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Presentazione
Il corso si articola in 3 moduli, (3 CF). Il primo modulo approfondirà la struttura delle relazioni
sociali ed i codici di lettura della stessa.
Il secondo modulo si concentrerà sull’analisi dei fenomeni a-razionali, relativi all’immaginario
sociale, è previsto un test scritto.
Il terzo modulo analizzerà i contributi dello studioso C.W.Mills.
I Modulo
Il Modulo analizzerà il rapporto sociologia e scienza, sociologia e psicologia. L'approccio
sociologico alla socioanalisi. Metodi diretti ed indiretti di rilevazione dei comportamenti sociali.
Il modulo verrà portato agli esami orali.
* G. Catelli, G.C.Cappello, Struttura e Codici della Società , Franco Angeli, Milano, 2007, solo I
parte.
II Modulo
Il modulo intende analizzare tutti quei fenomeni apparentemente irrazionali e non spiegabili
scientificamente ma che condizionano comunque l’agire sociale. Verrà analizzato il concetto di
immaginario sociale, per poi passare allo studio di fenomeni quali la magia e la fede.
In questo modulo è previsto un test di 30 domande a risposte chiuse. Il test s'intende
superato con un minimo di 18 risposte esatte su 30.
*M. Calandra, L’agonia di Apollo. Saggi sull’immaginario in sociologia. Bonanno Editore,
Acireale, 2008.
III Modulo
Il modulo andrà ad approfonidire i seguenti argomenti: Il pittore dei movimenti collettivi.
Immaginazione sociologica:un metodo da seguire. Comportamenti collettivi ed immaginazione
sociologica. Dibattiti sul legame tra Sociologia e Scienza. I comportamenti collettivi.
Conclusioni: le tre dimensioni per leggere Mills. La verifica si terrà sottoforma di test,
composto da 30 domande a risposte chiuse. Il test s’intende superato con un minimo di 18
risposte esatte su 30.
∗Testo: G. Catelli, A. Sollima, C.W. Mills: Lupo Solitario, Bonanno Editore, 2005, Acireale-Roma
Modalità e svolgimento degli esami
L'esame di profitto considererà gli esiti delle prove dei 3 moduli: il Test scritto sul II e III
modulo,sostenuto durante gli appelli ufficiali, che farà media sul voto finale, e l'esame orale sul
I modulo sostenuto nei giorni previsti dal Docente.
Il Test ha validità fino all'effettuazione dell'esame orale finale.
Tutti gli studenti che intendono sostenere l'esame orale finale devono iscriversi nelle apposite
liste di prenotazione che verranno ritirate 7 giorni prima della data di esame.
Annualità
Lo studente che desidera "annualizzare" il corso di Sociologia Generale (A-L), e che pertanto
dovrà sostenere il Corso di Sociologia II corso (A-L), deve completare il programma già
sostenuto nel I corso con i seguenti volumi:
* G.Catelli e I. Messina, Vita di pietra, Bonanno Editore, Acireale, 2005.
* G.Catelli e M. Musmeci, L'origine Accademica della Sociologia Inglese, Franco Angeli, Milano,
2004
Testi consigliati per un maggior approfondimento:
1. Raymond Aron, Le tappe del pensiero sociologico, A. Mondadori Editore, Milano, 2000
2. Randall Collins, Teorie sociologiche, Il Mulino, Bologna, 1999
3. Neil J. Smelser, Manuale di Sociologia, Il Mulino, Bologna, 1999

