
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi:
Sociologia dei processi culturali SC (i) (3) 20 ore
Prof. Domenico Secondulfo

Corsi per i quali viene impartito l’insegnamento: SC 2°
Tipologia dell’attività formativa di riferimento: disciplina di base
Anno di corso: secondo
Semestre: primo
Numero totale dei crediti: 3
Carico di lavoro globale: 75 ore, di cui 20 per lezioni frontali e per esercitazioni, 2 per
verifiche e 53 per studio individuale
Obiettivi formativi. Il corso si muove all’interno dell’analisi del mutamento sociale che
segna il passaggio dalla modernità industriale alla post modernità, vengono considerati
sia gli aspetti legati ai mutamenti in corso nella struttura della società, segnatamente
all’interno della lettura del mutamento che vede il passaggio da industriale a post
industriale, sia gli aspetti più legati a mutamenti tipo socio-culturale, che hanno nell’asse
moderno-postmoderno la loro chiave di interpretazione.
All’interno di questo più generale quadro concettuale, viene poi analizzata una breve
fenomenologia di aree in recente evoluzione.
Prerequisiti:
Contenuto del corso. Il   corso verterà su gli elementi di crisi del sistema socio-
economico-culturale che va sotto il segno della modernità, che verrà curata nelle
dimensioni economiche, culturali, con particolare attenzione alle categorie di spazio e
tempo, che rappresentano una delle dimensioni attualmente più rilevanti dei mutamenti
in corso.
La seconda parte approfondirà la struttura concettuale dei due modelli di lettura del
mutamento: post industriale e post modernità, soffermandosi su un ventaglio di processi
in corso, nel tentativo di delimitare anche una fenomenologia “empirica“ del mutamento.
Testi di riferimento:  D. Secondulfo, Per una sociologia del mutamento, Angeli, Milano;
D. Secondulfo, Appunti di Sociologia per gli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia
(a.a. 2003-2004), Verona.
Metodi didattici: lezioni frontali, esercitazioni di ricerca sul campo, testimonianza di
esperti sui particolari processi di mutamento che sono oggetto del corso.
Modalità di valutazione: esame scritto attraverso test a domande multiple.


