
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE E SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI 
(Interclasse LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali/LM-88 – Sociologia e ricerca sociale) 

 
 
 
 
 

Primo anno 
 
 
 
 
 

Politica sociale 
Prof. Fedele Ruggeri 

 
 
Programma 
Titolo del corso: la complessità del sistema delle politiche sociali e il ruolo del cittadino-

utente. 
Il corso vuole mettere a fuoco il carattere di complessità con cui si presenta la questione del 

benessere (qualità della vita) e, in particolare, il sistema delle politiche sociali nell’esperienza 
contemporanea –primo profilo– e le conseguenze che ne derivano per gli assetti del servizio 
sociale e, soprattutto, per il lavoro sociale e la professione di assistente sociale –secondo profi-
lo–. Questi rappresentano i due elementi principali su cui si articolerà lo sviluppo del corso. Lo 
si farà con riguardo sia alla dimensione teorica che a quella conoscitiva. 
La complessità richiamata ha a che fare con il trasformarsi dei bisogni, per un verso, e con lo 

svilupparsi degli asseti istituzionali disposti per il loro fronteggiamento, per un altro. Ad essa 
corrispondono pressioni e stimoli alla trasformazione del lavoro sociale e del servizio sociale; 
trasformazioni che vanno nella direzione di una maggiore ricchezza dei relativi contenuti ope-
rativi e una maggiore strategicità della loro presenza e ruolo rispetto alle altre professioni so-
ciali e servizi pubblici. 
Con riguardo al primo profilo il riferimento andrà in particolare allo sviluppo dei processi di 

socializzazione con l’obiettivo di evidenziarne la sistematicità e le ragioni di tensione critica. 
Sotto il secondo si metteranno a fuoco alcune delle prospettive principali delle politiche sociali 
esplorandone in particolare articolazioni e coerenze, per un verso, e le connessioni e le carat-
teristiche del servizio sociale e della relativa professionalità, per un altro.  
La considerazione del trasformarsi dei bisogni sociali e il riferimento ai processi di individua-

lizzazione, alle dinamiche della sicurezza, al ruolo degli utenti e ai problemi di compatibilità 
rappresenteranno le questioni tematiche nevralgiche su cui si svilupperà il corso.  
 
Il corso ha la durata di 63 ore ed è valido per le Classi LM-63 e LM-87/LM-88. 
La prova consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri definiti dall’at. 23 del Rego-

lamento didattico di Ateneo. 



 
Commissione di esame 
Prof. F. Ruggeri (Presidente), Prof. M. Villa – membri supplenti: Dott. M. Bonetti, Dott. S. 

Carboni, Dott. R. Guidi. 
 
Testi richiesti 
- Campanini A. (a cura di), Scenari di welfare e formazione al servizio sociale in un’Europa 

che cambia, Milano, Unicopli, 2009, per la prova di esame da studiare il capitolo alle pp. 115-
160; 
- Carboni S. e Gisfredi P., Indagine qualitativa su povertà, vulnerabilità, esclusione sociale, 

in corso di stampa; 
- Castel R., Le insidie dell’esclusione, in «Assistenza Sociale», n. 3-4, 2003;  
- Cazzola F., Coluccia A. e Ruggeri F. (a cura di), La sicurezza come sfida sociale, Milano, 

FrancoAngeli, 2004, per la prova di esame è da studiare il capitolo alle pp. 113-139; 
- Facchini C. (a cura di), Tra impegno e professione. Gli assistenti sociali come soggetti del 

welfare, Bologna, il Mulino, 2010, per la prova di esame da studiare il capitolo alle pp. 279-334; 
- Ferrera M., Le politiche sociali, Bologna, il Mulino, 2006, per la prova di esame da studiare i 

capitoli alle pp. 53-168 e 227-283; 
- Holmes S. e Sunstein C R., Il costo dei diritti, Bologna, il Mulino, 2000, per la prova di esa-

me da studiare i capitoli alle pp. 213-245; 
- Messeri A. e Ruggeri F. (a cura di), Quale cittadinanza? Esclusione ed inclusione nella sfe-

ra pubblica moderna, Milano, FrancoAngeli, 2000, per la prova di esame da studiare il capitolo 
alle pp. 187-198; 
- Paci M., Nuovi lavori, nuovo welfare, Bologna, il Mulino, 2005, per la prova di esame da 

studiare le parti alle pp. 39-55 e 65-120; 
- Ruggeri F., Povertà: la dimensione sociale, in corso di stampa; 
- Toscano M. A. (cura di), Scienza sociale, politica sociale, servizio sociale, Milano, Franco-

Angeli, 199i, per la prova di esame da studiare il capitolo alle pp. 84-106. 
Il saggio di Castel può essere sostituito con F. Ruggeri e V. Ruggiero,  Potere e violenza, Mi-

lano FrancoAngeli, 2009, preparando per la prova di esame il capitolo alle pp. 151-168. 
 
