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Modulo di SOCIOLOGIA 

I periodo 

I nucleo: Welfare state e terzo settore 

• Il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di 

welfare state 

• Lo stato moderno e la sua evoluzione 

• Lo stato totalitario secondo Hannah Arendt 

• La nascita e l'affermazione del welfare state 

• La crisi del welfare state; 

• Nuovi orizzonti per il welfare state 

• Le politiche familiari 

• Le politiche sociali in Italia 

• La partecipazione politica 

 

II nucleo La globalizzazione 

• Definizione del fenomeno 

• I diversi volti della globalizzazione: la globalizzazione economica, politica, culturale, 

ecologica. 

• La delocalizzazione 

• Analisi e contributi sul tema della globalizzazione; 

• I riflessi della globalizzazione sugli scenari sociali, politici, economici. 

• Sharing Economy 

 

II periodo 

 

I nucleo: Le trasformazioni del mondo del lavoro 

• Il mercato del lavoro 

• La disoccupazione 

• C’era una volta il posto fisso 

• Il libro bianco di Biagi 

• Le nuove dimensioni del mercato del lavoro: la legge 30/2003 

• Il lavoratore oggi 

• Le trasformazioni del lavoro dipendente 

 

II nucleo: La società multiculturale 

• Alle radici della multiculturalità 

• Gli effetti della colonizzazione 

• Il flusso migratorio del Novecento 

• Le differenze come valore 

• La ricchezza della diversità oggi 

• L’ospitalità agli immigrati 3 modelli 

• Multiculturalismo auspicabile la prospettiva interculturale 



 

 

 

La sociologia contemporanea 

• Zigmunt Bauman  

Dal post moderno alla liquidità 

La globalizzazione e la crisi della politica 

• Ulrich Beck 

La società del rischio 

La società mondiale del rischio 

 

• André Gorz 

Il lavoro immateriale oltre il capitalismo 

La crisi del plusvalore e del pluslavoro 

 

 

 

Modulo di METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE 

 

 

I nucleo: Le tecniche quantitative 

• L’intervista: i concetti chiave 

• Le tipologie di intervista 

• L’osservazione partecipante e non partecipante 

 


