
QUADRO B1 - Titoli degli insegnamenti da erogare 
 

 Anno primo  Cfu  S.s.d.  Attivita' formativa  Ambiti disciplinari 

Sociologia 12 SPS/07 base disc. sociologiche 

Teorie sociologiche classiche e cont. 8 SPS/07 base disc. sociologiche 

Pedagogia 8 M-PED/01 caratterizzante disc. antropologiche-storico-ecc. 

Istituzioni di diritto pubblico 8 IUS/09 caratterizzante disc. giuridico-politologiche 

Antropologia sociale 6 M-DEA/01 caratterizzante disc. antropologiche-storico-ecc 

Psicologia delle comunicazioni 6 M-PSI/04 caratterizzante disc. antropologiche-storico-ecc. 

Statistica 8 SECS-S/01 caratterizzante discipline economiche-statistiche 

 
Filosofia della scienza 3 IUS/20 affine/integrativa  

Filosofia del diritto 3 IUS/20 affine/integrativa  

 Anno secondo  Cfu  S.s.d.  Attivita' formativa  Ambiti Disciplinari 

Economia politica 8 SECS-P/02 caratterizzante discipline economiche-statistiche 

Sociologia dell’ambiente e territorio 8 SPS/10 caratterizzante disc. sociologiche 

Sociologia della cultura 8 SPS/08 caratterizzante disc. sociologiche 

Metodologia delle scienze sociali 8 SPS/07 7 base-1caratterizzante disc. sociologiche 

Metodologia e tecniche ric. sociale 12 SPS/07 caratterizzante disc. Sociologiche 

Sociologia dei fenomeni politici 8 SPS/11 caratterizzante disc. sociologiche 

Inglese 4 L-LIN12 affine/integrativa  

 
Diritto privato 3 IUS/01 affine/integrativa disc. giuridico-politologiche 

Diritto di Famiglia 3 IUS/01 affine/integrativa disc. giuridico-politologiche 

 Anno terzo  Cfu  S.s.d.  Attivita' formativa  Ambiti disciplinari 

Sociologia del mutamento sociale * 8 SPS/12 caratterizzante disc. Sociologiche 

Relazioni industriali 4 IUS/07 caratterizzante disc. giuridico-politologiche 

Politica sociale 6 SPS/07 caratterizzante disc. Sociologiche 

Storia economica 2 SECS-P/12 affine/integrativa  

Stage + altre compet. Merc. Lav. 6  altre attività  

Abilità informatiche 4  altre attività  

Materie a scelta dello studente 16  altre attività  

Altre competenze 2  altre att/prova finale  

Tesi di laurea 8  prova finale  

Materie a scelta dello studente 

Organizzazione aziendale 4 SECS-P/10 affine/integrativa  

Gestione risorse umane 4 SECS-P/10 affine/integrativa  

  
Finanza sociale 4 SECS-P/11 affidamento  

Psichiatria sociale 4 MED/25 affidamento  

Sociologia giuridica 4 SPS/12 mutuato da LMG/01  

Storia del pensiero economico 4 SECS-P/12 mutuato dal L-18  

Sociologia della salute 4 SPS/07 affidamento  

Sociologia della famiglia 4 SPS/08 contratto  

Storia dell’analisi economica 4 SECS-P/12 mutuato dal L-18  

* mutuato da LMG/01 



Informazioni Corso 

 
Insegnamento Sociologia 

Anno Accademico 2013-2014 

Corso di Laurea Sociologia 

CFU 12  

Anno I 

Ore 72 (I semestre) 
 

 
 

Informazioni Docente 
 

Docente Charlie Barnao 

Orario ricevimento su appuntamento 

Email charlie.barnao@unicz.it 

Home page http://unicz.academia.edu/charliebarnao 
 

 
 

Descrizione del Corso 
 

 

Il  corso  ha  lo  scopo  di  introdurre  studenti  e  studentesse  ai  fondamenti  della  disciplina.  In 

particolare si propone di definire i fenomeni sociali studiati dalla sociologia e di trasmettere i 

concetti e le nozioni principali necessari all'analisi della configurazione della società e del 

mutamento sociale. 
 
