferenza umana con l'ambiente, ed alle varianti legate alla differenziazione
organizzativa e tecnologica
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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
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 accertamento 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. L’analisi del movimento ambientalista, nelle sue componenti e dalle diverse
prospettive
2. I conflitti sociali sull'ambiente
3. Rischio e comunicazione ambientale
4. L' istituzionalizzazione dell'ambientalismo: politica, economia, educazione
5. Lo sviluppo sostenibile: prospettive, strumenti, problemi
6. 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
Beck U., La società del rischio, R. Cortina, Milano, 2000
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Modulo B:
AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
Dott. Lauro Struffi

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.
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 accertamento 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:
PROCESSI EDUCATIVI E REALTÀ ITALIANA
Dott.ssa Francesca Sartori

OGGETTO
Il modulo si propone di esaminare i concetti fondamentali relativi ai
processi educativi e formativi; particolare attenzione verrà posta allo sviluppo
delle problematiche ad essi connesse nella realtà italiana.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che s’intendono conseguire fanno riferimento al
fenomeno della diseguaglianza delle opportunità educative; ai meccanismi di
selezione che agiscono; ai vari interventi finalizzati al riequilibrio delle disparità
all’interno della scuola.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I concetti di base della sociologia dell’educazione
Ruolo e principali funzioni della scuola
Disuguaglianza delle opportunità educative
Selezione, dispersione e abbandono scolastico
Rapporto tra scuola e lavoro
Alcune metodologie specifiche relative all’intervento educativo

BIBLIOGRAFIA
Besozzi E., Elementi di sociologia dell’educazione, La Nuova Italia Scientifica,
Roma, 1993
Dei M., La scuola in Italia, Il Mulino, Bologna, 1998
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Per le persone iscritte alla Laurea quadriennale in Sociologia,
l’esame consiste in una prova scritta.
Per le persone iscritte alla Laurea triennale in Servizio sociale,
l’esame consiste in una prova scritta sulle conoscenze acquisite durante il corso e nella stesura e discussione di un “progetto educativo” finalizzato
all’utilizzazione pratica di tali conoscenze.
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SPS/08 – SOCIOLOGIA DELL’EDUCAZIONE
Modulo B:
APPROCCI TEORICI E MODELLI SCOLASTICI
Dott.ssa Francesca Sartori

OGGETTO
Il modulo sarà dedicato all’approfondimento dei principali approcci
teorici e alla comparazione dei modelli scolastici delle principali società europee.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire consistono
nell’acquisizione dei principali approcci di ricerca della sociologia
dell’educazione e delle caratteristiche strutturali del sistema scolastico italiano
e dei sistemi scolastici europei.
PROGRAMMA
1. Gli approcci teorici e di ricerca della sociologia dell’educazione
2. Il rapporto tra istruzione e mobilità sociale
3. Il sistema scolastico italiano
4. I principali modelli scolastici europei
BIBLIOGRAFIA
Pisati M., La mobilità sociale, Il Mulino, Bologna, 2000 (cap. 3)
Rossi N. (ed), L’istruzione in Italia: solo un pezzo di carta?, Il Mulino, Bologna,
1997
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
L’esame consiste in una prova scritta.
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SPS/09 – SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE
Modulo A1:
APPROCCI TEORICI E METODOLOGICI ALLO STUDIO
DELLE ORGANIZZAZIONI
Prof. Antonio Strati

OGGETTO
Le organizzazioni sono un fenomeno diffuso e pervasivo della società contemporanea. Operare in essa vuol dire anche conoscere i meccanismi di
funzionamento delle organizzazioni e individuarne filosofie ispiratrici, processi
di strutturazione, assetti formali, culture e sottoculture. L'organizzazione, però,
non è andata soggetta ad una definizione univoca sia in sociologia, che nelle
altre scienze sociali; la sua è una definizione poliedrica che nel corso si cercherà di illustrare sulla base delle principali tradizioni dello studio sociologico.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo è volto a introdurre sia i temi maggiormente dibattuti nella
sociologia dell’organizzazione, che le metodologie di ricerca impiegate nello
studio delle organizzazione, facendo particolare attenzione a concetti e prospettive utili al fine di sviluppare punti di vista personali e di condurre analisi critiche delle organizzazioni e della loro quotidianità.
Il programma prevede che studenti e studentesse abbiano una buona conoscenza dei concetti fondamentali impartiti nei corsi sociologici e psicologici del primo anno e, possibilmente, anche di quelli impartiti nel corso di antropologia culturale.
PROGRAMMA
Sulla base del lavoro di gruppo svolto a partire da alcune letture, si
intende approfondire, in particolare, i seguenti argomenti:
1. Il lavoro nelle organizzazioni, la rivoluzione industriale e lo stato moderno
2. Organizzazione, culture professionali e occupazionali, reticoli organizzativi,
istituzioni
3. Studi empirici delle organizzazioni e paradigmi teorici
4. Rischio, nocività e salute: lato oscuro delle culture organizzative
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SPS/09 – SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE
Modulo A1:
APPROCCI TEORICI E METODOLOGICI ALLO STUDIO
DELLE ORGANIZZAZIONI
Prof. Antonio Strati

BIBLIOGRAFIA
Strati A., Sociologia dell'organizzazione. Paradigmi teorici e metodi di ricerca,
La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Nel corso dell'esame orale si accerterà la conoscenza del testo di
base. Inoltre, con la prova scritta svolta prima della fine del modulo si accerterà
la conoscenza degli argomenti trattati nel corso delle lezioni e lo studio dei materiali contestualmente forniti. La prova scritta è facoltativa, per cui coloro che
non la sostengono portano all'esame orale anche questa parte.
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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’organizzazione.
Nel modulo verranno illustrate le principali teorie dell’organizzazione secondo
una prospettiva storica che dalla scuola classica giunge alla scuola postmoderna. Un approfondimento sulla scuola neo-istituzionalista sarà svolto dalla
prof.ssa Barbara Czarniawska, dell’università di Goteborg (Svezia) visiting professor nel mese di marzo 2001.
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
Un manuale a scelta tra:
Bonazzi G., Storia del pensiero organizzativo, Franco Angeli, Milano, 1997 (esclusi i capp. 7, 18, 19)
Hatch M.J., Teoria dell'organizzazione, Il Mulino, Bologna, 1999
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Modulo A:
STORIA DEL PENSIERO ORGANIZZATIVO
Prof.ssa Silvia Gherardi

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 sarà dedicato all’applicazione
della sociologia cognitiva in ambito organizzativo attraverso un seminario che
terrà il prof. Aaron Cicourel (San Diego University) nel mese di aprile.
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
Strati A., Sociologia dell'organizzazione. Paradigmi teorici e metodi di ricerca, La
Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996
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/08 – SOCIOLOGIA DELLA CONOSCENZA
Modulo A:
LA NATURA E IL FINE DELLA SOCIOLOGIA DELLA CONOSCENZA
Prof. Pier Giorgio Rauzi - Prof. Karl-Siegbert Rehberg

OGGETTO
Basi storiche dello sviluppo della sociologia della conoscenza.
La società come realtà oggettiva e come realtà soggettiva.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli studenti dovranno essere in grado di comprendere le specificità
dei paradigmi interpretativi della disciplina e di adoperare criticamente i concetti
e gli strumenti euristici.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

Storia ed evoluzione della sociologia della conoscenza
Successione dei paradigmi
Le radici sociali delle categorie di spazio, tempo, fine, causalità
Critica della modernità
L’ordine simbolico come dimensione dotata di autonomia rispetto alla realtà
e come componente costitutiva della realtà stessa
6. Parte monografica: Crisi d’identità nei ruoli e negli universi simbolici
BIBLIOGRAFIA

Amery J., Rivolta e rassegnazione, Bollati Boringhieri, Torino, 1988
Bauman Z., La società dell’incertezza, Il Mulino, Bologna, 1999
Berger P.L. - Luckmann Th., La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna, 1969
Bloor D., La dimensione sociale della conoscenza, R. Cortina Ed., Milano 1994
Elias N., Coinvolgimento e distacco. Saggi di sociologia della conoscenza, Il
Mulino, Bologna 1990.
Leccardi G. (ed), Limiti della modernità. Trasformazioni del mondo e della conoscenza, Carocci, Roma, 1999
Mannheim K., Ideologia e utopia, Il Mulino, Bologna, 1957
Mannheim K., Sociologia della conoscenza, Il Mulino, Bologna, 2000
Touraine A., Critica della modernità, Il Saggiatore EST, Milano 1997
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale si svolgerà in forma orale sulla base di almeno due testi
scelti tra quelli indicati in Bibliografia.
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SPS/08 – SOCIOLOGIA DELLA CONOSCENZA
Modulo B:
PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE E SECOLARIZZAZIONE
Prof. Piergiorgio Rauzi - Prof. Karl-Siegbert Rehberg

OGGETTO
Le radici remote e prossime della modernità.
La secolarizzazione come fenomeno sociale che caratterizza la costruzione sociale della realtà e come concausa delle crisi di senso e d'identità
diffuse nella società contemporanea.
OBIETTIVI FORMATIVI
Ci si propone di far comprendere le caratteristiche di fondo del processo di secolarizzazione, la complessità del fenomeno e di far acquisire un
approccio critico alla modernità.
PROGRAMMA
1.

Radici remote della modernità secolarizzata: la tradizione ebraicocristiana, dalla ciclicità alla linearità
2.
Etica e modernità: dall'eteronomia all'autonomia dell'etica
3.
Storia ed evoluzione del concetto di secolarizzazione
4.
Il disincanto del mondo diventato adulto
5.
Razionalità autodistruttiva del moderno: alienazione e anomia
6.
Crisi della modernità e delle identità individuali e collettive
7.
La secolarizzazione dei concetti di sviluppo, progresso, rivoluzione
8.
Ambiguità del concetto di tolleranza
9.
Secolarizzazione e legittimazione del potere
10. Parte monografica: La secolarizzazione, il cinema e la morte
BIBLIOGRAFIA

Berger P.L., La sacra volta, Sugarco Se., Milano, 1984
Berzano L., Religiosità del nuovo areopago. Credenze e forme religiose nell'epoca postsecolare, Franco Angeli, Milano, 1994
Bloch E., Ateismo nel cristianesimo, Feltrinelli, Milano, 1971
Casanova J., Oltre la secolarizzazione, Il Mulino, Bologna, 2000
Hervieu-Léger D., Religione e memoria, Il Mulino, Bologna, 1996
Jonas H., Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità, Einaudi, Torino, 1997
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PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE E SECOLARIZZAZIONE
Prof. Piergiorgio Rauzi - Prof. Karl-Siegbert Rehberg

