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Diritto amministrativo
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 02396
Articolazione in moduli: no
Docente: Diritto amministrativo: 

Domenico Resta (Ricercatore)
Settore scientifico disciplinare: IUS/10
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Diritto amministrativo: 
Ricevimento: Domenico Resta: al termine di ciascuna lezione; dopo

la fine del corso il mercoledì ore 9,00-11,00 a
Palermo Ed.15 Dip.ARCO   piano VI stanza 607; -
email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Diritto amministrativo

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Diritto e procedura penale con elementi di diritto penitenziario
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 08668
Articolazione in moduli: no
Docente: Diritto e procedura penale con elementi di diritto

penitenziario: 
Liliana Barcellona (Ricercatore)

Settore scientifico disciplinare: IUS/17
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Diritto e procedura penale con elementi di diritto

penitenziario: 
Ricevimento: Liliana Barcellona:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Diritto e procedura penale con elementi di diritto penitenziario

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Diritto privato
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 02526
Articolazione in moduli: no
Docente: Diritto privato: 

Antonio O. Campione (Professore a contratto)
Settore scientifico disciplinare: IUS/01
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Diritto privato: 
Ricevimento: Antonio O. Campione: Durante il periodo della lezioni

ogni giorno dopo la lezione. Fuori dal periodo delle
lezioni previo appuntamento telefonico tramite la
Segreteria. - email: avv.campione@tiscali.it -
telefono: 

Obiettivi formativi
Diritto privato

Nozione e fonti del diritto. I soggetti di diritto: persone fisiche e persone giuridiche. Associazioni,
fondazioni e comitati. Le ONLUS. Interdizione e inabilitazione. Amministrazione di sostegno. I diritti
della personalità e la loro tutela. Il matrimonio. Diritti ed obblighi dei coniugi. Rapporti patrimoniali tra
coniugi. Separazione e divorzio. La famiglia legittima e di fatto. La filiazione legittima, naturale e
adottiva. La tutela dei minori. 
Cenni sulla successione: successione necessaria, legittima e testamentaria. 
Cenni sulla proprietà e sulla sua tutela. Cenni sul possesso e sulla sua tutela. 
Nozione e fonti delle obbligazioni. Adempimento e inadempimento. Estinzione delle obbligazioni per
causa diversa dall'adempimento. Varie specie di obbligazioni. 
Il contratto. Elementi essenziali ed accidentali. L'interpretazione. Gli effetti. Clausola penale e
caparra. Rappresentanza. Contratto per persona da nominare. Cessione del contratto. Contratto a
favore di terzi. Cenni su simulazione, nullità ed annullabilità. Cenni su risoluzione e rescissione. I
contratti del consumatore. 
I singoli contratti: cenni su vendita, locazione, affitto e appalto. 
Il fatto illecito ed il risarcimento del danno. 
Altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni. 
Cenni su impresa, società di persone e di capitali, brevetto e marchio. 
Prescrizione e decadenza. Responsabilità patrimoniale. Garanzie patrimoniali. Mezzi di
conservazione dalla garanzia patrimoniale. Trascrizione. Prove. 
Modalità d'esame
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Esami orali su tutto il programma con particolare riguardo al diritto delle persone e della famiglia. 

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
R. ALESSI - A. GALASSO - S. MAZZAMUTO, Manuale ipertestuale del diritto privato, Zanichelli,
Bologna, 2003. 
Al manuale consigliato va affiancata la consultazione del Codice Civile, per cui si consiglia Codice
Civile e leggi collegate, Zanichelli, 2006, a cura di G. De Nova. 
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Economia politica + Scienze delle finanze
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 02802
Articolazione in moduli: no
Cfu: 9
Ore riservate allo studio personale: 165
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 60
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
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Igiene generale e applicata
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 11641
Articolazione in moduli: no
Docente: Igiene generale e applicata: 