Per gli studenti è possibile adottare testi diversi previa consultazione del docente titolare. 

 
 

Psicologia II 
Prof. Roberto Mazza 

 
 

Programma 
Il corso di quest’anno verterà su alcuni grandi temi della psicologia sociale, i gruppi, l’identità 

sociale, i processi della comunicazione, ed altri più ancorati allo specifico professionale, la fa-
miglia e le transizioni, l’appartenenza etnica e le relazioni fra gruppi sociali. 
La durata del corso è di 60 ore. Il corso è valido per l’interclasse classe LM-87/LM-88 
L’esame consiste in una prova orale condotta secondo i criteri previsti dall’articolo 23 del 



Regolamento didattico di Ateneo 
 
Commissione d’esame 
Prof Roberto Mazza (Presidente), Prof. L. Muzzetto, Prof. A. Salvini. 
 
Testi richiesti 
La prova d’esame consiste nello studio di parti di uno dei manuali (a scelta) e di due volumi 

scelti ciascuno all’interno delle due aree (a e b). 
 
 Uno dei seguenti manuali, a scelta dello studente: 
- P. Amerio, Introduzione alla psicologia sociale, Il Mulino, 2007. (I primi tre capitoli e tre a 

scelta) 
- G. Mantovani (a cura di) Manuale di psicologia sociale, Giunti 2003, (Primi 2 capitoli e 4 a 

scelta) 
- E.R. Smith, D.M. Macie, Psicologia Sociale Zanichelli, 2004. (Il primo , terzo, sesto capitolo 

e tre a scelta) 
 
Gli argomenti  prescelti dovranno essere approfonditi con alcune letture tra quelle consigliate 

(o da concordare con il docente nel corso delle lezioni). 
 
Letture consigliate: 
a) 
Freud S., Psicologia delle masse e analisi dell’io (op. orig.1921), Boringhieri. 
Bion, W. R., Esperienze nei gruppi (op or. 1951), Armando. 
K. Lewin, Teoria e sperimentazione in psicologia sociale. Il Mulino,1972  
Lasch C., La cultura del narcisismo, Bompiani, 1981. 
Moscovici S. La relazione con l’altro, Raffaello Cortina, 1997. 
 
b) 
Paolicchi P., La morale della favola, ETS, Pisa, 1994. 
Anolli L., La sfida della mente culturale, Raffaello Cortina, 2011. 
Mantovani G., Intercultura, Il Mulino, Bologna, 2004. 
Paolicchi P. , Homo ethicus, ETS, 1987. 
Castellani, Sensales, Psicologia politica,Raffaello Cortina, (in stampa). 
Scabini E., Psicologia sociale della famiglia, Boringhieri, 1997 
Froma Walsch, Stili di funzionamento familiare, Franco Angeli, 1993. 
 
L’articolazione del corso può prevedere percorsi differenziati a seconda delle conoscenze di 

base dello studente e della sua provenienza accademica, da concordare comunque con il do-
cente 

 
 



Statistica sociale 
Prof. Odo Barsotti 

 
 

Programma 
Il corso introdurrà ai metodi della statistica sociale e tratterà alcuni importanti argomenti 

di natura demografico-sociale. Il corso si articola in due parti. 
Nella prima parte, dopo un breve richiamo dei principi e degli elementi di base della statisti-

ca, saranno sviluppati i seguenti aspetti metodologici: la variabilità e la concentrazione, i rap-
porti statistici e i numeri indici, il modello di regressione lineare semplice e multipla; i criteri per 
la costruzione degli indicatori sociali e il loro ruolo nella ricerca empirica, il prodotto interno lor-
do, l’indice di sviluppo umano, l’indice di sviluppo di genere, la misura dell’empowerment di 
genere, gli indicatori di povertà, i problemi e i metodi di sintesi degli indicatori. 
Nella seconda parte saranno trattati alcuni argomenti socialmente rilevanti: uno, di carat-

tere più generale, concerne gli effetti delle disparità economiche sui problemi sociali e sani-
tari nei paesi a sviluppo avanzato; gli altri si riferiscono più specificamente alla situazione 
italiana e riguardano le strutture familiari e le condizioni lavorative, le asimmetrie di genere 
e i bilanci tempo delle famiglie, la questione giovanile, la mobilità e le migrazioni. 
 
La durata del corso è di 42 ore. L’intero corso è valido per l’interclasse LM 87/88. 
L'esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all'art. 23 del Reg. 

did. di Ateneo.  
 
