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I Modulo (3 CFU) 

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 per 
concentrare successivamente l’attenzione sui processi sociali più rilevanti (controllo sociale, conflitto di 
classe, 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 d’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 e 3; parte seconda, Sez. II: 
capp. 1 e 2; parte seconda, Sez. III: capp. 4 e 5; parte quarta: capp.1 e 4. Non si accettano edizioni 
precedenti. Gli studenti che frequentano almeno l'80% delle lezioni possono sostituire questo testo con gli 
appunti presi a lezione. 
 
Modalità d’esame: 
Vedi II Modulo 
 

II  Modulo (3 CFU) 
 
Argomento: 
Il fenomeno dell'immigrazione, con particolare attenzione alla situazione italiana. Oltre ad un'analisi delle 
caratteristiche strutturali del fenomeno, si metterà in evidenza come nelle forme attuali della divisione 
internazionale del lavoro sia necessario interpretare le migrazioni nell'ambito delle modalità di utilizzo 
capitalistico della forza-lavoro su scala globale. Una particolare attenzione sarà affidata allo studio dei 
processi di criminalizzazione e di razzismo istituzionale sviluppati nei paesi di "accoglienza" finalizzati a 
deumanizzare e asservire la popolazione immigrata, ma anche alla crescente capacità dei lavoratori stranieri 
di organizzarsi in difesa della loro dignità e dei loro diritti. 
 
Obiettivi formativi: 
Far comprendere l'importanza della prospettiva sociologica per l'analisi di fenomeni complessi quali la 
costruzione sociale della condizione dello "straniero", dell'immigrato, del "clandestino"; contestualmente 
evidenziare come il modo attraverso cui viene governato il "problema dell'immigrazione" rappresenti un 
banco di prova ed insieme uno specchio di come nella società si ridefiniscono i rapporti di forza tra le classi 
e la struttura delle diseguaglianze che caratterizza le asimmetrie e le contraddizioni della "cittadinanza". 
 
Testi d’esame: 
- Basso P. - Perocco F., Gli immigrati in Europa, Milano, FrancoAngeli, 2003, pp. 7-130, 211-251, 297-313, 
349-404. 
- Palidda S. (a cura di), Razzismo democratico, Milano, Agenzia X, 2009; pp. 7-35, 44-53, 66-85, 164-175, 
200-213, p.255. 
- Rovelli M., Servi, Milano, Feltrinelli, 2009. 

- Gjergji I., Espulsione, trattenimento, disciplinamento. CPT e forza lavoro clandestina, da scaricare dal sito 
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=30690 
 
Modalità d’esame:  
Prova scritta ed eventuale prova orale. 
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito web della Facoltà alla pagina personale del docente e a quella 
degli insegnamenti. Per contattare il docente scrivere a: paolo.barrucci@unifi.it. 