 
 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
 

 
 

Acquisire a) una conoscenza di base dei principali concetti e del linguaggio della sociologia; b) la 

capacità di applicare questi concetti all'analisi di alcune istituzioni centrali per il funzionamento 

della società moderna e di quella contemporanea. 
 
 
 

 
Programma dell’insegnamento 

 
Concetti sociologici di base 

Azione, relazione e sistema sociale 

Ruolo sociale. Gruppi sociali 

Cultura, valori, norme e istituzioni 

Identità e socializzazione 

Linguaggio e comunicazione sociale 

Devianza sociale 

Religione e rituale 

 
La società moderna e contemporanea: caratteri, istituzioni e principi basilari di funzionamento 

Stratificazione e mobilità sociale 

Genere. Generazione. Razza, etnia, nazione 

Famiglia. Sistema educativo 
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Lavoro e forme di vita economica 

Stato e politica 

Movimenti sociali 

Mutamento sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse per l'apprendimento 

 
Libri di testo: 

 
Bagnasco A., Barbagli A., Cavalli A., Corso di sociologia, il Mulino, Bologna, 1997 (o edizioni 

successive) obbligatorio 

Barnao  C.,  Le  relazioni  alcoliche.  Giovani  e  culture  del  bere,  FrancoAngeli,  Milano,  2011 

obbligatorio 
 
Gli studenti e le studentesse non frequentanti devono approfondire i contenuti del corso su: 

Gallino L., Dizionario di sociologia, Utet, Torino, 1988, in particolare le voci (salvo la sezione B di 

ciascuna): azione sociale, relazione sociale, interazione sociale, sistema sociale, potere, autorità, 

influenza sociale, ruolo, comportamento collettivo, gruppo, gruppo di riferimento, riproduzione 

sociale, organizzazione sociale, integrazione sociale, cultura, valore sociale, norma sociale, 

istituzione,  anomia,  socializzazione,  personalità,  comunicazione  di  massa,  cultura  di  massa, 

devianza sociale, controllo sociale, religione, disuguaglianza sociale, stratificazione sociale, classe 

sociale,  prestigio,  mobilità  sociale,  donna  -  sociologia  della,  generazione,  razza,  famiglia, 

educazione, economia, lavoro, divisione del lavoro, organizzazione, relazioni industriali, società 

industriale, società post-industriale, stato, democrazia, partito politico, movimento sociale, 

mutamento sociale 
 

 
 

Organizzazione della didattica 
 

 

Lezioni frontali 

Esercitazioni 
 

 

Modalità di accertamento 
 

 
 

La valutazione si realizza attraverso un colloquio orale basato sui testi indicati in bibliografia. Il 

voto minimo per il superamento dell'esame é diciotto trentesimi. Il voto massimo é trenta e lode. 

I criteri  di  valutazione faranno riferimento alla  capacità di:  a) definire e sviluppare i  concetti 

presentati b) analizzare le connessioni tra i concetti c) presentare in forma organica e con precisione 

di linguaggio la materia. 



Informazioni sul corso 

Modulo di Pedagogia generale (M-PED/01) CFU 8 ore 48  A.A.2013/14 
 

 

Informazioni docente 
Tiziana Iaquinta 

E-mail: iaquinta@unicz.it 

Ricevimento studenti: lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
 

 

Descrizione del corso 
Nel corso saranno trattate le principali teorie pedagogiche e gli aspetti fondamentali 
dell’educazione e delle sue dinamiche con particolare riferimento agli aspetti e alle 

problematiche di natura sociale. 
 

