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Presentazione e obiettivi del corso
Con il corso di sociologia politica si intende introdurre gli studenti all’analisi sociologica dei fenomeni
politici. A questo riguardo, un’attenzione particolare verrà rivolta alla questione del potere, con
particolare riferimento alla dialettica tra potere economico e potere politico e alla questione dello
Stato che verrà affrontata in prospettiva storica e comparata fino alle più recenti analisi sul
processo di radicale trans-nazionalizzazione della politica. Oltre ai temi classici della sociologia
politica, dal processo democratico alle diverse forme di mutamento politico, uno sguardo speciale
sarà rivolto al concetto e alle pratiche della partecipazione politica e agli attori della partecipazione
stessa, dai partiti, ai gruppi di interesse, ai movimenti sociali.
Breve descrizione di presentazione e degli obiettivi del Corso in Lingua Inglese:
The aim of the Political Sociology module is to offer the fundamentals for those students that are
beginning to study the different issues concerning a sociological approach to the analysis of political
processes. We are now living in an era of generalized crisis of politics in its modern configuration.
The dynamics of globalisation and financialisation of the economy have distorted the parameters
around which the traditional power asymmetries have been structured over the centuries. These
contemporary social changes deserve to be examined in the trans-disciplinary perspective that We
believe has characterized political sociology since its beginnings. The objective is to identify the
characters of a real political sociology as a «connective social science» that studies political

PREREQUISITI

Prerequisiti: Non è richiesto alcun prerequisito specifico, ma si consiglia vivamente di sostenere
l’esame di sociologia politica dopo aver sostenuto quello di sociologia generale

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenze e abilità da acquisire: Analisi dei processi politici in prospettiva sociologica

METODI DIDATTICI

Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: Didattica frontale

MODALITA' D'ESAME

Modalità di valutazione degli studenti: Esame orale
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI

) Modalità di prenotazione dell’esame e date degli appelli: Gli studenti possono prenotarsi per
l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste dal sistema VOL
7) riferimenti docente:
Prof. Fabio de Nardis
Complesso Studium 2000, Edificio 5, stanza 35 [piano terra]
Tel: (+39) 0832 294867
email: fabio.denardis@unisalento.it
Skype: fadena77

PROGRAMMA ESTESO

Corso di insegnamento “SOCIOLOGIA POLITICA”
Corso di Laurea in SOCIOLOGIA [L-35]
A.A. 2018/2019 – docente titolare: prof. Fabio de Nardis
Semestre I – Crediti 8
1) Presentazione e obiettivi del corso
Con il corso di sociologia politica si intende introdurre gli studenti all’analisi sociologica dei fenomeni
politici. A questo riguardo, un’attenzione particolare verrà rivolta alla questione del potere, con
particolare riferimento alla dialettica tra potere economico e potere politico e alla questione dello
Stato che verrà affrontata in prospettiva storica e comparata fino alle più recenti analisi sul
processo di radicale trans-nazionalizzazione della politica. Oltre ai temi classici della sociologia
politica, dal processo democratico alle diverse forme di mutamento politico, uno sguardo speciale
sarà rivolto al concetto e alle pratiche della partecipazione politica e agli attori della partecipazione
stessa, dai partiti, ai gruppi di interesse, ai movimenti sociali.
Breve descrizione di presentazione e degli obiettivi del Corso in Lingua Inglese:
The aim of the Political Sociology module is to offer the fundamentals for those students that are
beginning to study the different issues concerning a sociological approach to the analysis of political
processes. We are now living in an era of generalized crisis of politics in its modern configuration.
The dynamics of globalisation and financialisation of the economy have distorted the parameters
around which the traditional power asymmetries have been structured over the centuries. These
contemporary social changes deserve to be examined in the trans-disciplinary perspective that We
believe has characterized political sociology since its beginnings. The objective is to identify the
characters of a real political sociology as a «connective social science» that studies political
phenomena by creating fruitful connections with other perspectives.
Bibliografia:
Il testo unico d'esame è:
Fabio de Nardis (2013), SOCIOLOGIA POLITICA: per comprendere i fenomeni politici contemporanei,
Milano, McGraw-Hill. [prima ristampa 2015, con modifiche sostanziali]
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
surrogati del testo (sintesi, appunti, ecc.).
Link alla pagina web del libro: www.ateneonline.it/denardis
Per una più rapida distribuzione del testo gli studenti potranno riferirsi alle seguenti librerie: -

TESTI DI RIFERIMENTO

Il testo unico d'esame è:
Fabio de Nardis (2013), SOCIOLOGIA POLITICA: per comprendere i fenomeni politici contemporanei,
Milano, McGraw-Hill. [prima ristampa 2015, con modifiche sostanziali]
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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