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Contenuti 

Il corso si propone di introdurre allo studio scientifico dei fenomeni sociali e di approfondire alcuni 

concetti consolidati nella disciplina e utilizzati nell'analisi dei fenomeni sociali ed economici. Nella 

prima parte il corso prende in esame la logica e il metodo cui sono improntate le scienze sociali e 

presenta i principali approcci nello studio della società e i principali modelli interpretativi dei 

fenomeni sociali; procede con un’introduzione dedicata allo sviluppo storico della società, trattando 

il tema della modernità. La seconda parte considera campi specifici che riguardano la cultura, la 

struttura sociale, l’interazione sociale, le organizzazioni, il problema della devianza e del controllo 

sociale, la stratificazione sociale e la mobilità sociale; procede concentrandosi sul rapporto tra 

economia e società, sul sistema politico e sugli aspetti sociologici legati alla globalizzazione; esamina, 

infine, il comportamento collettivo e i movimenti sociali, il cambiamento sociale e culturale. Nella 

terza parte si adottano categorie e strumenti della disciplina sociologica per analizzare il capitalismo 

moderno. Si prendono in esame le principali questioni connesse al rapporto tra economia e società 

attraverso il complesso dibattito sulla genesi della società industriale; inoltre, approfondendo il 

contributo metodologico e sostantivo dei classici allo studio delle origini e trasformazioni del 

capitalismo moderno, con un’attenzione particolare ai fattori sociali, istituzionali e culturali che 

determinano processi di innovazione o ne impediscono la realizzazione. 

 

Obiettivi formativi 

Gli studenti dovranno possedere una buona conoscenza degli argomenti trattati nell’insegnamento, 

saperli applicare alla lettura dei dati e dei casi studio; inoltre, essere in grado di operare collegamenti 

fra i concetti e fra i contenuti presenti nei testi d’esame e nei materiali didattici. Dovranno altresì 

acquisire la padronanza dei principali concetti e approcci interpretativi della disciplina e delle 

conoscenze finalizzate a comprendere i processi economici attraverso le specificità sociali dei 

fenomeni economici.  

 

Metodi didattici 

Lezioni frontali. 

 

Altre informazioni 

Materiale di supporto allo studio. 

 



Testi  

Testi obbligatori 

- Francesco Ramella, Sociologia dell’innovazione economica, Il Mulino, 2013 (Introduzione e 

capitoli I, II, III); 

- Neil J. Smelser, Manuale di sociologia, Il Mulino, 2011 (capitoli: I, II, III, V, VI, VII, IX, XVI, 

XVII, XIX, XX);  

- Carlo Trigilia, Sociologia economica, Volume I, Il Mulino, 2002 [parte prima: Introduzione e 

capitolo 3 (paragrafo 3 e 4); parte seconda (tutti i capitoli)]. 

 

Lettura integrativa 

- Marco Trentini, “Il concetto di governo dell’economia” (primo capitolo del testo “Governo 

dell’economia da Keynes alla globalizzazione”, Carocci, 2004). 

 

 

Verifica dell’apprendimento 

E’ facoltà degli studenti partecipare alle prove esercitative individuali che si svolgono durante il corso 

basate sul programma esposto a lezione, e alla prova orale conclusiva. La valutazione è volta ad 

accertare la capacità di interpretare criticamente le conoscenze e di cogliere i legami tra le diverse 

dimensioni sociologiche; il voto viene stabilito come media ponderata di quelli ottenuti nelle 

esercitazioni scritte e nella prova orale.  

 

L’esame sul programma intero si basa su una prova scritta, strutturata in domande aperte e chiuse, 

preliminare alla prova orale; per sostenere la prova orale, che determina l’esito della valutazione 

finale, è necessario superare la prova scritta. Le prove sono volte ad accertare la preparazione sulla 

base dei testi di riferimento, nonché la capacità di applicazione della conoscenza, l’appropriatezza 

terminologica, la capacità di sintesi.  

 