 

Obiettivi del corso e risultati di apprendimento attesi 

L’obiettivo del corso è riflettere sulla natura e sui limiti della conoscenza scientifico- 

pedagogica, ossia riflettere sulle strutture logiche inerenti alla metodologia della 

scienza pedagogica e di illustrare il contributo della pedagogia allo sviluppo della 

comunicazione e della relazione educativa in diversi contesti formativi. 
 
 

 

Programma 
 

 

IDENTITÀ E PROBLEMI DELLA PEDAGOGIA 

RAPPORTO TRA EDUCAZIONE E SOCIETÀ LA 

PEDAGOGIA COME SCIENZA UMANA 

IL RAPPORTO EDUCATIVO COME OGGETTO DELLA PEDAGOGIA 

MODELLI PEDAGOGICI E INTERVENTI EDUCATIVI 

IL RUOLO DELLA PEDAGOGIA NELLA SOCIETÀ ATTUALE 
IL RAPPORTO EDUCATIVO COME OGGETTO DELLA PEDAGOGIA 

COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E DISCORSO PEDAGOGICO 

CONTESTI EDUCATIVI E COMUNICAZIONE 

RELAZIONE D’AIUTO E SOCIETÀ COMPLESSA 
 

 
 

Testi consigliati 
 

 

G. Chiosso, Teorie dell'educazione e della formazione, Mondadori Università, 

Milano, 2004. 
Michele Corsi, Come pensare l'educazione, La scuola 1997 » Pagine/Capitoli: pp. 61- 

156 

Luigi Pati, La pedagogia della comunicazione educativa, La scuola, Brescia, 1984 

Materiali integrativi forniti dal docente nel coso delle lezioni. 
 
 

Metodi di insegnamento utilizzati 
Lezione frontale 

 

Risorse per l’apprendimento 
Libri di testo 
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Materiale fornito dal docente 
 

Modalità di frequenza 
Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento 

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 

consultabile al link  http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf 
 

L’esame finale sarà svolto in forma orale. 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono indicati nella tabella 

sottostante: 
 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di 

analisi e sintesi 

Utilizzo di 

referenze 

Non idoneo Importanti 

carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. 

Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di 

sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni 

evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena 
appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di 
analisi e sintesi 

corrette. 

Argomenta  in 

modo logico e 

coerente 

Utilizza le 
referenze standard 

24-26 Conoscenza 
buona 

Ha capacità di a. e 
s. buone gli 

argomenti sono 

espressi 

coerentemente 

Utilizza le 
referenze standard 

27-29 Conoscenza più 
che buona 

Ha notevoli 
capacità di a. e s. 

Ha approfondito 
gli argomenti 

30-30L Conoscenza 
ottima 

Ha notevoli 
capacità di a. e s. 

Importanti 
approfondimenti 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


Informazioni Corso 
 

 

Istituzioni di diritto pubblico 

Sociologia 

8 CFU;  ore 48 

II anno 

II semestre 

a.   a. 2013/2014 

 
Informazioni Docente 

Docente: Rossana Caridà 

rosca@unicz.it 

Ricevimento: durante il periodo di lezioni prima ed al termine delle  stesse. 

Ulteriori date saranno tempestivamente comunicate sul  sito di Ateneo. 

 
Descrizione del Corso 

Il   corso   si   articola  in   lezioni  di   didattica  frontale  per   un   totale  di   4  ore 

settimanali  suddivise in   due   giorni; attività  di   didattica  integrativa.  Sarà 

affrontato il programma sotto  indicato. 

 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Il   corso   si   propone  di   illustrare  le   regole  di   funzionamento  dell’apparato 

costituzionale  e  pubblico,  del   rapporto tra  autorità  e  libertà  (diritti  civili   e 

politici, doveri costituzionali, libertà negative e positive), nonché delle  norme e 

regole di  garanzia  giuridiche e  politiche, del  funzionamento e  delle  garanzie 

relativi alla  pubblica amministrazione. 

