SOCIOLOGIA GENERALE (6 CFU)
Prof. Vincenzo Mele

Il corso offre una introduzione alla sociologia sulla base di alcuni “concetti chiave” (sia a livello “micro” che “macro”
sociologico) quali: cultura, socializzazione, interazione sociale, gruppo, stratificazione sociale, sistema sociale,
modernità, postmodernità. Lo scopo è di fornire allo studente una solida struttura teorico concettuale che gli
consenta di comprendere i maggiori problemi sociali contemporanei: senza teoria i fenomeni sono illeggibili; senza
presa sulla realtà, la teoria diviene esercizio arido e astratto.
Inizieremo prendendo in considerazione la prospettiva e l’immaginazione sociologica, introducendo anche la
teoria sociologica e i tre principali approcci nell’interpretare la società (funzionalismo, teorie del conflitto e
interazionismo simbolico) e come essi possono orientare la ricerca e la raccolta dei dati. Discutendo il concetto di
socializzazione analizzeremo la relazione problematica che esiste tra individuo e società, la costruzione
dell’identità moderna e il ruolo svolto dai principali agenti di socializzazione (famiglia, gruppo dei pari, scuola,
media). Discutendo di interazione sociale e vita quotidiana analizzeremo i fenomeni della costruzione dello status,
del ruolo, del conflitto/tensione tra i ruoli, della presentazione del sé e della costruzione sociale della realtà
mediante il linguaggio. L’analisi della dinamica dei gruppi e delle organizzazioni prenderà in considerazione i
cambiamenti del comportamento umano nei gruppi primari e secondari, le funzioni (e le disfunzioni) della
burocrazia, i mutamenti nei modi di organizzare il lavoro industriale dal fordismo al toyotismo. Stratificazione
sociale prende in considerazione le più disparate forme di disuguaglianza esistenti nella nostra società, in
particolare quelle fondate sulle differenze di classe, genere e razza. Il sistema sociale sarà analizzato
principalmente attraverso lo studio di due sottosistemi economico e politico: il primo comprende i concetti di
capitalismo, socialismo, welfare state, società post o neo industriale. Il secondo analizza la fenomenologia del
potere e della sua legittimazione. Il corso prevede sia l’analisi e il commento puntuale dei testi in programma
quanto la discussione in classe, individuale e di gruppo.
La durata del corso è di 42 ore (6 CFU). Il corso è valido per la Classe L-39 (Servizio sociale). Durante il periodo
delle lezioni si terranno due prove intermedie scritte con domande a risposta multipla e/o domande a risposta
breve (prima prova: cap. I-VII; seconda prova cap. VIII-XV). Nel caso in cui la media delle due prove intermedie
sia sufficiente, sarà sempre possibile sostenere una prova orale nella quale migliorare il voto dello scritto, e da
tenersi in corrispondenza di uno degli appelli ufficiali. Notare che:
• Per partecipare alla seconda prova intermedia il voto della prima deve essere uguale o superiore a 15.
• Se lo studente decide di non sostenere l'orale, il voto finale è la media (approssimata per eccesso) del risultato
delle prove intermedie.
Per i non frequentanti: prova orale ai sensi dell’art. 23 del Regolamento didattico d’Ateneo.
Commissione d’esame
Prof. Vincenzo Mele (Presidente), prof. Andrea Borghini, dott. Gerardo Pastore, dott. Enrico Campo, dott. Luca
Corchia, dott.ssa Emilia Lacroce.
Testi d’esame:
A. BAGNASCO, M. BARBAGLI, A. CAVALLI, Elementi di sociologia, Il Mulino, Bologna, 2013. Il libro è disponibile
anche in versione eBook e i capitoli sono acquistabili singolarmente.

