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SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA A.A. 2015-2016 

COGNOME E NOME: Colella Francesca 

QUALIFICA: Docente a contratto 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  Sociologia generale SPS/07 

CODICE INSEGNAMENTO: DQ0127 

 

NOME INSEGNAMENTO: Sociologia generale M 

NUMERO CREDITI: 6 

PERIODO INSEGNAMENTO: Primo semestre 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

OBIETTIVI: 

Il corso offrirà agli studenti un’introduzione alle tematiche connesse con le maggiori 

dimensioni presenti nella nostra società attuale. In tal senso, il corso sarà finalizzato alla 

preparazione teorico-concettuale relativa alla disciplina sociologica (con necessario 

inquadramento storico). 

Gli studenti che seguano il corso e superino l’esame saranno in grado di utilizzare 

criticamente i concetti base della disciplina sociologica, inquadrandoli in ordine alle 

principali correnti teoriche e collegandoli agli autori che hanno contribuito alla loro 

definizione. Una specifica attenzione sarà dedicata alla ricerca qualitativa e alla tecnica del 

focus group. 

 

CONTENUTI: 

Durante il corso saranno approfonditi i seguenti contenuti: 

1) Analisi delle principali teorie macrosociologiche e microsociologiche: 

Funzionalismo, Teorie del conflitto, Interazionismo simbolico, Fenomenologia, i sociologi 

contemporanei. 

2) Analisi dei principali concetti e processi sociologici: identità, cultura, socializzazione 

(primaria, secondaria, continua), ruolo, status, gruppi sociali, struttura sociale, 

diseguaglianze sociali, mutamento sociale, istituzioni sociali, potere, ideologia, ecc. 

3) Approfondimento metodologico: la ricerca qualitativa e la tecnica del focus group 

(nel corso delle lezioni verrà realizzata una simulazione di focus group). 

 

PREREQUISITI: 

Non è richiesto alcun pre-requisito specifico. 

 

METODO DI INSEGNAMENTO: 

Lezioni frontali e simulazioni. 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: 

Italiano 
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MATERIALE DIDATTICO 

TESTI 

1) R. Wallace, A. Wolf, La teoria sociologica contemporanea, Il Mulino, Bologna 2008 

(facoltativa la lettura del cap. VIII. La riscoperta del corpo: sociologia del corpo e 

sociobiologia); 

2) R. Collins, L’intelligenza sociologica. Un’introduzione alla sociologia non-ovvia, 

Ipermedium libri, 2008; 

3) F. Colella, Focus group. Ricerca sociale e strategie applicative, Franco Angeli, Milano, 

2011. 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

COME OTTENERE LA TESI 

La tesi può essere ottenuta – dopo aver superato l’esame – con la presentazione da parte 

dello/a studente/studentessa di un sintetico progetto di ricerca. Per la realizzazione di studi 

empirici il/la candidato/a dovrà presentare, almeno 8 mesi prima della data prevista per la 

discussione (6 mesi per studi compilativi), un documento composto di: 

1. Breve presentazione dell’idea progettuale (1/2 pagine); 

2. indice provvisorio; 

3. bibliografia minima di riferimento. 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI 

PRECEDENTI 

 

Si prega di contattare la docente via e-mail per concordare eventuali variazioni del 

programma relativo agli anni accademici precedenti. 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

La valutazione verrà effettuata con una prova orale.  

ORARIO DI RICEVIMENTO: 

http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: da definire 

N. TELEFONO (INTERNO): -- 

E-MAIL: francesca.colella@uniroma1.it  

 

http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696