Lubbe H., La secolarizzazione. Storia e analisi di un concetto, Il Mulino, Bologna, 1970
Luckmann T., La religione invisibile, Il Mulino, Bologna, 1969
Maranini P., Miseria dell’opulenza. Il sacro nella società della tecnica, Il Mulino,
Bologna, 1998
Rauzi P.G., La montagna bianca. Secolarizzazione e consenso, Publiprint,
Trento, 1988
Wilson B.R., La religione nel mondo contemporaneo, Il Mulino, Bologna, 1996
AA.VV., Il "senso" della morte - Contributi per una sociologia della morte, a cura di Cavicchia Scalamonti A., Liguori Editore, Napoli, 1984
Ariès Ph., L'uomo e la morte dal Medioevo ad oggi, Laterza, Bari, 1979
Crozzoli Aite L. (ed ), Sarà così lasciare la vita?, Ed. Paoline, Milano, 2001
Fuchs W., Le immagini della morte nella società moderna, Einaudi, Torino,
1973
Rauzi P.G. - Menna L., La morte medicalizzata, EDB, Bologna, 1993
Rauzi P.G. - Gandini L., La morte allo specchio. La morte secolarizzata nel cinema contemporaneo, Ed. L'INVITO, Trento, 1998
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale si svolgerà in forma orale sulla base di almeno due
testi scelti tra quelli indicati in Bibliografia.
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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 A 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.
Si consiglia la frequenza. I concetti basilari della sociologia generale,
della psicologia e del diritto penale rappresentano importanti requisiti per un
adeguato apprendimento.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lo studio scientifico della devianza e del crimine
Funzionalismo e anomia
Conflitto e processi di criminalizzazione
Apprendimento, sottoculture e devianza
Interazionismo ed etichettamento
Naturalismo e fenomenologia
Scelta razionale e deterrenza
Teorie integrate

BIBLIOGRAFIA
Bertelli B., Devianza e vittimizzazione. Teorie eziologiche e del controllo sociale, Artimedia, Trento, 2001 (essenziale per la parte scritta dell’esame)
Ad integrazione, soprattutto per chi non ha la possibilità di frequentare, è consigliata la lettura di uno fra i seguenti volumi:
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Modulo A:
TEORIE DELLA DEVIANZA E DEI PROCESSI DI VITTIMIZZAZIONE
Dott. Bruno Bertelli

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
Per gli studenti della Laurea specialistica in Sociologia e Ricerca
Sociale è richiesta, inoltre, la lettura attenta di uno dei seguenti volumi (o altri
concordati con il docente) da verificarsi in sede di colloquio finale:
Becker H. S., Outsiders. Saggi di Sociologia della devianza, Gruppo Abele, Torino, 1987
Ceretti A., L’orizzonte artificiale. Problemi epistemologici della criminologia,
Cedam, Padova, 1992 (parte seconda)
Cloward R. A. – Ohlin L. E., Teoria delle bande delinquenti in America, Laterza, Bari, 1968 (cap. V, VI, VII, VIII)
De Leo G. – Patrizi P., La spiegazione del crimine. Bilancio critico e nuove prospettive teoriche, Il Mulino, Bologna, 1992
Forti G., L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale,
Cortina, Milano, 2000 (parte I)
Messner S. F. – Krohn M. D. – Liska A. E. (edd), Theoretical Integration in the
Study of Deviance and Crime: Problems and Prospects, State University of
New York Press, 1989 (parte II)
Traub H. S. - Little B.C. (edd), Theories of Deviance, Peacock Publishers, Inc.,
Itasca - Ill., 1985 (cap. V, VI, VII)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L'esame concernente il modulo A si svolgerà in forma scritta e orale.
La prova scritta è composta da domande test e domande aperte. Si accede al
colloquio finale solo dopo aver superato positivamente la prova scritta. Per i
frequentanti è prevista una prova scritta al termine del modulo.

231

SPS/12 – SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA
Modulo B:
FENOMENOLOGIA DELLA DEVIANZA E POLITICHE
DI PREVENZIONE E CONTROLLO
Dott. Bruno Bertelli

OGGETTO
Il modulo B 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, Tossicodipendenza 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
BIBLIOGRAFIA
Bertelli B., Sociologia della devianza. Aspetti fenomenologici e politici (dispense)
Più uno, a scelta, fra i seguenti volumi (o altri concordati con il docente):
AA.VV., Secondo rapporto sulla sicurezza nel Trentino 1999, P.A.T., Trento,
2000 (parte terza)
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SPS/12 – SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA
Modulo B:
FENOMENOLOGIA DELLA DEVIANZA E POLITICHE
DI PREVENZIONE E CONTROLLO
Dott. Bruno Bertelli

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
Fazzi L. – Scaglia A. (edd), Tossicodipendenza e politiche sociali in Italia, Franco Angeli, Milano, 2001 (pp. 1-32 e 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)
Luison L. – Liaci S. (edd), Mediazione sociale e sociologia. Riferimenti teorici
ed esperienze, Franco Angeli, Milano, 2000 (parti I e II)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame che riguarda il modulo B consiste in una prova scritta e in
un colloquio orale. Si accede al colloquio solo dopo aver superato positivamente la prova scritta. Per i frequentanti è prevista una prova scritta al termine del
modulo.
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SPS/12 – SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA
Modulo B1:
SISTEMI DI CONDOTTA DEVIANTE E REAZIONE SOCIALE
Dott. Bruno Bertelli

OGGETTO
Il modulo ha come oggetto lo studio dei comportamenti devianti e
criminosi e dei connessi problemi di prevenzione e controllo, con particolare riguardo alla ricerca sul campo.
I contenuti minimi del corso sono e metodologie e i risultati di alcune
rilevanti ricerche sui fenomeni devianti e sulla valutazione dei processi di controllo sociale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi sono mirati all’acquisizione di un’ampia capacità di analisi dei fenomeni di devianza, con una adeguata conoscenza dei metodi di rilevazione dei dati e di valutazione degli interventi.
PROGRAMMA
1. Tipologia generale dei sistemi di condotta deviante
2. Tossicodipendenza e alcolismo: dati e valutazione dei modelli preventivi e
riabilitativi
3. La devianza giovanile: ricerche sul gruppo dei pari
4. La criminalità dei colletti bianchi
5. La criminalità organizzata di stampo mafioso
6. Le indagini sulla vittimizzazione
BIBLIOGRAFIA
Bertelli B., Sistemi di condotta deviante e reazione sociale. Dati e ricerche, (dispense)
Più uno, a scelta, fra i seguenti volumi (o altri concordati con il docente):
Barbagli M., Immigrazione e criminalità in Italia, Il Mulino, Bologna, 1998
Berzano L., Giovani e violenza: comportamenti collettivi in area metropolitana,
Ananke, Torino, 1998
Istat, La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione. Indagine multiscopo sulle famiglie, anno 1997-1998,
Informazioni n. 26, 1999
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SPS/12 – SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA
Modulo B1:
SISTEMI DI CONDOTTA DEVIANTE E REAZIONE SOCIALE
Dott. Bruno Bertelli

Maguire M. (ed), Street crime, Dartmouth Publishing Company, Aldershot,
1996 (a scelta una delle cinque parti);
Sutherland E.H., La ciminalità dei colletti bianchi e altri scritti, a cura di Ceretti
A. – Merzagora I., Unicopli, Milano 1986;
Tonry M. - Farrington D.P., Building a Safer Society. Strategic Approaches to
Crime Prevention, Vol. 19 di “Crime and Justice”, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1995 (per tutti pp. 1-20 e a scelta: pp.
21-90 oppure 91-150, oppure 151-236, oppure 535-584, oppure 585-662).
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame consiste in una prova scritta e in una prova orale. Si accede alla prova orale dopo aver superato positivamente la prova scritta. Per gli
studenti frequentanti è prevista una prova scritta al termine del modulo.
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SPS/08 – SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA
Modulo A:
LA FAMIGLIA NELLE SOCIETÀ OCCIDENTALI
Dott.ssa Elena Schnabl

OGGETTO
Il modulo propone l’analisi della famiglia come unità di organizzazione 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Problemi di definizione, concetti, rilevazione
Strutture e ruoli familiari nel passato europeo. Le modificazioni apportate
alla famiglia tradizionale dai processi di industrializzazione e urbanizzazione
La parentela, cambiamenti e interpretazioni
L’istituto matrimoniale e la coppia coniugale
I cambiamenti nella procreazione e nei ruoli di genitori e di figli
Aspetti del rapporto tra istituto familiare e mondo economico
Accenni all’interazione tra Stato e famiglie

BIBLIOGRAFIA
Saraceno C., Sociologia della famiglia, Il Mulino, Bologna, 1996 (fino a p. 241)
Barbagli M., Provando e riprovando: matrimonio, famiglia e divorzio in Italia e in
altri paesi occidentali, Il Mulino, Bologna, 1990 (cap. II-IV)
Ulteriori letture e riferimenti bibliografici saranno indicati durante il corso.
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SPS/08 – SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA
Modulo A:
LA FAMIGLIA NELLE SOCIETÀ OCCIDENTALI
Dott.ssa Elena Schnabl

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 le indicazioni relativa ai 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, in particolare nella 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.
2.
3.
4.

Ambiti di influenza dello Stato sulle famiglie
Cambiamenti della popolazione e delle famiglie e prospettive delle politiche
L’età anziana come esempio di ‘problema sociale’ tra famiglia e istituzioni
pubbliche
Sostegno alle famiglie: aspetti economici e servizi

BIBLIOGRAFIA
Saraceno C., Mutamenti delle famiglie e politiche sociali in Italia, Il Mulino, Bologna, 1998
Baldock J., Old Age, in Dallos R. - Mc Laughlin E., Social problems and the
family, Sage Publications, London, 1993 (pp 123-153)
Esping-Andersen G., I fondamenti sociali delle economie postindustriali, Il Mulino, Bologna, 2000 (cap. IV)
Eventuali altre letture saranno indicate durante il corso.
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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
Ci si propone di fornire qui quel 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
Weber M., Economia e Società, Comunità, Milano, 1980 (vol. II, cap. V)
Weber M., L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Sansoni, Firenze,
1965
Abbruzzese S., Sociologia delle religioni, Jaca Book, Milano, 1992
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° mod ulo 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

Hervieu-Léger D., Verso un nuovo cristianesimo? Introduzione alla sociologia
del cristianesimo occidentale, Queriniana, Brescia, 1989
Hervieu-Léger D., Religione e memoria, Il Mulino, Bologna, 1996
Abbruzzese S., La vita religiosa. Per una sociologia della vita consacrata, Guaraldi, Rimini, 1995
Una bibliografia mirata sui diversi argomenti verrà fornita all’inizio del corso.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
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L’esame si svolgerà in forma orale.
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SPS/07 – SOCIOLOGIA DELLA SCIENZA
Modulo A:
SCIENZA E SOCIETÀ
Dott. Massimiano Bucchi

OGGETTO
Il modulo si propone di introdurre all’area di studi nota come STS
(Science and Technology Studies), illustrandone i principali approcci e filoni a
partire da Merton sino ai più recenti dibattiti che caratterizzano la disciplina.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire sono una panoramica su questo settore della sociologia e sulle sue interazioni con altre discipline quali la storia e la filosofia della scienza.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lo sviluppo della scienza e la nascita della sociologia della scienza
Paradigmi e stili di pensiero: una ‘finestra sociale’ sulla scienza?
La matematica e’ sociale? Il programma forte
Dentro il laboratorio
Staffe, orologi e biciclette: l’analisi sociologica della tecnologia
Science wars
Comunicare la scienza
Una nuova scienza?

