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SCHEDA SUPPLEMENT e REQUISITI DI TRASPARENZA
ATTENZIONE – La presente scheda è da compilare obbligatoriamente in tutte le sue parti, in quanto i dati in essa inseriti sono 
richiesti sia per le esigenze interne all’Ateneo, sia dall'Anagrafe nazionale docenti, sia dal CINECA. Si prega inoltre di compilare i 
campi utilizzando il carattere Times New Roman, stile Normale a dimensione 10,  inserendo in ciascun campo al massimo 1900 
caratteri, spazi inclusi. La scheda è da inviare, debitamente compilata,  entro e non oltre il 25 ottobre all’indirizzo di posta 
elettronica  gelosi@unistrada.it  e foti@unistrada.it . I docenti contitolari di un insegnamento dovranno inviare un’unica scheda.  È  
necessario allegare un curriculum vitae del Docente titolare dell’insegnamento e dell’eventuale cultore della materia.

1. Facoltà Scienze della società e della formazione d'area mediterranea

1. Corso di studi in Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area mediterranea

1. Anno di corso e semestre I anno e II semestre

1. Insegnamento

Italiano: 
Sociologia generale

1. Insegnamento Inglese:
Sociology

1. Durata insegnamento semestrale

1. N. tot. ore insegnamento 90 ore

1. Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) SPS/07

1. N. tot. Crediti Formativi Universitari 
(CFU) /ECTS 15 CFU

1. Cognome e nome docente 

       Indicare se il docente è più di uno
Simona Totaforti

1. E-mail da pubblicare sul web/ Link a 
eventuali altre informazioni totaforti@unistrada.it

1. Contenuti del corso (Programma)                     
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Italiano:
Il corso si  propone di fornire la conoscenza di base delle diverse correnti del  pensiero 
sociologico e degli strumenti teorico - metodologici, nonché di analizzare le principali 
interpretazioni dei fenomeni sociali  contemporanei. Sarà affrontato lo studio  dei principali 
ambiti di interesse della disciplina approfondendo alcune specifiche tematiche: il capitale 
sociale, il  conflitto sociale, l’esperienza dello spazio e del tempo, la condizione 
postmoderna, la globalizzazione, l’identità, l’integrazione sociale, il lavoro, la mobilità, la 
modernità, il mutamento sociale, la partecipazione, la rappresentazione sociale, le 
trasformazioni politico-economiche.
Tali temi saranno affrontati e approfonditi anche attraverso l’uso di altre forme di 
conoscenza (letteraria, cinematografica e fotografica) con l’obiettivo  di arricchire 
l’immaginazione sociologica e di  evidenziare - mantenendo la distinzione degli ambiti  - le 
influenze reciproche.1. Contenuti del corso (Programma)                     

Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 
Inglese:
The course provides the basic knowledge of the sociological thinking and the theoretical 
and methodological tools. We also  analyze the main interpretations of contemporary 
social phenomena. We will  study the main areas of interest, investigating some specific 
issues:  social capital, social conflict, the experience of space and  time, the postmodern 
condition, globalization, identity, social  integration, employment, mobility, modernity, 
social change, participation, social representation, political and economic transformations.
These issues will  be analyzed through the use of other forms of knowledge (literature, 
films and photo) to  enrich the sociological  imagination and to  highlight - maintaining the 
distinction of the areas - mutual influences.

1. Testi di riferimento

BETTIN LATTES G., RAFFINI L., MANUALE DI SOCIOLOGIA,VOLUME II, CEDAM 2011(ESCLUSI 
CAPITOLI XX, XXIX E XXX). 
HARVEY D., LA CRISI DELLA MODERNITÀ, (TRAD. IT.) IL SAGGIATORE 2010 (ESCLUSO PAR. 4, 
CAPITOLO I). 
BAGNASCO A., PRIMA LEZIONE DI SOCIOLOGIA, EDITORI LATERZA 2007.
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1. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi

Italiano:

Conoscenza e capacità di comprensione:
Fornire la conoscenza dei principali strumenti teorico-metodologici di analisi; acquisire la 
capacità di comprensione delle diverse correnti del pensiero sociologico e dei principali 
fenomeni sociali contemporanei.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sviluppare la capacità di applicare il contesto teorico alla realtà sociale.
Autonomia di giudizio:
Sviluppare un approccio critico all’analisi dei fenomeni sociali e alla comprensione dei 
cambiamenti sociali e dei mutamenti in atto.
Abilità comunicative:
Sviluppare adeguate competenze comunicativo- relazionali, chiarezza espositiva e 
argomentativa.
Capacità d’apprendimento:
Acquisire capacità di apprendimento utili allo sviluppo professionale e alla prosecuzione 
degli studi.

1. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi

Inglese:

Knowledge and understanding:
Give knowledge of the main theoretical and methodological tools of sociological 
analysis; gain understanding of the sociological  thinking and of the main contemporary 
social phenomena.
Applying knowledge and understanding:
Develop the skill to apply the theoretical framework to social reality.
Making judgments:
Develop a critical approach to the analysis of social phenomena and social change.
Communication skills:
Develop the communicative and relational skills and clarity of exposition.
Learning skills:
Gain learning skills for professional development and for further studies.

1. Prerequisiti  Es. conoscenza di lingue 
straniere o altro tipo di conoscenze

1. Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni, seminari e laboratori.
1. Strumenti di supporto alla didattica pc e videoproiettore.

1. Modalità di verifica dell’apprendimento

Italiano: 

Prova scritta1. Modalità di verifica dell’apprendimento Inglese:

Written test

1. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato 
finale Frequenza del corso e votazione conseguita all’esame.

1. Orario di ricevimento
Gli studenti saranno ricevuti al termine delle lezioni. Sarà, inoltre, possibile 
fissare un appuntamento contattando la docente all’indirizzo 
totaforti@unistrada.it

Curriculum Vitae del Docente

Ricercatore TD presso l’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria.  È stata docente di Analisi dei fenomeni migratori e delle politiche 
di inclusione (SPS/10) presso l’Università LUMSA di Roma e docente di Sociologia dell’ambiente e del territorio (SPS/10), presso 
l’Università per stranieri Dante Alighieri – Reggio Calabria (A.A. 2009/2010 e 2008/2009). Esperto in Organizzazione della Pubblica 
Amministrazione presso la segreteria tecnica dell’Unità per la Semplificazione e la Qualità della Regolazione, Struttura di missione a 
supporto del Ministro per la Semplificazione normativa (dal 2008 al 2009). Partecipazione al Programma di Ricerca del MIUR 
(2007/2009) su: “La sicurezza e la quotidianità dei pendolari e dei turisti nella città di Roma: luoghi e percorsi”, Unità di ricerca 
Università LUMSA - Roma. Dottore di ricerca (Università Federico II - Napoli) e ricercatrice,  dal 2003, presso il C.S.S.U.  (Centro Studi 
sugli Scenari Urbani) dell’Università LUMSA.
Tra i principali progetti ai quali ha partecipato si ricordano: Studio sui Servizi Pubblici Locali nel Mezzogiorno per il Formez nell’ambito 
del Progetto Elios (2006/2007); Studio per un modello di Comunicazione interna nell’ambito delle Amministrazioni Pubbliche, realizzato 
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (2005/2006); Studio sui Servizi Pubblici Locali, 
realizzato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica (2005).
Coordinatore del Master di II livello in Management pubblico e Comunicazione pubblica, tenuto presso la LUMSA. 
Tra le pubblicazioni principali si segnalano: 
La città diffusa. Luoghi pubblici, luoghi comuni, luoghi abusivi, Liguori, 2011.
Governo locale e trasformazioni urbane, (con C. Gelosi, a cura di), FrancoAngeli, 2011. 
I sindaci e la sicurezza urbana, in G. Amendola (a cura di), Insicuri e contenti. Ansie e paure nelle città italiane, Liguori, 2011.
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Il governo dell’insicurezza. Le nuove politiche per la città sicura, Liguori editore, 2010; 
La sicurezza delle donne e l’estraneità a Roma, (con F. Mignella Calvosa), in A. Mazzette (a cura di), Estranee in città, Franco Angeli 
2009;
La governance della mobilità nella città postmoderna, in F. Mignella Calvosa (a cura di),  Annali della Facoltà di Giurisprudenza 
2007-2008. Le Scienze dell'Amministrazione nella società italiana. La formazione per la governance del Paese, Giappichelli 2009;
Panico e Statistiche, in G. Amendola (a cura di), Città, criminalità, paure: sessanta parole chiave per capire e affrontare l’insicurezza 
urbana, Liguori Editore 2008; 
L’influenza del diritto comunitario e La tutela del consumatore e dell’utente dei servizi pubblici, in V. Lostorto, I servizi pubblici, Franco 
Angeli 2007.


