
SCHEDA PER IL PROGRAMMA DEL CORSO DI 

SOCIOLOGIA GENERALE 

CdS L-36 - a.a. 2019-2020 

 

Principali informazioni sull’insegnamento 

Titolo insegnamento Sociologia generale 

Corso di studio Scienze Politiche (L 36) 

Crediti formativi 8 

Denominazione inglese Sociology 

Obbligo di frequenza Fortemente consigliata  

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile 

Nome Cognome Indirizzo Mail  

Daniele Petrosino daniele.petrosino@uniba.it  

    

Dettaglio credi formativi 

Ambito disciplinare SSD Crediti 

Sociologico SPS/07 8 

    

Modalità di erogazione 

Periodo di erogazione Semestre primo 

Anno di corso primo 

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 2019 

Fine attività didattiche Dicembre 2019 

  

Syllabus 

Prerequisiti Il superamento dell’esame di SPS/07 Sociologia generale deve 
precedere gli esami appartenenti ai settori scientifico-
disciplinari: SPS/08 Sociologia dei processi culturali, SPS/09 
Sociologia dei processi economici, SPS/11 Sociologia dei 
fenomeni politici. 

Risultati di apprendimento 

previsti 

 

Alla fine del corso lo studente avra’ acquisito la 
conoscenza dei seguenti elementi istituzionali della 
disciplina: 
-  conoscenza delle principali scuole di pensiero 
sociologico 
-  comprensione delle categorie di analisi sociologica 

e le seguenti competenze: 



- capacita’ di applicare le categorie analitiche allo studio 
dei fenomeni sociali. 

- capacità di comunicare in modo efficace le conoscenze 
apprese. 

Contenuti di insegnamento Il corso presenterà lo studio della disciplina nel quadro del 
processo di trasformazione delle società contemporanee e 
svilupperà un’analisi delle principali istituzioni e dei principali 
fenomeni sociali inquadrandoli all’interno delle principali teorie 
sociologiche. In particolare si affronteranno i seguenti temi: 
Introduzione alla sociologia nell’era della globalizzazione, 
Cambiamento sociale e nascita della modernità, Fare ricerca 
nella realtà sociale, Cultura, Socializzazione e interazione, Le 
organizzazioni, le società e il globale, Devianza e crimine,  
Stratificazione sociale, Razza ed etnia, Sesso e genere, 
Famiglia, Politica ed economia, Il corpo, la medicina, la salute e 
l’assistenza sanitaria, Popolazione, urbanizzazione e ambiente, 
Cambiamento sociale, movimenti sociali e comportamento 
collettivo,  Religione, L’istruzione. 

La parte speciale verterà sull’analisi dei rapporti tra 
globalizzazione e nazionalismi. 

  

Programma 

Testi di riferimento 

 

Parte generale 

G. Ritzer, M. Graziosi, Introduzione alla sociologia, UTET 

Università, 2014. 

Parte speciale: 

Colin Crouch, Identità perdute: Globalizzazione e nazionalismo, 

Laterza 2019. 

Note ai testi di riferimento  

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni. 

Metodi di valutazione  Esame orale. Prove scritte intermedie opzionali 

Criteri di valutazione Lo studente conosce quali sono le principali le principali teorie 

sociologiche 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 una tematica 

sociologica. 

Composizione Commissione 
esami di profitto 

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

 