BIBLIOGRAFIA
Un testo a scelta tra:
Bucchi M., Scienza e Società. Un’introduzione alla Sociologia della Scienza, Il
Mulino, Bologna (in corso di stampa)
Collins H. - Pinch T., Il Golem. Tutto quello che dovremmo sapere sulla scienza, Dedalo, Bari, 1995
Collins H. - Pinch T., Il Golem tecnologico, Edizioni di Comunità, Torino, 2000
Fleck L., Genesi e sviluppo di un fatto scientifico, Il Mulino, Bologna, 1983
Merton R.K., Teoria e Struttura Sociale, Il Mulino, Bologna, 2000 (parte III,
capp.18-23)
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SCIENZA E SOCIETÀ
Dott. Massimiano Bucchi

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 corso.
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SPS/08 – SOCIOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
Modulo A:
TEORIE DEGLI EFFETTI DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA.
DAGLI EFFETTI A BREVE TERMINE AGLI EFFETTI A LUNGO TERMINE:
UN’ANALISI DELLA LETTERATURA
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. Sulla natura e la portata di tali effetti si
sono cumulati tuttavia pareri fortemente divergenti.
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
Le indicazioni bibliografiche verranno fornite all’inizio delle lezioni.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
scritta e orale.
La preparazione di entrambe le prove dovrà avvenire sui testi segnalati dalla docente all’inizio delle lezioni.
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SPS/08 – SOCIOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
Modulo B:
LA COMUNICAZIONE PUBBLICA E SOCIALE.
DALLA DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI STUDI ALLA ANALISI DI CASI
Dott.ssa Giovanna Gadotti

OGGETTO
Il modulo si propone di approfondire un’area specifica della comunicazione, quella relativa alla comunicazione pubblica. 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. Essa ha come oggetto i processi di comunicazione attivati tra le amministrazioni e i cittadini finalizzati ad attribuire trasparenza all’attività
dell’amministrazione pubblica, a consentire al cittadino di utilizzare meglio i
servizi pubblici, a sensibilizzarlo su problematiche socialmente rilevanti. Nello
scenario della comunicazione pubblica un ruolo importante è svolto anche
dall’associazionismo laico o più in generale dalle organizzazioni non profit, fonti
preziose di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini su questioni importanti
per l’intera collettività.
La comunicazione pubblica si articola in numerose dimensioni, tra
queste verrà dedicata particolare attenzione alla comunicazione sociale. Suo
oggetto specifico sono i grandi temi o emergenze sociali (difesa dell’ambiente,
donazione del sangue, prevenzione agli incidenti domestici, lotta contro l’uso di
sostanze stupefacenti e psicotrope, prevenzione all’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 pubblica quale strumento innovativo delle istituzioni pubbliche, in grado di attivare percorsi di relazione e di scambio tra i soggetti coinvolti
che vanno a modificare la stessa organizzazione del lavoro istituzionale. La recente legge 150/2000 ha peraltro sancito l’obbligo della comunicazione delle
amministrazioni pubbliche.
PROGRAMMA
1. La comunicazione pubblica
1.1. Origine e evoluzione della comunicazione pubblica
1.2. Fondamenti legislativi
1.3. Definizioni
1.4. Soggetti
1.5. Finalità e ambiti di intervento
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SPS/08 – SOCIOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
Modulo B:
LA COMUNICAZIONE PUBBLICA E SOCIALE.
DALLA DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI STUDI ALLA ANALISI DI CASI
Dott.ssa Giovanna Gadotti

2. La comunicazione sociale
2.1. Origine e evoluzione della comunicazione sociale
2.2. Definizioni
2.3. Soggetti
2.4. Finalità e ambiti di intervento
2.5. Strumenti e stili comunicativi
2.6. Le campagne pubblicitarie
2.7. Esperienze in Italia e all’estero
Nell’ambito del corso sono organizzati alcuni incontri con esperti di
comunicazione pubblica e sociale.
BIBLIOGRAFIA
Lo studente frequentante 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)
Altre letture consigliate che possono sostituire, previo accordo con la docente,
uno dei testi base sopra elencati:
Grandi R., La comunicazione pubblica. Teorie, casi, profili normativi, Carocci,
Roma, 2001 (capp.1-6)
Mancini P., Manuale di comunicazione pubblica, Laterza, Bari, 1996
Rolando S. (ed), Teorie e tecniche della comunicazione pubblica, Etas, Milano,
2001 (capp.1-14)
Lo studente non frequentante potrà scegliere un testo tra:
Faccioli F., Comunicazione pubblica e cultura del servizio, Carocci, Roma,
2000
Gadotti G. (ed), La comunicazione sociale. Soggetti, strumenti e linguaggi, Arcipelago Edizioni, Milano, 2001 (capp.1-8)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento si svolgerà in forma
orale.
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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 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 preparare un elaborato
scritto (tesina), da consegnarsi almeno due settimane prima dell’appello
d’esame, su un testo a scelta tra quelli sopra elencati, o eventualmente su 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
Trigilia C. (ed), 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 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/10 – 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 della 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.

2.
3.

4.
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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
La tradizione durkheimiana
2.1. Migrazioni, conflitti etnici, identità nazionali e simboli di appartenenza
La globalizzazione
3.1. Teorie della globalizzazione e migrazioni
3.2. Migrazione e mutamento culturale
3.3. Il razzismo e l’immagine dei migranti nei media
I migranti ed il lavoro, l’educazione, la salute, la partecipazione politica, la
criminalità, la discriminazione: prospettive teoriche a confronto.

SPS/10 – SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI
Modulo A:
MIGRAZIONI E TEORIA SOCIALE
Prof. Carlo Ruzza

BIBLIOGRAFIA
Cesarani D. - Fulbrook M., Citizenship, Nationality and Migration in Europe,
Routledge, London, 1996
Nuhoglu Soysal Y., Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe, University of Chicago Press, Chicago, 1994
Zincone G. (ed), Primo 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/10 – SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI
Modulo B:
MIGRAZIONI, ETNICITÀ 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 le
si metterà 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/10 – SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI
Modulo B:
MIGRAZIONI, ETNICITÀ E MOVIMENTI SOCIALI
Prof. Carlo Ruzza

BIBLIOGRAFIA
Ignazi P., L’estrema Destra in Europa, Il Mulino, Bologna, 2000
Koopmans R. - Statham P. (edd), Challenging Immigration and Ethnic Relations Politics, Oxford University Press, Oxford, 2000
Melucci A., L’invenzione del presente: movimenti sociali nelle società complesse, Il Mulino, Bologna, 1991
Ruzza C., Institutionalization in the Italian Peace Movement, in ” Theory and
Society”, 26, 1997, pp. 1-41

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione, per i non frequentanti, consisterà nel tradizionale
esame orale che verterà sui testi di Melucci e Ignazi. 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.ssa Marina Bianchi

OGGETTO
Le relazioni interetniche fanno parte da secoli della storia nazionale:
l’Italia è uno degli stati europei più ricco di minoranze storiche. Tuttavia soltanto
recentemente tale dato politico-culturale ha trovato il riconoscimento giuridico e
culturale previsto dall’art. 6 della Costituzione. In parallelo si è imposta
all’attenzione la realtà multietnica causata dai processimigratori.
Le “buone pratiche” nell’implementazione dei Diritti umani, e la loro
verifica periodica, costituiscono il principale sopranazionale nell’affrontare le
condizioni della società multietnica e il lavoro sociale nelle istituzioni e nei servizi.
OBIETTIVI FORMATIVI
Trasmettere concetti, informazioni e strumenti per sviluppare la capacità di osservare e riconoscere le manifestazioni sociali e culturali
dell’etnocentrismo e del razzismo, e per mettere in atto comportamenti e interventi orientati alle Dichiarazioni dei Diritti delle Nazioni Unite e al rispetto delle
minoranze.
PROGRAMMA
1. Concetti di etnia, popolo, minoranza, gruppo linguistico
2. Il ruolo della scuola e dei servizi sociali nei rapporti tra Stato e minoranze
linguistiche
3. Specificità di status giuridico, classe sociale e condizioni di cittadinanza e
partecipazione cittadini/e appartenenti alle minoranze storiche, di immigrati,
profughi/rifugiati, richiedenti asilo
4. Il quadro di riferimento giuridico internazionale ed europeo in tema di diritti
umani, in particolare:
Dichiarazioni dei Diritti umani, Dichiarazione dei diritti dell’Infanzia, Convenzione di Ginevra e Direttive Alto Commissariato Profughi
5. La realtà multietnica storico-linguistica nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, i suoi sviluppi storici, politici, sociali come caso storico-politico
esemplificativo
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SPS/10 – SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI ETNICHE
Modulo A:
ETNIE, POPOLI, MINORANZE: DIRITTI UMANI E PROCESSI SOCIALI
Dott.ssa Marina Bianchi

BIBLIOGRAFIA
Lo stato del mondo 2001, Il Saggiatore, Milano o un analogo annuario geopolitico in edizione economica, per consultazione e lavoro in aula.
Dispensa della docente, in distribuzione in copisteria UNIVERTA, contenente i
testi delle principali Conferenze mondiali e delle Dichiarazioni dei diritti
dell’ONU, e altri materiali ed articoli (100 pp. ca.)
Provincia Autonoma di Bolzano, Manuale dell’Alto Adige, ed. gennaio 2000, pp.
1-56, acquisibile gratuitamente c/o Ufficio Stampa della Giunta Provinciale, Bolzano
Langer A., Tentativo di decalogo per la convivenza, in “Supplemento a Notizie
Verdi”, Roma, 1998 (acquisibile gratuitamente)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Elaborato scritto di 10/12 pagine da consegnarsi almeno due settimane prima dell’appello d’esame, su un argomento da concordare a metà corso.
Per gli studenti frequentanti l’esame consisterà nella discussione
dell’elaborato scritto.
Gli studenti non frequentanti, oltre alla discussione dell’elaborato
scritto, dovranno dimostrare anche una buona conoscenza del programma di
studio.
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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 corso 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.

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
BIBLIOGRAFIA

Goldstein J., International Relations, Longman, London, 1999
Scartezzini R. - Rosa P., Le relazioni internazionali, Carocci, Roma, 1994
Roche J.J., Le relazioni internazionali: teorie a confronto, Il Mulino, Bologna,
2000
Caffarena A., Le Organizzazioni Internazionali, Il Mulino, Bologna, 2001
258

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.

