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Sociologia dei processi culturali
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Organizzazione della didattica:

Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2008/2009
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
06536
no
Sociologia dei processi culturali:
Antonella Artista (Professore a contratto)
0
0
0
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
MODALITA' DIDATTICHE:
Il corso si svolgerà, principalmente, mediante lezioni
frontali. Per l'esposizione di alcuni temi saranno
utilizzate Slides, in modo da facilitare la
comprensione e l'approfondimento dei contenuti dei
testi indicati nel programma. Nel corso delle lezioni gli
studenti riceveranno materiale testuale, selezionato
dalla
letteratura
sociologica
classica
e
contemporanea, sui temi esaminati ed ulteriori
indicazioni bibliografiche e sitografiche (risorse on
line), ad integrazione dei testi d'esame, per
sviluppare
percorsi
personalizzati
di
approfondimento.
Sociologia dei processi culturali: esame orale, tesina,
discussione guidata in gruppo
Antonella Artista: Per il periodo delle lezioni:
Novembre 2010-Gennaio 2011, il ricevimento
studenti avrà luogo a conclusione della lezione del
venerdì. - email: - telefono:

Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e capacità di comprensione
OBIETTIVI FORMATIVI:
Gli studenti dovranno acquisire i fondamenti teorici e le categorie analitiche che assumono
particolare rilevanza per l'interpretazione dei processi socio-culturali e comunicativi, sviluppando
capacità di riflessione critica sui temi trattati.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Autonomia di giudizio
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Abilità comunicative

Capacità di apprendimento

Obiettivi formativi
Sociologia dei processi culturali
PROGRAMMA DI
Sociologia dei processi culturali (5 Cfu)
anno accademico 2008/2009
CONTENUTI DEL CORSO:
Il Corso, articolato in due Parti, si compone di una Parte Istituzionale e di una Parte monografica.
PARTE ISTITUZIONALE:
La Parte istituzionale (16 lezioni) verterà, principalmente, sulla presentazione dei costrutti
concettuali fondamentali della disciplina e sugli approcci teorico-interpretativi - classici e
contemporanei - del rapporto cultura-società.
Argomenti principali:
' Origini della nozione scientifica di cultura: dall'antropologia alla specificità dell'approccio
sociologico;
' Dimensioni e componenti della cultura;
' Il rapporto natura-cultura-società;
' La differenziazione culturale nelle società moderne;
' Il rapporto cultura-società: come la società influenza la cultura;
' Il rapporto cultura-società: come la cultura influenza l'azione sociale;
' I processi di trasmissione, conservazione e mutamento culturale.
PARTE MONOGRAFICA:
La Parte monografica (8 lezioni) è orientata a sviluppare una riflessione critica sulle principali
implicazioni di carattere socio-culturale dei processi di globalizzazione, individuando - altresì - le
interdipendenze più significative con la sfera economica e politica.
In particolare, si focalizzerà l'analisi sul processo di "individualizzazione" che caratterizza il nostro
tempo, mettendo in evidenza come l'incertezza e la "precarizzazione", che investono le società
contemporanee, ridefiniscano, al contempo, le identità individuali e le forme dell'agire sociale.
DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO:
Il Corso, che si articolerà in 24 lezioni (ciascuna di 2 ore), per 48 ore complessive di attività
didattica, avrà inizio giovedì 5 marzo 2009.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE:
La verifica di profitto consiste in un esame orale volto ad accertare la conoscenza dei testi studiati,
la capacità di argomentazione e di elaborazione critica dei temi affrontati nel corso delle lezioni, la
padronanza del lessico sociologico, la capacità di stabilire collegamenti tra i diversi argomenti
trattati.
ORARIO DELLE LEZIONI:
Le lezioni avranno inizio giovedì 5 marzo 2009 (alle ore 17.00) e proseguiranno nei seguenti giorni:
' il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in Viale delle Scienze, Edificio 13 (Facoltà di Economia);
Aula 2.
' il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in Viale delle Scienze, Edificio 13 (Facoltà di Economia),
Aula 2.
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ORARIO DI RICEVIMENTO:
La docente riceve gli studenti il venerdì (fino a conclusione dell'attività didattica: 5 giugno 2009)
dalle ore 17.00 alle ore 18.30 in Viale delle Scienze, Edificio 13 - Aula 2. La docente, inoltre, potrà
essere contattata al seguente indirizzo di posta elettronica: anartist@tin.it per eventuali chiarimenti
ed informazioni sul corso, sul programma della materia, sugli esami.
Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
TESTI D'ESAME:
Per la parte istituzionale:
1. L. Sciolla, Sociologia dei processi culturali, il Mulino, Bologna, 2007 (nuova edizione);
Per la parte monografica:
2. Z. Bauman, Individualmente insieme, Diabasis, Reggio Emilia, 2008.
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Sociologia e metodologia della ricerca sociale
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2008/2009
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Sociologia e metodologia della ricerca sociale:
Fabio Massimo Lo Verde (Professore associato)
0
0
0
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Sociologia e metodologia della ricerca sociale: esame
orale
Fabio Massimo Lo Verde: Giovedì ore 12.00 - 13.30 email: fabio.loverde@unipa.it - telefono: 23897910+pr

