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Presentazione e obiettivi del corso 
 
Il corso è diviso in due parti ed è articolato in quattro moduli. I primi tre moduli rappresentano la parte 
istituzionale della disciplina che ha l’obiettivo esplicito di fornire allo studente le principali basi della 
sociologia come scienza che studia la società nella sua duplice veste teorica ed empirica. Nello specifico, il 
primo modulo fornirà un’introduzione sintetica ai diversi elementi costitutivi e ai campi di applicazione del 
sapere sociologico: la dialettica tra società e cultura, il concetto sociologico di attore sociale individuale e 
collettivo, la nozione di struttura sociale nel duplice aspetto di istituzione e di organizzazione. Il secondo 
modulo introdurrà la nozione di mutamento e di processo sociale dal punto di vista dei classici della 
sociologia fornendo pure le nozioni indispensabili per l’apprendimento della storia del pensiero sociologico. 
Infine, il terzo modulo avrà l’obiettivo di preparare lo studente alla teoria e ai metodi e tecniche della ricerca 
sociologica. L’approccio sarà quello secondo cui il ricercatore pone costantemente il dubbio sulla validità ed 
attendibilità dell’oggetto per spiegare i fenomeni sociali; una buona conoscenza dei metodi e degli strumenti 
per la ricerca sociale sarà dunque requisito essenziale per apprendere la costruzione del disegno di ricerca, in 
un approccio sia standard che non standard.  
La parte monografica della disciplina (quarto modulo) rappresenterà un applicazione degli approcci teorici 
ed empirici al caso dei movimenti sociali. L’obiettivo sarà quello di fornire dimostrazione del processo di 
ricerca sia teorico che empirico nello studio di un caso concreto: partendo dalla concettualizzazione 
dell’oggetto di ricerca sino all’esemplificazione dei diversi percorsi possibili per lo studio sul campo. 
 
 
Argomenti del corso e testi di riferimento 
 
PARTE ISTITUZIONALE: 
  
I° MODULO 
Che cos’è la società?; Attori sociali individuali, attori sociali collettivi e identità; Le strutture sociali: 
istituzioni e organizzazioni. 
F. Crespi, Introduzione alla sociologia, il Mulino, 2002, Bologna, pp. 37-129. 
 
II° MODULO 
L’anomia: Emile Durkheim; La differenziazione: Georg Simmel; Il disincanto: Max Weber; L’intervento: la 
Scuola di Chicago.  
R. Caccamo, Leggere il mutamento. Percorsi della sociologia, Carocci, 2003, Roma.  
 
III° MODULO 
Conoscenza scientifica e conoscenza sociologica; Individuazione e formulazione del problema; I percorsi 
della ricerca sociale; Tecniche quantitative e tecniche qualitative a confronto; Il campionamento; 
L’intervista; Il focus group; Etnografia e osservazione; L’inchiesta campionaria; Il questionario 
nell’inchiesta campionaria; L’analisi dei dati; Gli sviluppi e le sfide più recenti.  
C. De Rose, Che cos’è la ricerca sociale, Carocci, Roma 2003. 
L. M. Daher, Appunti di metodologia della ricerca sociologica (dispensa da scaricare dal sito della Facoltà). 
 
 
PARTE MONOGRAFICA: 
 
IV° MODULO 
Definire il movimento sociale; Dilemmi di concettualizzazione; La ricerca empirica in Italia: Il post-
Sessantotto, dagli anni Ottanta ad oggi, Il “movimento dei movimenti”; Conclusioni: quale futuro?. 
L. M. Daher, Fare ricerca sui movimenti sociali in Italia. Passato, presente e futuro, FrancoAngeli, 2011, 
Milano. 



 
Modalità di svolgimento dell’esame 
 
L’esame si svolgerà in forma orale, previa iscrizione nelle liste di prenotazione on-line.  
Sono previste prove di verifica in itinere scritte, durante il semestre di lezioni, riservate solo ai frequentanti. 
Le prove in itinere sono facoltative e si svolgono in forma scritta su argomenti contenuti nei testi 
manualistici e monografici. Le date delle prove e le relative modalità di prenotazione saranno comunicate 
durante il corso delle lezioni in tempo utile.  
 
Nota Bene 
 
Il programma sarà valido successivamente allo svolgimento delle lezioni effettuate secondo l’ordine degli 
argomenti e dei moduli sopra descritti. Per qualsiasi informazione rivolgersi al docente durante l’orario di 
ricevimento o contattarlo tramite email al seguente indirizzo: daher@unict.it. 
 


