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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 del modulo 
monografico è, invece, proporre una lettura di approfondimento di natura 
metodologica su un tema specifico e attuale che consenta di ripercorrere i 
passaggi essenziali della ricerca empirica in sociologia. 

Contenuti del corso  

 

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. 
- Storia del pensiero sociologico. 
Argomenti monografici: 

- Dal concetto di identità all’ipotesi di ricerca 
- Il rilevamento empirico: le tecniche e le fasi di rilevamento e interpretazione 
dei dati 

Frequenza: Non obbligatoria 
Metodi didattici: Lezioni frontali, laboratorio e prove in itinere 
Modalità d’esame: Orale 

P. Jedlowski, Il mondo in questione. Introduzione al pensiero sociologico, 
Carocci, Roma 2009, (pp. 13-329) 

Testi  

A. Gamuzza, Identità al confine. Concetti teorici e ricerca empirica, 
FrancoAngeli, Milano 2009, (pp. 7-159) 

Prenotazione esame On line portale studenti 
Ricevimento Mercoledì ore 11:00-13:00 Dipartimento di Scienze della Formazione 
Altro  

Il Docente 
Prof. Anna Maria Leonora 
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This subject examines the main stream 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 integration; methodological issues of social research. 

Contenuti del corso  

 

Argomenti di base: 

- Research and method in sociological sciences; 
- Culture, social institution, social dynamics, social mobility, social integration, 
groups, organizations, fashion. 
 - Classics of sociological Theories 
Argomenti monografici: 

- A research case 
Frequenza:  
Metodi didattici: Lectures 
Modalità d’esame: Oral presentation. 

P. Jedlowski, Il mondo in questione. Introduzione al pensiero sociologico, 
Carocci, Roma 2009, (pp. 13-329). 

Testi  

A. Gamuzza, Identità al confine. Concetti teorici e ricerca empirica, 
FrancoAngeli, Milano 2009, (pp. 7-159). 

Prenotazione esame On line 
Ricevimento Wednesday, 11:00-13:00, Dipartimento di Scienze della Formazione 
Altro  

 

Il Docente 
Prof. Anna Maria Leonora 

 


