SOCIOLOGIA ED ETNOGRAFIA DEI PROCESSI CULTURALI (6 CFU)
Prof. Vincenzo Mele
Il corso fornisce gli elementi chiave per comprendere l’approccio etnografico e per svolgere una ricerca.
L’etnografia si propone di comprendere, descrivere e spiegare le pratiche che fondano la cultura di gruppi,
organizzazioni, comunità. Il corso prevede una parte teorica ed una pratico-applicativa. La parte teorica richiamerà
i concetti più importanti che fanno da sfondo agli approcci etnografici dell’antropologia culturale, della scuola di
Chicago, dell’interazionismo simbolico, dell’etnometodologia. Nel laboratorio di etnografia gli studenti lavoreranno
in gruppo ad un progetto di ricerca sul campo su di un ambito specifico di lavoro dell’assistente sociale che verrà
individuato durante il corso. La scrittura e la presentazione in classe della ricerca darà luogo ad uno sconto sul
programma (da concordare individualmente).
La durata del corso è di 42 ore (6 CFU). Il corso è valido per la Classe L-39 (Servizio sociale). L’esame consiste in
una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 del Reg. did. di Ateneo. Solo agli studenti frequentanti il
corso ed il laboratorio sarà data la possibilità della scrittura della ricerca e della presentazione in classe che
comporterà uno sconto sul programma d’esame.
Commissione d’esame
Prof. Vincenzo Mele (Presidente), prof.ssa Roberta Bracciale, prof.ssa Sonia Paone, dott. Enrico Campo, dott.ssa
Emilia Lacroce.
Testi d’esame per i frequentanti:
G. Gobo, Descrivere il mondo. Teoria e pratica del metodo etnografico in sociologia, Roma, Carocci 2016.
- Scrittura e presentazione della tesina etnografica.
Testi d’esame per i non frequentanti:
- G. Gobo, Descrivere il mondo. Teoria e pratica del metodo etnografico in sociologia, Roma, Carocci 2016.
- Più un libro a scelta tra:
1. E. Goffman, Il comportamento in pubblico. L’interazione sociale nei luoghi di riunione, Torino, Einaudi 2006.
2. M. Marzano, Scena finali: morire di cancro in Italia, Bologna, Il Mulino 2004.
3. H. S. Becker, Outsiders: saggi di sociologia della devianza, Parma, Meltemi 2017.
Propedeuticità: sociologia generale.

