FACOLTÀ
DI SCIENZE DELLA
FORMAZIONE, SCIENZE
POLITICHE E SOCIALI
Corso di insegnamento
“Sociologia della Comunicazione e Valorizzazione del Territorio”
Corso di Laurea in “Sociologia”
AA 2015-2016 – docente titolare: prof Sarah Siciliano
Semestre annuale
Crediti 14 (105 ore)
Presentazione e obiettivi del corso
Il corso si propone di far conoscere agli studenti gli elementi di base per lo studio della comunicazione e della valorizzazione
del territorio dalla prospettiva sociologica, andando oltre gli stereotipi e il senso comune.
Bibliografia:
Frequentanti:
Paddy Scannell, Media e comunicazione, Il Mulino 2009
Sarah Siciliano, Nigel Paul Wilson, Land.COM. Può essere ma non è ancora, in corso di stampa.
Durante il corso saranno messi a disposizione testi e materiali bibliografici in lingua italiana e inglese.
Non frequentanti: (se previsto)
Ai testi già segnalati si aggiungono:
Marianella Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte, Pearson Italia 2003
Conoscenze e abilità da acquisire
Al termine del corso lo studente dovrà:
 padroneggiare il lessico sociologico;
 essere in grado di osservare i fenomeni comunicativi da una prospettiva scientifica;
 essere capace di applicare alcune tecniche di ricerca empirica, anche imparando a lavorare in gruppo.
Prerequisiti
Sarebbe utile la conoscenza di base della lingua inglese.
Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni
Lezioni in aula, gruppi di lavoro (anche on line), attività di laboratorio, ricerche individuali.
Tutti gli studenti che desiderano essere informati in tempo reale sulle attività del corso, tirocinanti e tesisti, possono
consultare la bacheca on line di unisalento (https://www.dsssu.unisalento.it/scheda_personale/-/people/sarah.siciliano).
E’ possibile contattare la prof. Siciliano all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (sarah.siciliano@unisalento.it).
Inoltre, chi vuole aggiornarsi in tempo reale sulle news della cattedra o su temi di pubblico interesse, può iscriversi alla web
cattedra attivata su Facebook. Basta avere un account Facebook e iscriversi al gruppo “web cattedra di Sarah Siciliano”
(https://www.facebook.com/groups/44036648957/).
Materiale didattico
Eventuale materiale didattico sarà distribuito durante le lezioni e pubblicato sulla bacheca on line.
Modalità di valutazione degli studenti
Per i soli frequentanti è prevista una verifica intermedia al termine del primo semestre, consistente in un test scritto sulla
prima parte del corso e sulla restituzione dei lavori di gruppo attraverso presentazioni in aula e report. Alla fine del secondo
semestre ci sarà un esame orale sulla seconda parte del corso per i frequentanti, mentre i non frequentanti porteranno
l’intero programma.
Nella valutazione finale si terrà conto della partecipazione ai gruppi di lavoro attivati durante l’intero anno accademico.
Modalità di prenotazione dell’esame e date degli appelli
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste dal sistema VOL. Gli
studenti iscritti ad altri Corsi di Laurea che scegliessero questo insegnamento come opzionale, possono scrivere alla docente
se non riescono a prenotarsi.

