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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI 
(Interclasse LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali 

LM-88 – Sociologia e ricerca sociale) 
 
 
 
 

Secondo anno 
 
 
 
 

Storia del pensiero politico e sociale contemporaneo 
Prof. Carmelo Calabrò 

 
 
Programma 
Il corso affronta il tema dei diritti sociali e del Welfare State attraverso un percor-

so in cui l’analisi dei concetti è connessa all’individuazione dei processi storici e poli-
tici di nascita, maturazione e crisi dello stato sociale nelle democrazie contempora-
nee. La prima parte è dedicata al dibattito che, soprattutto in Inghilterra, accompagna 
e sospinge il passaggio dallo stato liberale classico allo stato che assiste e protegge i 
cittadini “dalla culla alla tomba”. La seconda parte affronta il confronto teorico sul 
rapporto tra diritti sociali, libertà individuali ed economia di mercato e sulla difficoltà di 
sostenere le forme di Welfare tradizionali a fronte di mutamenti traumatici che inve-
stono il lavoro, la distribuzione dei redditi e gli assetti sociali nell’epoca della globaliz-
zazione. La terza parte si sofferma sulle proposte di riforma del sistema di garanzie e 
tutele sociali in un quadro di crescente incertezza e controversa ridefinizione dei con-
fini tra intervento pubblico e iniziativa privata. 
 
Modalità di svolgimento dell’esame 
L’esame, condotto secondo i criteri di cui all’art. 23 del Reg. didattico di Ateneo, 

consiste in una prova orale. 
 
Commissione d’esame 
Prof. Carmelo Calabrò (presidente), Prof. Roberto Giannetti, Prof. Mauro Lenci 
 



2 

I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

Gli studenti frequentanti dovranno preparare l’esame sui materiali indicati a 
lezione e sul seguente testo 

T.H. Marshall, Cittadinanza e classe sociale, a cura di S. Mezzadra, Roma-Bari, 
Laterza, 2002. 
 
Testi richiesti per gli studenti non frequentanti 
T.H. Marshall, Cittadinanza e classe sociale, a cura di S. Mezzadra, Roma-Bari, 

Laterza, 2002. 
Th. Casadei, I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico, Firenze, Firenze Uni-

versity Press, 2012. 
 
 

Storia delle istituzioni politiche e sociali 
Prof.ssa Marcella Aglietti 

 
 
Programma 
Il corso è dedicato ad approfondire la storia delle istituzioni politiche e sociali pri-

vilegiando una prospettiva di genere, soffermandosi sulle diverse articolazioni tema-
tiche proprie dei gender studies e con un respiro di lungo periodo. Si prenderanno in 
esame concetti legati alla costruzione dei ruoli sessuali con specifico riguardo alla 
storia sociale, istituzionale e politica in età moderna e contemporanea, alla lotta per i 
diritti e di cittadinanza, alla femminilizzazione di professionalità legate all’assistenza 
e al social work, fino alle nuove prospettive d’inclusione e di pari opportunità svilup-
patesi nel dibattito giuridico del XXI secolo.  

Obiettivo del corso, di taglio monografico, sarà l’acquisizione della conoscenza 
critica della natura e origine delle discriminazioni, così come della capacità di analisi 
delle fonti storiografiche connesse a queste tematiche. 

Il corso, della durata di 42 ore (6 crediti), è valido per l’interclasse LM-87/LM-88.  
 
Commissione d’esame 
Prof.ssa Marcella Aglietti (Presidente), Prof. Alessandro Breccia, Prof.ssa Ema-

nuela Minuto, Prof. Rino Casella  
 
Testi richiesti 
Per i non frequentanti 
L’esame verterà su due testi scelti come indicato: 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

Per tutti: 

• Anna Rossi-Doria, Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle don-
ne, Roma, Viella, 2007, pp. 1-265 

 
Un secondo testo a scelta tra: 

• Elda Guerra, Storia e cultura politica delle donne, Bologna, Archetipolibri, 
2008, pp. 7-78, oltre ai documenti n°1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 17, 22, 36, 40 e 41 alle 
pp. 79-83, 87-93, 99-112, 127-129, 134-137, 147-150, 169-172, 224-228, 241-248 

• Pierangela Benvenuti-Domenica A. Gristina, La donna e il servizio sociale. 
Identità sessuale e professionale dell’assistente sociale, Milano, FrancoAngeli, ed. 
2013, pp. 9-122 

• Gisela Boch, Le donne nella storia europea, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 
59-214. 

