
Denominazione e settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento di riferimento:  

Sociologia giuridica SPS/12. 
Obiettivi formativi  dell'insegnamento:  

Il corso si propone di fornire agli studenti alcune categorie fondamentali dell’approccio sociologico allo 
studio del diritto attraverso l’analisi di specifici flussi migratori che interessano il nostro paese. Verrà 
approfondito il concetto di rischio nelle sue dimensioni analitiche: soggettiva, sistemica e culturale. 
Durante le lezioni, inoltre, si affronterà il tema delle aspettative giuridiche, in modo da evidenziare il 
rapporto ciclico e reiterativo che in alcuni contesti si instaura tra la norma giuridica e le identità ibride dei 
soggetti migranti. Una particolare attenzione sarà dedicata al fenomeno emergente delle famiglie 
transnazionali. 

 
Denominazione del 

modulo 
Contenuti del modulo Bibliografia essenziale per 

l’apprendimento dei contenuti del 
modulo 

LA SOCIOLOGIA 
GIURIDICA COME 
SCIENZA 
SOCIALE. 

1-Nozioni introduttive.  
2-Il concetto luhmanniano di sistema. 
3-Diritto, agire sociale e rischio. 
4- Il concetto di rischio: la dimensione 
soggettiva, la dimensione sistemica e 
la dimensione culturale. 
5-Relativismo e relazionismo nello 
studio interculturale dei fenomeni 
giuridici.  
6-Cenni su immigrazione, 
integrazione e crimine. 

Dispense fornite dal docente. 

PROCESSI 
MIGRATORI E 
GESTIONE DEL 
RISCHIO PRESSO 
GLI INDIANI DEL 
KERALA 
RESIDENTI A 
MACERATA. 
 

1-Aspetti sociali e materiali della 
percezione del rischio di emigrare. 
2-Aspetti materiali e sociali della 
percezione del rischio di accogliere 
migranti 
3-Aspetti materiali e sociali della 
percezione del rischio di avere parenti 
emigrati. 
4-Rischio e/o pericolo. 
5-Processi migratori e aspettative 
giuridiche. 
6- Assunzione dei ruoli. Idea del sé, 
l’identità collettiva e la costruzione 
della differenza. 

-M.R. Bartolomei, “Processi 
migratori e aspettative 
giuridiche”, in A. Febbraio, A. 
La Spina, M. Reiteri (a cura 
di), Cultura giuridica e 
politiche pubbliche in 
Italia,Milano, Giuffré, 2006. 
-M.R. Bartolomei, “Procesi 
migratori e gestione del 
rischio”, in L. Corradi, F. 
Perocco (a cura di), Sociologia 
e Globalizzazione, Milano, 
Mimesis, 2007. 
 

LE NUOVE 
FAMIGLIE 
TRANSNAZIONALI 

1-Effetti contraddittori del frontering. 
2-Srategie di relativizing, lavoro 
domestico e aspettative giuridiche. 
3-Caring a distanza e crisi del 
patriarcato. 
4-Immigrazione, differenze culturali e 
giustizia sociale. 
5-Multiculturalismo e diritti umani. 
6-Etnocentrismo, relativismo e 
multiculturalismo: questioni etiche, 
politiche e giuridiche. 

-Dispense fornite dal docente. 



 


