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Facoltà di Scienze Sociali 

 

Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Sociali 

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO DI LAUREA 

 

Il Corso di Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Sociali permette di acquisire le 

conoscenze necessarie per una seria indagine dei fenomeni sociali contemporanei e dei 

processi di mutamento oltre agli aspetti ad essi collegati, offrendo una padronanza 

specialistica delle metodiche per gli interventi in ambito sociale. 

Il superamento del presente Corso DAS prevede il conseguimento di 56 ECTS. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Corso di Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Sociali si rivolge a tutti coloro in 

possesso di una Laurea di I Livello (EQF/6) o superiore e ha come scopo di fornire allo 

studente quelle competenze specialistiche di tipo organizzativo-funzionale che gli 

consentiranno di progettare e applicare procedure inerenti al settore lavorativo specifico con 

particolare attenzione agli aspetti analitici e strategici nell’ambito economico. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

Il Diploma di Alta Specializzazione in Sociologia offre diverse possibilità di impiego nel mondo 

del lavoro in svariati settori. Di seguito un elenco di alcuni dei possibili sbocchi occupazionali: 

▪ Esperto in dinamiche sociali 

▪ Human Resource Specialist 
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PROGRAMMA 

 

DIPLOMA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZE SOCIALI 

 

PRIMO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

SPS/07 Sociologia 5 

M-PSI/01 Psicologia Generale 5 

M-PSI/05 Psicologia Sociale 5 

M-DEA/01 Antropologia Culturale 5 

M-PSI/05 Psicologia della Comunicazione 4 

SECS-P/01 Economia Politica 3 

SECS-P/03 Scienza delle Finanze 3 

 

SECONDO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

M-PSI/05 Psicologia dei Processi Relazionali 5 

SPS/08 Sociologia dei Processi Culturali e 

Comunicativi 

3 

SPS/07 Politiche Sociali 5 

SPS/07 Sociologia Comportamentale 3 

M-PSI/07 Storia Contemporanea 3 

SPS/08 Sociologia della Comunicazione 4 

 Tesina Finale 3 
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SOCIOLOGIA 

SSD: SPS/07 ECTS: 5 

Obiettivi Formativi 

Il corso introduce lo studente ai fondamenti della scienza 

sociologica, fornendo gli strumenti adatti per analizzare ed 

interpretare la rapida evoluzione sociale degli ultimi decenni. 

Diversi argomenti del corso toccheranno direttamente temi 

d’attualità quali i fenomeni migratori, i comportamenti 

discriminatori, la crisi delle identità collettive, ecc. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà sviluppato un pensiero critico 

in ambito sociologico che gli permetterà di analizzare e interpretare 

i dati provenienti dalle operazioni di ricerca sociale. 

Programma 

1. Storia della sociologia 

2. Introduzione ai modelli teorici della sociologia 

3. La teoria classica 

4. La teoria funzionalista 

5. La teoria strutturalista 

6. La teoria del conflitto 

7. La teoria utilitarista 

8. Metodologie di ricerca 

9. Cenni di sociologia economica 

10. Cenni di sociologia delle comunicazioni 

Testi Consigliati 
▪ A. GIDDENS-SUTTON, Fondamenti di sociologia, il Mulino, 

Bologna, 2015 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PSICOLOGIA GENERALE 

SSD: M-PSI/01 ECTS: 5 

Obiettivi Formativi 

Il presente corso ha lo scopo di introdurre lo studente ai principi 

fondamentali che sono alla base di tutte le scienze psicologiche ed 

esplora le basi fisiologiche ed ambientali che influenzano le 

emozioni e il comportamento dell’individuo. 

Competenze Acquisite 

Alla fine del corso lo studente avrà una conoscenza di base della 

psicologia e delle sue branche principali, saprà riconoscere, 

valutare, interpretare e modificare il comportamento attraverso gli 

strumenti forniti dalla ricerca scientifica. 