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

BIBLIOGRAFIA
Panebianco A., La dimensione internazionale dei fenomeni politici, in Pasquino
G. (ed), Manuale di scienza politica, Il Mulino, Bologna, 1986
Hagan J., Domestic Political Explanations in the Analysis of Foreign Policy, in
Neack, Hey, Haney (edd), Foreign Policy Analysis, Prentice Hall,
Englewood Cliffs, 1995
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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

Evangelista M., Domestic Structure and International Change, in Doyle - Ikenberry (edd), New Thinking in International Relations Theory, Westview
Press, Boulder, 1997
Putnam R., Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games,
in “Internationsal Organization”, 42, 1988, pp. 427-469
Russett B. - Star H., La politica mondiale, Il Mulino, Bologna, 1992
Russett B., Grasping the democratic peace, Princeton Univ. Press, Princeton,
1993
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Entrambi i moduli prevedono la stesura di una tesina scritta su un
argomento a scelta dello studente e relativo a problematiche discusse in ognuno dei due moduli, che riceverà una sua valutazione distinta dal docente che
terrà il modulo. L’esame finale consisterà in una prova orale con il docente responsabile del corso, integrata dalla discussione sulle relazioni scritte.
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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 ripoposizione contemporanea attraverso il dibattito tra neoistituzionalisti e integovernativisti. In seguito l’attenzione
si concentrerà sulla storia della’unione Europea, di cui verranno ripercosse 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.

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

BIBLIOGRAFIA
Nugent N., Governo e politiche dell’Unione Europea, Il Mulino, Bologna, 1998
Moravcsik A., The Choice for Europe, Cornell University Press, Ithaca, 1998
Richardson J. (ed), European Union: Power and Policymaking, Routledge,
London, 1996
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Wallace H. - Wallace W., The Policy Making in the European Union, Oxford
University Press, Oxford, 1996
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SPS/11 – SOCIOLOGIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA
Modulo B:
LA COSTRUZIONE SOCIALE DELL’EUROPA:
IDENTITÀ, 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.

La dimensione culturale dei processi di integrazione
I processi di costruzione delle identità sociali
La società europea
I valori degli europei
Processi di appartenenza e Unione Europea
Nuove forme di rappresentanza sociale e degli interessi: eurolobbing e
movimenti transnazionali
Le sfide dell’allargamento e dell’approfondimento
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
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SPS/11 – SOCIOLOGIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA
Modulo B:
LA COSTRUZIONE SOCIALE DELL’EUROPA:
IDENTITÀ, CONFINI, NAZIONI
Prof. Riccardo Scartezzini

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Entrambi i moduli prevedono la stesura di una tesina scritta su un
argomento a scelta dello studente e relativo a problematiche discusse in ognuno dei due moduli, che riceverà una sua valutazione distinta dal docente che
terrà il modulo. L’esame finale consisterà in una prova orale con il docente responsabile del corso, integrata dalla discussione sulle relazioni scritte.
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SPS/09 – SOCIOLOGIA ECONOMICA
Modulo A:
MODELLI DI REGOLAZIONE SOCIALE
Prof. Davide La Valle

OGGETTO
Il modulo rientra nell’ambito della sociologia economica, una disciplina che studia l’influenza delle istituzioni sociali, politiche e culturali sulle attività economiche. L’attenzione sul ruolo delle istituzioni distingue questa prospettiva analitica da quella propria dell’economia.
Il modulo intende fornire: a) una presentazione e discussione della
letteratura sui principali strumenti di regolazione sociale; b) un’applicazione di
questa letteratura all’analisi dei sistemi economici moderni e contemporanei.
Il modulo comprende anche una ricognizione delle origini della sociologia economica e delle sue principali tradizioni di analisi, emerse con la genesi del sistema capitalistico.
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

265

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 frequentanti 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 propone una rilettura dei problemi dello ‘sviluppo indotto’
alla luce delle trasformazioni in corso nei paesi dell’Europa centro-orientale.
L’attenzione si soffermerà in particolare sugli approcci più recenti alla modernizzazione e sulla political economy comparata.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo consiste nell’acquisizione critica dei dibattiti sullo sviluppo
economico e la modernizzazione, con particolare riferimento alle vicende dei
paesi dell’Europa centro-orientale.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.

Le prime teorie della modernizzazione
Le teorie della dipendenza
La sociologia storica e il superamento della dicotomia tradizione-modernità
La nuova political economy comparata: il ruolo dello stato e delle culture
nazionali
5. Convergenza o diversità?
BIBLIOGRAFIA
Trigilia C. Sociologia economica. Stato, mercato e società nel capitalismo moderno, Il Mulino, Bologna, 1998 (capp. 9, 10,11 e 12)
Martinelli A., La modernizzazione, Laterza, 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:
IL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DEL LAVORO
Prof. Attilio Masiero

OGGETTO
Il modulo si propone di affrontare, nelle sue linee essenziali, le grandi trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro ed in particolare il passaggio
dalla società industriale a quella post-industriale o dell’informazione. Particolare
attenzione verrà posta al rapporto tra organizzazione del lavoro e mutamento
tecnologico e alle diverse interpretazioni che tale rapporto ha subito nel tempo.
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 organizzazione
del lavoro.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

L’avvento della società industriale: le condizioni socio-economiche e culturali che presiedono al suo emergere e gli assunti impliciti ed espliciti del
taylorismo e del fordismo
L’evoluzione del lavoro industriale nelle interpretazioni deterministiche
della tecnologia
L’analisi socio-tecnica dell’organizzazione del lavoro e il movimento per la
qualità della vita lavorativa e la democrazia industriale
Le caratteristiche della società post-industriale e della società
dell’informazione
La crisi del modello fordista e l’esperienza del toyotismo

BIBLIOGRAFIA
Accornero A., Il mondo della produzione, Il Mulino, Bologna, 1994 (esclusi i
capp. V e VI).
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SPS/09 – SOCIOLOGIA INDUSTRIALE
Modulo A:
IL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DEL LAVORO
Prof. Attilio Masiero

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 consegnarsi 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
L’evoluzione tecnologica non costituisce un fatto lineare e definito da
una specie di forza autopropulsiva che plasma sviluppo industriale, contenuti
del lavoro, strategie imprenditoriali. Piuttosto la tecnologia appare essere essa
stessa risultato di un’azione umana, sia nella sua forma che nel modo con cui
essa viene flessibilizzata e adattata dai singoli gruppi, caratterizzati da diverse
culture professionali interne alle organizzazioni. Il modulo intende affrontare
l’insieme di queste questioni da angolature diverse.
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. Le diverse spiegazioni della forma tecnologica: l’autopropulsività, la determinazione sociale della tecnologia, la costruzione sociale della stessa
2. La costruzione sociale delle regole nella gestione di sistemi tecnologici
complessi
3. Gli incidenti tecnologici e il problema del breakdawn cognitivo
4. Il costruzionismo nella creazione degli artefatti tecnologici
5. Attori e actor network nei processi di creazione e trasformazione degli artefatti tecnologici: la sociologia nella traslazione
6. 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 – Bijrke 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 fra I seguenti:
Baldissera A., La tecnologia difficile, Tirrenia Stampatori, Torino, 1992
Benedikt M. (ed), Cyberspace. Primi passi nella realtà virtuale, Muzzio, Padova, 1993
De Terssac, Come cambia il lavoro, Etas, Milano, 1993
Ehn P., L’informatica e il lavoro umano. La progettazione orientata al lavoro di
manufatti informatici, Meta Edizioni, Roma, 1990
Paccagnella L., La comunicazione al computer, Il Mulino, Bologna, 2000
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per gli studenti non frequentanti l’esame finale sarà orale e riguarderà gli articoli obbligatori di Pinch – 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 del sistema democratico.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo didattico del modulo consiste nell’acquisizione dei riferimenti teorico-concettuali della disciplina con particolare riguardo alle concezioni della democrazia.
PROGRAMMA
1. Introduzione alla Sociologia politica
1.1. Gli oggetti di studio
1.2. I metodi di ricerca: alcuni esempi
2. Le analisi della democrazia
2.1. Elitisti e pluralisti
2.2. Il modello della ‘democrazia legale’
2.3. 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, VIII)
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/11 – SOCIOLOGIA POLITICA
Modulo B:
STATO E IDENTITÀ NAZIONALE IN ITALIA
Prof. Bruno Grancelli

OGGETTO
Nel modulo verranno esaminate alcune questioni relative al funzionamento delle istituzioni democratiche nel nostro paese. Per la comprensione
dell’origine dei problemi della democrazia italiana si farà riferimento tanto alle
peculiarità dei processi di formazione dello stato unitario quanto alla forza delle
tradizionali istituzioni sociali.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo consiste nel far comprendere la complessità del funzionamento delle istituzioni in Italia, nella loro interazione tra politica e società.
PROGRAMMA
1. I passaggi chiave nella formazione dello stato moderno
1.1. Rivoluzione industriale e sviluppo capitalistico
1.2. Formazione dello stato-nazione
2. Stato e società in Italia
2.1. Tre problemi storici: civismo, identità nazionale e condizione deficitaria
della statualità
2.2. Il parlamento: funzioni e disfunzioni
2.3. Governo, devolution e integrazione europea
2.4. La pubblica amministrazione: continuità e mutamenti
BIBLIOGRAFIA
Rush M., Politica e società, Il Mulino, Bologna, 1998 (capp. II e III)
Galli Della Loggia E., L’identità italiana, Il Mulino, Bologna, 1998
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/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

274

SPS/10 – SOCIOLOGIA URBANA E RURALE
Modulo A:
LA STORIA E LA TEORIA SOCIOLOGICA DELLE CITTÀ
Prof. Antonio Scaglia

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 consegnare 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)
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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

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 consegnare almeno una settimana prima dell’appello d’esame.
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SECS-S/01 – STATISTICA
Modulo A:
UNA LETTURA QUANTITATIVA DEI FENOMENI SOCIALI
Prof. Rocco Micciolo
∗

Sdoppiamento

Prof.ssa Luisa Canal

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.
2.
3.
4.

5.

Cos'è la Statistica. Confronti: esperimenti controllati e studi sul campo
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
Somme di variabili casuali. Il teorema centrale asintotico (teorema del limite centrale)
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.
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 (capitoli I, II, III)
Wonnacott T.H. - Wonnacott R.J., Introduzione alla Statistica, Il Mulino, Bologna, 1998 (capitoli 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.ssa Luisa Canal

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.
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SECS-S/01 – STATISTICA
Modulo B:
LABORATORIO STATISTICO
Prof. Rocco Micciolo
∗

Sdoppiamento
Prof.ssa Luisa Canal

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 le metodologie e gli strumenti necessari per analizzare i dati derivanti da indagini empiriche, per presentare i risultati ottenuti, interpretandoli criticamente.
PROGRAMMA
1.

2.
3.
4.
5.

