
PROGRAMMA INSEGNAMENTO 
 

Insegnamento: Sociologia generale  

Corso di laurea: Scienze del turismo 

Indirizzo/i (se previsti):       

SSD:       

Crediti CFU/ECTS: 8 

Ore di didattica: 48 

Anno Accademico: 2016/2017 

Docente responsabile 

dell’insegnamento: 
Angelo Volpe 

Studio del docente: 8 

Tel. studio:       

E-mail del docente: angelo.volpe@unina2.it 

Orario di ricevimento: Il martedì, dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

Tutor (se presente):       

  

Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

      

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

      

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

      

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

Il corso di Sociologia generale si articola in due parti. La prima, di carattere istituzionale, 

muove intorno ai concetti fondamentali del lessico sociologico, con particolare riferimento ai 

processi e alle strutture sociali. La seconda, invece, passa in rassegna le più importanti 

teorie sociologiche contemporanee.  

 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

      

 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

Il martedì, dalle ore 11:30 alle ore 13:10. 

 

                                                           
1
 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2
 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 



Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

Ian Robertson 

Elementi di sociologia 

Zanichelli, 2008 

Angelo Volpe 

La grammatica della devianza: situazioni, opportunità e scelte razionali 
FrancoAngeli, 2012 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

Ian Robertson 

Elementi di sociologia 

Zanichelli, 2008 

Angelo Volpe 

La grammatica della devianza: situazioni, opportunità e scelte razionali 
FrancoAngeli, 2012 

Altro materiale didattico: 

Modalità di svolgimento degli esami: 

Esame orale 

Criteri di valutazione3: 

Altre informazioni utili: 

3
 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