 
Per i frequentanti 
Gli studenti frequentanti potranno sostenere una prova intermedia (composta da 

un test scritto e una breve relazione orale) dedicata all’approfondimento degli argo-
menti svolti a lezione. Col superamento della prova intermedia si potrà sostenere 
l’esame orale su programma ridotto, e il voto d’esame sarà dato dalla media dei due 
voti parziali. 

 
 

Metodologia e ricerca applicata 1 
Prof. Riccardo Guidi 

 
 

Programma 
- Cannavò L., Frudà S. (2007), Ricerca sociale. Dal progetto dell’indagine alla 

costruzione degli indici, Roma, Carocci (tutto tranne capp. 4, 8, 9, 10) (tot. 450 pp. 
circa) 

- Biolcati-Rinaldi F., Vezzoni C. (2012), L’analisi secondaria nella ricerca so-
ciale, Bologna, Il Mulino (tot. 196 pp.) 

- Creswell J.K. (2003), A Framework for Design, in ID., Research Design. 
Qualitative, Quantitative. and Mixed Methods Approaches, Thousand Oaks, Sage 
(tot. 26 pp.) / Free Download: https://csde.washington.edu/~scurra-
n/files/readings/590QM/Week%201/Creswell%20Article.pdf 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

Testi non fondamentali suggeriti per eventuali approfondimenti o richiami:  
- Agnoli M.S. (2009), Il disegno della ricerca sociale, Roma, Carocci 
- Bailey K.D. (1995), Metodi della ricerca sociale, Bologna, Il Mulino 
- Besozzi E. (1986), La circolarità teoria e ricerca empirica: il contributo di 

R.K.Merton, in ‘Studi di sociologia’, 24, 3/4, pp. 442-464 
- Cipolla C., De Lillo (1996) (a cura di), Il sociologo e le sirene. La sfida 

dei metodi qualitativi, Milano, FrancoAngeli 
- Corbetta P. (edizione 1999, 1 volume oppure edizione 2003, 4 volumi) , 

Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Bologna, Il Mulino 
- Corbetta P. (2002), Metodi di analisi multivariata per le scienze sociali, 

Bologna, Il Mulino  
- Corbetta P., Gasperoni G., Pisati M. (2001), Statistica per le scienze so-

ciali, Bologna, Il Mulino 
- Hall R. (2008), Applied Social Research: Planning, Designing and Con-

ducting Real-world Research, Melbourne, Palgrave-Macmillian 
- Madge J. (2003), Lo sviluppo dei metodi di ricerca empirica in sociolo-

gia, Bologna, Il Mulino. 
 
Prova d’esame 
La prova si svolge in due parti e in forma mista (pratica/teorica)*. 
 
Parte pratica (scritta): in massimo 90’ ogni studente/studentessa è chiamata/o a 

reagire ad una traccia** presentata dal docente contenente (a) l’illustrazione di un 
problema di ricerca e di una situazione realistica da affrontare, (b) un cenno ai risul-
tati della letteratura utili ad affrontare il problema e ad alcune risorse fondamentali 
sulle fonti utilizzabili. Lo studente / la studentessa è invitato/a a impostare in forma 
scritta (appunti ordinati e leggibili) un progetto di ricerca fattibile e coerente che pos-
sa adeguatamente rispondere al problema di ricerca. La parte si conclude con la 
consegna del prodotto alla commissione. Verrà particolarmente apprezzata 
l’adeguatezza del progetto in risposta al problema, la sua fattibilità, la coerenza tra le 
attività del progetto, nonché l’originalità nella costruzione del progetto di ricerca. 

 
Parte teorica (orale): subito dopo la consegna, la commissione esamina il proget-

to di ricerca presentato in risposta alla traccia e lo discute in forma orale con ogni 
studente/studentessa facendo riferimento ai contenuti principali dei testi d’esame. 
Verrà particolarmente apprezzata la conoscenza dei testi d’esame e la capacità di 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

considerarli criticamente rispetto al problema e al progetto di ricerca della parte prati-
ca. 

 
* Il docente invita tutti/tutte gli studenti / le studentesse a contattarlo via email per 

ogni eventuale chiarimento necessario sulle modalità di svolgimento della prova 
d’esame. 

** Esempi di tracce per la prova pratica sono consultabili e scaricabili dalla pagina 
del docente. 

 
Il docente riceve nella sede di Via Colombo 35 (stanza 102) su appuntamento. In 

casi di necessità, è possibile anche un ricevimento via skype. Per prendere un ap-
puntamento con il docente scrivere a riccardo.guidi@unipi.it 

 
 

Metodologia e ricerca applicata 2 
Prof. Andrea Salvini 

 
 

Il programma sarà comunicato sul sito web del dipartimento. 
 
