
 1 

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 inserire a propria cura sia nello spazio docente di  Esse3 sia della pagina del programma 
nella sezione bacheca-studenti del sito. 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. Dipartimento  Scienze della società e della formazione d'area mediterranea 

2. Corso di studi in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area 
mediterranea  

3. Anno di corso e semestre  I  anno - annuale 

4. Insegnamento 

Italiano:    
Sociologia urbana 
Inglese:   
Urban sociology 

5. Durata insegnamento  Ottobre 2016 – aprile 2017 

6. N. tot. ore insegnamento  90 

7. Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)  SPS/10 

8. N. tot. Crediti Formativi Universitari 
(CFU) /ECTS 

  15 

9. Nome e cognome docente  

       Indicare se il docente è più di uno 
  Simona Totaforti 

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

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

Italiano:  
 
 Il corso si propone di fornire i fondamenti teorici e gli strumenti metodologici 
per comprendere la città, intesa come sistema sociale complesso, e le sue 
trasformazioni nella società contemporanea. Sarà affrontato lo studio dei 
principali ambiti d’interesse della disciplina approfondendo alcune specifiche 
tematiche connesse alla città come paesaggio sensoriale (la città delle 
emozioni), all’estetica della città e all’arte nello spazio urbano. 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.  
 
Inglese:  
 
The course provides the theoretical and methodological tools to understand the 
city and the urban transformations in contemporary society. We also analyze the 
main interpretations of contemporary social phenomena. We will study the main 
areas of interest, investigating some specific issues: sensing the city, from 
landascape to sensescape; aesthetic experience in the modern city; art and urban 
space. These issues will be analyzed through the use of other forms of 
knowledge (literature, film and photo) to enrich the sociological imagination 
and to highlight - maintaining the distinction of the areas - mutual influences. 
 

12. Testi di riferimento G. Nuvolati, Lezioni di sociologia urbana, Il Mulino, 2011. 
S. Totaforti, La città diffusa, Liguori, 2011. 
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G. Amendola, Le retoriche della città, Dedalo, 2016. 
M. Colleoni, F. Guerisoli, La città attraente. Luoghi urbani e arte 
contemporanea, Egea, 2014. 

13. 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 
dei principali fenomeni sociali contemporanei.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Sviluppare la capacità di 
applicare il contesto teorico alla realtà̀ 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.  
 
  
Inglese: 

Knowledge and understanding: Give knowledge of the main theoretical and 
methodological tools of sociological analysis; gain understanding of the 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. 

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

 Lo studente non deve possedere specifici prerequisiti per affrontare il corso. 

15. Metodi didattici  Lezioni frontali, esercitazioni, seminari e laboratori. 

16. Strumenti di supporto alla didattica  Slide, materiali audiovisivi, seminari. 

17. Modalità di verifica dell’apprendimento 

Italiano:   

Prova scritta. Gli studenti che hanno conseguito la sufficienza (almeno18/30) 
possono, facoltativamente, integrare l’esame con una domanda orale che 
potrebbe confermare, migliorare o peggiorare la votazione già conseguita. 

Inglese:   
Written test. Students who achieved at least 18/30 may, optionally, integrate 
the examination with one oral question that could confirm, improve or worsen 
the written mark. 

18. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato 
finale  Buona padronanza della materia e voto ottenuto nell’esame finale. 

19. Orario di ricevimento  Al termine delle lezioni. Per appuntamento: totaforti@unistrada.it 
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Curriculum	Vitae	del	Docente	(italiano	e	inglese)	
	 		
Curriculum vitae Simona Totaforti 

L’attività di ricerca - quantitativa e qualitativa - condotta con continuità negli ultimi anni si è focalizzata 
sull’analisi degli scenari urbani. In particolare, l’attenzione è stata posta sulle trasformazioni urbane, sullo 
sviluppo delle aree metropolitane, sulla governance territoriale, sull’organizzazione dello spazio, sul paesaggio 
e sul rapporto tra città e natura. 

Professore associato di Sociologia dell’ambiente e del territorio presso l’Università per stranieri Dante Alighieri 
di Reggio Calabria e Coordinatore del Corso di Laurea magistrale Programmazione e gestione delle politiche e 
dei servizi sociali d'area mediterranea (LM87) presso lo stesso Ateneo. 

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” di Reggio Calabria. 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). 

Dal 2003 al 2012, Coordinatore scientifico del Master di II livello in Management pubblico e Comunicazione 
pubblica, tenuto presso la LUMSA.  

Ha partecipato e diretto numerosi progetti di ricerca, nazionali e internazionali, sui temi delle trasformazioni 
urbane, del governo della città e della sicurezza, anche nell’ambito del C.S.S.U. (Centro Studi sugli Scenari 
Urbani) dell’Università LUMSA. 