Commissione d'esame: 
Prof O. Barsotti (Presidente), Prof.ssa S. Venturi, Prof.ssa B. Pacini, Prof. F. Ruggeri, 

Dott.ssa L. Porciani (membro supplente). 
 
Testi richiesti 
S. Borra, A. Di Ciaccio, Statistica: metodologie per le scienze economiche e sociali, Mila-

no, McGraw-Hill, 2008; Capitolo 4 (esclusi i paragrafi 4.4, 4.6, 4.8 e 4.9), Capitolo 5 e Capi-
tolo 16 (esclusi i paragrafi 16.3, 16.6 e l’appendice). 
P. Parra Saiani, Gli indicatori sociali, Milano, Franco Angeli, 2009; Capitolo 1, Capitolo 2 

(escluso il paragrafo 4) e Capitoli 5, 6, 7 e 9. 
R. Wilkinson e K. Pickett, La misura dell’anima: perché le disuguaglianze rendono le so-

cietà più infelici, Milano, Feltrinelli, 2009; Prefazione, Nota sui grafici, Capitoli 1, 2, 3 (pp. 
17-58) e Capitolo 13 (pp. 177-199). 
 M. Livi Bacci (a cura di), Demografia del capitale umano, Bologna, il Mulino, 2010; Intro-

duzione e Capitoli II., III., V., VI.  
 UNDP, Lo sviluppo umano. Rapporto 2007/2008: Nota tecnica 1, pp. 413-419, reperibi-

le in:  http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/italian/ 
 
Agli studenti che seguiranno il corso sarà fornito ulteriore materiale utile per la preparazione 

dell’esame. I non frequentanti potranno trovare tale materiale presso la biblioteca di Scienze 
Economiche, sita al terzo piano della Facoltà di Scienze Politiche, in via Serafini. 



Per i richiami dei principi e degli elementi di base della statistica potranno essere consultati il 
Capitolo 1 (escluso il paragrafo 1.7), il Capitolo 2 (paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3) e il Capitolo 3 del 
testo di S. Borra, A. Di Ciaccio,  Statistica: metodologie per le scienze economiche e sociali, 
indicato in precedenza. 
 
 

Sociologia generale 
Prof. Luigi Muzzetto 

 
 

Il corso, della durata di 42 ore,  è valido per l’interclasse LM-87/LM-88 e si coordina con 
l’insegnamento di Storia e teoria sociologica. 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri definiti dall’art. 23 del Rego-

lamento didattico di Ateneo e, a scelta dello studente, unica per gli insegnamenti di Sociologia 
generale e Storia e teoria sociologica. 
 
Commissione di esame 
Prof. L. Muzzetto (Presidente), Prof. A. Borghini – membri supplenti: Dott.ssa C. Damari, 

Dott.ssa I. Psaroudakis, Dott.ssa F. Sacchetti, Dott. R. Venturini. 
Testi richiesti 
H. Blumer, Interazionismo simbolico: prospettiva e metodo, Bologna, il Mulino, 2008 
L. Muzzetto, Il soggetto e il sociale, Milano, Franco Angeli, 2006 pp. 49-127 (capp. 2, 3, 4) 
L. Muzzetto, Fenomenologia etnometodologia, Milano, Franco Angeli, 1997  pp. 119-297 
Guy Rocher, Talcott Parsons e la sociologia americana, Firenze, Sansoni, 1975, pp. 7-101 
 
 

Storia e teoria sociologica 
Prof. Raffaello Ciucci 

 
 

Programma 
Il corso verterà sui seguenti argomenti e autori: 
 
Prima parte 
I fondamenti della metodologia positivista di Émile Durkheim. 
Il metodo delle scienze storico-sociali: Max Weber. 
 
Seconda parte 
Storia e sociologia della comunità: da Karl Marx e Ferdinand Tönnies a Luc Boltanski e Je-

an-Luc Nancy. 
 
Il corso ha la durata di 42 ore ed è valido per l’interclasse LM87/88. 
 



L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri previsti dall’articolo 23 del 
Regolamento didattico di Ateneo.  

 
Commissione d’esame 
Prof. R. Ciucci (Presidente), Prof. L. Muzzetto, Prof. G. Tomei, dott. E. Matutini, dott. I. Psa-

roudakis. 
 
Testi richiesti 
Prima parte 

- É. Durkheim, Le regole del metodo sociologico, Ed. di Comunità, Milano 1996. 
- M. Weber, “L’oggettività conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale”; “Al-

cune categorie della sociologia comprendente”, in Id., Il metodo delle scienze storico-sociali, 
Einaudi, Torino 1997. 
 
Seconda parte 
- A.M. Vitale, Sociologia della comunità, Carocci, Roma 2007. 
- R. Ciucci, La comunità inattesa, SEU, Pisa 2006. 
 
