SCHEDA INSEGNAMENTO- requisiti trasparenza Programma Insegnamento a.a. 2014-2015
1. NOMINATIVO DELL'INSEGNAMENTO: Sociologia Generale SPS/07
2. CREDITI ASSOCIATI ALL'INSEGNAMENTO: 6 CFU (30 ore)
3. CORSO DI LAUREA:
Laurea in Scienze della Comunicazione
4. ANNO DI CORSO: I ANNO
5. NOMINATIVO DOCENTE: prof.ssa Valentina Cremonesini
6. CURRICULUM DEL DOCENTE: Valentina Cremonesini nata a Lecce il 15 giugno del 1972 si è
laureata in Filosofia, con lode, nell’Università di Lecce. Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca (PhD) in
“Sociologie della vita quotidiana e metodologie qualitative” presso il Dipartimento di Scienze Sociali e della
Comunicazione dell’Università di Lecce. Ricercatrice di Sociologia generale (SPS/07) nell’Università del
Salento dal 2008, nella stessa Università è professore aggregato di Sociologia generale e di Teorie
sociologiche contemporanee. È membro del Dipartimento di Storia, Società e studi sull’Uomo, garante nel
Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca sociale e membro del Collegio dei docenti del Dottorato
in “Teoria e ricerca sociale” dell’Università del Salento. I suoi interessi di ricerca riguardano la storia dei
sistemi di pensiero, la produzione e la rappresentazione dell’identità sociale, il potere e le forme del controllo
sociale.
7. PROGRAMMA: Il corso è diviso in tre parti (generale, monografica e speciale) e si propone di fornire
una conoscenza di base del pensiero sociologico, del suo sviluppo e dei suoi autori, con particolare
attenzione ai principali approcci metodologici. La parte generale si propone di approfondire i principali
problemi teorici ed epistemologici che sono alla base della disciplina sociologica e le principali teorie
sviluppatesi tra il XIX e il XXI secolo. La parte monografica si propone di approfondire alcuni aspetti della
concezione drammaturgica elaborata dal sociologo americano Erving Goffman. La parte speciale prevede un
approfondimento teorico sulle modalità di gestione e costruzione del Sé nell’interazione sociale.
8. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI: L’insegnamento di Sociologia generale si propone di
fornire allo studente gli strumenti conoscitivi necessari alla comprensione della realtà sociale e all’analisi dei
fenomeni sociali attraverso l’acquisizione di strumenti teorici e metodologici.
9. TESTI DI RIFERIMENTO:
PARTE GENERALE
1. Paolo Jedlowski, Il mondo in questione. Introduzione alla storia del pensiero sociologico, Carocci,
Roma, 2009 [non saranno accettate edizioni precedenti, poiché prive dei capitoli 13 e 14].
PARTE MONOGRAFICA
2. Un testo a scelta tra: a) Erving Goffman, Stigma. L’identità negata, Laterza, Bari; e b) Erving
Goffman, Il rituale dell’interazione, Il Mulino, Bologna.
PARTE SPECIALE
3. Le seguenti parti: A) Pier Paolo Giglioli, “Self e interazione nella sociologia di Erving Goffman”,
“Una lettura durkheimiana di Goffman” in Rituale, Interazione e Vita Quotidiana. Saggi su Goffman e
Garfinkel, CLUEB, Bologna, 1990 (pp. 25-74). B) Gianmarco Navarini, L’ordine che scorre.
Introduzione allo studio dei rituali, Carocci, Roma, 2002 (esclusivamente del capitolo 3 le pp.150- 153;
del capitolo 4, pp.171-207 escluso il paragrafo 4.5).
10. PROPEDEUTICITA: Nessuna
11.ORARI E LUOGO DI RICEVIMENTO DEL DOCENTE
Ricevimento giorno: giovedì dalle 11.30-12.30, presso lo studio della docente
Recapito docente
Telefono studio: 0832/294649

E-mail: valentina.cremonesini@unisalento.it
Bacheca elettronica: pagina docente su www.unisalento.it/people/valentina.cremonesini
Ufficio del docente: presso il Dipartimento di Storia, Società e studi sull’Uomo, via Stampacchia, 45 –
73100 Lecce - Italia (palazzo Parlangeli, I piano, stanza 14/d).
12.ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA: Lezioni frontali
13. FREQUENZA: La frequenza alle lezioni è fortemente consigliata, inoltre potrà dare diritto alla
partecipazione al laboratorio teorico e di investigazione empirica.
14. EVENTUALI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA: Laboratorio teorico e di
investigazione empirica sulle Modalità di gestione e costruzione del Sé nell’interazione sociale.
15. METODO DI VALUTAZIONE: L’esame consta di UNA PARTE SCRITTA e di UNA PARTE ORALE.
La parte scritta, della durata di 2 ore, è costituita da una traccia composta da 8 domande [5 domande a
risposta multipla e 3 domande a risposta aperta] incentrate sui testi relativi alla parte generale e alla parte
monografica. Lo studente che abbia superato con il voto minimo di 18/30 l’esame scritto, potrà accedere alla
seconda parte orale incentrata sia su una verifica del compito scritto sia sui testi riguardanti la parte speciale.
16. CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME
E' richiesta la prenotazione (esclusivamente on line tramite la procedura informatizzata di Ateneo)
con anticipo rispetto alla data di inizio appello.
L’orario dell’appello va inteso come indicante l’apertura della sessione di esame.
17. DATE DI INIZIO E TERMINE DEL CORSO
I semestre [ottobre 2014/gennaio 2015]- inizio delle lezioni martedì 7 ottobre 2014.
Orario delle lezioni: martedì ore 15-17 (aula sp2, primo piano edificio Sperimentale Tabacchi) e venerdì
ore 13-15 (aula sp2, primo piano edificio Sperimentale Tabacchi).
18. CALENDARIO PROVE DI ESAME
Si rimanda al calendario generale degli appelli – pubblicato sulla bacheca della docente
https://www.unisalento.it/web/guest/scheda_personale/-/people/valentina.cremonesini