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)
Confronto fra gruppi nel casi di variabili quantitative. Il test t di Student per
due campioni indipendenti
Confronto fra gruppi nel casi di variabili qualitative. Test chi-quadrato per il
confronto di due (o più) proporzioni indipendenti
Test chi-quadrato per l'indipendenza in una tabella di contingenza r per c
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 (capitoli IV.3, V, VI)
Wonnacott T.H. - Wonnacott R.J., Introduzione alla Statistica, Il Mulino, Bologna, 2001 (capitoli 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.ssa Luisa Canal

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, McGrawHill, 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.
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SECS-S05 – STATISTICA PER LA RICERCA SOCIALE
Modulo A:
MODELLI DI REGRESSIONE PER VARIABILI CARDINALI

OGGETTO
Il modulo si propone di presentare il modello lineare classico come duttile
strumento di analisi dei dati. In particolare verranno illustrate le sue possibilità
di impiego per eseguire inferenze su medie derivanti da particolari disegni sperimentali.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire consistono
nell’acquisizione della metodologia e della tecnica necessaria per analizzare
dati di tipo quantitativo continuo derivanti da studi eseguiti nell'ambito delle
scienze sociali e per valutarne criticamente i risultati. Parte integrante del corso
è l'uso del personal computer e di alcuni pacchetti statistici per eseguire le analisi.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

Il modello lineare
Correlazione parziale. Regressione multipla
Metodi di selezione di un sottomodello. Analisi dei residui
Come impiegare la regressione per eseguire confronti fra medie
Introduzione al disegno sperimentale: analisi della varianza e della covarianza; disegno fattoriale; disegno a blocchi

BIBLIOGRAFIA
Bohrnstedt G.W. - Knoke D., Statistica per le scienze sociali, Il Mulino, Bologna, 1998 (capp. 7 e 8)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento consiste nell'elaborazione di un set di dati e nella discussione dei risultati alla luce delle conoscenze teoriche acquisite durante il corso.
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SECS-S05 – STATISTICA PER LA RICERCA SOCIALE
Modulo B:
MODELLI DI REGRESSIONE PER VARIABILI CATEGORIALI

OGGETTO
Il modulo si propone di presentare alcune estensioni del modello lineare classico per l'analisi di dati categoriali.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi che si intendono conseguire consistono
nell’acquisizione della metodologia e della tecnica necessaria per analizzare
dati categoriali derivanti da studi eseguiti nell'ambito delle scienze sociali e per
valutarne criticamente i risultati. Parte integrante del corso è l'uso del personal
computer e di alcuni pacchetti statistici per eseguire le analisi.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.

I modelli lineari generalizzati.
Analisi della regressione quando la variabile dipendente è binaria: il modello logistico
Analisi della regressione quando la variabile dipendente è un conteggio: i
modelli log-lineari
Strategie di analisi. Analisi dei residui
BIBLIOGRAFIA

Bohrnstedt G.W. - Knoke D., Statistica per le scienze sociali, Il Mulino, Bologna, 1998 (capp. 9 e 10)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame finale per la verifica dell’apprendimento consiste nell'elaborazione di un set di dati e nella discussione dei risultati alla luce delle conoscenze teoriche acquisite durante il corso.
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SECS-S/05 – STATISTICA PER LA RICERCA SOCIALE (Società e Territorio
e Welfare, Mercato, Istituzioni)
Modulo A:
ANALISI MULTIVARIATA PER DATI CATEGORIALI
Dott. Ivano Bison

OGGETTO
Il modulo 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 passerà a sviluppare il concetto di modello, la specificazione dei modelli, e si introdurrà il modello di regressione lineare. Nella terza parte si passerà allo studio della famiglia dei modelli
lineari o additivi come membri della famiglia esponenziale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Questo modulo ha un duplice obiettivo: a) offrire una introduzione
generale al ragionamento statistico applicato alle scienze sociali, con particolare attenzione all’inferenza statistica; e b) illustrare le proprietà fondamentali e le
applicazioni di alcune fra le principali tecniche di analisi con dati categoriali nelle scienze sociali (regressione lineare, regressione logistica binomiale e multinomiale e modelli Log-Lineari). Si assume che gli studenti abbiano già superato l’esame di Statistica e di Metodologia e Tecnica per la ricerca sociale e che
abbiano una conoscenza operativa di base per quanto riguarda l’uso del personal computer e del programma SPSS. Il corso prevede oltre alle lezioni in
aula ulteriori due ore settimanali di esercitazione.
Gli studenti che non possono frequentare devono consultare le informazioni per i “non frequentanti” disponibili presso il docente.

PROGRAMMA
1. Introduzione al ragionamento statistico
2. Studio di tabelle, causalità, indici, probabilità continua
3. Introduzione ai modelli di regressione multipla
4. Modelli di regressione logistica binomiale e multinomiale
5. Introduzione ai modelli Log-Lineari.
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SECS-S/05 – STATISTICA PER LA RICERCA SOCIALE (Società e Territorio
e Welfare, Mercato, Istituzioni)
Modulo A:
ANALISI MULTIVARIATA PER DATI CATEGORIALI
Dott. Ivano Bison

BIBLIOGRAFIA
Corbetta P. - Gasperoni G. - Pisati M., Statistica per la ricerca sociale, Il Mulino, Bologna, 2001
Dispense distribuite durante le lezioni.
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 corso.
L’argomento dovrà essere concordato con il docente e consegnato una settimana prima della data dell’appello.

285

SECS-S/05 – STATISTICA PER LA RICERCA SOCIALE (Società e Territorio)
Modulo B:
LA CLASSIFICAZIONE
Dott. 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
In aggiunta uno a scelta fra:
Bellacicco A. - Lauro N.C. (edd), Reti neurali e statistica, Franco Angeli, Milano, 1997
Buscema M. - Semeion Group (edd), Reti neurali artificiali e sistemi sociali
complessi, vol. I, Franco Angeli, Milano, 1999
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SECS-S/05 – STATISTICA PER LA RICERCA SOCIALE (Società e Territorio)
Modulo B:
LA CLASSIFICAZIONE
Dott. Cleto Corposanto

Cammarata S., Reti neurali: una introduzione all’altra intelligenza artificiale, Etas libri, Milano, 1990
Everitt B., Cluster Analysis, Heinemann E.B., London, 1974
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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SECS-S/05 – STATISTICA PER LA RICERCA SOCIALE (Welfare, Mercato, Istituzioni)
Modulo B:
MODELLI DI REGRESSIONE MULTIPLA, MODELLI CAUSALI
E MODELLI DI MISURAZIONE
Dott. Ivano Bison

OGGETTO
Il modulo sviluppa in modo sistematico il modello lineare e le sue
due estensioni: il modello lineare generalizzato e quello strutturale introdotti nel
modulo A del corso. All’interno del corso si presterà particolare attenzione alla
logica causale delle analisi. Nella prima parte si analizzerà il modello di regressione lineare multipla con stimatori dei minimi quadrati, e si presenteranno i
principali diagnostici - errori, multicollinearità. Nella seconda parte si tratterà il
problema dell’analisi causale con dati non sperimentali in modelli ricorsivi, legami causali e varibili non osservate. Nella terza parte si sviluppa l’idea di variabili e concetti non direttamente osservati nella forma dell’analisi fattoriale
confermativa.
OBIETTIVI FORMATIVI
Questo modulo ha un duplice obiettivo: a) di fornire strumenti per valutare criticamente alcune delle più frequenti analisi di dati nelle scienze sociali;
b) permettere agli studenti di impostare una analisi dei dati nell’ambito delle
scienze sociali.
Si assume che gli studenti abbiano già superato l’esame dei moduli
di Statistica e di Metodologia e Tecnica per la ricerca sociale, che conoscano
gli argomenti trattati nel modulo A e che abbiano una buona conoscenza operativa di base per quanto riguarda l’uso del personal computer e del programma SPSS. Il corso prevede oltre alle lezioni in aula ulteriori due ore settimanali
di esercitazione.
Gli studenti che non possono frequentare devono consultare le informazioni per i “non frequentanti” disponibili presso il docente
PROGRAMMA
1. Modello lineare strutturale
2. Modello lineare generalizzato
3. Modelli causali semplici
4. Modelli causali con variabili latenti
5. Teorie di misurazione e analisi fattoriale.
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SECS-S/05 – STATISTICA PER LA RICERCA SOCIALE (Welfare, Mercato, Istituzioni)
Modulo B:
MODELLI DI REGRESSIONE MULTIPLA, MODELLI CAUSALI
E MODELLI DI MISURAZIONE
Dott. Ivano Bison

BIBLIOGRAFIA
Bohrnstedt G.W. - Knoke D., Statistica per le scienze sociali, Il Mulino, Bologna, 1998
Dispense distribuite durante le lezioni.
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 corso.
L’argomento dovrà essere concordato con il docente e consegnato una settimana prima della data dell’appello.
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SECS-S/05 – STATISTICA SOCIALE
Modulo A:
LE FONTI DELLA STATISTICA E LA RACCOLTA DEI DATI
Dott. Cleto Corposanto

OGGETTO
Scopo del modulo è quello di approfondire alcuni argomenti di rilievo
per i ricercatori sociali, a partire dalle metodologie statistiche di più largo uso e
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 svolta sotto forma di un colloquio sui temi affrontati
durante le lezioni.
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SECS-S/05 – STATISTICA SOCIALE
Modulo A1:
INTRODUZIONE ALLA STATISTICA SOCIALE
Dott. Cleto Corposanto

OGGETTO
L’operatore sociale necessita di strumenti di base che gli consentano di poter utilizzare i dati statistici a fini di descrizione e spiegazione dei fenomeni oggetto d’analisi e di intervento. Il primo modulo del corso, quindi, si propone di fornire elementi di statistica uni e bivariata per dati relativi ad indagini
sociali con particolare riferimento al servizio sociale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine del modulo lo studente dovrà essere in grado di eseguire
le prime analisi su dati a livello uni e bidimensionale, incluse analisi di relazioni
e rappresentazioni grafiche.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

I dati
Gli indici di sintesi
Le rappresentazioni grafiche
Analisi di due e tre variabili
Gli archivi dati del servizio sociale
BIBLIOGRAFIA

Appunti delle lezioni e materiale fornito dal docente
Un testo ascelta fra i seguenti:
Di Franco G., EDS: Esplorare, descrivere e sintetizzare i dati, Franco Angeli,
Milano, 2001
Marradi A., L’analisi monovariata, Franco Angeli, Milano, 1993
di Orio F., Statistica medica, NIS, Roma, 1988
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica sarà svolta sotto forma di un colloquio avente per oggetto i temi affrontati durante le lezioni.

