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1) Presentazione e obiettivi del corso
Tale modulo costituisce la prima parte (Modulo A) di un insegnamento aggregato diviso in due
Moduli: il primo è dedicato alla “Sociologia della Globalizzazione”; il secondo alla “Sociologia dei
processi migratori”. Il prof. Fabio de Nardis è titolare de Modulo A e ha quindi il compito di introdurre
gli studenti all’analisi sociologica dei processi di globalizzazione.
Il Corso affronterà le dinamiche di globalizzazione in prospettiva sociologica con un focus particolare
alle ricadute politiche dei processi di transnazionalizzazione dell’economia e della cultura. I processi
di globalizzazione saranno analizzati anche sul piano storico per comprederne le origini. Economia e
finanza, Politica internazionale e globale, processi culturali saranno oggetto delle lezioni, con un
focus anche sulle nuove guerre globali asimmetriche, sul nuovo ordine globale, sulle migrazioni
globali e sui movimenti anti-globalizzazione.
Breve descrizione di presentazione e degli obiettivi del Corso in Lingua Inglese:
This module constitutes the first part (Module A) of an aggregate teaching module divided into two
modules: the first is dedicated to the "Sociology of Globalization"; the second to the "Sociology of
migration processes". Fabio de Nardis is professor of the Module A and therefore has the task of
introducing students to the sociological analysis of globalization processes.
The lessons will address the dynamics of globalization in a sociological perspective with a particular
focus on the political repercussions of the processes of trans-nationalization of economy and
culture. The processes of globalization will also be analyzed on the historical level to understand
their origins. Economics and finance, international and global politics, cultural processes will be the
subject of the lessons, with a focus on the new global asymmetric wars, the new global order, the
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PROGRAMMA ESTESO

Corso di insegnamento “SOCIOLOGIA DELLA GLOBALIZZAZIONE E DEI PROCESSI MIGRATORI”
[MODULO A, Sociologia della Globalizzazione]
Corso di Laurea in GOVERNANCE EURO-MEDITERRANEA DELLE POLITICHE MIGRATORIE [L-35]
A.A. 2018/2019 – docente titolare: prof. Fabio de Nardis
Semestre I – Crediti 6
1) Presentazione e obiettivi del corso
Tale modulo costituisce la prima parte (Modulo A) di un insegnamento aggregato diviso in due
Moduli: il primo è dedicato alla “Sociologia della Globalizzazione”; il secondo alla “Sociologia dei
processi migratori”. Il prof. Fabio de Nardis è titolare de Modulo A e ha quindi il compito di introdurre
gli studenti all’analisi sociologica dei processi di globalizzazione.
Il Corso affronterà le dinamiche di globalizzazione in prospettiva sociologica con un focus particolare
alle ricadute politiche dei processi di transnazionalizzazione dell’economia e della cultura. I processi
di globalizzazione saranno analizzati anche sul piano storico per comprederne le origini. Economia e
finanza, Politica internazionale e globale, processi culturali saranno oggetto delle lezioni, con un
focus anche sulle nuove guerre globali asimmetriche, sul nuovo ordine globale, sulle migrazioni
globali e sui movimenti anti-globalizzazione.
Breve descrizione di presentazione e degli obiettivi del Corso in Lingua Inglese:
This module constitutes the first part (Module A) of an aggregate teaching module divided into two
modules: the first is dedicated to the "Sociology of Globalization"; the second to the "Sociology of
migration processes". Fabio de Nardis is professor of the Module A and therefore has the task of
introducing students to the sociological analysis of globalization processes.
The lessons will address the dynamics of globalization in a sociological perspective with a particular
focus on the political repercussions of the processes of trans-nationalization of economy and
culture. The processes of globalization will also be analyzed on the historical level to understand
their origins. Economics and finance, international and global politics, cultural processes will be the
subject of the lessons, with a focus on the new global asymmetric wars, the new global order, the
global migration and the anti-globalization movements.
Bibliografia:
Il testo unico d'esame è:
Luke Martell (2010), SOCIOLOGIA DELLA GLOBALIZZAZIONE, Torino, Einaudi.
Importante: si ricorda che fotocopiare integralmente un testo è proibito ai sensi di legge, si
sollecitano dunque gli studenti ad acquistare il volume, peraltro unico. Si ricorda anche che il
volume stesso va studiato integralmente e non sarà quindi consentito uno studio parziale o da
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