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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

I^ parte del Corso:

I percorsi della sociologia salute;
II^ parte:

Caratteri sociali fondanti la relazione di cura ed esercitazioni

PREREQUISITI

Il Corso non richiede specifiche conoscenze nel campo della sociologia della salute

OBIETTIVI FORMATIVI

Dal curare al prendersi cura: orizzonti istituzionali e aspetti teorici nella relazione medico paziente

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali supportata da sussidi informatici e sperimentazioni di didattica partecipativa. Il

Corso prevede l’attivazione di seminari di approfondimento nell’ambito dell’Insegnamento curati da
esperti di settore.

MODALITA' D'ESAME

Esame orale con contestuale verifica delle competenze linguistico disciplinari

Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it

APPELLI D'ESAME

Il calendario degli esami sarà comunicato successivamente con avviso in bacheca /pagina personale
docente.
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Gli studenti possono prenotarsi all’esame di profitto utilizzando esclusivamente le modalità
previste dal sistema VOL.

Il calendario degli esami sarà comunicato successivamente con avviso in bacheca /pagina personale
docente.

Prof. Antonio Marsella

Complesso Stdium 2000 Ed.5 Studio 29
Recapito:3474714424

e-mail: antonio.marsella@unisalento.it

PROGRAMMA ESTESO

Ben-essere e pensiero sistemico. Partendo dalla definizione del concetto di salute promossa dall’OMS
nel 1946 intesa come ““stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di

malattia“ si comprende come la salute si un diritto fondamentali dell’uomo a tutela del benessere
collettivo. Il corso si propone di far conoscere agli studenti l’uso corretto degli strumenti idonei ad

interpretare le principali rappresentazioni sociali della salute e del benessere, le loro trasformazioni

e gli stili di vita che ne conseguono. Una particolare attenzione sarà riservata al concetto di “cura”

non nel senso di “curare” quanto come “care”, cioè come superamento della clinicizzazione della
relazione medico paziente ma come “pratica” tesa alla affermazione del be-nessere e
autorealizzazione dell’altro corroborando quel legame con le professioni chiave dell’aiuto
l’assistente sociale e educatore investigandone sia gli orizzonti istituzionali che gli aspetti teorici

TESTI DI RIFERIMENTO

I^ parte del Corso:

I percorsi della sociologia salute:

Corposanto C. (a cura di), Nuove prospettive della sociologia della salute nella società digitale,Rubettino
Editore, Soveria Mannelli (Cz), 2015
II^ parte:

Caratteri sociali fondanti la relazione di cura ed esercitazioni:

Lazzarini G. (a cura di),, La natura sociale della salute,Franco Angeli,Milano, 2016
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