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1. L’evoluzione del pensiero sociologico
- Etnometodologia (Garfinkel) e approccio drammaturgico (Goffman)
- La scuola di Francoforte
2. I processi di socializzazione
- tipi di socializzazione
- le agenzie di socializzazione
3. Il mondo dell’economia e del lavoro
-

la dimensione economica del lavoro
la divisione e l’organizzazione del lavoro;
l’evoluzione del lavoro industriale e la terziarizzazione;
i conflitti e discriminazione di genere (la disoccupazione)

4. Il Welfare state e le politiche sociali.
- storia e tipologie di welfare
- le politiche sociali, previdenziali, assistenziali e sanitarie
5. I processi di globalizzazione
- Il concetto e i caratteri della globalizzazione
- La multiculturalità
Metodologia

1. Ricognizione degli strumenti metodologici appresi alla ricerca empirica
2. In stretta relazione con le competenze maturate in sociologia e in
economia, si richiede allo studente di:
- saper interpretare i risultati di ricerche e di rapporti documentari;
- saper costruire strategie di raccolta dei dati utili per studiare dei fenomeni
e organizzare le varie fasi del lavoro di ricerca
- realizzare una attività di ricerca multidisciplinare in area socioeconomica.
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1. TEORIE ANTROPOLOGICHE
-

il funzionalismo: Malinowski e Radcliffe-Brown
il punto di vista del nativo
lo strutturalismo di Levi-Strauss
la prospettiva interpretativa: Geertz
l’antropologia contemporanea: Augé

2. L’IDENTITA’
- la questione dell’identità
- il corpo
- la persona
- sesso e genere
- identità e alterità
3. LA DIMENSIONE RELIGIOSA
- religione e simboli
- riti religiosi e tabù
- riti di iniziazione e di passaggio
- le religioni mondiali
4. LA DIMENSIONE ARTISTICA
- creatività e cultura
- le arti e l’estetica
- arte tribale e musei etnografici
5. ANTROPOLOGIA E MONDO CONTEMPORANEO
- mondo globale e ricerca antropologica
- potere e violenza
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