
SCHEDA PER I PROGRAMMI DEI CORSI a.a. 2018-19 

Principali informazioni 

sull’insegnamento 

 

Titolo insegnamento SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI E DELLE RELAZIONI 

INTERCULTURALI 

Corso di studio Esame a scelta  corsi di laurea magistrali 

Crediti formativi 8 

Denominazione inglese Sociology of migration and intercultural relations 

Obbligo di frequenza No 

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo Mail 

 Daniele Petrosino daniele.petrosino@uniba.it 

    

Dettaglio credi formativi Ambito disciplinare SSD Crediti 

 Sociologia SPS/07 8 

    

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione Semestre primo 

Anno di corso  

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

  

Organizzazione della 

didattica  

 

Ore totali 200 

Ore di corso 64 

Ore di studio individuale 136 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche Settembre 2018 

Fine attività didattiche Dicembre 2018 

  

Syllabus  

Prerequisiti Conoscenza della lingua italiana, conoscenza della storia 

contemporanea, conoscenza della lingua inglese, conoscenza delle 

principali teorie sociologiche 

Risultati di apprendimento 

previsti 

 

- ALLA FINE DEL CORSO LO STUDENTE AVRA’ ACQUISITO  

- una conoscenza delle principali teorie del fenomeno 

migratorio (classiche e contemporanee) e degli strumenti 

concettuali elaborati per lo studio di tale fenomeno; 

- una conoscenza delle dinamiche delle migrazioni 

internazionali e delle caratteristiche emergenti nei 

movimenti migratori con specifici riferimenti al caso italiano; 

- una conoscenza delle principali teorie sulle relazioni 

interculturali e dei modi di incorporazione dei migranti. 

Contenuti di insegnamento I movimenti di popolazione sono uno dei fenomeni più significativi 

nelle società umane e hanno assunto un carattere sempre più 

rilevante nel mondo contemporaneo. Le migrazioni costituiscono 

una parte fondamentale di tale fenomeno e contribuiscono ai 



profondi processi di trasformazione delle nostre società. Nel corso 

sarà analizzato il fenomeno migratorio sia nel quadro dei più 

generali processi di mobilità delle popolazioni e degli individui, sia 

negli effetti che esso produce nelle società di origine dei migranti ed 

in quelle dove essi si stabiliscono 

  

Programma  

Testi di riferimento 

 
Laura Zanfrini, Introduzione alla sociologia delle migrazioni, Laterza, 

201 

Maurizio Ambrosini, Migrazioni, EGEA 2017. 

Enzo Colombo, Le società multiculturali, Carocci, 2011 

Note ai testi di riferimento  

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni. 

Metodi di valutazione  Esame orale. Esoneri scritti opzionali 

Criteri di valutazione L’attribuzione del voto terrà conto dei seguenti elementi: 

Conoscenza degli argomenti del programma 

Capacità di applicare tali conoscenze per l’analisi di casi concreti 

Appropriatezza linguistica 

Chiarezza e correttezza espositiva 

L’esame per gli studenti frequentanti consisterà nella valutazione dei 

seguenti elementi: 

Partecipazione attiva nel corso delle lezioni 

Presentazione di relazioni su testi indicati dal docente 

Presentazione di una tesina scritta di almeno 20 pp. alla fine del 

corso 

Discussione orale della tesina e dei contenuti del corso. 

 

L’esame per gli studenti non frequentanti si incentrerà sui testi 

indicati nella bibliografia consigliata. 

Nell’esame orale verrà richiesta al candidato una conoscenza 

dei concetti e delle teorie discusse nel corso, la conoscenza 

delle fonti e degli strumenti di analisi dei fenomeni analizzati e 

la capacità di sviluppare un ragionamento critico intorno ad essi. 
Composizione Commissione 
esami di profitto 

Daniele Petrosino, Giuseppe Moro, Onofrio Romano, Sabino Di 
Chio, Nicola Schingaro. 

 