Programma 

1. Fondamenti di psicologia 

2. Metodi di ricerca e psicologia fisiologica 

3. Genetica, evoluzione ed ambiente 

4. Sviluppo 

5. Apprendimento 

6. Coscienza e percezione 

7. Memoria 

8. Motivazione 

9. Emozioni 

10. Disturbi psicologici 

11. Terapia 

12. Elementi di psicologia sociale 

13. Personalità, salute e stress 

Testi Consigliati 
▪ J. R. GEROW, General Psychology with Spotlights on Diversity, 

Pearson Learning Solutions, 3a edizione, 2011 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PSICOLOGIA SOCIALE 

SSD: M-PSI/05 ECTS: 5 

Obiettivi Formativi 

Fornire conoscenze relative ai processi psicologici sociali, 

individuali e di gruppo che influenzano il funzionamento dei gruppi 

classe e delle organizzazioni scolastiche (conoscenza dei processi 

psicologici inerenti al Sé, identità, gruppo, comunità anche nella 

dimensione culturale). Fornire conoscenze relative a atteggiamenti 

e alla formazione dei pregiudizi, alla gestione dei conflitti e al 

fenomeno del bullismo. 

Competenze Acquisite 

Lo studente avrà una conoscenza di base della psicologia di base e 

acquisirà una competenza in particolari meccanismi psicologici che 

hanno una valenza pratica che va al di là del loro ambito 

applicativo primario. 

Programma 

1. Principali modelli teorici 

2. Il Sé e l'acquisizione dell'identità in adolescenza (resilienza, 

autostima, autoefficacia) 

3. Atteggiamenti, stereotipi e i pregiudizi 

4. Percezione della diversità 

5. Elementi di team building (gestione delle dinamiche di gruppo e 

dei conflitti) 

6. La comunicazione: aspetti verbali e non verbali 

7. Bullismo e cyberbullismo 

Testi Consigliati 
▪ B. POJAGHI, P. NICOLINI, Contributi di psicologia sociale in 

contesti socio-educativi Franco Angeli, Milano, 2018 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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ANTROPOLOGIA CULTURALE 

SSD: M-DEA/01 ECTS: 5 

Obiettivi Formativi 

In questo corso lo studente esplorerà una varietà di concetti e teorie che 

lo aiuteranno a comprendere le somiglianze, le differenze, le connessioni 

e le disconnessioni sperimentate dalle comunità mondiali affrontando 

argomenti all'interno del sociale e antropologia culturale, compreso il 

modo in cui la conoscenza antropologica può plasmare le prospettive del 

mondo corrente. 

Competenze 

Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di analizzare la complessa 

interazione tra individui, gruppi sociali, strutture sociali, storia e cultura 

e applicare i principi teorici dell'analisi sociale per interpretare 

criticamente la società odierna. 

Programma 

1. La quadruplice radice dell’antropologia 

2. Cultura, etnografia e rappresentazioni 

3. Ecologia, ambiente e sussistenza 

4. Economie e relazioni di scambio 

5. Riproduzione e regalità 

6. Generi e sessualità 

7. Razze, classi sociali e caste 

8. Religione e magia 

9. Politica e legislazione 

10. Antropologia dello sviluppo 

11. Globalizzazione e transnazionalismo 

12. L’antropologia medica e il corpo umano 

13. Etica, metodi e lavoro sul campo nell’antropologia culturale 

14. L’antropologia applicata e l’impegno sociale 

Testi Consigliati 
▪ K. J. GUEST, Cultural Anthropology: A Toolkit for a Global Age, W. W. 

Norton & Company, 3a edizione, 2020 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso tesine, 

commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma 

in live streaming. La valutazione viene espressa in trentesimi. 
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PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 

SSD: M-PSI/5 ECTS: 4 

Obiettivi Formativi 

In questo corso verranno analizzate le caratteristiche psicologiche 

cross-culturali, mettendo in evidenza le differenze ma soprattutto 

le analogie, al fine di ottenere una visione globale del fenomeno 

comunicativo e acquisendo contemporaneamente una efficacia 

comunicativa applicabile a qualsiasi aspetto delle attività umane. 