Giuseppe Tringali (Professore a contratto)
Settore scientifico disciplinare: MED/42
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Igiene generale e applicata: 
Ricevimento: Giuseppe Tringali: Mercoledì h 10,00 - 13,00 - email:

tringali@unipa.it - telefono: 091 655 36 06

Obiettivi formativi
Igiene generale e applicata

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Istituzioni di diritto pubblico + Diritto dell'Unione Europea
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 04045
Articolazione in moduli: no
Docente: Istituzioni di diritto pubblico + Diritto dell'Unione

Europea: 
Domenico Resta (Ricercatore)

Cfu: 9
Ore riservate allo studio personale: 165
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 60
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Istituzioni di diritto pubblico + Diritto dell'Unione

Europea: 
Ricevimento: Domenico Resta: al termine di ciascuna lezione; dopo

la fine del corso il mercoledì ore 9,00-11,00 a
Palermo Ed.15 Dip.ARCO   piano VI stanza 607; -
email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Istituzioni di diritto pubblico + Diritto dell'Unione Europea

Programma
Istituzioni di diritto pubblico 
L'ordinamento giuridico e il diritto costituzionale; 
Lo Stato; 
Lo Stato e gli altri ordinamenti; 
L'ordinamento dell'Unione Europea; 
Le fonti del diritto; 
I diritti Fondamentali; 
L'organizzazione e l'esercizio del potere politico; 
La sovranità popolare; 
Il Parlamento; 
Il Presidente della Repubblica; 
Il Governo; 
I Governi regionali e locali; 
Le pubbliche amministrazioni; 
Le garanzie giurisdizionali; 
La giustizia costituzionale; 
L'ordinamento italiano e la sua evoluzione 
Testo consigliato: 
A. Barbera, Fusaro, Corso di diritto pubblico, Ed. Il Mulino, Bologna ult. ed.; 
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integrato da: 
A. M. Poggi, Istruzione, formazione e servizi alla persona tra Regioni e comunità nazionale,
Giappichelli, Torino ult.ed. 
Diritto dell'Unione Europea 
In considerazione delle finalità che il nuovo corso di studi si prefigge di raggiungere, anche in base
alla completa attuazione dell'ordinamento comunitario, l'insegnamento impartito agli Allievi avrà il
fine ulteriore di far acquisire una conoscenza istituzionale del diritto dell'Unione Europea, per quanto
concerne il profilo più strettamente professionale alcune lezioni avranno come argomento la parte
del diritto sostanziale della Stessa Unione (parte speciale del programma) che riguarda le politiche
sociali. 
Testi adottati: 
Orsello, Ordinamento Comunitario e Unione Europea, Giuffrè, Milano 2003; 
Parte Speciale: 
Casula - Gratani, La politica sociale, in Elementi di diritto dell'Unione Europea (diritto sostanziale),
Milano Giuffrè, 1999 
Modalità d'esame
N./D. 

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
N./D. 
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Laboratorio di informatica
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 04203
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di informatica: 

Giuseppe Monte (Professore a contratto)
Settore scientifico disciplinare: ING-INF/05
Cfu: 3
Ore riservate allo studio personale: 55
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 20
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Laboratorio di informatica: 
Ricevimento: Giuseppe Monte:  - email: giuseppemonte@tiscali.it -

telefono: 3393736771

Obiettivi formativi
Laboratorio di informatica

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

http://offweb.unipa.it
http://portale.unipa.it/scienzedellaformazione/home/Didattica/orari/


Laboratorio di scrittura
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 04264
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di scrittura: 

Maria Maniscalco (Professore a contratto)
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Laboratorio di scrittura: 
Ricevimento: Maria Maniscalco: Giorni martedì

Orario 9.30-10.30
Luogo ed. 15 - p. IV - stanza 401
 - email: mariamaniscalco@tiscali.it - telefono: 

Obiettivi formativi
Laboratorio di scrittura

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Lingua  straniera
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 04730
Articolazione in moduli: no
Cfu: 3
Ore riservate allo studio personale: 55
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 20
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

http://offweb.unipa.it
http://portale.unipa.it/scienzedellaformazione/home/Didattica/orari/


Metodi e tecniche del servizio sociale I
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 05055
Articolazione in moduli: no
Docente: Metodi e tecniche del servizio sociale I: 