291

SECS-S/05 – STATISTICA SOCIALE
Modulo B:
L’ANALISI DEI DATI
Dott. Cleto Corposanto

OGGETTO
Scopo del modulo è quello di approfondire alcuni argomenti di rilievo
per i ricercatori sociali, a partire dalle metodologie statistiche di più largo uso e
dal problema delle fonti e della raccolta delle informazioni.
OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine del modulo lo studente sarà in grado di conoscere le tecniche di analisi descritte, scegliendo quella più opportuna in base al tipo di dati
raccolto e agli obiettivi della ricerca in corso.
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

I tipi di dati e le analisi esplorative
Analisi bi-tri e multivariate
L’analisi delle componenti principali
La Factor Analysis
L’analisi delle corrispondenze

BIBLIOGRAFIA
Biorcio R. - Pagani S., Introduzione alla ricerca sociale, NIS, Roma, 1997
Un testo a scelta fra:
Bohrnstedt G.W. - Knoke D., Statistica per le scienze sociali, Il Mulino, Bologna, 1998
Corposanto C., La classificazione in Sociologia – Reti Neurali, Discriminant e
Cluster Analysis, Franco Angeli, Milano, 2001
Cremonini F., Gli atteggiamenti sociali. Tecniche di rilevazione e analisi multivariata dei dati, Franco Angeli, Milano, 2001
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica verrà fatta sotto forma di un colloquio sui temi affrontati
nelle lezioni. Gli studenti, previo accordo con il docente, possono scegliere di
sostituire parte della bibliografia con un paper da concordare.
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SPS/07 – STORIA COMPARATA DEL SERVIZIO SOCIALE
Modulo A:
IL SERVIZIO SOCIALE TRA STATI UNITI ED EUROPA
Dott. Bruno Bortoli

OGGETTO
I contenuti di questo modulo vogliono evidenziare la sostanziale unitarietà del servizio sociale pur nelle differenti articolazioni nazionali e le caratteristiche distintive assunte nelle diverse epoche. Ciò verrà illustrato attraverso
una rivisitazione delle sue origini, a cavallo tra Ottocento e Novecento e una riflessione sul momento della sua massima diffusione, nel secondo dopoguerra,
contemporanea al diffondersi dei sistemi statali di welfare.
OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisire la consapevolezza circa gli influssi dell’evoluzione del servizio sociale nelle applicazioni contemporanee nonché saper cogliere le determinanti di alcune ambivalenze (pubblico- privato, promozione controllo, idealicompetenza) costanti nell’esercizio della professione

PROGRAMMA
1.

2.

3.

4.
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Il servizio sociale tra moralismo e riforma sociale
1.1. La Charity Organisation Society e la “filantropia scientifica”;
1.2. Il Movimento dei Settlement e l’azione per la rimozione di cause
strutturali di bisogno
1.3. Le Social Surveys come base per la predisposizione di programmi di
intervento
Formazione e professionalizzazione
2.1. Apprendimento sul campo e formazione accademica,
2.2. L’egida degli organismi di rappresentanza professionale,
2.3. Le associazioni/ordini degli assistenti sociali)
Ruoli occupazionali
3.1. L’azione di coordinamento assistenziale
3.2. Assistente sociale come funzionario di organismi pubblici di welfare
3.3. L’assistente sociale tra lavoro dipendente e libera professione
Specializzazione e “generalismo”
4.1. Da “Social Diagnosis “ di Mary Richmond alla definizione di casework
4.2. La specializzazione per ambiti di intervento (familiare, scolastico,
medico, psichiatrico)
4.3. Due livelli di servizio sociale: polivalente e specialistico

SPS/07 – STORIA COMPARATA DEL SERVIZIO SOCIALE
Modulo A:
IL SERVIZIO SOCIALE TRA STATI UNITI ED EUROPA
Dott. Bruno Bortoli

BIBLIOGRAFIA
Bortoli B., Teoria e storia del servizio sociale, N.I.S., Roma, pp.64-114
Bortoli B., Servizio Sociale e sociologia agli albori della professione, manoscritto (in corso di pubblicazione su “Studi di sociologia”)
Bortoli B., Momenti e protagonisti dell’evoluzione del Social Work, Dispensa
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Prova orale.
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SPS/07 – STORIA COMPARATA DEL SERVIZIO SOCIALE
Modulo B:
L’EVOLUZIONE DELLA MODELLISTICA TEORICA
DEL SERVIZIO SOCIALE
Dott. Bruno Bortoli

OGGETTO
I contenuti del modulo sono un approfondimento dell’evoluzione della cosiddetta metodologia del servizio sociale della quale verranno esaminati
sia l’articolazione tradizionale nella quale i ”metodi” si differenziavano per tipologia di clientela, sia il presentarsi lungo tutto l’arco del secolo di approcci e
tecniche che vengono adottate come “proprie” dal servizio sociale professionale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Scopo del modulo è la comprensione da parte delle studentesse e
degli studenti delle motivazioni che sottostanno all’adozione/abbandono di
quadri di riferimento teorici e di modalità procedurali volte ad affrontare i bisogni sociali che via via sono posti all’attenzione degli assistenti sociali, così da
pervenire ad una chiave di lettura, anche, delle attuali scelte paradigmatiche e
tecniche della professione.
PROGRAMMA
1.

2.

3.
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La modellistica classica: i 5 metodi del servizio sociale
1.1. Casework
1.2. Groupwork e community organisation
1.3. Ricerca sociale e amministrazione sociale)
Lavoro diretto e indiretto
2.1. Relazione di aiuto e lavoro socio-educativo
2.2. Animazione sociale, ricerca e politica sociale)
2.3. Il case management
Teorie e prospettive del servizio sociale contemporaneo
3.1. Modelli terapeutico-riabilitativi
3.2. Modelli di azione sociale
3.3. Modelli radicali

SPS/07 – STORIA COMPARATA DEL SERVIZIO SOCIALE
Modulo B:
L’EVOLUZIONE DELLA MODELLISTICA TEORICA
DEL SERVIZIO SOCIALE
Dott. Bruno Bortoli

BIBLIOGRAFIA
Bortoli B., Dal metodo di lavoro sul caso individuale al care management. Evoluzione dei modelli operativi nel servizio sociale, Dispensa
Folgheraiter F., Teoria e metodologia del servizio sociale, Franco Angeli, Milano, 1998, pp. 127-166 e 403-425.
Payne M., Case Management e servizio sociale, Erickson, Trento, 1998, pp.
47-78.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Prova orale.
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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
BIBLIOGRAFIA

Mazower M., Le ombre dell’Europa. Democrazie e totalitarismi nel XX secolo,
Garzanti, Milano, 2000, pp. 1 - 213

∗

Le persone con il numero di matricola pari saranno assegnate al modulo sdoppiato.
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Overy R.J., Crisi fra le due guerre mondiali 1919-1939, Il Mulino, Bologna,
1998
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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

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.
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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
guerra, 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

∗

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

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.
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SPS/02 – STORIA DEL GIORNALISMO
Modulo A:
IL GIORNALISMO ITALIANO 1750-1945
Dott. Attilio Baldan

OGGETTO
Il modulo esamina la storia e l'organizzazione della stampa italiana
dagli esordi al 1945, e le vicende legate alla radiofonia durante il fascismo, 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. Le gazzette del Settecento
2. I fogli del Risorgimento
3. I quotidiani e i periodici dell'Italia liberale
4. Il periodo fascista: il Ministero della cultura Popolare
5. I giornali dei ras e le riviste di regime
6. La radio dall'EIAR alla RAI
BIBLIOGRAFIA
Murialdi P., Storia del giornalismo italiano, Il Mulino, Bologna, 2000
Farinelli G. e altri, Storia del giornalismo italiano, Utet, Torino, 1997
Baldan A., Cultura e politica del giornalismo italiano, Parte I: Riflessioni; Parte
II: Schede (Dispense disponibili in Copisteria)
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Gli studenti dovranno preparare un esame orale sulle parti concernenti il periodo, utilizzando un manuale a scelta tra quelli citati.
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SPS/02 – 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, le vicende legate alla radiofonia dal fascismo in poi, e il sistema televisivo del nostro paese, colti negli aspetti culturali e statisticoeconomici.
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. Il periodo fascista: il Ministero della Cultura Popolare
2. I giornali dei ras e le riviste di regime
3. L'età repubblicana: la stampa filo-governativa e d'opposizione
4. Le pubblicazioni di segmento
5. La radio dall'EIAR alla RAI
6. La televisione dal 1954 all'odierno oligopolio
BIBLIOGRAFIA
Murialdi P., Storia del giornalismo italiano, Il Mulino, Bologna, 2000
Farinelli G. e altri, Storia del giornalismo italiano, Utet, Torino, 1997
Baldan A., Cultura e politica del giornalismo italiano, Parte I: Riflessioni, Parte
II: Schede (Dispense disponibili in Copisteria)
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Gli studenti dovranno preparare un esame orale sulle parti concernenti il periodo, utilizzando un manuale a scelta tra quelli citati.
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SPS/07 – STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO
Moduli A e B
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, articolato in tre moduli, 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.
PROGRAMMA
Modulo A:
1. La nascita della sociologia e il positivismo: Comte e la società come organismo sociale
2. La sociologia del conflitto: Karl Marx
3. La sociologia funzionalista: Emile Durkheim e la irriducibilità del fatto sociale
4. Max Weber e la sociologia comprendente: infinità priva di senso e mondo
disincantato
Modulo B:
1. Vita e forme: la sociologia di Georg Simmel
2. Vilfredo Pareto e la sociologia italiana
3. La sintesi struttural-funzionalista di Talcott Parsons
Esercitazioni
Analisi di un testo classico: lettura, esegesi, commento.
∗

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 e B
Prof. Enzo Rutigliano
Sdoppiamento
Dott.ssa Maria Rosa Ravelli

BIBLIOGRAFIA
Per il superamento dell’esame sarà necessario conoscere i manuali
indicati al punto A); il testo indicato al punto B); un testo a scelta tra quelli indicati al punto C) per gli studenti non frequentanti.
Le parti dei manuali e degli altri testi per ciascun modulo verranno indicati di volta in volta dal docente.
A) Manuali:
Rutigliano E. , Teorie sociologiche classiche, Bollati-Boringhieri, Torino, 2001
Aron R., Le tappe del pensiero sociologico, Mondadori, Milano, 1978
Hamilton P., Talcott Parsons, Il Mulino, Bologna, 1989
B) Aspetti particolari dei classici e alcuni autori contemporanei:
Rutigliano E., Sociologi. Uomini e problemi, Franco Angeli, Milano, 1992
C) Percorsi di approfondimento:
C1. 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
Elias N., Che cos’è la sociologia, Rosemberg & 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
Schutz A., Saggi sociologici, Utet, Torino, 1979
Simmel G., Forme e giuochi di società: Problemi fondamentali di sociologia,
Feltrinelli, Milano, 1983
Tocqueville A. de, La democrazia in America, Rizzoli, Milano, 1992
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SPS/07 – STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO
Moduli A e B
Prof. Enzo Rutigliano
Sdoppiamento
Dott.ssa Maria Rosa Ravelli
Toennies F., Comunità e società, Comunità, Milano, 1963
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
C2. 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 sociologia, Edizioni Paoline, II ed., 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. (ed), La ragione e i sentimenti, Franco Angeli, Milano, 1994
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
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SPS/07 – STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO
Moduli A e B
Prof. Enzo Rutigliano
Sdoppiamento
Dott.ssa Maria Rosa Ravelli

