INSEGNAMENTO: Sociologia (SPS/07– 6 CFU)
DOCENTE: Prof.ssa Maria Grazia Galantino (mariagrazia.galantino@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Dott.ssa Annunziata Alfano (annunziata.alfano@unitelmasapienza.it)
1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA CONSEGUIRE
L’insegnamento mira a sviluppare capacità di analisi delle società contemporanee, sulla base di teorie
e concetti provenienti sia dai classici sia dai contributi più recenti alla disciplina. Attraverso un
approccio che fa interagire teoria e ricerca empirica, si intende fornire un bagaglio di concetti di base e
di strumenti di analisi per comprendere le organizzazioni sociali e per interpretarne i mutamenti.
L’acquisizione delle principali categorie analitiche della sociologia, intende contribuire a sviluppare
consapevolezza e competenza per interpretare criticamente i problemi sociali contemporanei, la loro
origine e i processi di mutamento in corso.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
L’insegnamento si articola in due sezioni.
La prima fornisce un inquadramento generale dell’approccio sociologico, introduce alle principali
tradizioni teoriche ed esamina l’evoluzione del dibattito teorico su specifici temi, quali:
 Interazione sociale e vita quotidiana.
 Cultura e mutamento sociale.
 Stratificazione e disuguaglianze sociali.
 Razze, etnie e migrazioni.
 Mass media e comunicazione.
 Organizzazioni e lavoro.
 Istruzione e capitale culturale.
 Famiglie.
La seconda sezione privilegia la dimensione applicata, introducendo all’analisi degli aspetti sociali della
sicurezza. Oltre ad offrire una panoramica delle principali teorie sociologiche, analizza alcune ricerche
empiriche in diversi settori (sicurezza sanitaria, sicurezza locale), allo scopo di comprendere e
sperimentare come teorie e concetti si traducono in dimensioni ed indicatori osservabili nella realtà.

3. METODO E STRUMENTI DIDATTICI
La metodologia didattica prevede i seguenti strumenti:
 videolezioni in modalità e-learning, supportate da slide progettate per offrire una sintesi ma
soprattutto la sequenza logica e dei temi e delle argomentazioni trattati.
 web-seminar e lezioni di approfondimento su specifici temi e/o casi di studio di rilevanza nel
dibattito sociologico, orientati a sottolineare come i concetti e le interpretazioni fornite dagli
approcci teorici possano essere utili per leggere ed interpretare la realtà attuale. Analoga
attenzione sarà rivolta ad approfondire sia i contributi classici, per capire se/come sono ancora
utili per interpretare la contemporaneità, sia quelli più recenti.
 conferenze di riepilogo, curate dal tutor e progettate insieme con il docente. La metodologia
didattica utilizzata si avvale di mappe concettuali che sintetizzano in forma grafica i contenuti del
corso mettendoli in connessione logica tra loro. In questo modo ci proponiamo di offrire una
proposta di organizzazione dei contenuti che possa facilitare l’apprendimento e la capacità di
comunicare e argomentare sui singoli temi, valorizzando le relazioni trasversali tra i temi trattati.
Webseminar e conferenze di riepilogo sono calendarizzati all’inizio dell’anno accademico, consentendo
allo studenti di programmare per tempo la propria partecipazione sulla base di interesse e disponibilità.
Entrambi gli strumenti consentono di interagire direttamente con il docente, il tutor e i colleghi per
proporre e discutere temi, problemi e punti di vista sulle questioni di pertinenza dell’insegnamento.
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4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento è realizzata attraverso un colloquio orale che ha ad oggetto gli
argomenti indicati nel programma.
Il colloquio intende verificare l’apprendimento sia dei principali approcci e concetti teorici sui diversi
temi, sia delle principali evidenze empiriche su cui si fondano.
La valutazione tiene conto non soltanto del livello di conoscenza degli argomenti trattati ma anche
dell’appropriatezza del linguaggio, della competenza argomentativa e della capacità dello studente di
interpretare in maniera analitica ed autonoma le conoscenze acquisite.

5. TESTI DI STUDIO
Testi obbligatori:
Giddens Anthony. e Sutton Philip W. (2014), Fondamenti di Sociologia, Bologna, Il Mulino (esclusi capp.
VI, IX, XIV) (EURO 34,00)
Galantino Maria Grazia (2010), La società della sicurezza, Milano Angeli (soltanto capp. 1, 3, 5 e
Conclusioni) (EURO 34,00)

6. VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Allo scopo di favorire l’autoverifica periodica dell’apprendimento, ciascuna video-lezione prevede
alcune domande a risposta multipla sui temi affrontati.

7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
L’insegnamento fornisce conoscenze e competenze utili a tutti coloro che operano o intendono operare
in ruoli manageriali e di consulenza nelle organizzazioni pubbliche e private. In particolare, le
competenze sociologiche, integrate con quelle giuridiche acquisite nel Corso di Laurea, sono spendibili
nei settori della programmazione e organizzazione della sicurezza e dei servizi sociali, delle relazioni
pubbliche e della comunicazione, della selezione e gestione delle risorse umane.

