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Programma del corso 
  
Il corso si articola in duei moduli da 3CFU ciascuno: il primo ha carattere manualistico mentre il 
secondo è di carattere monografico. 
Il primo modulo argomenta le categorie ed i concetti basilari della  sociologia della cultura, 
approfondendo gli autori classici e le tematiche fondamentali inerenti i fenomeni culturali ed il 
rapporto cultura-società. 
Il secondo modulo  tratta in modo specifico il rapporto tra le dimensioni organizzative della cultura e 
le dinamiche di mutamento culturale e sociale. 
  
 
Argomenti del corso e testi di riferimento 
 
 
Modulo I 
 
Il concetto di cultura; Dimensioni e componenti della cultura; Cultura e mutamento sociale; Il 
pluralismo culturale; Il rapporto cultura – società; Cultura e agire sociale; Conservazione e 
trasmissione culturale. 
L. Sciolla, Sociologia dei processi culturali, il Mulino, Bologna 2002 
 
 
Modulo II  
 
Contatto culturale e movimenti culturali; Movimenti religiosi come movimenti sociali; Cultura e 
azione politica; Cultura e azione economica; Valori religiosi e mutamento sociale. 
G. J. Kaczyński, Il sacro ribelle. Contatto culturale e movimenti religiosi in Africa, Bonanno, 
Acireale-Roma 2008, relativamente a: Introduzione, Capp. I, III, V e VI. 
A.M. Leonora, Oikos e caritas. Le ragioni culturali dell’agire economico, FrancoAngeli, Milano 
2007. 
 
 
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 



 2 

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