Tra i principali si ricordano: 

Gennaio 2013 - oggi, Training Professional Project Manager nell’ambito del Progetto Strategico ENPI S&T 
MED - Sustainable and tourism in the mediterranean - Università per stranieri Dante Alighieri.  

Agosto 2013 - gennaio 2014, ha partecipato al progetto di ricerca Azione pilota per favorire la diffusione e la 
promozione dell’organizzazione, della qualità e della sicurezza del e sul lavoro per categorie svantaggiate, in 
particolare per lavoratori migranti. PON Governance e azioni di sistema, FSE 2007-2013 Obiettivo 
convergenza Asse A “Adattabilità”, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Integra Onlus. 

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. 

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). 

 

Tra le pubblicazioni principali si segnalano: 
 

1. Città diffusa e paesaggi urbani in trasformazione, in “Qualità”, n. 1, 2016. 
2. “La qualità delle regole per lo sviluppo delle politiche sull’alimentazione” (con F. Mignella Calvosa, F. 
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Pilozzi), Collana Nuovo Umanesimo, 2015. 
3. “Disarticolazione del rapporto terra-uomo-cibo e politiche dell’alimentazione”, (con F. Mignella 

Calvosa, F. Pilozzi), in Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, Giappichelli, n. 1, 2015. 
4. La qualità della regolazione per la qualità del cibo (con F. Mignella Calvosa, F. Pilozzi), in “Qualità”, n. 

1, 2015. 
5. “La sicurezza alimentare” (con F. Mignella Calvosa, F. Pilozzi) in Politiche e strategie di better 

regulation. I settori emergenti, S. Totaforti, F. Mignella Calvosa, F. Pilozzi (a cura di), Carocci, 2014. 
6. “Dai beni comuni al bene comune” con M. Ciaffei, F. Pilozzi, in in Politiche e strategie di better 

regulation. I settori emergenti, con F. Mignella Calvosa, F. Pilozzi (a cura di), Carocci, 2014. 
7. “Reggio Calabria: la decima Città Metropolitana” in G. Tuccio (a cura di), Reggio, Città metropolitana 

nell’Area metropolitana dello Stretto, Iiriti Editore, 2013. 

8. La città diffusa. Luoghi pubblici, luoghi comuni, luoghi abusivi, Liguori, 2011.  
9. Governo locale e trasformazioni urbane, (con C. Gelosi, a cura di), FrancoAngeli, 2011. 

10. “Reggio Calabria: l’elogio del disordine”, in Governo locale e trasformazioni urbane, (con C. Gelosi, a 
cura di), FrancoAngeli, 2011.  

11. I sindaci e la sicurezza urbana, in G. Amendola (a cura di), Insicuri e contenti. Ansie e paure nelle città 
italiane, Liguori, 2011. 

12. Il governo dell’insicurezza. Le nuove politiche per la città sicura, Liguori editore, 2010; 
13. 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; 
14. 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; 

15. “Lo sviluppo sociale e l’innovazione”, in G. Crea e G. P. Cuomo (a cura di), Quaderni di Diritto ed 
Economia delle Comunicazioni e dei Media, Aracne Editrice 2008. 

16. 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; 

17. “Tutele e sanzioni” in T. Quarto (a cura di), I servizi pubblici locali nelle regioni meridionali, Quaderni 
Formez 2008. 

18. “Sinergie e aree di criticità” in T. Quarto (a cura di), I servizi pubblici locali nelle regioni meridionali, 
Quaderni Formez 2008. 

19. “L’influenza del diritto comunitario” in V. Lostorto, I servizi pubblici, FrancoAngeli 2007. 
20. “La tutela del consumatore e dell’utente dei servizi pubblici” in V. Lostorto, I servizi pubblici, 

FrancoAngeli 2007. 
21. “Desk analysis sui contratti di servizio” in La governance degli enti locali nella gestione dei servizi 

pubblici, Rubbettino 2007. 
22. “La musica, ovvero l’armonia del tempo” in Roma elogio del tempo, meridiane, orologi, architetture, 

arte e pensiero del tempo nella Città di Roma, Edizioni Capitalia L&F 2004. 
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The research activity - quantitative and qualitative - has been mainly focused on the analysis of urban scenarios. 
Special attention has been paid to on the urban transformation, the development of metropolitan areas, the 
territorial organization, the landscape, the biomimicry and the relationship between city and nature. 
Associate professor of Urban Sociology at the University for Foreigners Dante Alighieri of Reggio Calabria. 

