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Il corso si articola in tre moduli. Il primo è di carattere di base, i secondi due moduli sono di 
carattere monografico. Il modulo di base 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, la costruzione dei rapporti fiduciari nella società. 
 
Argomenti di base: 
- Azione economica e agire sociale; 
- Lo sviluppo economico e la modernizzazione; 
-Impostazione keynesiana, fordismo e modelli produttivi flessibili; 
- Capitalismo e globalizzazione. 
  
Argomenti monografici: 
- Carattere sociale e caratteristiche economiche del territorio  
 
Testi di riferimento per l’esame: 
 
I modulo: 
Carlo Trigilia, Sociologia economica, Il Mulino, Bologna, 2002 e succ. – Volume I (cap. I, II, III, 
IV, pp.7-181; cap. VII 271-314), Volume II (cap. IV, V, VI, pp. 147-248). 
 
II modulo: 
Edward C. Banfield, Le basi morali di una società arretrata, Il Mulino, Bologna 2010. 
 
III modulo: 
Testo d’esame: 
A.M. Leonora, Oikos e Caritas. Le ragioni culturali dell’agire economico, FrancoAngeli, Milano 
2007. 
 
 
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 non possono consultare il 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 mediante avviso telematico sul sito 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. 
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This course provides an overview of theoretical, empirical, and policy issues in the Economic 
Sociology. The primary emphasis is on the characteristics of various theoretical approaches in this 
subject. The subject is organized about three sections: 
 
 
I Basic issues: 
- Social action as economic action; 
- Market and modernity; 
- Social organization and economic models of development; 
- Capitalism and globalization. 
Text: 
Carlo Trigilia, Sociologia economica, Il Mulino, Bologna, 1998 e succ. – Volume I (cap. I, II, III, 
IV, pp.7-181; cap. VII 271-314), Volume II (cap. IV, V, VI, pp. 147-248). 
  
II – III Special issues: 
- Culture and social action in the city; 
- Social capital. 
Text: 
II - A.M. Leonora, Oikos e Caritas. Le ragioni culturali dell’agire economico, FrancoAngeli, 
Milano 2007, (7-164). 
III - Edward C. Banfield, Le basi morali di una società arretrata, Il Mulino, Bologna 2010 (pp. 7-
176) 
 
Modality of exam: oral presentation 