Al termine del  percorso didattico, lo studente  dovrebbe conoscere quanto meno 

la   configurazione  degli    istituti  e   le   normative  di   riferimento  rispetto  al 

programma sotto  indicato. 

 
Programma 

Diritto e ordinamento  giuridico, Il  soggetto di  diritto e le situazioni giuridiche 

soggettive, Lo Stato, L’organizzazione dello  Stato, Forme di Stato e di Governo, 

La   Costituzione,  Il   Parlamento  (la   formazione  delle   Camere,  lo  status  di 

membro del  Parlamento, l’organizzazione ed il funzionamento delle  Camere), Il 

Presidente  della  Repubblica, Il  Governo,  La   Pubblica  Amministrazione,  Gli 

organi ausiliari, La  Corte costituzionale, La  magistratura, Gli  enti territoriali 

(Le  regioni, La  formazione e la  natura giuridica delle  regioni, l’organizzazione 

delle   regioni, i  raccordi  fra   lo  Stato e  le  regioni, l’autonomia  finanziaria, lo 

scioglimento  del   Consiglio  regionale,   le   province,  le   città  metropolitane,  i 

comuni);   L’attività   di    indirizzo   politico,   La    funzione   di    predisposizione 

normativa (le  leggi  costituzionali, le  leggi  ordinarie e  gli  atti  aventi forza di 

legge,   le  fonti   regolamentari, le  fonti sindacali),  La  funzione amministrativa 

(Dalla  funzione al  provvedimento, gli  strumenti dell’attività  amministrativa); 

L’amministrazione pubblica dell’economia, La  funzione giurisdizionale (nozioni 

generali, il processo, la giurisdizione costituzionale), La giustizia 

nell’amministrazione (La  tutela in via  amministrativa, la tutela in via 

giurisdizionale), Le  libertà (il  principio di  uguaglianza, i  diritti e  i  doveri dei 

cittadini, le libertà negative, le libertà positive), la Protezione internazionale dei 
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diritti dell’uomo  e  la  condizione giuridica  dello  straniero, Le  autonomie nelle 

formazioni sociali. 

 
Metodi Insegnamento utilizzati 

Lezioni di didattica frontale, seminari, esercitazioni di approfondimento, tenuti 

anche da docenti esterni. 

 
Risorse per l’apprendimento 

Testo    consigliato   (di   ognuno  dovrà   farsi   riferimento   all’ultima   edizione 

disponibile): 

T. Martines, Diritto pubblico, 2009 

 
Lo  studio  dovrà essere  costantemente  accompagnato dalla  consultazione ed 

analisi della Costituzione e delle leggi fondamentali indicate dal docente. 

 
Attività di supporto 

Possono essere concordati con gli studenti ulteriori percorsi di approfondimento. 
 

Modalità di frequenza 

La frequenza al corso non è obbligatoria. 

 
Modalità di accertamento 

Esame orale. Per  i frequentanti è prevista una prova esonerativa sulla parte di 

programma affrontata nella prima parte del corso. 

L’esame finale si svolge in forma orale. 

I  criteri sulla base  dei  quali sarà giudicato lo studente nell’esame  orale sono 

espressi nella seguente griglia. 

 
 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi 

e sintesi 

Utilizzo di 

referenze 

Non idoneo Importanti 

carenze. 

Significative 

inaccuratezze. 

Difficoltà a 

esprimersi 

correttamente. 

Irrilevanti. 

Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di 

sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 Conoscenza 

minima. 

Imperfezioni 

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena 

appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di 

analisi e sintesi 

Utilizza le 

referenze standard 



 

  corrette. 

Argomenta in 

modo logico e 

coerente 

 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e 

s. buone gli 

argomenti sono 

espressi 

coerentemente 

Utilizza le 

referenze standard 

27-29 Conoscenza più 

che buona 

Ha notevoli 

capacità di a. e s. 