 

Metodologia delle scienze sociali 
Prof. Riccardo Venturini 

 
 

Programma 
Il corso è volto a indicare il percorso dall’idea di scienza, dalle prime formulazioni 

di Bacone e Galileo fino all’anarchismo epistemologico di Feyerabend. Saranno af-
frontate le specificità del percorso scientifico della sociologia, dalla sua nascita agli 
sviluppi più recenti.  

 
Il corso ha la durata di 42 ore ed è valido perla Classe LM-88. 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri idi cui all'art. 

23 del Reg. did. di Ateneo. 
 
Commissione di esame 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

Dott. Riccardo Venturini, prof. Luigi Muzzetto, Dott.ssa G. Ricci, ulteriori membri 
da definire  

 
Testi richiesti 
E. Campelli, Da un luogo comune. Introduzione alla metodologia delle scienze 

sociali, Carocci, 2009, pp. 1-322 
G. Fornero, S. Tassinari, Le filosofie del novecento, Bruno Mondadori, vol. II, 

2002, pp.1055-1104 
 
Un testo a scelta tra i seguenti 
A. Cicourel, L’acquisizione della struttura sociale. Verso una sociologia evolutiva 

del linguaggio e del significato, in “Rassegna Italiana di Sociologia”, vol. 9, 1968, n. 
2, pp. 211-258. 

P. K. Feyerabend, Dialogo sul metodo, Laterza, Bari, 2007. 
T. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, 1969, pp. 7-28, 211-

251 
I. Lakatos, P. K. Feyerabend, Sull’orlo della scienza, Raffaello Cortina Editore, 

Milano, 1995, pp. IX – XVIII, 1 – 41. 
A. Schutz, L’interpretazione dell’azione umana da parte della scienza e del senso 

comune, in Saggi Sociologici, UTET, Torino, 1979, pp. 1-47. 
R. Venturini, Lebenswelt e forme di vita. Contributi critici della sociologia cognitiva 

alla metodologia delle scienze sociali (a cura di L. Muzzetto), Edizioni Ets, Pisa, 
2014. pp. 149-187. 

A. V. Cicourel, Method and measurement in sociology, New York: Free Press of 
Glencoe, 1964, cap. II, pp. 39-72. 

A. V. Cicourel, Cognitive sociology. Language and meaning in social interaction, 
New York, The Free Press, 1974, cap. IV, pp. 99-140. 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

Storia contemporanea 
Prof.ssa Serenella Pegna 

 
 

Programma 
Oggetto del corso saranno i movimenti migratori che legano l’Italia al resto del 
mondo. 
La prima parte segue un filo cronologico: dagli spostamenti preunitari, alla ‘Gran-

de emigrazione’, attraverso intensi movimenti interni ed esterni, fino all’immigrazione 
straniera degli ultimi decenni. Questi processi hanno dato luogo ad una situazione 
complessa nella quale diventa riduttivo parlare degli immigrati alla luce di un duali-
smo noi-loro; entrambi i gruppi sono compositi ed intersecati. Scopo di questa prima 
parte è anche quello di vedere all’opera modelli e concetti che spiegano le migrazioni 
in situazioni diverse.  

La seconda parte fa il punto sull’immigrazione in Italia oggi, a più di trent’anni dal 
suo avvio. Si tratta di un’immigrazione ‘matura’, paragonabile a quella dei paesi cen-
tro-europei, per cui il concetto di ‘integrazione’ va rivisto alla luce della “specifica 
combinazione di fattori e di rischi che agiscono anche sugli altri segmenti della popo-
lazione”. 

 
Il corso ha la durata di 42 ore. 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri definiti dall’art. 23 

del Reg. didattico di Ateneo. 
 
Commissione di esame 
Prof.ssa S. Pegna (presidente), ulteriori membri da definire. 
Testi richiesti 
- Per la prima parte 
Corrado Bonifazi, L’Italia delle migrazioni, Il Mulino, Bologna, 2012 
- Per la seconda parte uno dei due libri, a scelta 
Chiara Saraceno, Nicola Sartor, Giuseppe Sciortino (a cura di) Stranieri e disu-

guali. Le disuguaglianze nei diritti e nelle condizioni di vita degli immigrati, il Mulino, 
Bologna, 2013 (introduzione e quattro capitoli) 

Ferruccio Pastore, Irene Ponzo (a cura di) Concordia Discors. Convivenza e con-
flitto nei quartieri dell’immigrazione, Carocci editore, Roma, 2012 (introduzione, con-
clusioni e par. 1+2, oppure 1+3, oppure 4+5, oppure 6+7, oppure 8+9, oppure 10) 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