Paolo Di Venti (Professore a contratto)
Settore scientifico disciplinare: SPS/07
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Metodi e tecniche del servizio sociale I: 
Ricevimento: Paolo Di Venti:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Metodi e tecniche del servizio sociale I

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Metodi e tecniche del servizio sociale II
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 05051
Articolazione in moduli: no
Docente: Metodi e tecniche del servizio sociale II: 

Antonio La Malfa (Professore a contratto)
Settore scientifico disciplinare: SPS/07
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Metodi e tecniche del servizio sociale II: 
Ricevimento: Antonio La Malfa:  - email: mariabaronello@virgilio.it -

telefono: 

Obiettivi formativi
Metodi e tecniche del servizio sociale II

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Organizzazione aziendale
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 89616
Articolazione in moduli: no
Docente: Organizzazione aziendale: 

Raimondo Ingrassia (Professore associato)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/10
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Organizzazione aziendale: 
Ricevimento: Raimondo Ingrassia: Edificio 15 - 2° piano - studio

stanza n. 207 - Viale delle Scienze
Ogni Lunedì dalle 17 alle 19 - email:
raimondo.ingrassia@unipa.it - telefono: 09123897908

Obiettivi formativi
Organizzazione aziendale

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

http://offweb.unipa.it
http://portale.unipa.it/scienzedellaformazione/home/Didattica/orari/


Organizzazione del servizio sociale
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 05432
Articolazione in moduli: no
Docente: Organizzazione del servizio sociale: 

Pasquale Ustica (Professore a contratto)
Settore scientifico disciplinare: SPS/07
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Organizzazione del servizio sociale: 
Ricevimento: Pasquale Ustica:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Organizzazione del servizio sociale

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Politiche sociali
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 05728
Articolazione in moduli: no
Docente: Politiche sociali: 

Antonio La Spina (Professore ordinario)
Politiche sociali: 
Anna Maria Sapienza (Professore a contratto)

Settore scientifico disciplinare: SPS/12
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: 
Frequenza: 
Metodi di valutazione: Politiche sociali: 

Politiche sociali: 
Ricevimento: Antonio La Spina: su appuntamento. - email:

antonio.laspina@unipa.it - telefono: 091/23897909
Anna Maria Sapienza:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Politiche sociali

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Politiche sociali

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:
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Testi consigliati:
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Principi e fondamenti del servizio sociale
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 05782
Articolazione in moduli: no
Docente: Principi e fondamenti del servizio sociale: 

Maria Baronello (Professore a contratto)
Settore scientifico disciplinare: SPS/07
Cfu: 9
Ore riservate allo studio personale: 165
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 60
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Principi e fondamenti del servizio sociale: 
Ricevimento: Maria Baronello:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Principi e fondamenti del servizio sociale

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Psicologia dello sviluppo
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 06062
Articolazione in moduli: no
Docente: Psicologia dello sviluppo: 

Manuela Campo (Professore a contratto)
Settore scientifico disciplinare: M-PSI/04
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Psicologia dello sviluppo: 
Ricevimento: Manuela Campo:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Psicologia dello sviluppo

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Psicologia sociale
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 06120
Articolazione in moduli: no
Docente: Psicologia sociale: 

Costanza Scaffidi Abbate (Ricercatore)
Psicologia sociale: 
Maria Garro (Ricercatore)

Settore scientifico disciplinare: M-PSI/05
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: 
Frequenza: 
Metodi di valutazione: Psicologia sociale: 

Psicologia sociale: 
Ricevimento: Costanza Scaffidi Abbate: Mercoledì  9.00-13.00 -

email: costanza.scaffidi@unipa.it - telefono:
091-23897747
Maria Garro: martedi ore 9.00 stanza 711 ed. 15
 - email: maria.garro@unipa.it - telefono:
091/23897716

Obiettivi formativi
Psicologia sociale

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Psicologia sociale

Il programma prevede un'introduzione ai modelli teorici e alle principali metodologie relative allo
studio delle dinamiche sociali. Quindi gli argomenti focali della disciplina, quali:
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-	relazioni sociali e formazione del sé (relazioni interpersonali, familiari, sostegno sociale);
-	i gruppi sociali (tipologie, strutture, reti di comunicazione, leader e leadership);
-	influenza sociale e formazione delle norme;
-	social cognition (rappresentazioni sociali, percezione sociale, categorizzazioni e schemi sociali);
-	atteggiamenti ( comportamento, affettività, cognizione);
aggressività umana (biologia, apprendimento e cultura).