Ha approfondito 

gli argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli 

capacità di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 
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Informazioni Corso 
 

 

INSEGNAMENTO TEORIE SOCIOLOGICHE CLASSICHE E CONTEMPORANEE 

CORSO DI LAUREA SOCIOLOGIA 

CFU 8  

ORE 48 

A.A. 2013-2014 

SEMESTRE II 

 

Informazioni Docente 
 

 

DOCENTE GUIDO GIARELLI 

E-MAIL GIARELLI@UNICZ.IT 

TEL. 0961 3695749 

RICEVIMENTO MERCOLEDI ORE 17 C/O EDIFICIO CLINICO B, LIVELLO 0, STANZA 91 

 

Descrizione del Corso 
 

 

Il Corso ha la finalità di fornire allo studente gli strumenti per sviluppare una capacità di 
lettura critica della realtà sociale mediante l’utilizzo dei fondamenti delle principali teorie 
sociologiche classiche e contemporanee. 
A tal fine, il Corso si articolerà in due parti. La prima, di carattere istituzionale,   affronterà 
anzitutto  criticamente le origini della Sociologia in Occidente nel contesto dei processi  di 
industrializzazione e di colonizzazione del mondo,   per passare poi ad affrontare prima le 
principali teorie sociologiche classiche e successivamente quelle  contemporanee alla luce dei 
dibattiti sviluppatisi all’interno della disciplina nel corso degli ultimi decenni. 
La seconda parte, di carattere seminariale,      consentirà di approfondire l’applicazione 
dell’approccio e degli strumenti forniti nella parte istituzionale al tema della società civile 
quale peculiare chiave di lettura delle società post-industriali. 

 
 
 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
 

 

Gli obiettivi del Corso sono: 

1.  Stimolare lo studente a comprendere la specificità dell’approccio sociologico 
come lettura critica della realtà sociale. 

2.   Fornire allo studente gli strumenti per una lettura critica delle origini e degli 
sviluppi della Sociologia in Occidente in relazione all'emergere della modernità 
secondo una pluralità di punti di vista. 

3.   Offrire  allo  studente  una  periodizzazione  ed  una  ricostruzione  storica  delle 
principali teorie sociologiche in relazione al contesto culturale di produzione. 

4.   Orientare  lo  studente  nel  dibattito  sociologico  contemporaneo  fornendogli 
alcune chiavi di lettura relative ai principali nodi teorici in discussione. 

Al termine del Corso, lo studente sarà in grado di: 
1.   Comprendere la specificità dell’approccio sociologico alla realtà sociale. 
2.   Saper utilizzare gli strumenti per una lettura critica  delle origini e degli sviluppi 

della Sociologia in Occidente. 
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3.   Saper individuare le peculiarità e le differenze fra le principali teorie 
sociologiche classiche. 

4.   Saper affrontare criticamente tramite alcune chiavi di lettura il dibattito 
sociologico contemporaneo 

 

 
 

Programma 
 

 

