
SCHEDA PER I PROGRAMMI DEI CORSI a.a. 2017-18 

Principali informazioni 

sull’insegnamento 

 

Titolo insegnamento Sociologia generale (M-Z) 

Corso di studio Scienze del servizio sociale 

Crediti formativi  

Denominazione inglese Sociology 

Obbligo di frequenza No 

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo Mail 

 Giuseppe Moro giuseppe.moro@uniba.it 

    

Dettaglio credi formativi Ambito disciplinare SSD Crediti 

 Sociologico SPS/07 7 

    

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione Semestre primo 

Anno di corso primo 

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

 

  

Organizzazione della 

didattica  

 

Ore totali 231 

Ore di corso 56 

Ore di studio individuale 175 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche Settembre 2017 

Fine attività didattiche Dicembre 2017 

  

Syllabus  

Prerequisiti Conoscenza della lingua italiana, conoscenza della storia contemporanea 

conoscenza elementare della lingua inglese, elementi di matematica e 

statistica 

 

Risultati di apprendimento 

previsti 

(declinare rispetto ai Descrittori 

di Dublino) (si raccomanda che 

siano coerenti con i risultati di 

apprendimento del CdS, riportati 

nei quadri A4a, A4b e A4c della 

SUA, compreso i risultati di 

apprendimento trasversali) 

 conoscenza delle principali scuole di pensiero sociologico 

 comprensione delle categorie di analisi sociologica 

 capacità di applicare le categorie analitiche allo studio dei 
fenomeni sociali; 

 capacità di comunicare in modo efficace le conoscenze apprese. 
 

Contenuti di insegnamento Parte prima: le origini del pensiero sociologico e il positivismo; i 

classici della sociologia: Marx, Durkheim, Simmel Weber; la 



sociologia nel novecento in Europa e negli Stati Uniti; la sociologia 

contemporanea. 

Parte seconda: la cultura, linguaggio e comunicazione; controllo 

sociale e devianza; la religione, stratificazione e mobilità; genere ed 

età; razze, etnie e nazioni; famiglia e matrimonio; educazione e 

istruzione; economia e società; lavoro, produzione e consumo; 

politica e amministrazione; popolazione e territorio. 

 

  

Programma  

Testi di riferimento 

 
P. Jedlowski, Il mondo in questione. Introduzione alla storia del 

pensiero sociologico, Carocci, Roma 

A. Bagnasco, M. Barbagli, A. Cavalli, Elementi di sociologia, Il Mulino, 

Bologna. 

 

Note ai testi di riferimento  

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni. 

Metodi di valutazione (indicare 

almeno la tipologia scritto, orale, 

altro) 

Esame orale. Esoneri scritti opzionali 

Criteri di valutazione (per ogni 

risultato di apprendimento atteso 

su indicato, descrivere cosa ci si 

aspetta lo studente conosca o sia 

in grado di fare e a quale livello al 

fine di dimostrare che un 

risultato di apprendimento è 

stato raggiunto e a quale livello) 

 lo studente conosce chi sono i principali sociologi e quale sia 

stato il loro contributo alla disciplina; lo studente ha appreso 

i termini e i concetti sociologici di base; 

 Lo studente comprende quali siano i concetti sociologici più 

adatti a interpretare specifici fenomeni e problemi sociali; 

 lo studente sa applicare le conoscenze apprese all’analisi di 

fenomeni sociali contemporanei: 

 lo studente sa organizzare in modo autonomo l’esposizione di 

una prospettiva di teoria sociologica e di un tematica 

sociologica. 

 

 

Composizione Commissione 

esami di profitto 

Giuseppe Moro, Daniele Petrosino, Onofrio Romano, Sabino Di 

Chio 

 