Le introduzioni di entrambi i libri sono reperibili online agli indirizzi 
http://fieri.it/2013/11/06/stranieri-e-disuguali-rapporto-sulle-disuguaglianzenei-diritti-e-
nelle-condizioni-di-vita-degli-immigrati/ 

www.concordiadiscors.eu/assets/Introduzione-Pastore-Ponzo.pdf 
Può essere molto utile la lettura di 
Michele Colucci, Matteo Sanfilippo, Guida allo studio dell’emigrazione italiana, 

Edizioni Settecittà, Viterbo, 2010, reperibile online all’indirizzo 
http://www.asei.eu/it/2010/05/guida-allo-studio-dellemigrazione-italiana/ 

 
 

Sociologia del lavoro e dell’organizzazione 
Prof. Fedele Ruggeri 

 
 
V. Sociologia del lavoro e dell’organizzazione, attivo nel  Corso di Laurea magi-

strale in Comunicazione di impresa e politica delle risorse umane (Classe LM-59). 
 
 

Sociologia dei beni culturali 
 
 

Nell’anno accademico 2015/2016 l’insegnamento non sarà attivato. 
 
 

Sociologia dei nuovi media 
Prof.ssa Roberta Bracciale 

 
 
Il corso di Sociologia dei nuovi media si propone di approfondire il ruolo che oc-

cupa internet nella società dell’informazione. 
Nella prima parte del corso saranno illustrate le categorie analitiche utili per inter-

pretare i cambiamenti tecnologici e culturali in atto e per comprendere le dinamiche 
che li caratterizzano. Si approfondiranno: i modelli e le teorie dei media; le caratteri-
stiche, i linguaggi e la convergenza dei formati digitali; il ruolo delle tecnologie come 
strumenti di relazione sociale. Un focus specifico verrà riservato ai temi delle disu-
guaglianze digitali, della partecipazione politica on line e delle nuove opportunità (es. 
Big Data) e metodi (es. Digital Methods) per fare ricerca in Rete. 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

Nella seconda parte del corso l’accento sarà posto sulla teoria delle reti, con par-
ticolare attenzione alla rete internet. Saranno messe in luce le problematiche con-
nesse ai concetti di “sei gradi di separazione”, di “small world”, di “attaccamento pre-
ferenziale”, e agli esiti dell’effetto San Matteo in ambito digitale. 

Nella terza parte del corso sarà esaminato il contributo offerto dai social media al-
la ridefinizione dello spazio pubblico e dell’ecosistema mediale, con specifico riferi-
mento al ruolo centrale giocato da Twitter. 
 
Organizzazione del corso e modalità di svolgimento dell’esame 
La durata del corso è di 42 ore (6 crediti). Il corso è valido per la classe LM-88. 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 

del regolamento didattico d’Ateneo. 
Per gli studenti frequentanti potranno essere previste prove in itinere e/o project 

work. 
 
Commissione di esame 
Prof.ssa Roberta Bracciale (Presidente), Prof. Andrea Borghini, Prof. Vincenzo 

Mele, Prof.ssa Sonia Paone, Prof. Lorenzo Viviani. Membri supplenti: Dr. Gerardo 
Pastore. 

 
Testi richiesti 
1. R. Stella, C. Riva, C.M. Scarcelli, M. Drusian, Sociologia dei new media, Tori-

no, Utet, 2014. 
2. AL. Barabási, Link. La scienza delle reti, Torino, Einaudi, 2004. 
3. S. Bentivegna, A colpi di tweet. La politica in prima persona, Bologna, il Muli-

no, 2015. 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

Sociologia urbana e rurale 
Prof.ssa Sonia Paone 

 
 

Programma 
Il corso è strutturato in due parti: la prima, a carattere introduttivo, illustra le prin-

cipali tradizioni teoriche e di ricerca della sociologia urbana, presenta una serie di 
riflessioni sui cicli di urbanizzazione (prima rivoluzione urbana, seconda rivoluzione, 
urbanesimo planetario) e sul rapporto fra globalizzazione e città.  

La seconda parte del corso è a carattere monografico e tematizza  alcune tra-
sformazioni dello spazio urbano dovute alle migrazioni e alle forme di displacement 
che caratterizzano l’epoca della globalizzazione.  

La durata del corso è di 42 ore. Il corso è valido per la Classe LM-88. 
 
Modalità di svolgimento dell’esame  
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 

del Regolamento didattico di Ateneo. 
 