Competenze Acquisite 

Lo studente apprenderà in questo corso i fondamenti, le tecniche e 

le metodologie scientifiche alla base della comunicazione umana, 

studiandole sia a livello dei singoli individui che di gruppi. 

Programma 

1. Definizione di comunicazione 

2. L’evoluzione della comunicazione 

3. Forma e funzione nella comunicazione 

4. La comunicazione visiva 

5. La comunicazione uditiva 

6. La comunicazione tattile 

7. Altre forme di comunicazione non-verbale 

8. La comunicazione umana e il contesto culturale 

9. Comunicazione umana e gender 

Testi Consigliati 
▪ L. LOTTO, R. RUMIATI, Introduzione alla psicologia della 

comunicazione, Seconda edizione, Bologna, Il Mulino, 2013 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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ECONOMIA POLITICA 

SSD: SECS-P/01 ECTS: 3 

Obiettivi Formativi 

Questo corso ha lo scopo di illustrare allo studente le tecniche per 

l’analisi della produzione e del commercio, nonché della loro 

relazione con lo stato e le sue leggi e regolamenti. Dopo aver 

affrontato le tematiche microeconomiche e macroeconomiche il 

corso espande lo studio alle relazioni economiche internazionali, 

alle politiche monetarie interne ed estere, senza tralasciare gli 

aspetti filosofici ed ideologici che influenzano il processo 

decisionale politico in campo economico. Data l’incalzante 

pressione sociale sul settore politico riguardo la crescente scarsità 

di risorse e l’incremento del deterioramento ambientale verranno 

introdotti criteri per l’inclusione, dove possibile, di parametri 

specifici per lo sviluppo sostenibile. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza e comprensione dei sistemi microeconomici e 

macroeconomici studiati nelle varie aree geoeconomiche mondiali e 

del loro continuo evolversi nell’ambito dell’attuale panorama 

globale. Conoscenza e comprensione delle varie teorie monetarie, 

dei sistemi monetari più importanti con una particolare 

concentrazione sull’euro e sul suo ruolo nell’attuale crisi mondiale. 

Conoscenza e comprensione delle attuali correnti di pensiero 

nell’ambito dell’economia politica, della loro origine, evoluzione e 

situazione attuale. Comparazione tra i diversi sistemi di pensiero 

valutando i pro e i contro delle varie dottrine di economia politica. 

Programma 

1. Introduzione all’economia politica: la microeconomia e la 

macroeconomia 

2. I due attori principali dell’economia politica: lo stato e il mercato 

3. I consumatori 

4. Domanda e offerta 

5. Produzione e analisi dei costi 

6. Le forme di mercato e la loro efficienza 
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7. Principi di macroeconomia 

8. Disoccupazione 

9. Inflazione 

10. La moneta: domanda e offerta 

11. Il sistema finanziario 

12. Le banche centrali 

13. Politiche economiche 

Testi Consigliati 

▪ Bernake, B.S., Frank, R.H., Principi di Economia, McGraw Hill 

Italia, 2013 

Oppure: 

▪ Marchionatti, R., Mornati, F., Principi di Economia Politica, Torino, 

Giappichelli Editore, 2012 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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SCIENZA DELLE FINANZE 

SSD: SECS-P/03 ECTS: 3 

Obiettivi Formativi 

Lo studente apprenderà i concetti chiave della scienza delle finanze 

e l’impatto delle imposte sia per le aziende che per l’intera società. 

