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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Studio della globalizzazione in quanto fenomeno di costante interazione tra ciò che avviene a livello

dei grandi apparati e fenomeni internazionali e ciò che si verifica invece a livello delle unità di vita
locali, dei sistemi di auto-organizzazione delle microcomunità, nazionali e non. In particolare: le
trasformazioni recenti avvenute nelle telecomunicazioni, nelle reti informatiche, nella dislocazione
delle risorse finanziarie e nell’orientamento dei flussi monetari, nel controllo e nella gestione delle

masse umane che migrano andando a organizzare la forza lavoro là dove gli investimenti la rendono
necessaria, il cambiamento nella morfologia delle megalopoli, le nuove forme e domande di
cittadinanza.

PREREQUISITI

OBIETTIVI FORMATIVI

Non è richiesto alcun prerequisito specifico

• Conoscenza e comprensione dell’analisi sociologica dei processi di globalizzazione

• Individuazione dei percorsi che le scienze sociali dovranno percorrere al fine di produrre osservazioni

rigorose dei grandi processi in corso

• Riconsiderazione critica dei concetti tradizionali della sociologia

METODI DIDATTICI

lezioni frontali, attività seminariali

MODALITA' D'ESAME

prova in itinere, esame orale

APPELLI D'ESAME

21 dicembre h 10.00
15 gennaio h 10.00

04 febbraio h 10.00
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI

e-mail: irene.strazzeri@unisalento.it

PROGRAMMA ESTESO

Il corso intende approfondire il lavoro di analisi e diagnosi dei processi economici, politico-sociali e culturali
di carattere transnazionale connessi al concetto di globalizzazione, esplorando e riordinando al contempo

le nuove forme di sapere e di conoscenza, le nuove metodologie di ricerca, i nuovi strumenti di indagine
che a tali fenomeni hanno cominciato a essere applicati dagli scienziati sociali di tutto il mondo. In

particolare, il corso indagherà il fenomeno di costante interazione sussistente tra quanto avviene a livello

dei grandi apparati e fenomeni internazionali (strutture e organizzazioni pubbliche commerciali, finanziarie,
industrialmilitari) e quanto si verifica invece a livello delle unità di vita locali, dei sistemi di autoorganizzazione delle microcomunità, nazionali e non.

TESTI DI RIFERIMENTO

Saskia Sassen, Una sociologia della globalizzazione, Einaudi, Torino 2008
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