Avvertenza: le dispense in distribuzione presso le copisterie NON sono autorizzate dal do-

cente. 
 
 

Economia pubblica 
Prof. Alessandro Balestrino 

 
 

Programma 
L’insegnamento intende esporre i principali contenuti delle teorie economiche del benessere 

individuale, dell’equità e delle scelte sociali, sottolineando i punti di divergenza e di contatto fra 
la scienza economica e le altre scienze sociali. Il concetto chiave, cui verrà dedicata ampia at-
tenzione, è quello di efficienza paretiana, in particolare nella sua relazione con l’equità distribu-
tiva. Verrano confrontate le teorie del benessere e della giustizia di matrice utilitaristica con 
quelle di altra ispirazione, come la teoria dei funzionamenti di Sen o quella dei beni primari di 
Rawls. Verrà illustrato il ruolo dello Stato nell’assicurare l’equità e nel rimediare alle inefficien-
ze. 
Il livello espositivo delle lezioni è elementare, rimane comunque indispensabile che lo stu-

dente abbia una buona padronanza dei concetti di microeconomia acquisiti a suo tempo trami-
te l’insegnamento di Economia Politica della laurea di I livello. 
 
La durata del corso è di 42 ore. Il corso è valido per l’interclasse LM87/LM88. L'esame con-

siste in una prova scritta e orale condotta secondo i criteri di cui all'articolo 236 del Regolamen-
to didattico d’Ateneo. L’ammissione alla parte orale è subordinata al superamento della parte 
scritta con il voto minimo di 18/30. 



 
Commissione d'esame 
Prof. A. Balestrino (Presidente), Prof. A. Pench (membro effettivo). Membri supplenti: Prof. 

A. Mangàni. 
 
Testi richiesti 
Il programma può essere coperto tramite lo studio dei capp. 1-8 di J.E. Stiglitz, Economia del 

settore pubblico, vol. I, Hoepli, II edizione. Si raccomanda di tenere a portata di mano un ma-
nuale di Economia Politica per chiarire i dubbi che si possono presentare ogniqualvolta il testo 
faccia riferimento a concetti microeconomici. 
Durante il corso verrà distribuito del materiale didattico aggiuntivo (una ventina di pagine dat-

tiloscritte), il cui studio è richiesto per una corretta comprensione dei temi trattati; chi non fosse 
in grado di frequentare può richiederlo direttamente al docente tramite posta elettronica 
(balestrino@sp.unipi.it). 
Ai fini del superamento dell’esame è inoltre richiesta la lettura di uno dei seguenti testi, e la 

conseguente stesura di un commento (non un riassunto) di 500-700 parole, da inviare al do-
cente per posta elettronica (balestrino@sp.unipi.it) una settimana prima della data in cui si de-
cide di sostenere l’esame, con indicazione esatta di nome e cognome, corso di laurea e nume-
ro di matricola: 
1) Michela Marzano, Estensione del dominio della manipolazione, Mondadori, 2009. 
2) Alessandra Casarico, Paola Profeta, Donne in attesa, Egea, 2010. 
Per orientare la scelta, si fa presente che tutti e due i libri trattano temi economici, in senso 

lato, e sono rivolti a non-specialisti; il primo, scritto da una filosofa, ha un taglio umanistico, 
mentre il secondo, scritto da due economiste, ha un taglio scientifico. 
 
 

Diritto delle persone e della famiglia 
Prof.ssa Elena Bargelli 

 
 

Programma 
La famiglia e il diritto – Il matrimonio – I rapporti personali tra coniugi – I rapporti patrimoniali 

tra coniugi – La crisi coniugale – Gli effetti della separazione e del divorzio – Le convivenze e 
la famiglia di fatto – I rapporti genitori-figli – L’accertamento dello stato di filiazione - L’adozione 
e l’affidamento – La parentela, l’obbligo alimentare e la solidarietà familiare – La responsabilità 
civile nelle relazioni familiari  
 
Il corso ha la durata di 42 ore; è valido per l’interclasse LM-87/LM-88. 
Il corso avrà un carattere seminariale e si incentrerà in particolare sull’evoluzione della pras-

si giudiziaria in relazione ai temi indicati nel programma. Si presumono dunque acquisite le no-
zioni istituzionali che sono già state oggetto dell’esame di Diritto Privato nel triennio. 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 del Reg. did. 

Ateneo. 
 



Commissione d’esame 
Prof.ssa E. Bargelli (Presidente), ulteriori membri effettivi da definire – membri supplenti: 

dott. F. Azzarri, dott. E. Bacciardi 
 
Testi richiesti  
Michele Sesta, Manuale di diritto di famiglia, Cedam, ultima edizione. 
 

 