She’s been elected Coordinator of the Graduate Program “Programming and management of policies and social 
services of the Mediterranean area” (LM87) at the University for Foreigners Dante Alighieri of Reggio 
Calabria. 
She has taught Analysis of migration and inclusion policies (SPS/10) at the LUMSA University of Rome and 
Sociology of environment and territory (SPS/10) at the University for Foreigners Dante Alighieri of Reggio 
Calabria. She’s been requested as expert of Organization of Public Administration at the Technical Secretariat 
for Unity of Simplification and Regulatory Quality, to support the Minister for Legislation Simplification 
(2008-2009). 
As a researcher she has participated in several research projects about urban transformation, city government 
and security. 
Among the main ones: 

Responsible for modules of Project management and Sociology under the Training Program of S&T MED - 
ENPI Strategic Project - Sustainable and tourism in the mediterranean - University for Foreigners Dante 
Alighieri. 
August 2013 - January 2014, she has participated in the pilot action research project to encourage spread and 
promotion of organization, quality and safety about work for disadvantaged groups, particularly for migrant 
workers (PON Governance and system actions, 2007-2013 ESF Convergence objective Axis A "Adaptability" 
Ministry of Labour and Social Security, Integra Onlus). 
Research Program of the Ministry of Education (2007/2009) on: "The safety and the everyday life of 
commuters and tourists in the city of Rome: places and routes”, University LUMSA University Research Unit - 
Rome. 

Study of Local Public Services in South Italy for Formez within the Elios project (2006/2007); Study for a 
model of internal communications within the Public Administration, for the Presidency of the Council of 
Ministers - Department of Public Administration (2005-2006). Study on Local Public Services, for the 
Presidency of the Council of Ministers - Department of Public Administration (2005). 

  
Major publications include: 

 
1. "Città diffusa e paesaggi urbani in trasformazione", in "Qualità", n. 1, 2016. 

2. “La qualità delle regole per lo sviluppo delle politiche sull’alimentazione” (con F. Mignella Calvosa, F. 
Pilozzi), Collana Nuovo Umanesimo, 2015. 

3. “Disarticolazione del rapporto terra-uomo-cibo e politiche dell’alimentazione”, (con F. Mignella 
Calvosa, F. Pilozzi), in Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, Giappichelli, n. 1, 2015. 

4. La qualità della regolazione per la qualità del cibo (con F. Mignella Calvosa, F. Pilozzi), in “Qualità”, n. 
1, 2015. 

5. “La sicurezza alimentare” (con F. Mignella Calvosa, F. Pilozzi) in Politiche e strategie di better 
regulation. I settori emergenti, S. Totaforti, F. Mignella Calvosa, F. Pilozzi (a cura di), Carocci, 2014. 

6. “Dai beni comuni al bene comune” con M. Ciaffei, F. Pilozzi, in in Politiche e strategie di better 
regulation. I settori emergenti, con F. Mignella Calvosa, F. Pilozzi (a cura di), Carocci, 2014. 
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7. “Reggio Calabria: la decima Città Metropolitana” in G. Tuccio (a cura di), Reggio, Città metropolitana 
nell’Area metropolitana dello Stretto, Iiriti Editore, 2013. 

8. La città diffusa. Luoghi pubblici, luoghi comuni, luoghi abusivi, Liguori, 2011.  
9. Governo locale e trasformazioni urbane, (con C. Gelosi, a cura di), FrancoAngeli, 2011. 

10. “Reggio Calabria: l’elogio del disordine”, in Governo locale e trasformazioni urbane, (con C. Gelosi, a 
cura di), FrancoAngeli, 2011.  

11. I sindaci e la sicurezza urbana, in G. Amendola (a cura di), Insicuri e contenti. Ansie e paure nelle città 
italiane, Liguori, 2011. 

12. Il governo dell’insicurezza. Le nuove politiche per la città sicura, Liguori editore, 2010; 
13. 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; 

14. 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; 

15. “Lo sviluppo sociale e l’innovazione”, in G. Crea e G. P. Cuomo (a cura di), Quaderni di Diritto ed 
Economia delle Comunicazioni e dei Media, Aracne Editrice 2008. 

16. 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; 

17. “Tutele e sanzioni” in T. Quarto (a cura di), I servizi pubblici locali nelle regioni meridionali, Quaderni 
Formez 2008. 

18. “Sinergie e aree di criticità” in T. Quarto (a cura di), I servizi pubblici locali nelle regioni meridionali, 
Quaderni Formez 2008. 

19. “L’influenza del diritto comunitario” in V. Lostorto, I servizi pubblici, FrancoAngeli 2007. 

20. “La tutela del consumatore e dell’utente dei servizi pubblici” in V. Lostorto, I servizi pubblici, 
FrancoAngeli 2007. 

21. “Desk analysis sui contratti di servizio” in La governance degli enti locali nella gestione dei servizi 
pubblici, Rubbettino 2007. 

22. “La musica, ovvero l’armonia del tempo” in Roma elogio del tempo, meridiane, orologi, architetture, 
arte e pensiero del tempo nella Città di Roma, Edizioni Capitalia L&F 2004. 

 
 

 


