INSEGNAMENTO: Sociologia della sicurezza sociale (SPS/11 – CFU: 6)
DOCENTE: Manuel Anselmi (manuel.anselmi@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Annunziata Alfano (annunziata.alfano@unitelmasapienza.it)

1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE
Il corso intende fornire le nozioni principali relative alla teoria della sicurezza sociale dal punto di vista
sociologico. Fornisce infatti la possibilità di approfondire le principali teorie sul tema e di inquadrare il
dibattito contemporaneo sulla sicurezza sociale dal punto di vista di differenti approcci.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
ll corso affronterà le principali questioni relative alle teorie della sociologia della sicurezza:
-Che cosa è la sicurezza sociale?;
- Che cosa è il rischio sociale?
-

Teorie sociologiche della sicurezza sociale;

-

Politiche della sicurezza in contesti di non emergenza;

-

Politiche della sicurezza in contesti di emergenza.

3. TESTI DI STUDIO
Maria Grazia Galatino, La società della sicurezza. La costruzione sociale della sicurezza in situazioni di
emergenza, edizioni Franco Angeli.

4. METODO, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI
14 ore di videolezioni compresive di:
Videolezioni di portata generale (il docente presenta i contenuti in una modalità assimilabile alla
didattica frontale in aula, supportato da slide);
Videolezioni su casi di studio (come sopra, la lezione approfondisce un caso
nazionale/sovranazionale);
12 ore di didattica interattiva comprensive di:
Ciclo di webinar su un’area tematica (richiede allo studente una partecipazione attiva durante
l’intero ciclo, assegna un bonus ai fini della valutazione in sede di esame);
Riepilogo del programma di esame (momento di verifica nel quale vengono ripercorsi per grandi
linee i principali contenuti e affrontati eventuali dubbi sul programma);
- Forum di discussione tra studenti (gruppo di studio asincrono di discussione, incentrato su singoli
argomenti e aperto alla partecipazione spontanea degli studenti).

5. PROVE DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Ai fini dell’autovalutazione della preparazione, sono previste dei quiz.
Si tratta di test disponibili online, con domande vero/falso che permettono allo studente di prendere
coscienza del proprio livello di preparazione.

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALE DELL’APPRENDIMENTO
Per mezzo di un colloquio orale.
Lo studente dovrà dare prova di aver acquisito le conoscenze teoriche fondamentali e l’apparato concettuale
di base della disciplina, oltre a una conoscenza dei casi di studio presi in esame durante il corso.

Nella valutazione finale saranno considerati eventuali bonus acquisiti dallo studente attraverso la didattica
interattiva.

7. MODALITÀ E CONTESTI DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Le conoscenze acquisite permettono allo studente di comprendere il funzionamento di molti apparati e molte
organizzazioni pubbliche, pertanto si tratta di un sapere molto utile sia per muoversi all’interno delle
istituzioni sia per avere delle relazioni professionali da esterno con esse.

