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Il corso si articola in quattro moduli. I primi due sono di carattere di base, altri 
due di carattere monografico. I moduli di base si prefiggono il compito di far 
acquisire agli studenti il linguaggio specifico della disciplina, i concetti e le 
teorie fondamentali della sociologia generale e anche, in modo ristretto, le 
figure e le tappe importanti dello sviluppo del pensiero sociologico. L’obiettivo 
dei moduli monografici, invece, è proporre una lettura di approfondimento di 
certe questioni sociali di importanza epistemologica ed attuale.  
 

Contenuti del corso  

 

Argomenti di base: 
- Introduzione alla sociologia: oggetto, metodo, ricerca e tipologia delle teorie 

sociologiche;  
- Elementi e processi sociali: cultura, struttura, socializzazione, interazione 

sociale, gruppi e organizzazioni, devianza e controllo sociale, stratificazione e 
classi sociali, disuguaglianza sociale ed etnica; 

- Le disuguaglianze; 
- Principali istituzioni sociali: famiglia, istruzione, religione; 
- Società e cambiamento: comportamento collettivo e movimenti sociali. 
Argomenti monografici: 
- Migrazione e identità; multicultura; tolleranza religiosa. 

Frequenza: Non obbligatoria ma consigliata 
Metodi didattici: Lezioni e prove in itinere 

Modalità di svolgimento delle prove in itinere: All’interno del corso sono 
previste tre prove in itinere (Pit), ovvero dei compiti scritti facoltativi ma 
consigliati su argomenti contenuti nei testi dei moduli II, III e IV. Durante le 
prove sui moduli monografici gli studenti possono servirsi della copia originale 
del testo di riferimento per l’esame. Non è permesso, in quanto illegittimo, 
l’uso delle fotocopie pena l’esclusione dalla prova e l’annullamento del 
compito. Le prove in itinere possono essere sostenute da tutti gli iscritti, anche 
dai non frequentanti il corso di lezioni. Il risultato di ogni prova è valido per un 
anno accademico (ovvero nelle successive sessioni d’esame fino all’inizio del 
nuovo corso di lezioni della materia dell’anno accademico successivo). Il 
risultato viene comunicato ad ogni studente individualmente durante la prova 
orale dell’esame ed integrato alla valutazione finale. Tutte le prove degli anni 
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precedenti non sono più valide. Tuttavia, gli studenti iscritti ai corsi degli anni 
precedenti possono accedere alle prove in itinere seguendo i testi monografici 
dell’anno in corso. Le date delle prove in itinere e la relativa modalità di 
prenotazione saranno comunicate durante il corso delle lezioni e pubblicate in 
tempo utile. Gli studenti che non hanno sostenuto le prove in itinere o la 
valenza delle loro prove è scaduta devono rivelare la conoscenza dei testi dei 
moduli monografici durante la prova orale d’esame. 

Modalità d’esame: L’esame consiste in una prova scritta ed una prova orale, svolte durante un 
unico appello secondo le modalità stabilite dalla commissione d’esame. La 
prova scritta è composta da 15 domande a risposta multipla e volge sulle 
tematiche contenute nel manuale (Modulo I). Ogni esame inizia con una prova 
scritta nel giorno indicato come data dell’appello nel calendario degli esami e 
viene seguita da una prova orale nello stesso giorno o nei giorni indicati dalla 
commissione d’esame. L’esito della prova scritta vale soltanto per la prova 
orale dello stesso appello. Si sconsiglia di presentarsi alla prova orale ai 
candidati che non abbiano ottenuto la sufficienza nella prova scritta (10/15). La 
mancata presenza alla prova orale dello studente che ha superato la prova scritta 
con esito positivo viene intesa dalla commissione come rinuncia all’esame. La 
prova orale verte su tutto il programma della materia ma al candidato si lascia la 
facoltà di optare per l’accettazione del risultato ottenuto dalla prova scritta 
integrato con l’esito delle domande di verifica, una sulla sua prova scritta ed 
altre sui elaborati svolti durante le prove in itinere o sul testi indicati nei moduli 
II, III e IV, se lo studente non ha svolto le prove in itinere.  

Chi intende sostenere le prove d’esame deve iscriversi nella lista elettronica 
di prenotazione che viene chiusa 5 giorni prima della data dell’appello. Gli 
studenti degli anni precedenti possono portare il programma attuale o quello del 
proprio corso. Qualora gli studenti abbiano esigenze diverse, formulate dalla 
segreteria didattica, che riguardano sia il programma sia l’esame, essi devono 
concordare con il docente una soluzione adeguata. 
Moduli di base 
Modulo I: 
Testo d’esame: 
- N. J. Smelser, Manuale di sociologia, il Mulino, Bologna 2007 (edizioni: 
“gialla” e ”blu”); Capitoli: I; II; III; IV; V; VI; VII; IX, X; XIII; XIV; XV; 
XIX. Tutti gli inserti chiamati “quadri” e le tabelle non sono obbligatori ma 
consigliati. 

Testi  

Moduli monografici 
Modulo II: 
Testo d’esame: 
- G. J. Kaczyñski, Processo migratorio e dinamiche identitarie, FrancoAngeli, 
Milano 2008. 
Modulo III: 
Testo d’esame: 
- G. J. Kaczyñski, a cura di, Il paesaggio multiculturale, FrancoAngeli, Milano, 
2008. Capitoli: 3, 4, 6, 7, 8, 12. 
Modulo IV: 
Testo d’esame: 
- G. J. Kaczyñski, La libertà religiosa nel pensiero dei Fratelli Polacchi, 
Giappichelli, Torino 1995, pp. 9-105. 

Prenotazione esame Via internet 
Ricevimento L’orario sarà pubblicato con il calendario delle lezioni 
Altro  

Il Docente 
Prof. Grzegorz J. Kaczyński 