A. PARTE ISTITUZIONALE 
 

1. LE ORIGINI DELLA SOCIOLOGIA IN OCCIDENTE 

- IL MONDO MODERNO E LE ORIGINI DELLA SOCIOLOGIA IN OCCIDENTE. RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E 

RIVOLUZIONI POLITICHE. LE DOTTRINE DELLA SOCIETÀ DELL’ILLUMINISMO, DEL LIBERALISMO E 

DELL’IDEALISMO 

- LA SOCIOLOGIA POSITIVISTA: AUGUSTE COMTE, SAINT-SIMON, ALEXIS DE TOQUEVILLE, HERBERT 

SPENCER E IL DARWINISMO SOCIALE 

- LA DOTTRINA DELLA SOCIETÀ DEL SOCIALISMO: DAL SOCIALISMO UTOPICO A KARL MARX 

 
2. I CLASSICI DEL PENSIERO SOCIOLOGICO 

- LA SOCIOLOGIA FRANCESE: EMILE DURKHEIM E MARCEL MAUSS 

- LA SOCIOLOGIA TEDESCA: MAX WEBER, GEORG SIMMEL, ROBERT MICHELS 

- LA SOCIOLOGIA STATUNITENSE: THORSTEIN VEBLEN, ROBERT PARK E LA SCUOLA DI CHICAGO 

- LA SOCIOLOGIA ITALIANA: GAETANO MOSCA, VILFREDO PARETO, LUIGI STURZO, ANTONIO 

GRAMSCI 

 
3. TEORIE SOCIOLOGICHE CONTEMPORANEE 

- LO STRUTTURAL-FUNZIONALISMO: TALCOTT PARSONS E ROBERT MERTON 

- LA SCUOLA DI FRANCOFORTE: LA TEORIA CRITICA DELLA SOCIETÀ, JURGEN HABERMAS 

- LO STRUTTURALISMO: MICHEL FOUCAULT 

- L’INTERAZIONISMO SIMBOLICO: CHARLES COOLEY, GEORGE H. MEAD, HERBERT BLUMER 

- LA SOCIOLOGIA FENOMENOLOGICA: ALFRED SCHUTZ, PETER BERGER E THOMAS LUCKMANN 

- L’ETNOMETODOLOGIA: HAROLD GARFINKEL 

- L’APPROCCIO DRAMMATURGICO: ERVING GOFFMAN 

- IL FUNZIONALISMO SISTEMICO: NIKLAS LUHMANN 

- LA TEORIA DELL SCAMBIO: GEORGE HOMANS 

- L’INDIVIDUALISMO METODOLOGICO: RAYMOND BOUDON 

- IL DIBATTITO SOCIOLOGICO CONTEMPORANEO FRA GLOBALIZZAZIONE EMODERNITÀ MULTIPLE 

 
B. SEMINARIO.  ORIGINE, SVILUPPO E PROSPETTIVE DELLA SOCIETÀ CIVILE NEL CONTESTO DELLE SOCIETÀ 

POST-INDUSTRIALI 
 

 

Metodi Insegnamento utilizzati 
 

 

Il corso si svolgerà mediante lezioni frontali partecipate con stimoli alla discussione relativa 
alle tematiche presentate. 
Il   seminario   costituirà   un   approfondimento  dell’approccio   e   delle   tematiche   discusse 
mediante una lettura critica guidata di alcuni testi relativi al tema prescelto. 
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Risorse per l’apprendimento 
 

 

Libriditesto: 
Un manuale a scelta fra: 

- Franco Crespi, Il pensiero sociologico, Il Mulino, Bologna, 2002 
- Paolo Jedlowski, Il mondo in questione. Introduzione alla storia del pensiero sociologico, 

Carocci, Roma, 2009 
 

 

Ulteriorilettureconsigliateperapprofondimento 
Per il seminario, si consiglia la lettura dei seguenti testi: 

- Cesareo V. (a cura di), I protagonisti della società civile, Rubettino, Soveria Mannelli, 2003. 
- Magatti M. (a cura di), Per la società civile, Franco Angeli, Milano, 1997. 
- Giarelli G., Nigris D., Spina E., La sfida dell’auto-mutuo aiuto. Associazionismo di cittadinanza 

e sistema socio-sanitario, Carocci, Roma, 2012. 
 
Altromaterialedidattico 
Ulteriori indicazioni bibliografiche e di siti web e materiali saranno forniti a lezione. 

 

 

Attività di supporto 
 

 

Eventuali conferenze, seminari e incontri di interesse specifico per lo studente saranno 
indicati a lezione. 

 

 

Modalità di frequenza 
 

 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 
 

 

Modalità di accertamento 
 

 

L’esame si svolgerà in forma orale con modalità di discussione articolate in due parti: 
1.   una domanda per ciascuna delle tre parti in cui si articola il programma della parte 

istituzionale del corso; 
2.   una domanda relativa al tema del seminario. 