Testi richiesti  
Gli studenti frequentanti dovranno preparare l’esame sui materiali indicati a lezio-

ne e sul seguente testo: 
Mela A., Sociologia della città, Carocci, Roma, 2006 (primi 4 capitoli)  
 
Programma per non frequentanti  
Il corso si divide in due parti: la prima illustra le principali tradizioni teoriche e di 

ricerca della sociologia urbana presenta una serie di riflessioni sui cicli di urbanizza-
zione (prima rivoluzione urbana, seconda rivoluzione, urbanesimo planetario) e  sul 
rapporto fra globalizzazione e città.  

La seconda focalizza l’attenzione sulla marginalità urbana a partire dall’analisi di 
tre contesti: il ghetto americano, la periferia francese e gli slum dei paesi poveri.  
 
Testi richiesti  
Mela A., Sociologia della città, Carocci, Roma 2006 (primi 4 capitoli)  
Wacquant L., I reietti della città: ghetto, periferia e stato, Ets, Pisa, 2015 (Prima e 

seconda parte) (disponibile in libreria da dicembre 2015) 
Davis M., Il pianeta degli slum, Feltrinelli, Milano 2006 (primi 6 capitoli) 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

Commissione d’esame Prof.ssa Sonia Paone (Presidente) Prof.ssa Roberta 
Bracciale (membro) 
 

 
Sociologia politica 
Prof. Lorenzo Viviani 

 
 
Programma 
Nella prima parte del corso saranno affrontati alcuni concetti fondamentali della 

sociologia politica quali: comunità, potere, istituzioni, cultura politica, socializzazione 
politica, élite politiche, partiti, movimenti sociali. L’analisi dei concetti sarà ricondotta 
all’interno di un frame più generale relativo alla trasformazione delle società contem-
poranee, con il ricorso ai contributi classici e alla più recente letteratura nazionale e 
internazionale di sociologia politica. Una particolare attenzione sarà riservata ai fe-
nomeni della personalizzazione della politica e della personalizzazione della leader-
ship di vertice, per poi porre l’attenzione sulla leadership, sulla leadership carismati-
ca e sulla leadership populista, ambiti di ricerca di particolare interesse nella trasfor-
mazione della rappresentanza politica nelle società occidentali. Infine sarà esamina-
to il tema della selezione della leadership e della classe politica, nazionale e locale, e 
le trasformazioni introdotte con le elezioni primarie. 

La durata del corso è di 42 ore. 
 
Modalità di svolgimento dell’esame 
L’esame, condotto secondo i criteri di cui all’art. 23 del Re. Didattico di Ateneo, 

consiste in una prova orale. 
 
Testi richiesti 
A. Costabile, P. Fantozzi, P. Turi, Manuale di Sociologia politica, Roma, Carocci, 

2006 [terza ristampa 2011], capitoli: 1-2-6-7-8-9. 
L. Viviani, Sociologia dei partiti. Leader e organizzazioni politiche nelle società 

contemporanee, Roma, Carocci, 2015. 
 
Letture consigliate: 
(Queste letture sono da considerarsi solo come indicazioni di lettura per appro-

fondimento e NON costituiscono oggetto di verifica in sede di esame): 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

Barr R. R. (2009), Populists, Outsiders and Anti-Establishment Politics, in “Party 
Politics”, n. 1, pp. 29-48. 

Bettin Lattes G. (1999), Sul concetto di generazione politica, in “Rivista Italiana di 
Scienza Politica”, n. 1, pp. 23-54. 

Bolgherini S., Gelli F. (2011), Elezioni primarie: controllo dei partiti o partecipa-
zione popolare? Una introduzione, in “Partecipazione e Conflitto”, n. 1, pp. 5-34. 

Caciagli M. (2011), Subculture politiche territoriali o geografia elettorale?, in “So-
cietàMutamentoPolitica”, n. 2/2011, pp. 95-104, 
(http://www.fupress.net/index.php/smp/article/view/10320). 

Cavalli L. (1995), Carisma. La qualità straordinaria del leader, Roma-Bari, Later-
za, 1995. 

Fantozzi P. (a cura di) (2007), Politica e ceto politico locale nel Centro-Sud d'Ita-
lia, Quaderni di Sociologia, Vol. LI, n. 43, Torino: Rosenberg & Sellier. 

Pappas T. (2012), Il carisma politico, in “Rivista Italiana di Scienza Politica”, n. 3, 
pp. 369-384. 

Mudde C. and Kaltwasser C. R. (2014), Political Leadership and Populism, in 
Paul ‘t Hart and Rod Rhodes (eds.), Oxford Handbook on Political Leadership, Ox-
ford: Oxford University Press, pp. 376-388. 

Weber M., La politica come professione, Roma, Armando, 2010. 
 


