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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso introduce ai principali strumenti e ai principali filoni di ricerca della sociologia economica

PREREQUISITI

Agli studenti è richiesto di avere una solida conoscenza preliminare delle principali tradizioni

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza e comprensione: acquisire una conoscenza approfondita dei riferimenti teorici della

contemporanea.

epistemologiche e teoriche delle scienze sociali.

sociologia economica e del lavoro.

Capacità di applicare conoscenze e comprensione: saper applicare i concetti e i metodi acquisiti nella
pratica della ricerca.

Autonomia di giudizio: saper costruire un disegno di ricerca, utilizzando quadri teorici e metodologici
appropriati.

Abilità comunicative: acquisire il linguaggio specialistico proprio della sociologia economica e del
lavoro.

Capacità di apprendimento: utilizzare le acquisizioni come base per i futuri apprendimenti
specialistici.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali combinate con approfondimenti seminariali ed esercizi di ricerca empirica. Nella

MODALITA' D'ESAME

Esami orali. Gli studenti frequentanti potranno presentare brevi lavori di ricerca, parzialmente

seconda parte del corso sarà proposto anche un lavoro di ricerca in gruppo.

sostitutivi dell’esame finale.

APPELLI D'ESAME

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

1

PROGRAMMA ESTESO

Il corso si articola in tre parti: nella prima parte, si analizzano i costrutti dei principali filoni della

sociologia economica contemporanea; nella seconda parte si affrontano i principali temi d’interesse

della sociologia economica; la terza parte è dedicata al processo di finanziarizzazione dell’economia.

TESTI DI RIFERIMENTO

F. Barbera, I. Pais (a cura di), Fondamenti di sociologia economica, Egea, Milano 2017, capitoli:
Introduzione; da 5 a 11; da 23 a 28; 35; 37; 38.
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