 

 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 



 

 

 Conoscenza e 
comprensione argomento 

Capacità di analisi 
e sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 
Significative inaccuratezze 

Irrilevanti. 
Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi 
e sintesi corrette. 
Argomenta in modo 
logico e coerente 

Utilizza le referenze 
standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 
buone gli argomenti 
sono espressi 
coerentemente 

Utilizza le referenze 
standard 

27-29 Conoscenza più che buona Ha notevoli capacità 
di analisi e di sintesi 

Ha approfondito gli 
argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 
di analisi e di sintesi 

Importanti 
approfondimenti 
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• Informazioni Corso 
Corso:  Statistica  
Cfu: 8 
Anno: 1 di Sociologia 
Semestre: I 
Anno accademico: 2013-2014 

 

 

• Informazioni Docente 
Docenti:  

 Prof. Cleto Corposanto –  
 Prof. Francesco Rania 
  Indirizzo mail: 

cleto.corposanto@unicz.it 
Telefono: 0961-3694899 
Orari di ricevimento: Durante il periodo delle lezioni prima e dopo le 
stesse e con cadenza mensile prima dell’appello d’esame. 

 

 

Descrizione del Corso 
Lo scopo del corso è quello di fornire strumenti  statistici per effettuare 
indagini sociali. 

 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
Lo studente dovrà: a) raccogliere, descrivere, rappresentare e sintetizzare 
i   dati  di  un'indagine  sociale;  b)  compiere  stime  ed  effettuare  test  di 
significatività attraverso un campione per un dato fenomeno. 

 

 

Programma 
Statistica descrittiva: Fasi di un'analisi statistica: la raccolta, 
l'organizzazione, la rappresentazione, la sintesi; Distribuzione univariata 
di frequenze; Indicatori di posizione centrale, di variabilità, di asimmetria 
e   di   forma;   Distribuzioni   statistiche   bivariate;   Dipendenza   tra   due 
caratteri. 
Statistica    inferenziale:    Campionamento    probabilistico;    Distribuzioni 
campionarie della media, della differenza delle medie, della proporzione, 
della varianza, del rapporto  di  varianze;  Stima e stimatori; Intervalli di 
confidenza  della  media,  della  differenza  delle  medie,  della  proporzione, 
della varianza, del rapporto di varianze; Test di ipotesi della media, della 
differenza delle medie, della proporzione, della varianza, del rapporto di 
varianze; Test non parametrici del chi-quadro. 



 

Metodi Insegnamento utilizzati 
Lezione frontale, problem-solving, esercitazioni in aula. 

 

 

Risorse per l’apprendimento 
Libri di testo 

C. Corposanto, Il ciclo statistico della ricerca sociale, FrancoAngeli, Mi, 
2007 

 

 

Modalità di frequenza 
La frequenza non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata. 

 

 

Modalità di accertamento 
 

L’esame finale sarà svolto in forma  scritta (con 
eventuale integrazione  orale) 

 

 

I criteri sulla base dei quali sarà valutato lo studente sono: 
 

 

 Conoscenza e 
comprensione 

Capacità di analisi 
e sintesi 

Utilizzo di 
referenze 



 

 

 argomento   

Non idoneo Importanti 
carenze. 
Significative 
inaccuratezze 

Irrilevanti. 
Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni 
evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di analisi 
e sintesi corrette. 
Argomenta in modo 
logico e coerente 

Utilizza le referenze 
standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 
buone gli argomenti 
sono espressi 
coerentemente 

Utilizza le referenze 
standard 

27-29 Conoscenza più che 
buona 

Ha notevoli capacità 
di a. e s. 

Ha approfondito gli 
argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 
di a. e s. 

