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Presentazione del corso
Il corso è diviso in due parti ed è articolato in tre moduli. Il primo modulo ha carattere manualistico e si
propone di fornire i rudimenti concettuali dell’approccio sociologico ai fenomeni devianti; a tal fine saranno
considerate le teorie classiche sulla devianza nonché gli elementi principali del dibattito contemporaneo con
particolare riferimento alle questioni del consenso e del controllo sociale.
Il secondo modulo ed il terzo modulo si concentrano su alcune delle problematiche attuali legate al disagio
sociale espresso attraverso nuove forme di violenza individuale e collettiva, nonché alla loro possibile
prevenzione, ed ai processi di immigrazione ed esclusione sociale. Verranno dunque presentati due recenti
studi: il primo, concernente gli aspetti trasgressivi dei fenomeni sportivi, svolto attraverso una serie di
ricerche effettuate nella città di Catania; il secondo riguardante il dibattito scientifico sull’identità e sui
possibili conflitti generati dalla sussistenza, su un determinato territorio, di istanze culturali non omologhe.
Argomenti del corso e testi di riferimento
PARTE ISTITUZIONALE:
I° MODULO
I concetti di devianza e controllo sociale; La sociologia classica; La scuola di Chicago; Il pensiero
funzionalista; Il pensiero interazionista; Devianza e controllo sociale nella società di oggi.
B. Barbero Avanzini, Devianza e controllo sociale, FrancoAngeli, Milano 2002.
PARTE MONOGRAFICA:
II° MODULO
Le dimensioni collettive dello sport tra teoria e ricerca empirica; La funzione socializzante dello sport. I
giochi di squadra tra cooperazione e conflitto; Socializzare attraverso le pratiche sportive: una ricerca sui
C.A.S. di Catania; Il connubio indissolubile tra moda e sport. Una ricerca sugli adolescenti; Tifo, teppismo o
violenza collettiva? La voce degli ultras catanesi; Parole e azioni del “movimento ultras”. La comunicazione
attraverso la rete come forma di trasgressività pubblica.
L. M. Daher (a cura di), Le dimensioni collettive dello sport, Bonanno Editore, Acireale-Roma 2008.
III° MODULO
Identità. Un concetto controverso per la comprensione della modernità; L’analisi del contesto territoriale;
Identità e dinamiche d’identificazione fra contatto culturale e reti di relazione: il caso di Mazara del Vallo.
A. Gamuzza, Identità al confine. Concetti teorici e ricerca empirica, FrancoAngeli, Milano 2009.
Modalità di svolgimento dell’esame
L’esame si svolgerà in forma orale, previa iscrizione nelle liste di prenotazione on-line.
Sono previste prove di verifica in itinere scritte, durante il semestre di lezioni, riservate solo ai frequentanti.
Le prove in itinere sono facoltative e si svolgono in forma scritta su argomenti contenuti nei testi
manualistici e monografici. Le date delle prove e le relative modalità di prenotazione saranno comunicate
durante il corso delle lezioni in tempo utile.
Nota Bene
Il programma sarà valido successivamente allo svolgimento delle lezioni effettuate secondo l’ordine degli
argomenti e dei moduli sopra descritti. Per qualsiasi informazione rivolgersi al docente durante l’orario di
ricevimento o contattarlo tramite email al seguente indirizzo: daher@unict.it.