Si farà luce sugli effetti dell’intervento statale nell’ambito dei 

mercati e gli strumenti utilizzati dallo Stato per pianificare e 

attuare le entrate fiscali. Saranno analizzati i conti pubblici, la 

classificazione dei vari tipi di imposte, l’incidenza delle imposte sul 

lavoro dipendente e sui redditi societari. Una trattazione a parte 

verrà effettuata per le grandi spese pubbliche riguardanti la sanità 

e il sistema pensionistico, argomento di particolare interesse per 

coloro che intraprenderanno un percorso lavorativo all’interno delle 

aziende pubbliche. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza e comprensione delle interazioni economiche tra 

settore pubblico e settore privato. Conoscenza e comprensione dei 

meccanismi alla base della formazione delle scelte collettive, della 

giustificazione dell’intervento pubblico, dell’organizzazione della 

produzione di beni pubblici e collettivi e della struttura territoriale 

del settore pubblico. Conoscenza e comprensione degli effetti delle 

politiche di bilancio e regolamentazione sugli aspetti 

macroeconomici e microeconomici dell’intervento pubblico 

nell’economia. 

Programma 

1. La finanza pubblica 

2. Il bilancio dello Stato: funzioni e caratteri 

3. La spesa pubblica 

4. Le entrate pubbliche 

5. Effetti economici delle imposte 

6. I beni pubblici 

7. Le imprese pubbliche 

8. Il sistema tributario in Italia, le fonti normative e le strutture 

amministrative 
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9. L’integrazione europea e il problema dell’armonizzazione fiscale 

10. La finanza della sicurezza sociale 

Testi Consigliati ▪ J. GRUBER, Scienza delle finanze, Egea, 2018 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PSICOLOGIA DEI PROCESSI RELAZIONALI 

SSD: M-PSI/05 ECTS: 5 

Obiettivi Formativi 

Questo corso ha come obiettivo quello di formare lo studente nelle 

basi dello sviluppo del processo cognitivo umano applicato alle 

relazioni interpersonali soffermandosi in modo particolare sulle 

devianze psicopatologiche. 

Competenze Acquisite 

Alla fine del corso lo studente avrà una conoscenza approfondita 

dei comportamenti interpersonali e delle relazioni interpersonali 

nella società occidentale contemporanea analizzate dal punto di 

vista della psicologia sociale e focalizzate sulle devianze 

psicopatologiche. 

Programma 

1. Introduzione e panoramica del corso 

2. Aggressività relazionale: allenamento delle abilità sociali per 

prevenire disinnescare potenziali situazioni violente 

3. Aggressività relazionale: empatia e giudizio morale 

4. L’autostima 

5. Educazione all’autostima e interventi correttivi 

6. I trabocchetti dell’eccessiva autostima 

7. Esclusione sociale: i risultati delle relazioni empatiche con le 

persone escluse 

8. Correlazioni tra i vari domini psicologici incentrati sull'esclusione 

sociale 

9. Le personalità portatrici della triade oscura e le relazioni 

interpersonali 

10. Pessimismo difensivo e relazioni interpersonali 

11. Sovra-adattamento 

12. Status socioeconomico: avere di meno, dare di più 

13. Status socioeconomico: le persone di status inferiore possono 

comprendere con precisione i sentimenti degli altri 

Testi Consigliati 
▪ S. STRACK, L. M. HOROWITZ, Handbook of Interpersonal 

Psychology: Theory, Research, Assessment, and Therapeutic 



 

13 

 

Interventions, Wiley, 2010 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 

SSD: SPS/08 ECTS: 3 

Obiettivi Formativi 

Questo corso di sociologia mira a sviluppare le capacità dello 

studente nell’effettuare analisi e interpretazioni di quella particolare 

caratteristica della realtà sociale che è costituita dai processi 

culturali che si manifestano sotto molteplici aspetti, siano essi 

comunicativi, simbolici e rituali che concorrono a creare ciò che 

viene percepito come realtà. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà una comprensione globale circa 

il significato di cultura e comunicazione nella società contemporanea, 

dei suoi i processi sociologici all'interno dell'industria culturale e dei 

mass media, da quelli tradizionali ai nuovi media digitali e svilupperà 

il proprio pensiero critico necessario per interrogarsi sull'idea di 

cultura e sul ruolo della comunicazione, in relazione all'industria 

culturale e ai mass media nella società contemporanea. 