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
Boca S., Bocchiaro P., Scaffidi Abbate C.,2003, Introduzione alla psicologia sociale, il Mulino,
Bologna 

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione



Sociologia + Metodologia della ricerca sociale
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 13603
Articolazione in moduli: no
Docente: Sociologia + Metodologia della ricerca sociale: 

Alberto Trobia (Professore associato)
Settore scientifico disciplinare: SPS/07
Cfu: 9
Ore riservate allo studio personale: 165
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 60
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Sociologia + Metodologia della ricerca sociale: 
Ricevimento: Alberto Trobia: Date e orari di ricevimento vengono

comunicati nella sezione NOTIZIE della pagina
personale del docente - email: alberto.trobia@poste.it
- telefono: 347-6105117

Obiettivi formativi
Sociologia + Metodologia della ricerca sociale

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Sociologia della devianza
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 06563
Articolazione in moduli: no
Docente: Sociologia della devianza: 

Alberto Trobia (Professore associato)
Sociologia della devianza: 
Anna Fici (Professore associato)

Settore scientifico disciplinare: SPS/12
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: 
Frequenza: 
Metodi di valutazione: Sociologia della devianza: 

Sociologia della devianza: 
Ricevimento: Alberto Trobia: Date e orari di ricevimento vengono

comunicati nella sezione NOTIZIE della pagina
personale del docente - email: alberto.trobia@poste.it
- telefono: 347-6105117
Anna Fici: Mart. ore 11.00 - 12.00, Stanza Fici-Lo
Verde-Pepe, 2° piano, Ed. 15, Viale delle Scienze,
Palermo - email: anna.fici@unipa.it - telefono:
3388084040

Obiettivi formativi
Sociologia della devianza

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Sociologia della devianza
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Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione



Storia dell'età contemporanea
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 14460
Articolazione in moduli: no
Docente: Storia dell'età contemporanea: 

Nunzio Lauretta (Professore a contratto)
Settore scientifico disciplinare: M-STO/04
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Storia dell'età contemporanea: 
Ricevimento: Nunzio Lauretta: Il marterdì dalle 17,30 alle 18,30.

Plesso di Caltanissetta - email:
nunziolauretta@libero.it - telefono: 

Obiettivi formativi
Storia dell'età contemporanea

Il programma propone un'informazione storica generale e un approfondimento particolare delle
questioni storiografiche più rilevanti ai fini della formazione culturale e professionale degli studenti.
Alla Storia d'Italia viene riconosciuto un ruolo di primaria importanza, nel più ampio contesto delle
vicende europee. 
L'articolazione del programma prevede due moduli, ciascuno dei quali sarà oggetto di lezioni
istituzionali, esercitazioni e seminari. Il primo modulo (pari a 2 crediti) riguarda il Corso generale
della disciplina, il secondo modulo (pari a 4 crediti) riguarda il Corso monografico. 
I seminari verteranno sui seguenti temi: 
a)-Dai Borbone ai Savoia, fra rivoluzioni e unità; 
b)-L'Italia liberale; 
c)-Il secolo dei totalitarismi; 
d)-La svolta repubblicana. 
Laboratori: 
a)-Metodologia della ricerca storica; 
b)-Elementi di archivistica e uso delle fonti. 

