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Il corso è distinto in due moduli. 
 
I MODULO (parte generale) 
 
Argomento:  
Il modulo affronterà i temi più importanti della teoria e della storia del pensiero sociologico. 
In particolare si analizzeranno i principali quadri interpretativi e i concetti fondamentali 
della sociologia della modernità (con brevi cenni agli sviluppi più recenti) per concentrare 
successivamente l’attenzione sui processi sociali più rilevanti (controllo sociale, 
socializzazione, disuguaglianza, divisione del lavoro, ecc.) e le relative trasformazioni. 
 
Obiettivi formativi:  
L’obiettivo è offrire agli studenti in quadro storico-concettuale di base che permetta di 
sviluppare una conoscenza adeguata del lessico sociologico e dei principali fenomeni 
sociali, per comprendere come la sociologia si pone di fronte alle criticità e alla dialettica 
tra trasformazioni e persistenze che caratterizzano le società moderne. 
 
Testi di esame:  
Toscano M.A. (a cura di), Introduzione alla sociologia, FrancoAngeli, nuova edizione 2006. 
I seguenti capitoli: Parte prima: capp. 1 e 2; parte seconda, Sez.I : capp. 1, 2 e3; parte 
seconda, Sez. II: capp. 1 e 2; parte seconda, Sez. III: capp. 4, 5 e 6; parte quarta: capp.1, 
2 e 4. 
 
 
II MODULO (parte monografica) 
 
Argomento: 
L'analisi delle "dinamiche globali" del capitalismo, con particolare attenzione all'intreccio 
tra imperialismo e guerra, alle trasformazioni delle funzioni dello Stato-nazione, alle 
caratteristiche dei movimenti "antiglobalizzazione". 
 
Obiettivi formativi:  
L'obiettivo è fornire agli studenti una lettura sociologica e un quadro critico delle recenti 
dinamiche geopolitiche ed economiche mondiali, evidenziando le banalizzazioni e il 
carattere spesso mistificatorio delle tesi dominanti sul tema. 
 
Testi di esame:  
Harvey D., La guerra perpetua. Analisi del nuovo imperialismo, Milano, Il saggiatore, 2003. 
QUESTO TESTO E' FACOLTATIVO, COLORO CHE DECIDERANNO DI PORTARLO 
ALL'ESAME AVRANNO LA POSSIBILITA' DI OTTENERE UNA VALUTAZIONE PIU' 
ALTA. 
 
Modalità della prova di esame:  
Orale. 
 
Per contattare il docente scrivere a: paolo.barrucci@tiscali.it 


