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Il corso è di 6 CFU, è articolato in tre moduli, ogni modulo da diritto a 2 CFU.
· Il primo modulo offre un contributo relativo a diversi temi legati al panico collettivo;
· Il secondo modulo rappresenta un'introduzione alle teorie dell'azione collettiva, esplorando i classici che vi hanno
dato fondamento.
· Il terzo modulo, ripercorrendo criticamente i percorsi di analisi seguiti dai cosiddetti sociologi dell'azione collettiva,
dall'inizio del secolo scorso fino ai giorni nostri, fornisce un quadro generale del settore.
Si consiglia a tutti gli studenti iscritti al corso di partecipare alle lezioni. È possibile che durante il corso possano
essere previste delle prove in itinere, che naturalmente riguarderanno i soli studenti frequentanti.

Argomenti del corso
I Modulo 2 CFU (test al PC)
Guida all'analisi del panic behavior. Il panic behavior nel secondo dopoguerra. Gli albori del panico come interazione
collettiva. Panico nei gruppi organizzati. I primi contributi scientifici. Il panico e la teoria della norma emergente.
Demoralizzazione e panico. Panico come processo di somma dei valori. La rappresentazione del panico collettivo
attraverso la teoria dei giochi. Mass media e panico. Nuove prospettive d'indagine. Panico collettivo e disintegrazione
dell'ordine sociale.
¾

Testo: Caruso F.M. (2007), Panico collettivo, Franco Angeli, Milano.

II Modulo 2 CFU (test al PC)
Introduzione all'analisi dei comportamenti collettivi. Opinione e folla in Tarde. L'inconscio delle folle in Le Bon. Le
teorie della razionalità limitata versus l'altra sociologia; l’articolata analisi della speranza in Block.
¾

Testo: Catelli G. (2000), L'altra sociologia, Bonanno Editore, Acireale-Roma, pp. 13-99/169-190.

III Modulo 2 CFU (Colloquio orale)
Origini degli studi: il contributo di Park. L'agire collettivo come processo sociale. Discontinuità e continuità nell'agire
collettivo. Modelli di razionalità nell'azione collettiva. I movimenti sociali come referenti empirici. Gli oggetti collettivi
come problema. I termini collettivi nelle scienze sociali. La referenzialità delle teorie dell'azione collettiva. La
proprietà dell'azione collettiva. Agire collettivo tra micro e macro: ipotesi conclusive.
¾

Testo: Daher L.M. (2002), L'azione collettiva, teorie e problemi, Franco Angeli, Milano.

Modalità e svolgimento degli esami
L'esame di profitto finale considererà gli esiti delle prove dei 3 moduli. Ogni modulo è considerato come esclusivo ed
indipendente rispetto agli altri; l'esame si considererà superato quando tutte e 3 le prove saranno state approvate.
Pertanto, il superamento di un modulo non comporterà l'automatica conferma del voto a scapito degli altri moduli.
Infine, noi consigliamo di superare prima il test scritto e poi di affrontare la prove orale.
Il Test ha validità fino alla conclusione definitiva del’esame. Tutti gli studenti che intendono sostenere qualsiasi
esame dei 3 moduli devono iscriversi nel portale on-line degli studenti. Si consiglia a tutti gli studenti di consultare il
sito di Facoltà nei giorni che precedendo gli esami: sia per essere a conoscenza di possibili turni di esami in
considerazione dell'elevato numero di candidati, e sia di eventuali differimenti delle date e dell'ora dell'esame stesso.
Il test verrà condotto attraverso l'utilizzo dei PC presenti nelle 2 aule informatiche. La matricola fungerà da login, la
password sarà predisposta d’ufficio e serve per attivare il test attraverso la webpage. Qualora non si riesce e
prenotarsi on-line, la prenotazione si potrà essere effettuata via e-mail scrivendo al Dott. Giorgio Carlo Cappello.
Si precisa a tutti gli studenti che, qualora non intendessero sostenere una qualsiasi prova relativa ai 3 moduli,
dovranno obbligatoriamente cancellarsi dalla lista di prenotazione almeno 2 giorni prima dell'appello ufficiale, pena
l'esclusione dalle liste di prenotazione per tutta la sessione ufficiale.

