SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018
COGNOME E NOME: TOSCHI LUCA
QUALIFICA: DOCENTE A CONTRATTO
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/12 – SOCIOLOGIA GIURIDICA,
DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE
CODICE INSEGNAMENTO: DQ0323
NOME INSEGNAMENTO: SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA
NUMERO CREDITI: 9 CFU
PERIODO INSEGNAMENTO: SECONDO SEMESTRE

PROGRAMMA DEL CORSO

OBIETTIVI: Il corso si propone di illustrare la genesi e la costruzione sociale del
comportamento non conforme attraverso l’analisi dei principali paradigmi sociopsicologici, con
particolare riferimento agli ambiti della comunicazione e delle relazioni interpersonali. Verranno
esaminate le trasformazioni dei processi di interazione tipiche delle società postmoderne,
contestualmente alle teorie maggiormente efficaci nell’interpretare le varie forme di devianza e di
controllo sociale (aggressività, comportamenti antisociali, violenza di genere). Sarà inoltre
approfondito il tema degli atteggiamenti e dei comportamenti sessuali soprattutto in età giovanile,
in relazione all’adesione oppure al rifiuto dei modelli relazionali relativi ai rapporti di genere.

CONTENUTI:
Analisi dei processi di interazione (interazione come fenomenologia di rete; interazione come
fondamento relazionale; interazione come innovazione relazionale; interazione come
sociopatologia; interazione come rapporto tra i sessi).
Teorie sulla devianza, sulla criminalità e sul controllo sociale (dalla Scuola di Chicago al futuro
delle teorie criminologiche).
Le dimensioni sociali della sessualità (analisi della socializzazione alla sessualità e dei modelli
relazionali giovanili; la ricerca empirica sui comportamenti privati e sui ruoli sessuali).

PREREQUISITI: conoscenza di base della sociologia generale.

METODO DI INSEGNAMENTO: lezioni frontali, seminari tematici e attività integrative.

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano

MATERIALE DIDATTICO (ordine consigliato):
1) Toschi L. (2016), Processi di interazione. Culture, comunicazione e intersoggettività
nell’era postmoderna, Bonanno Editore: Acireale.
2) Williams F.P., McShane M.D. (2002), Devianza e criminalità, Il Mulino: Bologna.
3) Toschi L. (2011), Sociologia e sessualità. Modelli relazionali giovanili e ricerca
empirica, Bonanno Editore: Acireale.
4) Un testo a scelta tra:
- Goffman E. (2010), Asylums. Le istituzioni sociali: i meccanismi dell’esclusione e della
violenza, Einaudi: Torino.
- Goffman E. (2003), Stigma. L’identità negata, Ombre Corte: Verona.
- Becker H.S. (2017), Outsiders. Studi di sociologia della devianza, Meltemi: Roma.
- Basaglia F., Ongaro Basaglia F. (2018), La maggioranza deviante. L’ideologia del
controllo sociale totale, Baldini&Castoldi: Milano.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Gli studenti che sostengono l'esame per 6 CFU non devono studiare il quarto testo a scelta
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
Gli studenti immatricolati prima dell'A.A. 2016-2017 hanno diritto a sostenere l'esame con il
programma del Prof. Sidoti. In tal caso la modalità di verifica consiste in una prova scritta della
durata di un'ora sulla base di tre domande a risposta aperta
MODALITA’ DI VERIFICA: Esame orale
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
N. TELEFONO (INTERNO):
E-MAIL: luca.toschi@uniroma1.it