Programma 

1. Concetti di cultura 

2. Livelli di cultura 

3. L’industria della cultura 

4. Concetti di comunicazione 

5. Processi di comunicazione 

6. I mass media 

7. Informazioni e conoscenza 

8. Produzione di sistemi informativi 

9. Conoscenza, memoria e intrattenimento 

Testi Consigliati 

▪ Piccone Stella S., Salmieri L., Il gioco della cultura, Carocci, Roma 

▪ Berger P., Luckmann T., La realtà come costruzione sociale, Il 

Mulino, Bologna 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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POLITICHE SOCIALI 

SSD: SPS/07 ECTS: 5 

Obiettivi Formativi 

Dopo aver esplorato le teorie sociologiche alla base dell’analisi 

delle politiche sociali lo studente si immergerà interamente nella 

realtà delle politiche sociali italiane considerate sia a sé stanti che 

nel quadro di una sempre maggior uniformazione e integrazione 

sul piano comunitario europeo. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà una chiara panoramica 

dell’attuale situazione in merito alle politiche del lavoro e 

pensionistiche, politiche educative, politiche sanitarie, politiche per 

la parità di genere, politiche sociali per l’immigrazione e altre 

tematiche di rilevante interesse sociale. 

Programma 

1. Le politiche sociali in Italia nel ‘900 

2. La transizione neoliberista in Italia dagli anni ’90 a oggi 

3. Le politiche del lavoro in Italia dal 1970 ad oggi 

4. Millennials e crisi educativa 

5. La politica sanitaria in Italia prima e durante la pandemia di 

COVID-19 

6. Femminicidio e parità di genere: strumenti legislativi e giudiziari 

per creare un’inversione di tendenza 

7. Dalle “rivoluzioni colorate” alle rotte migratorie: l’Italia quale 

capofila europeo nell’accoglienza dei migranti 

8. Calo della natalità, immigrazione e politiche della famiglia 

9. Sovraffollamento delle carceri e riabilitazione dei detenuti 

10. Xenofobia e razzismo nell’Italia e nell’Europa del XXI secolo 

Testi Consigliati 

▪ Kazepov Y., Carbone D., Che cos'è il welfare state, Carocci, 

Roma, 2018 

▪ Esping-Andersen G., La rivoluzione incompiuta. Donne, famiglie e 

welfare, il Mulino, Bologna, 2011 

▪ Sabatinelli S., Politiche per crescere. La prima infanzia tra cura e 

investimento sociale, il Mulino, Bologna, 2017 
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Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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SOCIOLOGIA COMPORTAMENTALE 

SSD: SPS/07 ECTS: 3 

Obiettivi Formativi 
Questo corso introduce alla sociologia comportamentale attraverso 

l'uso del metodo sperimentale per l’analisi del comportamento sociale. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di applicare il metodo 

sperimentale per l’analisi e l’interpretazione del comportamento 

sociale nel contesto di riferimento. 

Programma 

1. Il comportamento collettivo 

2. Cenni storici sul pensiero sociale e sul comportamento collettivo 

3. Teorie del comportamento collettivo 

4. Metodi ed etica di ricerca comportamentale 

5. Comunicazione, dicerie e cambiamento sociale 

6. Deliri collettivi: isteria di massa, panico, follia, paura e leggende 

metropolitane 

7. I comportamenti settari 

8. Mode e moda 

9. Rivolte e violenza collettiva 

10. L’escalation della violenza collettiva: le rivoluzioni 

11. Crisi sociali e movimenti millenaristici e pseudo-millenaristici 

12. I movimenti sociali 

13. I movimenti di protesta 

Testi Consigliati 

▪ A. M. TASHAKKORI et al., Foundations of Mixed Methods Research: 

Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and 

Behavioral Sciences (Applied Social Research Methods), SAGE 

Publications, Inc, 2a edizione, 2020 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STORIA CONTEMPORANEA 

