
 
 

Dipartimento di Scienze Sociali 

 

SEMINARI DI DIDATTICA INTEGRATIVA 
Anno Accademico 2012-2013 – II Semestre 

 
I ricercatori del Dipartimento di Scienze Sociali promuovono un ciclo di seminari di didattica integrativa per il secondo 
semestre dell’anno accademico 2012-2013 rivolto agli studenti dei corsi di laurea triennali (“Sociologia” e “Culture 
digitali e della comunicazione”) e a quelli dei corsi di laurea magistrali (“Politiche sociali e del territorio” e 
“Comunicazione pubblica, sociale e politica”). I seminari si propongono di fornire un’occasione formativa aggiuntiva su 
aspetti teorici, metodologici e applicativi delle scienze sociali, valorizzando la prospettiva interdisciplinare. 
 

Corsi di Laurea Triennali  Corsi di Laurea Magistrali 

LEGGERE LE SCIENZE SOCIALI 
* * * 

Il seminario propone la lettura e l’analisi di studi e 
ricerche rilevanti per le scienze sociali con il duplice 
obiettivo di introdurre gli studenti alla comprensione 
della letteratura di base delle scienze sociali e di 
sviluppare una metodologia per approcciare lo studio di 
saggi e ricerche. 
 

 FARE RICERCA NELLE SCIENZE SOCIALI 
* * * 

Il seminario illustra e analizza alcuni progetti di ricerca su 
tematiche di rilevante interesse per le scienze sociali con 
l’obiettivo di introdurre gli studenti alla logica della 
ricerca sociale, focalizzando l’attenzione sia su aspetti 
teorico-concettuali, sia su aspetti di metodologia e tecnica 
della ricerca empirica. 
 

PROGRAMMA DEI SEMINARI  
7 incontri di 3 ore (Totale 21 ore) 

 Le regole del metodo sociologico: osservazione, 
spiegazione e messa alla prova di un fatto sociale 
(Biagio Aragona) 

 Intimità fredde di Eva Illouz. Le emozioni nella 
società dei consumi (Stefano Bory) 

 Martin Heidegger: il confronto tra filosofia e 
cibernetica (Linda De Feo) 

 Le dimensioni psicosociali dell'astensionismo 
elettorale: uno studio longitudinale dal tramonto 
della Prima Repubblica all'alba della Terza 
(Roberto Fasanelli) 

 Strumenti per l'analisi delle politiche: Michel 
Foucault, Mitchell Dean e l'analitica del potere 
(Emiliano Grimaldi) 

 La nascita della sociolinguistica: rileggere William 
Labov 50 anni dopo (Pietro Maturi) 

 Introduzione all'analisi sociale globale: teoria, 
metodologia, ideologia (Oreste Ventrone) 

 
 
 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 
Biagio Aragona (aragona@unina.it) 
 

ISCRIZIONE: presentarsi il 4 marzo (ore 13-14) o il 5 
marzo (ore 11-13), presso la stanza 1 al III piano, muniti 
di certificato segrepass con esami sostenuti 
 

Numero massimo partecipanti: 40 
Si riconoscono: 3 CFU in attività libere/altre conoscenze 
 (Frequenza obbligatoria e verifica finale) 
 

 PROGRAMMA DEI SEMINARI 
7 incontri di 3 ore (Totale 21 ore) 

 Il Totem Nero. Petrolio, sviluppo e conflitti in 
Basilicata. Antropologia politica di una provincia 
italiana (Enzo Vinicio Alliegro) 

 Governare il territorio. Comuni e province tra 
efficienza e democrazia. Analisi comparata in tre 
paesi europei (Silvia Bolgherini) 

 Fare ricerca sulla criminalità organizzata: storici e 
sociologi a confronto (Luciano Brancaccio e 
Carolina Castellano) 

 Città arcobaleno. Generi, orientamenti, identità 
sessuali e politiche di inclusione LGBT (Amalia 
Caputo e Fabio Corbisiero) 

 Vivere con il rischio: memoria, storicizzazione e 
prevenzione (Adelina Miranda e Anna Maria 
Zaccaria) 

 Occupazioni atipiche, precariato e rappresentanza 
sindacale (Giustina Orientale Caputo e Francesco 
Pirone) 

 Culture giovanili, creatività e social media (Raffaele 
Savonardo) 

 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 
Francesco Pirone (frpirone@unina.it) 
 

ISCRIZIONE: inviare una e.mail con nome, cognome e 
matricola entro il 6 marzo a frpirone@unina.it e in 
allegato il certificato segrepass con esami sostenuti 
 

Numero massimo partecipanti: 30 
Si riconoscono: 3 CFU in attività libere/altre conoscenze 
(Frequenza obbligatoria e verifica finale) 
 

 
CRITERI DI ACCESSO E SELEZIONE 
1. Lo studente non deve aver già partecipato ai seminari degli anni precedenti; 2. Sono esclusi gli studenti del primo 
anno del corso di laurea; 3. L’ordine di ammissione è stabilito in base al numero di CFU acquisiti al 28 febbraio; 4. A 
parità di CFU, sono ammessi coloro che non hanno crediti in attività libere e/o altre conoscenze.  


