
Principali informazioni 

sull’insegnamento 

 

Denominazione italiana Sociologia generale e della salute 

Corso di studio Scienze e tecniche psicologiche 

Curriculum  

Crediti formativi 6 

Denominazione inglese General sociology and health 

Obbligo di frequenza No 

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo Mail SSD 

 Carmine 

Clemente 

carmine.clemente@uniba.it SPS/07 

    

Dettaglio credi formativi Ambito 

disciplinare 

SSD Crediti 

 Sociologia SPS/07 6 

    

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione I semestre 

Anno di corso 2019-2020  

Modalità di erogazione Lezione frontale 

  

Organizzazione della didattica   

Tipo di ore 60 minuti 

Ore di corso 40 

Ore di studio individuale 110 

Turni   

  

Calendario  

Inizio attività didattiche Ottobre 2019 

Fine attività didattiche Gennaio 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 la capacità di applicare il contesto teorico alla 
realtà sociale. 

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

Contenuti di insegnamento  conoscenza di base delle diverse correnti del pensiero 



sociologico e degli strumenti teorico - metodologici  

 Mutamento sociale, capitale sociale, conflitto sociale, 
condizione postmoderna, identità e integrazione sociale, 
occupazione e flessibilità. 

Globalizzazione, lo spazio-tempo, partecipazione, salute, 

trasformazione economica e politica. 

 Il welfare sociosanitario; Sociologia e costruzione 

sociale della salute; i determinanti sociali e paradigmi 

bio-medici; evoluzione del concetto di malattia; dal 

paradigma della sanità d’attesa a quello d’iniziativa; 

processi e attori della governance sociosanitaria. 

 

  

Programma  

Testi di riferimento V. Cesareo, Sociologia. Teorie e problemi, Vita e Pensiero, 

2000, Milano. Cap. I, II. 

C. Clemente, Welfare e sistemi integrati di salute, Kurumuny 

editore, 2012. Capp. I, III. 

Note ai testi di riferimento  

Metodi didattici Lezione frontale, esercitazione, supporto presentazione power 

point  

Metodi di valutazione  Esame  orale e/o eventuale prova scritta  

Altro   

  


