
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2014-2015 

COGNOME E NOME: Roberti Geraldina 

QUALIFICA: Ricercatore confermato 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/07 

INSEGNAMENTO: Sociologia generale 

 

NUMERO CREDITI: 9 

 

PERIODO INSEGNAMENTO: Primo semestre 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

OBIETTIVI: 
Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti scientifici essenziali per la 

comprensione e l'analisi dei principali fenomeni sociali. Attraverso l’approfondimento degli autori 

più significativi del pensiero sociologico, si affronteranno le nozioni fondamentali della teoria e 

della metodologia sociologica, mettendo così a disposizione degli studenti le chiavi concettuali 

per analizzare la società contemporanea. Una specifica attenzione sarà dedicata, inoltre, al tema 

dalla costruzione dell’identità giovanile, anche alla luce delle trasformazioni sociali imposte dalla 

postmodernità e del nuovo ruolo giocato dalle più diffuse pratiche di fruizione. 

 

CONTENUTI: 
Durante il corso saranno approfonditi i seguenti contenuti: 

Analisi delle principali teorie sociologiche di riferimento: Funzionalismo, Teorie del conflitto, 

Interazionismo simbolico, Costruzionismo, Etnometodologia, Teoria dello scambio. 

Analisi delle principali nozioni sociologiche: socializzazione, struttura sociale, gruppi sociali, 

aspettative di ruolo, organizzazione sociale, social self, interazione e relazione sociale, 

integrazione, genere/gender, consumi e pratiche di fruizione. 

Analisi delle principali istituzioni sociali  

Esame dei principali approcci metodologici alla ricerca sociale 

 

PREREQUISITI: 

Non è richiesto alcun pre-requisito specifico. 

 

METODO DI INSEGNAMENTO:  

Lezioni frontali e seminari. 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: 

Italiano 

MATERIALE DIDATTICO: 
 

1. Wallace R. A, Wolf A. (2008), La teoria sociologica contemporanea, il Mulino, Bologna. 
2. De Rose C. (2003), Che cos’è la ricerca sociale, Carocci, Roma. 
3. Roberti G. (2013), La generazione responsabile. Giovani, consumi e formazione in un 

contesto locale, Guerini, Milano. 
4. Goffman E. (1997), La vita quotidiana come rappresentazione, il Mulino, Bologna. 
 

Solo per gli studenti del Corso di Laurea in Filosofia e teoria dei processi comunicativi, 



l’esame di Sociologia generale (codice DQ0126) corrisponde a 6 CFU e prevede i seguenti  

testi: 

 
1. Wallace R. A, Wolf A. (2008), La teoria sociologica contemporanea, il Mulino, Bologna. 
2. De Rose C. (2003), Che cos’è la ricerca sociale, Carocci, Roma (capitoli 2-3-4-5). 
3. Roberti G. (2013), La generazione responsabile. Giovani, consumi e formazione in un 

contesto locale, Guerini, Milano. 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

 
 

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: Esame scritto 

 

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

 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 443/ IV piano 

N. TELEFONO (INTERNO): 0862-432142 

E-MAIL: geraldina.roberti@univaq.it 

 

 


