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Presentazione del corso 
 
Il corso presenta alcune delle problematiche attuali legate al multiculturalismo e al 
disagio sociale espresso attraverso nuove forme di violenza individuale e collettiva. 
Verranno dunque presentati due recenti studi: il primo, concernente gli aspetti 
trasgressivi dei fenomeni sportivi, svolto attraverso una serie di ricerche effettuate nella 
città di Catania; il secondo riguardante il dibattito scientifico sull’identità e sui possibili 
conflitti generati dalla sussistenza, su un determinato territorio, di istanze culturali non 
omologhe. 
Il corso, infine, prevede lo svolgimento di alcuni seminari tematici, con l’intervento di 
esperti in materia, a complemento degli argomenti affrontati e come esemplificazione 
pratica della conoscenza sociologica in ambito professionale. 
 
 
Argomenti del corso e testi di riferimento 

 
Le dimensioni collettive dello sport tra teoria e ricerca empirica; La funzione 
socializzante dello sport.; I movimenti ultras; Parole e azioni del movimento ultras; 
Socializzare attraverso le pratiche sportive. 
Mutamento sociale; Multiculturalismo; Identità; La società contemporanea e le nuove 
problematiche di conflitto e coesione sociale; Tecniche di analisi integrata dei reticoli 
relazionali. 
Liana M. Daher (a cura di), Le dimensioni collettive dello sport, Bonanno Editore, 
Acireale-Roma, 2008. 
Augusto Gamuzza, Identità al confine. Concetti teorici e ricerca empirica, 
FrancoAngeli, Milano 2009. 
 
 
Modalità di svolgimento dell’esame 
 
L’esame si svolgerà in forma orale, previa iscrizione e prenotazione telematica on-line. 
Sono previste prove di verifica scritte in itinere, durante il semestre di lezioni, riservate 
solo ai frequentanti le lezioni del corso. 
Le prove in itinere sono facoltative e si svolgono in forma scritta su argomenti contenuti 
nei testi manualistici e monografici. Durante la prova gli studenti possono 
eventualmente consultare la copia originale del testo di riferimento. Non si può 
autorizzare l’uso delle fotocopie. Il risultato viene valutato in trentesimi e viene 
comunicato mediante affissione nella bacheca riservata alle comunicazioni dell’area 
sociologica e presso il box informazioni della Facoltà. La data della prova in itinere e la 
relativa modalità di prenotazione saranno comunicate durante il corso delle lezioni in 
tempo utile.  
Gli studenti che non hanno sostenuto le prove in itinere facoltative devono rivelare la 
conoscenza del testo dei moduli durante la prova orale d’esame. 
 
Nota Bene 



Il programma sarà valido successivamente allo svolgimento delle lezioni effettuate 
secondo l’ordine degli argomenti e dei moduli sopra descritti.  (leonora@unict.it) 


