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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso intende fornire agli studenti una conoscenza approfondita dei principali autori della teoria
sociologica contemporanea del XX e XXI secolo.

PREREQUISITI

Conoscenza di base della disciplina sociologica e delle principali linee di sviluppo teorico.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso consente allo studente di maturare la capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni
(acquisire, organizzare e riformulare dati e conoscenze provenienti da diverse fonti), la capacità di
formulare giudizi in autonomia (interpretare le informazioni con senso critico e decidere di
conseguenza) e la capacità di lavorare in gruppo (sapersi coordinare con altri integrandone e

METODI DIDATTICI

L’insegnamento si compone di lezioni frontali e prevede il coinvolgimento diretto dello studente,
chiamato a condurre un'analisi sociologica empirica.
La frequenza delle lezioni è vivamente consigliata.

MODALITA' D'ESAME

L’esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:
• Conoscenza dei principali problemi del pensiero sociologico;
• Conoscenza approfondita delle problematiche sociali contemporanee affrontate durante il
corso;
• Capacità di esporre i risultati della propria ricerca.
Lo studente verrà valutato in base ai contenuti esposti, alla correttezza formale e dottrinale, alla
capacità di argomentare le proprie tesi.
Si precisa inoltre, che gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando
le modalità previste dal sistema VOL

APPELLI D'ESAME

Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste
dal sistema VOL. Gli appelli d’esame saranno pubblicati, rispettando il calendario didattico, sulla
bacheca della docente a partire da inizio corso (ottobre 2019).
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PROGRAMMA ESTESO

Il corso intende fornire agli studenti una conoscenza approfondita dei principali autori della teoria
sociologica contemporanea del XX e XXI secolo. Ampliando inizialmente lo studio degli elementi
analitici classici della storia del pensiero sociologico, il corso si soffermerà, successivamente, sulle
proposte teoriche che si sono maggiormente affermate nella contemporaneità. La parte
monografica del corso sarà dedicata all’approfondimento di alcuni dei principali approcci della

TESTI DI RIFERIMENTO

a) PARTE GENERALE: 1) Ruth A. WALLACE, Alison WOLF, La teoria sociologica contemporanea, Il
Mulino, Bologna, 2015 (NUOVA EDIZIONE).
b) PARTE MONOGRAFICA: 2) Una selezione di articoli in lingua inglese di alcuni dei più autorevoli
sociologi contemporanei che verrà indicata a lezione.

2