Importanti 
approfondimenti 



 

Informazioni Corso 
Corso di Filosofia del Diritto, 3 CFU, anno accademico 2013-2014, I semestre 

 
Informazioni Docente 
Prof. Andrea Porciello,   andreaporciello@hotmail.com, riceve tutti i giorni di corso dopo la 
lezione nell’Ufficio n. 9. 

 
Descrizione del Corso 
Gli studenti verranno introdotti alle categorie ed ai concetti basilari della filosofia del diritto, 
quali quelli di norma, di validità e di legittimità, nonché alle più importanti correnti 
giusfilosofiche del novecento che hanno contribuito alla loro costruzione e definizione. 

 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
Alla fine del corso lo studente avrà appreso le più importanti problematiche della filosofia del 
diritto, gli autori di riferimento, e soprattutto, il metodo di ragionamento utilizzato all’interno 
della disciplina. 

 
Programma 
I temi centrali del corso, nonché del programma, funzionali al conseguimento degli obiettivi 
indicati, sono fondamentalmente due: Diritto e morale e Diritto e norma. 

 

 
 

Metodi di insegnamento utilizzati 
Lezione frontale, mirante però al coinvolgimento della classe e alla partecipazione attiva degli 
studenti. 

 
Risorse per l’apprendimento 
I testi indicati per lo studio della materia sono: 

1)  S. Castignone, Introduzione alla filosofia del diritto, Laterza, Bari 2009. 
 

Attività di supporto 
Accanto alle  lezioni  del corso,  sono previste attività integrative quali proiezioni di film e 
documentari, nonché seminari di esperti della materia. 

 
Modalità di frequenza 
Si rimanda all’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo 

 
Modalità di Accertamento 
Non è prevista alcuna prova intermedia. 
L’esame finale è orale. 
Al fine di superare l’esame lo studente dovrà dimostrare di conoscere sufficientemente il 
programma  nella  sua  interezza  e  di  essere  in  grado  di  esprimerlo  con  un  linguaggio 
soddisfacente sul piano sintattico e su quello tecnico. 
La mancanza totale o parziale di tali elementi basici comporterà la valutazione negativa della 
prova e dunque la non idoneità dello studente al superamento dell’esame. 

mailto:andreaporciello@hotmail.com


 

Una volta appurata invece la presenza di tali requisiti minimi, la valutazione dello studente, 
finalizzata all’individuazione del voto finale (da 18 a 30) verrà effettuata mediante tutta una 
serie di parametri e requisiti ulteriori quali le capacità di approfondimento e di collegamento, 
la maturità nell’esposizione etc… 



 



 

 

FILOSOFIA DELLA SCIENZA 
 

Sociologia, CFU 3, ore 18, I semestre, a.a. 2013-2014 
 

Prof. Alberto Scerbo 
 

scerbo@unicz.it – 0961-3694933 – riceve tutti i lunedì dalle 9,30 alle 13,30 e tutte 

le mattine nei giorni di lezione) 

 
 
 

 

Obiettivi: 
 

Il  corso  si  propone  lo  scopo  di  trattare  il  problema  del  rapporto  tra  il  sapere 

scientifico e il sapere filosofico, per approfondire poi i più importanti temi scientifici, 

anche attuali, attraverso una prospettiva diretta al recupero dell’essenza delle cose. 

 
 

In tal modo gli studenti potranno guardare in modo critico agli sviluppi della ricerca 

scientifica, comprendendone il reale significato. 

 
 
 

 

Programma: 
 

Scienza e filosofia. Storia della scienza. L’argomentazione scientifica. Filosofia e 

biologia. Filosofia e fisica. Filosofia e società. 

 
 
 

 

Lezioni frontali. 
 

 
 
 
 

Testi: 
 

S. OKASHA, Il primo libro di filosofia della scienza, Einaudi, Torino, 2006.. 

L’esame finale sarà svolto in forma orale. 
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