C3. 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
Eibl-Eibensfeld I., Etologia umana, Bollati-Boringhieri, II ed., 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
A) Per gli studenti non frequentanti i Moduli: colloquio orale basato sul programma e sui testi indicati per l’esame.
B) Per chi frequenta tutti e tre i moduli, la valutazione dell’apprendimento si
realizza attraverso due prove scritte, ciascuna delle quali si terrà alla fine
del modulo A) e alla fine del modulo B), nonché sul voto di partecipazione
al modulo C). I voti delle prove scritte non possono essere rifiutati una volta
che il compito scritto è stato consegnato.
C) Gli studenti della laurea in servizio sociale frequenteranno il modulo A) e
sosterranno, alla fine, l’esame scritto.
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M-STO/05 – STORIA DELLA SCIENZA
Modulo A:
SCIENZA E SOCIETÀ NELL'EUROPA MODERNA
Prof. Renato G. Mazzolini

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. Scienza e società
2. Le quattro rivoluzioni scientifiche dell'Occidente
3. Tradizione e mutamento nelle scienze
4. La rivoluzione scientifica del Seicento
5. Università e accademie di antico regime
6. La scienza organizzata nell'Ottocento
7. 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
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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M-STO/05 – STORIA DELLA SCIENZA
Modulo B:
LA COSTRUZIONE E DECOSTRUZIONE SOCIALE DELLA NOZIONE
DI RAZZA NELL'EUROPA MODERNA E CONTEMPORANEA
Prof. Renato G. Mazzolini

OGGETTO
Il modulo si propone di illustrare l'origine, lo sviluppo e il declino dell'antropologia fisica e delle teorie della razza nel contesto europeo e i nessi di
questa disciplina scientifica con le conquiste, lo schiavismo, la colonizzazione e
i processi di decolonizzazione.
OBIETTIVI FORMATIVI
Scopo delle lezioni è quello di mostrare attraverso l'esame di un singolo caso i nessi e le mediazioni che legano teoresi scientifica e prassi politicosociale.
PROGRAMMA
1. Storiografia sul razzismo e antropologia fisica
2. Lo schiavismo razziale come istituzione europea (secoli XVI-XIX)
3. La codificazione cromatica dell'umanità (secoli XVII-XVIII)
4. Abolizione della schiavitù e colonialismo nell'Ottocento
5. Craniologia e teorie della razza (secolo XIX)
6. Il razzismo nell'Italia del Novecento
BIBLIOGRAFIA
Uno dei seguenti testi a scelta:
Gliozzi G., Le teorie della razza nell'età moderna, Loescher, Torino, 1986
Gould S.J., Intelligenza e pregiudizio: le pretese scientifiche del razzismo, Editori Riuniti, Roma, 1991
Mosse G.L., Il razzismo in Europa, Laterza, Roma-Bari, 1985
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. La scrittura “sociale” come precipuo strumento di ordine e disciplina
2. La disciplina e la dottrina: la necessità simbiotica della politica
3. Dalla politica alle istituzioni: la chiesa, il diritto, lo stato
4. I grandi fondatori del pensiero politico: Machiavelli e Hobbes
5. i tre cerchi concentrici della politica, dello stato, e della costituzione
6. La costituzione come bisogno della società civile
7. Dal costituzionalismo al totalitarismo
8. E oggi?
BIBLIOGRAFIA
Schiera P., Specchi della politica. Disciplina, melancolia,
nell’Occidente moderno, Il Mulino, Bologna, 1999

socialità
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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. Le istituzioni come oggetto di studio
2. Le istituzioni nella storia: dal medioevo all’età contemporanea
3. Le origini medievali dello Stato
4. Lo Stato moderno: storia e storiografia
5. Quattro casi “nazionali”: Inghilterra, Francia, Spagna, Impero
6. La via amministrativa allo Stato moderno
7. Formazione delle nazioni e Stato costituzionale
8. 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 corso. 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.
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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. Le premesse dell’unificazione nazionale: età napoleonica, restaurazione e
moti nazionali
2. Monarchia, parlamento e governo nell’Italia liberale
3. L’amministrazione centrale
4. L’amministrazione periferica
5. Il fascismo e l’organizzazione dello Stato
6. L’Italia repubblicana: costituzione materiale e costituzione formale
7. La riforma dell’amministrazione centrale e periferica
BIBLIOGRAFIA
Romanelli R. (ed), Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, Donzelli Editore,
Roma, 1995 (i contributi di S. Merlini, P. Pombeni, R. Romanelli, G. Melis, M. Fioravanti)
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SPS/03 – STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE E SOCIALI
Modulo B:
AMMINISTRAZIONE E COSTITUZIONE NELL’ITALIA UNITA
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 corso. 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.
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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

Ciocca P., L’economia mondiale nel Novecento. Una sintesi, un dibattito, Il Mulino, Bologna, 1989 (o a scelta: Feinstein G.H. - Temin P. - Toniolo G.,
L’economia europea tra le due guerre, Laterza, 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 ITALIANA: DAL SALDO NEGATIVO AL
SALDO POSITIVO (XIX-XX SECOLO)
Dott.ssa Casimira Grandi

OGGETTO
I contenuti del modulo intendono proporre le caratteristiche degli
spostamenti territoriali di popolazione nel periodo compreso tra la "grande emigrazione" ed il "saldo zero". Saranno individuate le strategie economiche, sociali e politiche che nell'arco di un secolo hanno estinto i flussi emigratori italiani
e, più generalmente, prodotto l'inversione della dinamica sociale europea, non
tralasciando la nascita di correnti nuove per origine e destinazione.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi si propongono di fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi necessari alla corretta interpretazione degli eventi migratori,
passati e contemporanei, onde contestualizzarli nel più ampio scenario della
mobilitàà internazionale odierna.
PROGRAMMA
1. Le rilevazioni
2. Le migrazioni interne
3. Le migrazioni continentali
4. Le migrazioni transoceaniche
5. Il saldo zero
6. Le nuove migrazioni

BIBLIOGRAFIA
Dispensa in distribuzione presso la copisteria:
Pravata L.R., Evoluzione dei censimenti demografici italiani nel periodo che va
dal 1861 al 1932, in “Bollettino SIDES”, 1990, 10, pp. 59-83
Levi G., Appunti sulle migrazioni, in “ibidem”, 1993, 19, pp. 35-39
Grandi C., Perplessità riflessione critica sulle fonti ed i mezzi di rilevazione del
fenomeno migratorio, in Dal Piemonte allo stato di Espirito Santo. Aspetti della emigrazione italiana in Brasile tra Ottocento e Novecento, a
cura di M. Reginato, Regione Piemonte, Torino, 1996, pp. 75-94

318

SECS-P/12 – STORIA ECONOMICA
Modulo B:
LA DINAMICA SOCIALE ITALIANA: DAL SALDO NEGATIVO AL
SALDO POSITIVO (XIX-XX SECOLO)
Dott.ssa Casimira Grandi

Livi Bacci M., Italia e Europa, in Del Panta L. - Livi Bacci M. - Pinto G. - Sonnino E., La popolazione italiana dal Medioevo a oggi, Laterza, Roma-Bari,
1996, pp. 213-272
Provincia di Udine - Commissione europea, divisione V, Storie di ordinaria immigrazione, Provincia di Udine, Udine, 2000, pp. 295 (il testo sarà acquisito previo accordo con il docente)
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 SOCIETÀ NELL’ITALIA MODERNA (XV-XVIII SEC.)
Prof. 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
O. Niccoli, Storie di tutti i giorni 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)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame si svolgerà in forma scritta eventualmente integrata da un
colloquio, secondo modalità che saranno specificate all’inizio delle lezioni.
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M-STO/02 – STORIA MODERNA
MODULO B:
SOCIETÀ E POLITICA NELL’EUROPA MODERNA (XV-XVIII SEC.)
Prof. Ottavia Niccoli

OGGETTO
Il modulo si propone di considerare alcuni problemi e vicende fondamentali degli stati europei nel periodo indicato, offrendo una 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.

La fondazione della modernità
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

C. Capra, Età moderna, Firenze, Le Monnier, 1996
(da integrarsi con i contenuti delle lezioni, i cui schemi verranno messi a disposizione degli studenti tramite Internet)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame si svolgerà in forma scritta eventualmente integrata da un
colloquio, secondo modalità che saranno specificate all’inizio delle lezioni.
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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. Il tempo passato
2. Lo spazio e la storia
3. Il clima e l'ambiente umanizzato
4. La storia della popolazione
5. Dinamiche demografiche e contesti storici
6. Il modello demografico di Antico Regime
7. La transizione demografica
8. Le migrazioni
9. La famiglia
10. Economia e società
11. Le trasformazioni economiche
12. Nuove povertà
13. 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.
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M-STO/04 – STORIA SOCIALE
Modulo A:
IL MUTAMENTO
Dott.ssa Casimira Grandi

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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SPS/07 – TEORIA E METODI DELLA PIANIFICAZIONE SOCIALE
Modulo A:
ELEMENTI TEORICI, AMBITI E TECNICHE DELLA PIANIFICAZIONE
SOCIALE
Prof. Antonio Scaglia

OGGETTO
Il modulo propone agli studenti gli elementi teorici, gli ambiti sociali
nei quali la pianificazione sociale viene applicata ed esplicita le tecniche a disposizione del pianificatore sociale. Particolare attenzione verrà dedicata ai
nuovi orientamenti della pianificazione sociale: il passaggio dal government alla
governance, il primato del processo di socializzazione sui sevizi intesi come
prestazione, sui processi di actin research, informazione, formazione e partecipazione al processo del planning e della formazione delle decisioni
OBIETTIVI FORMATIVI
Il modulo si propone di formare alla metodologia della pianificazione
di governance ma anche facendo attenzione alle reali gerarchie di potere esistenti nelle comunità, alle nuove forme di rilevazione, animazione, organizzazione del sociale territoriale, del welfare mix ed alla riorganizzazione dei servizi
perché siano coerenti con i nuovi modelli di welfare.
L’apprendimento comprenderà, accanto alla parte teorica,
l’introduzione in esperienze di pianificazione sociale concrete.
PROGRAMMA
1. La pianificazione sociale come scienza
2. Ambiti e problematiche di intervento
3. Le tecniche della pianificazine
4. Analisi di piani sociali
BIBLIOGRAFIA
Scaglia A. (ed), Regole e libertà. Pianificazione sociale, teoria sociologica, ambiti e tecniche di intervento, Franco Angeli, Milano, 1999
Fazzi L. - Scaglia A., Tossicodipendenze e politiche sociali in Italia, Franco Angeli, Milano, 2001 (l’ultimo capitolo: Le politiche di riorganizzazione dei
servizi)
Fazzi L. - Messola E., Modelli di welfare mix, Franco Angeli, Milano, 1999 (parte V, cap 10: Il ruolo dell’associazionismo e delle forme organizzate di
tutela e rappresentanza del cittadino)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame si svolgerà in forma orale.
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SPS/08 – TEORIA E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
Modulo A:
MASS MEDIA: TEORIE E TECNICHE
Prof. Bruno Sanguanini

