
 

Principali informazioni 

sull’insegnamento 

 

A.A. 2019-2020 

Titolo insegnamento Sociologia del mutamento sociale 

Corso di studio Scienze pedagogiche 

Crediti formativi 6 

Denominazione inglese Sociology of social change 

Obbligo di frequenza No 

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo Mail  

 Carmine 

Clemente 

carmine.clemente@uniba.it  

    

Dettaglio credi formativi Ambito 

disciplinare 

SSD Crediti 

 Sociologia SPS/07 6 

    

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione II semestre, marzo 2020 

Anno di corso I 

Modalità di erogazione Lezione frontale 

  

Organizzazione della didattica   

Tipo di ore 60 minuti 

Ore di corso 40 

Ore di studio individuale 150 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche marzo 2020 

Fine attività didattiche maggio 2020 

  

Syllabus  

Prerequisiti  

Risultati di apprendimento previsti 

(declinare rispetto ai Descrittori di 

Dublino) 

 Fornire la conoscenza dei principali strumenti teorico-
metodologici di analisi; acquisire la capacità di 
comprensione delle diverse correnti del pensiero 
sociologico e dei principali fenomeni sociali 
contemporanei. 

 Sviluppare un approccio critico all’analisi dei fenomeni 
sociali e alla comprensione dei cambiamenti sociali e dei 
mutamenti in atto. 

Contenuti di insegnamento  Globalizzazione e mutamento sociale; Economia e lavoro, 
interazione sociale e vita quotidiana; famiglie e relazioni di 
intimità; genere e sessualità, migrazioni; mass media; 
criminalità e devianza.  

  

Programma  



Testi di riferimento A. Giddens – P. W. Sutton (2013). Fondamenti di 

sociologia. Ediz. Il Mulino. 

B. Clemente C. (2019), La distanza sociale, Kurumuny 

editore 

 

Note ai testi di riferimento  

Metodi didattici Lezione frontale, esercitazione, supporto presentazione power 

point  

Metodi di valutazione  - Prima sessione d’esame (giugno 2018): prova scritta o orale 

(sarà valutata dal docente) con avviso che, in caso di prova 

scritta, questa sarà riservata ai soli frequentanti); 

- Successive sessioni d’esame: la prova sarà sempre orale.  

Altro  Letture di articoli che saranno pubblicati su homepage docente 

e che saranno oggetto di approfondimento nel corso delle 

lezioni. Gli studenti (frequentanti) dovranno leggere gli articoli 

di volta in volta indicati prima della lezione. 

  


