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Il corso si focalizza sulle principali dimensioni sociologiche del concetto di cultura e comunicazione,
con particolare riferimento al ruolo che le nuove tecnologie assumono oggi nella sfera pubblica e al

modo in cui stiamo cambiando attraverso le nuove tecnologie. A partire da un progetto sulla
didattica rimediata ai tempi del coronavirus, gli allievi si cimenteranno in una narrazione collettiva

attraverso racconti, video, immagini in cui raccontano come hanno ridefinito il proprio stile di vita

durante la pandemia. Materiali e storie realizzati si offriranno come artefatto comunicativo
terapeutico capace di ricordarci che ciò che conta veramente siamo noi, come sappiamo gestire
insieme le avversità e tramutarle in opportunità. Perché nessuno si salva da solo.

PREREQUISITI

Impegno e motivazione

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenze e abilità da acquisire

Al termine del corso lo studente dovrà:
• padroneggiare il lessico sociologico

• essere in grado di osservare e governare i fenomeni comunicativi da una prospettiva scientifica
• imparare ad applicare alcune tecniche di ricerca empirica, anche lavorando in gruppo
• sviluppare e/o arricchire il proprio pensiero critico.

METODI DIDATTICI

A causa dell'emergenza Covid 19, con grande probabilità la didattica si svolgerà in modalità mista (in

presenza - su Microsoft Teams). In ogni caso, sarà prestata particolare attenzione per coinvolgere
attivamente gli studenti attraverso lezioni on e off line, gruppi di lavoro, ricerche individuali.
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MODALITA' D'ESAME

La valutazione prevede un esame orale a fine corso.

Gli studenti frequentanti possono sostituire una parte dell’esame orale con il report dell’attività di
ricerca condotta nel periodo di erogazione del corso.

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.

Le date vengono pubblicate appena la segreteria didattica abilita la piattaforma in ogni semestre.
Gli studenti iscritti ad altri Corsi di Laurea che scegliessero questo insegnamento come opzionale,
possono scrivere alla docente se non riescono a prenotarsi.

APPELLI D'ESAME

Le date vengono pubblicate appena la segreteria didattica abilita la piattaforma in ogni semestre.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Tutti gli studenti che desiderano essere informati in tempo reale sulle attività del corso, tirocinanti e
tesisti,

possono

consultare

la

bacheca

on

line

della

docente

(https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/sarah.siciliano/notizie).

su

Unisalento

E’ possibile contattare la prof. Siciliano all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
(sarah.siciliano@unisalento.it).

Inoltre, chi vuole aggiornarsi in tempo reale su argomenti di pubblico interesse attinenti le
tematiche d'esame, 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/
oppure

- può seguire la pagina Lab.COM Laboratorio di Comunicazione ed Empowerment dei Luoghi
attivata su Facebook https://www.facebook.com/LabCOMunisalento/
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PROGRAMMA ESTESO

1) Presentazione e obiettivi del corso

Il corso si focalizza sulle principali dimensioni sociologiche del concetto di cultura e comunicazione,
con particolare riferimento al ruolo che le nuove tecnologie assumono oggi nella sfera pubblica e al

modo in cui stiamo cambiando attraverso le nuove tecnologie. A partire da un progetto sulla
didattica rimediata ai tempi del coronavirus, gli allievi si cimenteranno in una narrazione collettiva

attraverso racconti, video, immagini in cui raccontano come hanno ridefinito il proprio stile di vita

durante la pandemia. Materiali e storie realizzati si offriranno come artefatto comunicativo
terapeutico capace di ricordarci che ciò che conta veramente siamo noi, come sappiamo gestire
insieme le avversità e tramutarle in opportunità. Perché nessuno si salva da solo.
BIBLIOGRAFIA:

Wendy Griswold, Sociologia della Cultura, Il Mulino.

Sarah Siciliano, Ri-mediare i luoghi. Comunità e cambiamento sociale, Milano, Franco Angeli 2018.
2)Conoscenze e abilità da acquisire

Al termine del corso lo studente dovrà:
• padroneggiare il lessico sociologico

• essere in grado di osservare e governare i fenomeni comunicativi da una prospettiva scientifica
• imparare ad applicare alcune tecniche di ricerca empirica, anche lavorando in gruppo
• sviluppare e/o arricchire il proprio pensiero critico.
3) Prerequisiti

Impegno e motivazione.
4) Docenti coinvolti nel modulo didattico:

Attraverso seminari e visite guidate (pandemia permettendo), durante il corso vengono coinvolti
professionisti e imprenditori che ci porteranno la loro esperienza.
5) Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni

A causa dell'emergenza Covid 19, con grande probabilità la didattica si svolgerà in modalità mista (in

presenza - su Microsoft Teams). In ogni caso, sarà prestata particolare attenzione per coinvolgere
attivamente gli studenti.

Tutti gli studenti che desiderano essere informati in tempo reale sulle attività del corso, tirocinanti e
tesisti,

possono

consultare

la

bacheca

on

line

della

docente

(https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/sarah.siciliano/notizie).

su

Unisalento

E’ possibile contattare la prof. Siciliano all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
(sarah.siciliano@unisalento.it).

Inoltre, chi vuole aggiornarsi in tempo reale su argomenti di pubblico interesse attinenti le
tematiche d'esame, 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/
oppure

- può seguire la pagina Lab.COM Laboratorio di Comunicazione ed Empowerment dei Luoghi
attivata su Facebook https://www.facebook.com/LabCOMunisalento/
6) Materiale didattico

Articoli, video, report di Istituzioni nazionali e internazionali, casi di studio.
7) Modalità di valutazione degli studenti
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La valutazione prevede un esame orale a fine corso. Gli studenti frequentanti possono sostituire

una parte dell’esame orale con il report dell’attività di ricerca condotta nel periodo di erogazione del
corso.

8) 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.

TESTI DI RIFERIMENTO

Wendy Griswold, Sociologia della Cultura, Il Mulino.

Sarah Siciliano, Ri-mediare i luoghi. Comunità e cambiamento sociale, Milano, Franco Angeli 2018.
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