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Il corso si articola in tre moduli. Il primo è di carattere di base, gli altri due sono di carattere 
monografico. Il modulo di base si prefigge l’obiettivo di far acquisire agli studenti i concetti e le 
teorie fondamentali della sociologia generale attraverso le figure e le tappe importanti dello 
sviluppo del pensiero sociologico. L’obiettivo dei moduli monografici è, invece, proporre una 
lettura di approfondimento di natura metodologica e tematica relativamente a fenomeni sociali di 
attualità. 
 
Argomenti di base: 
- Oggetto, metodo, ricerca e tipologia delle teorie sociologiche. 
-Concetti e dinamiche sociali: cultura, struttura, stratificazione, integrazione, gruppi e 
organizzazioni, devianza e controllo sociale, disuguaglianza sociale ed etnica, dinamiche della 
popolazione,comportamento collettivo e movimenti sociali. 
- Principali istituzioni sociali: famiglia, istruzione, religione. 
- Storia del pensiero sociologico. 
 
Argomenti monografici: 
- Autori e temi della prima sociologia italiana  
- Cultura e agire sociale 
 
Testi di riferimento per l’esame: 
 
I modulo: 
Testo d’esame: 
P. Jedlowski, Il mondo in questione. Introduzione al pensiero sociologico, Carocci, Roma 2009, 
(pp. 13-329)  
 
II modulo: 
Testo d’esame: 
A.M. Leonora, La Moda. Di Fausto Squillace, Bonanno, Acireale-Roma 2010, (pp.9-109) 
 
III modulo: 
Testo d’esame: 
A.M. Leonora, Oikos e Caritas. Le ragioni culturali dell’agire economico, FrancoAngeli, Milano 
2007, (pp. 7-164) 
 
 
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 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 subject examines major orientations and debates within contemporary sociological theory and 
sociological concepts. In particular, the course focuses on the current shift from classical sociology 
to contemporary sociological approaches and studies. 
Main issues will be structured in three sections: sociological theory and authors; culture and social 
action; culture and fashion. 
 
Prescribed Texts: 
 
I 
P. Jedlowski, Il mondo in questione. Introduzione al pensiero sociologico, Carocci, Roma 2009.  
 
 
II 
A.M. Leonora, Oikos e Caritas. Le ragioni culturali dell’agire economico, FrancoAngeli, Milano 
2007. 
 
III 
A.M. Leonora, La Moda. Di Fausto Squillace, Bonanno, Acireale-Roma 2010. 
 
 
Modality of exam: oral presentation. 
 
 
Others recommended texts for Erasmus students: 

• Anthony Giddens, Social theory and modern sociology, Cambridge, Polity Press, 1987. 
• Zygmunt Bauman, Globalization: the human consequences, New York, Columbia 

University Press, 1998.   


