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Presentazione del corso
Il corso si articola in tre moduli da tre crediti ciascuno, per un totale di 9 CFU. Il primo modulo riguarda le teorie delle diverse scuole di
pensiero riguardanti le organizzazioni. Il secondo modulo approfondisce il concetto di organizzazione carceraria. Il terzo modulo si basa sulle
nuove prospettive che riguardano l’analisi sociale delle organizzazioni e l’ambiente sociale interagente. In quest’ultimo caso v’è una
prospettiva interessante che vede l’approccio socioanalitico come lettura dell’ambiente sociale delle organizzazioni: sia nella dimensione
teorica che in quella metodologica per la lettura e l’analisi dei fatti degli attori sociali.
Si consiglia a tutti gli studenti di frequentare le lezioni. È possibile che durante il corso possano essere svolte delle prove in itinere, che
naturalmente riguarderanno i soli studenti frequentanti.

Argomenti del corso
I Modulo 3 CFU (colloquio orale)
Il testo si suddivide in tre parti. Parte prima: Che cos'è la teoria dell'organizzazione. -1. Perché studiare la teoria dell'organizzazione? -2. Storie
metafore e prospettive nella teoria dell'organizzazione. Parte seconda: Concetti fondamentali della teoria dell'organizzazione Parte seconda:
Concetti fondamentali della teoria.
¾

Hatch M. J. (1999), Teorie dell'organizzazione. Tre prospettive: moderna, simbolica, postmoderna, Il Mulino, Bologna.

II Modulo 3 CFU (test scritto)
L'oggetto di questo volume è il binomio carcere e società, in apparenza antitetico. Rieducazione, riabilitazione e reinserimento lavorativo sono
le parole chiave per imprimere una svolta al destino del recluso. Il libro, oltre a presentare un'analisi minuziosa delle misure alternative alla
detenzione, riunisce interventi sul lavoro in équipe, sui dati più recenti circa la popolazione carceraria e sulle metodologie dell'inserimento
lavorativo dei detenuti nei diversi contesti europei. Pertanto, nel proporre un confronto multidisciplinare tra studiosi, esperti e operatori, il testo
contribuisce efficacemente a contrastare lo spettro del pregiudizio, ancora oggi incombente sull'opinione pubblica, circa il recupero della
devianza.
¾

Catelli G., Messina M.I. (2005), Vita di pietra, Bonanno Editore, Roma-Acireale.

III Modulo 3 CFU (test scritto)
Approfondimento metodologico della tecnica di misurazione scalare nell’ambiente sociale delle organizzazioni quali : scuola, aziende,
organizzazioni fra pubblico e privato, piccola e grande distribuzione. Descrizione accurata della curva di relazione e degli elementi costitutivi che
fanno parte dell’ambiente sociale. Codice di lettura delle relazioni umane e modalità di base delle relazioni, che possono condurre alla definizione
dell’identità di un aggregato sociale. Approccio sociologico alla socioanalisi che indaga sulle patologie sociali del nostro tempo e ne cerca la
risposta nella struttura inconscia collettiva. Teoria sociologica che esplora la profonda conoscenza della realtà oggettiva della società e altresì
costruisce ed utilizza strumenti volti a misurare le relazioni sociali nelle strutture organizzative della società. Il corso prevede uno stage con
frequenza non obbligatoria, ma importante per i laureandi in materie sociologiche, di Metodologia dell’Analisi Sociale nella prima settimana di
Luglio, tenuto dal Dott. Carlo Cappello.
¾

Catelli G., Cappello G.C. (2007), Struttura e codici della società, Franco Angeli, Milano, pp. 189-364.

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.