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
Corso generale: Dalla Restaurazione alla Repubblica. 
Testi per l'esame: 

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

http://offweb.unipa.it
http://portale.unipa.it/scienzedellaformazione/home/Didattica/orari/


Della Peruta, Chittolini, La storia, voll. II* e III**, Le Monnier, Firenze 2000. 
*(capitoli:	37-38-39-40-41-42-43-44-45-48-49-50-51-52-53) 
**(capitoli:	54-55-56-57-58-59-60-61-62-64-65-66-70) 
Corso monografico:	
"Prove tecniche di Democrazia. La Sicilia del secondo dopoguerra, fra occupazioni ed autonomia" 
Testi:	
Lauretta-Distefano, Sicilia invasa, Siciliae Libri, Messina 2004; 
Lauretta-Rossotto, Il giorno della vergogna, Docvmenta Edizioni, Palermo 2004; 
Lauretta-Distefano, Guerra & Propaganda, Docvmenta Edizioni, Palermo 2005; 
Aurelio Rigoli (a cura di), Etnostoriografia. Le fonti e il metodo, Docvmenta Edizioni, Palermo 1998. 
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Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 13660
Articolazione in moduli: no
Docente: Teoria dei linguaggi e della comunicazione: 

Francesca Piazza (Professore associato)
Settore scientifico disciplinare: M-FIL/05
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Teoria dei linguaggi e della comunicazione: 
Ricevimento: Francesca Piazza: Martedì e Venerdì 10.00-11.00

Edificio 15, IV Piano stanza 404 - email:
francesca.piazza@unipa.it - telefono: 09123895429

Obiettivi formativi
Teoria dei linguaggi e della comunicazione

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Teoria e tecniche della comunicazione pubblica + Sociologia della famiglia
+ Statistica sociale
Organizzazione dei servizi sociali (CL)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 08671
Articolazione in moduli: no
Docente: Teoria e tecniche della comunicazione pubblica +

Sociologia della famiglia + Statistica sociale: 
Lino Buscemi (Professore a contratto)
Teoria e tecniche della comunicazione pubblica +
Sociologia della famiglia + Statistica sociale: 
Fabio Massimo Lo Verde (Professore associato)
Teoria e tecniche della comunicazione pubblica +
Sociologia della famiglia + Statistica sociale: 
Anna Maria Milito (Professore ordinario)

Cfu: 9
Ore riservate allo studio personale: 165
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 60
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: 
Frequenza: 

Metodi di valutazione: Teoria e tecniche della comunicazione pubblica +
Sociologia della famiglia + Statistica sociale: 
Teoria e tecniche della comunicazione pubblica +
Sociologia della famiglia + Statistica sociale: 
Teoria e tecniche della comunicazione pubblica +
Sociologia della famiglia + Statistica sociale: 

Ricevimento: Lino Buscemi: Da concordarsi con il docente. - email:
lino.buscemi@unipa.it - telefono: 
Fabio Massimo Lo Verde: Giovedì ore 12.00 - 13.30 -
email: fabio.loverde@unipa.it - telefono: 23897910+pr
Anna Maria Milito: martedì ore 10:00-13:00 presso il
Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e
Finanziarie, Facoltà di Economia, edificio 13,II piano,
viale delle Scienze.
Previo appuntamento da concordare tramite e-mail -
email: annamaria.milito@unipa.it - telefono:
09123895283

Obiettivi formativi
Teoria e tecniche della comunicazione pubblica + Sociologia della famiglia + Statistica sociale
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Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Teoria e tecniche della comunicazione pubblica + Sociologia della famiglia + Statistica sociale

in riferimento al modulo di Socioologia della famiglia, il corso è incentrato sull'analisi della famiglia
come istituzione sociale. Verranno trattate tematiche inerenti sia ai diversi orientamenti teorici che
affrontano lo studio della famiglia che alle ricerche empiriche riguardanti i nuovi bisogni e le nuove
strategie relazionali intra e interfamiliari della famiglia italiana, nonché la relazione fra famiglia e altre
istituzioni sociali, famiglia e mercato del lavoro, famiglia e politiche sociali.
Modalità d'esame
Si prevede una verifica finale attraverso esame orale

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
F. M. Lo Verde, M. A. Pirrone, Letture di sociologia della famiglia, Carocci, Roma, 2003 
P. Donati, P. Di Nicola, Lineamenti di sociologia della famiglia, Nis, Roma, 1990, pp. 61-100

Obiettivi formativi
Teoria e tecniche della comunicazione pubblica + Sociologia della famiglia + Statistica sociale

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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