SSD: M-STO/04 ECTS: 3 

Obiettivi Formativi 

Il corso mira ad offrire una panoramica imparziale sulla storia 

nazionale ed internazionale degli ultimi settantacinque anni, 

analizzando ed interpretando con rigore scientifico le dinamiche 

socio-politiche che hanno determinato gli eventi che hanno 

caratterizzato il XX secolo con riflessi che perdurano sotto varie 

forme ancor oggi nel XXI secolo. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito una profonda 

conoscenza della storia italiana dalla fine della seconda guerra 

mondiale sino ad oggi e sarà in grado, applicando rigorosamente il 

metodo scientifico appreso durante il corso, di trattare e sviluppare 

tali temi storici in piena autonomia di giudizio e indipendenza di 

pensiero. 

Programma 

1. Introduzione alle metodologie di ricerca storica 

2. La nascita dei partiti politici italiani 

3. Il dopoguerra e l’Assemblea Costituente 

4. Le prime riforme 

5. I movimenti giovanili 

6. I movimenti studenteschi 

7. I movimenti operai 

8. La degenerazione della protesta: gli “anni di piombo” 

9. La “strategia della tensione” 

10. La fine del boom: crisi economica e crisi politica 

11. Gli anni Ottanta e il cambio di paradigma sociale, politico ed 

economico 

12. Gli anni Novanta: l’abbattimento del muro di Berlino e il 

tracollo dell’Unione Sovietica 

13. Gli anni Novanta: “Tangentopoli” e la fine della “Prima 

Repubblica” 

14. Gli anni Novanta: le stragi di mafia e la trattativa Stato-mafia 
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15. Il tentativo di far nascere una “Seconda Repubblica” e le 

riforme mai attuate 

16. L’11 settembre 2001 e la “War on Terror” di George W. Bush 

17. Il coinvolgimento italiano nelle missioni militari internazionali 

18. La crisi finanziaria del 2008 e l’impatto socio-economico 

globale 

19. Gli anni 2010: crisi economiche, cambiamento climatico e 

l’inizio della pandemia di COVID-19 

Testi Consigliati 
▪ G. Crainz, Storia della Repubblica. L'Italia dalla Liberazione ad 

oggi, Roma, Donzelli, 2016 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 

SSD: SPS/08 ECTS: 4 

Obiettivi Formativi 

Questo corso introduce lo studente ai principi della sociologia 

applicata alla comunicazione con una particolare attenzione alle 

moderne forme di comunicazione multimediale. 

Competenze Acquisite 

Al termine di questo corso lo studente apprenderà, tra l’altro, come 

analizzare i media (in particolar modo quelli digitali) alla luce delle 

principali teorie sociologiche; esplorerà i rapporti tra informazione 

società identificato le ragioni dell’errata ricezione del messaggio da 

parte del ricevente; comprenderà le dinamiche della comunicazione 

in campi specifici quale la politica e i rapporti con persone 

proveniente da un diverso background socio-culturale. 

Programma 

1. I media, la comunicazione e i cambiamenti sociali 

2. I media tradizionali e i nuovi media: similitudini, differenze e 

interazioni 

3. I social network e la modifica della percezione identitaria di 

gruppo 

4. I social media e scale valoriali 

5. I social media e i nuovi paradigmi di interazione sociale 

6. Nuove forme di comunicazione e orientamento politico 

7. Nuove forme di comunicazione e trasformazione sociale 

8. Differenze di percezione dei nuovi strumenti di comunicazione 

per fascia d’età 

Testi Consigliati 
▪ S. Bentivegna, G. Boccia Artieri, Le teorie delle comunicazioni di 

massa e la sfida digitale, Laterza, Roma, 2019 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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TESINA FINALE 

SSD: - ECTS: 3 

La Tesina Finale sarà da concordare con un Docente del Corso DAS e da consegnare entro i 

tempi stabiliti come previsto dalle norme di Segreteria cui si rimanda per ulteriori chiarimenti. 

 


