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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

Sociologia dei Processi economici e del lavoro 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

Sociology of Economic processes and work 

Settore scientifico 

disciplinare 
SPS/09 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

� Laurea in: Scienze dell’educazione e della Formazione 

� Laurea Magistrale in:  

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

� I anno 
� II anno 
� III anno      

Periodo didattico 

(semestre): 

� annuale 
� I semestre 
� II semestre    

Totale crediti:  
6 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 36 
Eventuali esercitazioni o laboratori:   

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Il corso si articola in due moduli. Il primo è di carattere generale, il 
secondo modulo è di carattere monografico. Il modulo generale si 
prefigge l’obiettivo di affrontare lo studio dei temi e delle teorie 
sociologiche dei comportamenti economici. In particolare, si analizzerà 
il mercato come istituzione complessa nella quale si affrontano i temi 
dell’azione economica, le dinamiche di collocamento e mobilità sociale 
e la costruzione dei rapporti fiduciari nella società. La sezione 
monografica del corso sarà orientata al contatto diretto con un classico 
socio-antropologico che riflette sui caratteri culturali del mancato 
sviluppo delle società meridionali. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The course is articulated in two modules. The first one is oriented to 
give to the student a general understanding of the discipline. The 
mographic section is oriented to give the possibility to create a contact 
between a socio-antropological classic (Banfield) and a founding father 
of the sociological tought in Italy (Sturzo) 

Programma del corso  

(in italiano) 

Argomenti parte generale: 
Argomenti di base: 
- Economia e agire sociale; 
- Il mercato e le istituzioni sociali; 
- Rapporti di reciprocità e reti di relazioni sociali in ambito economico; 
- Economia e comunità territoriale. 
Argomenti parte monografica: 



Anno Accademico 2014-2015 
- un classico della ricerca socio-antropologica sul carattere culturale 
delle società meridionali 

Programma del corso  

(in inglese) 

General part: 
- economy and social action 
- the market lace and the social institutions 
- relational network and reciprocity in the economic dailylife 
- Eocnomy and territorial community 
Monographic part: 
- aan explration of the two classics of sociological tought in relation 
with economy as a sociological concept 

Testi adottati 

(in italiano) 

F. Barbera, N. Negri, Mercati, reti sociali, istituzioni, Il Mulino, 
Bologna, 2008 (pp. 7-272). 
E. C. Banfield, Le basi morali di una società arretrata, Il Mulino, 
Bologna 2010 (pp. 7-194). 

Testi adottati 

(in inglese) 

F. Barbera, N. Negri, Mercati, reti sociali, istituzioni, Il Mulino, 
Bologna, 2008 (pp. 7-272). 
E. C. Banfield, Le basi morali di una società arretrata, Il Mulino, 
Bologna 2010 (pp. 7-194). 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

� Tradizionale 
� A distanza 

Frequenza 
� Obbligatoria 
� Facoltativa 

Valutazione 

� prova scritta 
� prova orale 
� test attitudinale 
� valutazione progetto 
� valutazione tirocinio 
� valutazione in itinere 
� prova pratica 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

• Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo 
• Capacità di rielaborare le conoscenze 
• Sistematicità di trattazione 
• Ampiezza della consapevolezza tematica e correttezza lessicale 
• Capacità di approfondimento critico 
• Capacità di collegamento interdisciplinare 
Capacità di trasferire le conoscenze ai contesti operativi 

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 
 


