
 
  

 

 

 

 

 

Modalità e svolgimento degli esami  

L'esame di profitto finale considererà gli esiti delle prove dei 3 moduli. Ogni modulo è considerato come esclusivo ed indipendente 
rispetto agli altri; l'esame si considererà superato quando tutte e 3 le prove saranno state approvate. Pertanto, il superamento di un 
modulo non comporterà l'automatica conferma del voto a scapito degli altri moduli. Infine, noi consigliamo di superare prima il test 
scritto e poi di affrontare la prove orale.      

Il Test ha validità fino alla conclusione definitiva del’esame. Tutti gli studenti che intendono sostenere qualsiasi esame dei 3 moduli 
devono iscriversi nel portale on-line degli studenti. Si consiglia a tutti gli studenti di consultare il sito di Facoltà nei giorni che 
precedendo gli esami: sia per essere a conoscenza di possibili turni di esami in considerazione dell'elevato numero di candidati, e sia 
di eventuali differimenti delle date e dell'ora dell'esame stesso.  

Il test verrà condotto attraverso l'utilizzo dei PC presenti nelle 2 aule informatiche. La matricola fungerà da login, la password sarà 
predisposta d’ufficio e serve per attivare il test attraverso la webpage. Qualora non si riesce e prenotarsi on-line, la prenotazione si 
potrà essere effettuata via e-mail scrivendo al Dott. Giorgio Carlo Cappello.  

Si precisa a tutti gli studenti che, qualora non intendessero sostenere una qualsiasi prova relativa ai 3 moduli, dovranno 
obbligatoriamente cancellarsi dalla lista di prenotazione almeno 2 giorni prima dell'appello ufficiale, pena l'esclusione dalle liste di 
prenotazione per tutta la sessione ufficiale.    

Prof. Giampaolo Catelli  

(Dipartimento di Processi Formativi: Tel.095-2508056 / e-mail: catelgi@unict.it)  

(Tutor: Dott. Giorgio Carlo Cappello: g.cappello@unict.it) 

Presentazione del corso  

Il corso si articola in tre moduli da tre crediti ciascuno, per un totale di 9 CFU. Il primo modulo riguarda le teorie delle diverse scuole di 
pensiero riguardanti le organizzazioni. Il secondo modulo approfondisce alcuni argomenti che riguardano lo stato sociale. Il terzo modulo si 
basa sulle nuove prospettive che riguardano l’analisi sociale sulla realtà che cambia e le riflessioni sul Welfare State.  
 
Si consiglia a tutti gli studenti di frequentare le lezioni. È possibile che durante il corso possano essere svolte delle prove in itinere, che 
naturalmente riguarderanno soli gli studenti frequentanti 
 

Argomenti del corso 

I Modulo 3 CFU (test scritto)  

Il modulo affronta diverse tematiche che faranno riflettere su modalità per “valutare” alcuni strumenti di valutazione, che in qualche modo 
dovrebbero essere efficaci a dare una attenta lettura all’azioni sociali che predominano la scena sociale. Sono ancora irrisolti i temi 
sull’immigrazione, sul tabagismo, sui modelli di consumi, sul suicidio, sulle violenze familiari e sui bisogni in famiglia; sul tema dei giovani 
secondo la visione sturziana; cosa sono le terapie che muovono per il benessere relazionale; e le riflessioni su Pelto a Simmel per 
disquisire sull’annoso problema della teoria e della sperimentazione 

 

Cappelllo G.C. (2009), Stato Sociale e Strumenti di Rilevazione, Bonanno Editore, Acireale-Roma  

II Modulo 3 CFU (test scritto)  

Il testo si suddivide in tre parti. Parte prima: Che cos'è la teoria dell'organizzazione. -1. Perché studiare la teoria 

dell'organizzazione? -2. Storie metafore e prospettive nella teoria dell'organizzazione. Parte seconda: Concetti fondamentali 
della teoria dell'organizzazione Parte seconda:Concetti fondamentali della teoria.  
 
Hatch M. J. (1999), Teorie dell'organizzazione. Tre prospettive: moderna, simbolica, postmoderna, Il Mulino, Bologna 

III Modulo 3 CFU (esame orale)  

Approfondimento sul mondo che cambia nel vivere crescente della realtà informatica (virtuale), che imprime ruoli e stili di vita 
fuori le relazioni umane e degli elementi costitutivi dell’ambiente sociale. Scenario introspettivo e riflessivo di una sociologia 
che esplora la profonda conoscenza della realtà oggettiva della società. Il modulo richiede anche una lettura critica del Welfare 
State e delle prospettive che ancora oggi non fanno intravedere oggettive soluzioni sociali e sociologiche. 

Il corso altresì prevede uno stage con frequenza non obbligatoria, ma importante per i laureandi in materie sociologiche, di 
Metodologia dell’Analisi Sociale nella prima settimana di Luglio 2010  
 
Catelli G. (2001), Uno dei fondatori delle ideologie del Welfare state: Achille Ardigò, Formazione e Società, n. 1, Bonanno 
Editore, Acireale-Roma 
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