OGGETTO
Obiettivo basilare è l’introduzione agli usi sociali della comunicazione mediata con riferimento sia ai vecchi media (media ex-catedra, a stampa,
dal palcoscenico) che ai nuovi media (media di massa e a distanza). Ciascuno
dei due settori sarà affrontato esaminando da un lato le pratiche e le tecniche
più ricorrenti, dall’altro le teorie più accreditate da sociologi e mass-mediologi.
Tema dell’anno 2001-2002 sarà il rapporto tra media e audiences. Il crescente
ruolo del consumatore mediatico nello sviluppo dei network mediali sarà esaminato prestando attenzione particolare al sistema televisivo e all’esame delle
interfacce con la stampa, la radio, i nuovissimi media.
OBIETTIVI FORMATIVI
Riguardano le pratiche ed i significati sociali della comunicazione
mediata ed a distanza. La conoscenza della realtà è perseguita presentando il
funzionamento del sistema radio-televisivo in Italia, anche per comparazione
con esperienze estere. Focus teorici sono l’interesse pubblico, la dipendenza,
la prestazione dei media. Particolare cura è prestata all’esercitazione ( con osservazione partecipante) all’interno di un medium professionale.
PROGRAMMA
Interazione e comunicazione mediata. Comunicare a distanza e sistemi audiovisivi. Gli approcci teorici classici e contemporanei. Fare news, Ufficio Stampa, redazione giornalistica, edicola, radio-telegiornale. I network radiotelevisivi tra monopolio e concorrenza, scala nazionale e locale. Audience e
media-event: il caso di “Big Brother”. News e TG via etere, satellite, on-line.
BIBLIOGRAFIA
Thompson J.B., Mezzi di comunicazione e modernità, Il Mulino, Bologna, 1998
(pp. 121-168)
McQuail D., L’analisi dell’audience, Il Mulino, Bologna, 2001 (pp. 65-201)
Silverstone R., Televisione e vita quotidiana, Il Mulino, Bologna, 2000 (pp. 181266)
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SPS/08 – TEORIA E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
Modulo A:
MASS MEDIA: TEORIE E TECNICHE
Prof. Bruno Sanguanini

Esercitazione (Pro-relazione di ricerca: uno a scelta):
Sanguanini B., Grande Fratello: istruzioni per l’uso, e-book, www.unitn.it, 2001
Sanguanini B., Media-tribalismi, Franco Angeli, Milano, 2001
Bibliografia per la prova orale (un testo a scelta):
Bettetini G. - Giaccardi C. (edd), Televisione culturale servizio pubblico, Rai-Eri,
Roma, 1997
Bovone L., La comunicazione, Franco Angeli, Milano, 2000
Livolsi M., Manuale di sociologia della comunicazione, Laterza, Roma-Bari,
2000 (pp.243-396)
Menduni E., La televisione, il Mulino, Bologna, 1997
Meyrowitz J., Oltre il senso del luogo, Baskerville, Bologna, 1993
Tettamanzi L., Spettatori nella rete, Rai-Eri, Roma, 2000
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per i frequentanti: una prova scritta in classe; frequenza, una relazione scritta. Per i non frequentanti: una prova scritta (su Bibliografia essenziale), una relazione scritta a tema concordato, una prova orale su un testo.
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SPS/08 – TEORIA E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
Modulo B:
NEW MEDIA: TEORIE E TECNICHE
Prof. Bruno Sanguanini

OGGETTO
Si introduce l’analisi degli usi sociali dei cosiddetti new media o nuovissimi media dell’età elettronica e digitale. La comunicazione digitale è riferita
sia ai personal media (telefono mobile, cd-rom, computer) che ai global media
(Internet, Web, satelliti), nonché alla cultura dell’interattività, dei multimedia e
della connessione via on-line.
Lo stato sociologico dei new media verte su: le pratiche sociali connesse all’industria culturale del digitale; le teorie del ruolo sociale
dell’Information & Communication Technology; il problema del Digital Divide,
ruolo e funzioni del digitale nella Pubblica Amministrazione, la camputerizzazione degli italiani e lo sviluppo di “e-Italia” nel quadro di “e-Europe”. Tema del
modulo è “New media in Italia”.
OBIETTIVI FORMATIVI
Riguardano le conoscenze dell’universo dei new media con riferimento alle pratiche di consumo ed ai significati sociali della comunicazione digitale. Lo stato della realtà è analizzato presentando gli sviluppi sul piano dei
consumi privati, del mercato, delle applicazioni nella comunicazione sociale.
Temi-chiave sono l’acculturazione degli italiani ai new media e la socializzazione di telefonia mobile ed Internet. Si propone l’analisi secondaria di ricerche ultimate e un’esercitazione formativa alla ricerca.
PROGRAMMA
Interazione e comunicazione on-line: le pratiche via telefono multimedia, computer e Internet, Web. Le fiere ICT come medium. Approcci teorici
contemporanei. L’industria culturale digitale globale. Le news on-line. Le politiche pubbliche di “e-Europe” ed “e-Italia”. Problemi sociali: privacy; telesorveglianza; reti civiche ed e-P.A., sviluppo e divario digitale.
BIBILIOGRAFIA
Sanguanini B., Informazione & Multimedia, Franco Angeli, Milano, 2000
Paccagnella L., La comunicazione al computer, Il Mulino, Bologna, 2000
Sanguanini B., Società digitali: lavori in corso, e-Book, www.unitn.it., 2001
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SPS/08 – TEORIA E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
Modulo B:
NEW MEDIA: TEORIE E TECNICHE
Prof. Bruno Sanguanini

Esercitazione (Pro-relazione di ricerca: uno a scelta):
Sanguanini B., Italiani.it. Socializzazione e acculturazione all’Information &
Communication Technology, e-Book, www.unitn.it., 2001
Sanguanini B., Telefonino multimedia.it, e-Book, www.unitn.it., 2002
Bibliografia per la prova orale (un testo a scelta):
Mazzoli L., L’impronta del sociale. La comunicazione fra teorie e tecnologie,
Franco Angeli, Milano, 2000
Turkle S., Oltre lo schermo, Apogeo, Milano, 1997
Ceri P. - Borgna P. (edd), La tecnologia per il XXI secolo, Einaudi, Torino, 1998
AA.VV., e-Italia. Rapporto del Forum per la Società dell’informazione, Edizioni
Il Sole 24 ore, Milano, 2001
Featherstone M. - Burrows R. (edd), Tecnologia e cultura virtuale, Franco Angeli, Milano, 1999
Lyon D., L’occhio elettronico, Feltrinelli, Milano, 1997
de Kerckhove D., Connected Intelligence, Random House, London, 1998
Levy P., Cyberculture, Feltrinelli, Milano, 1999
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per i frequentanti: una prova scritta in classe; frequenza, una relazione scritta. Per i non frequentanti: una prova scritta (su Bibliografia essenziale), una relazione scritta a tema concordato, una prova orale su un testo.
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SPS/O7 – TEORIE SOCIOLOGICHE CONTEMPORANEE
Moduli A e B
Prof. Enzo Rutigliano

OGGETTO
Analisi delle principali correnti di pensiero e orientamenti metodologici nella sociologia contemporanea.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso, articolato in due moduli, ha lo scopo di completare, per
quanto possibile, la conoscenza degli orientamenti teorici posteriori ai classici,
ma anche riconoscere quanto di questi ultimi agisce i contemporanei.
PROGRAMMA
Modulo A:
1. La scuola di orientamento e discendenza fenomenologici: Interazionismo
simbolico ed etnometodologia
1.1. Alfred Schütz
1.2. Georg H. Mead
1.3. Erwing Goffman
1.4. Harold Garfinkel
1.5. Peter Berger
2. La teoria critica della società: la Scuola di Francoforte
2.1. Max Horkheimer
2.2. Theodor W. Adorno
2.3. Herbert Marcuse
2.4. Walter Benjamin
Modulo B:
1. Le teorie neo-funzionaliste e Jürgen Habermas
1.1. Niklas Luhmann
1.2. Jeffrey Alexander
1.3. Jürgen Habermas
2. La teoria della scelta razionale
2.1. George C. Homans
2.2. Peter Blau
2.3. James Coleman
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SPS/O7 – TEORIE SOCIOLOGICHE CONTEMPORANEE
Moduli A e B
Prof. Enzo Rutigliano

BIBLIOGRAFIA
Per il superamento dell’esame lo studente dovrà conoscere il seguente manuale: Wallace R. – Wolf A., La teoria sociologica contemporanea, Il
Mulino, Bologna, 2000; nonché un testo relativo al modulo che sì è scelto, o
due testi se si sceglie di frequentare entrambi i moduli, tra i seguenti:
Modulo A:
Schütz A., La fenomenologia del mondo sociale, Il Mulino, Bologna, 1974
Mead G. H., Mente, Sé e società, Barbèra, Firenze, 1966
Goffman E., La vita quotidiana come rappresentazione, il Mulino, Bologna,
1988
Goffman E., Frame Analysis, Penguin Books, Hormondsworth, 1975
Garfinkel H., Studies in Ethnomethodology, Prentice Hall, Englewood Cliffs,
N.J., 1967
Giglioli P.P. – Dal Lago A. (edd), Etnometodologia, Il Mulino, Bologna, 1983
Berger P.– Luckmann Th., La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna, 1997
Horkheimer M. – Adorno Th.W., Dialettica dell’Illuminismo, Einaudi, Torino,
2000
Horkheimer M., Eclisse della ragione, Einaudi, Torino, 2000
Adorno Th.W., Minima moralia, Einaudi, Torino, 1994
Th. W. Adorno, Scritti sociologici, Einaudi, Torino, 1976
Marcuse H., Eros e civiltà, Einaudi, Torino, 1992
Benjamin W., Angelus Novus, Einaudi, Torino, 1995
Modulo B:
Luhmann N., Sistemi sociali, Il Mulino, Bologna, 1990
Luhmann N. – De Giorgi R., Teoria della società, Franco Angeli, Milano 1992
Alexander J.C., Actions and its Environments, Columbia University Press, New
York, 1988
Alexander J.C., Teoria sociologica e mutamento sociale, Franco Angeli, Milano,
1990
Habermas J., Teoria dell’agire comunicativo, Il Mulino, Bologna, 1986
Homans G.C., Le forme elementari del comportamento sociale, Franco Angeli,
Milano, 1975
Blau P., Exchange and Power in Social Life, Wiley, New York, 1964
Coleman J., The Foundations of Social Theory, The Belknap Press of Harvard
University Press, Cambridge, Mass., 1990
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame si svolgerà in forma orale.
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