Obiettivi formativi
Sociologia e metodologia della ricerca sociale
Obiettivo del Modulo è quello di fornire le conoscenze di base riguardanti le principali teorie
sociologiche dei consumi e del comportamento di acquisto, degli stili di vita e dei tipi di consumo.
La prima parte del corso sarà incentrata sulla storia dei consumi e sulla relazione esistente fra
sistemi di produzione e modelli di consumo in riferimento al mutato significato assunto dalle merci
(dal valore di scambio al valore d'uso dei beni e dei servizi), nonché alla relazione fra consumi e
caratteristiche strutturali della società complessa.
La seconda parte riguarderà le nuove forme del consumo, il mutamento dei tipi di consumatore, i
trend e le nuove forme di consumo (consumo critico, cyber consumo ecc).
La terza parte riguarderà i consumi culturali e i consumi nel tempo libero.

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
Testi
M. Sassatelli, Consumo, cultura e società, il Mulino, Bologna 2004
A. Signorelli, Introduzione allo studio dei consumi, Angeli, Milano 2004
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Storia moderna - Storia economica
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2008/2009
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Storia moderna - Storia economica:
Carmela Castiglione (Ricercatore)
8
147
53
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Storia moderna - Storia economica: esame orale
Carmela Castiglione: via Pascoli, mercoledì ore 12, o
per appuntamento via mail.
- email:
carmela.castiglione@unipa.it
telefono:
091.23899321

Obiettivi formativi
Storia moderna - Storia economica

a.a. 2008-2009
STORIA MODERNA
4 cfu, 32 h.
Il corso, nell'ambito cronologico compreso tra la scoperta dell'America e la rivoluzione francese, si
propone di svolgere alcuni dei temi fondamentali relativi alla genesi del mondo moderno, con
specifico riguardo alle trasformazioni economico-sociali e tecnico-scientifiche dei secoli XVI-XVIII,
all'espansione europea e alla prima rivoluzione industriale. Particolare attenzione sarà dedicata alle
condizioni socio-economiche della Sicilia nell'età moderna in rapporto a quelle contemporanee
italiane ed europee.
Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
a) L'età moderna: concetto, temi e problemi
Testo:
P. Prodi, L'età moderna, Il Mulino, Bologna 2005.
b) La Sicilia nell'età moderna
Testo:
C. Castiglione, Storiografia e impegno civile. Pietro Lanza di Scordia, II edizione, Nuova Ipsa,
Palermo 2008.
N. B. Il programma prevede la possibilità di scelte alternative e/o di approfondimento, da concordare
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con la docente, o sulla parte generale o su argomenti relativi alla storia economico-sociale della
Sicilia moderna.
Materiale didattico integrativo a supporto delle tematiche trattate sarà fornito agli studenti tramite il
centro stampa della Facoltà di Economia.
Utile la consultazione di un atlante storico, ad es. l'Atlante storico 2009, ed. Zanichelli, o quello a
cura di G. Duby, ed. S.E.I.
E'
anche
disponibile
on
line
L'Atlas
historique
périodique
de
l'Europe:
http://www.euratlas.com/sommaire.htm
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Tecnica e pianificazione urbanistica
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2008/2009
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Tecnica e pianificazione urbanistica:
Ferdinando Trapani (Ricercatore)
0
0
0
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Tecnica e pianificazione urbanistica:
Ferdinando Trapani: - email: - telefono:

Obiettivi formativi
Tecnica e pianificazione urbanistica

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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