
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento: Teoria delle relazioni 

sociali 

 

Course title: Theory of Social 

Relations 

2 Codice: 27001454 

 

SSD: SPS/07 

3 Crediti Formativi (CFU): 9 Ore: 63 

4 Anno di corso: III Year course: III 

5 Corso di Laurea: 

Comunicazione e Dams  
Degree course: 

Communication and Performing 

Arts 

6 Docente/Professor: Givigliano Alfredo,  

alfredo.givigliano@unical.it,  

Professore a contratto. 

Per il curriculum si rinvia a 

http://unical.academia.edu/AlfredoGivigliano 

7 Copertura didattica:  

- contratto. 
Teaching Coverage: 

- temporary contract 

8 Periodo didattico:                                                                       

I semestre       

9 Orario del corso: 

lunedì, 17-19; martedì 15-17; giovedì 15-17 

Course timetable: 

Monday 15-17; Tuesday 15-17; 

Thursday 15-17 

 

10 Aula: lunedì, F3, cubo 18/c, II piano;  

martedì Storia 3, cubo 28/c, II Piano;  

giovedì Storia 3, cubo 28/c, II Piano 

 

11 Modalità di frequenza: frequenza obbligatoria. 

La frequenza è obbligatoria per tutti i corsi, come previsto 

dall’Art. 1.1 dello Statuto. 

Method of attendance: 

compulsory 

12 Commissione d’esame: Givigliano Alfredo (Presidente) 

Componenti: Stancati Claudia, Tarantino Ciro 

13 Lingua di insegnamento: Italiano. 

 
Language of instruction: 

Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno 

conoscenze relative alla storia del pensiero sociologico, 

con particolare riguardo agli aspetti della relazione tra 

linguaggio del mondo della vita quotidiana e linguaggio 

scientifico della sociologia. 

Gli studenti saranno messi in condizione di conoscere i 

passaggi fondamentali della storia del pensiero 

sociologico. Saranno altresì in condizione di applicare il 

metodo acquisito nella analisi di autori e testi differenti da 

quelli affrontati a lezione. 

Gli studenti acquisiranno la capacità di interpretare e 

Learning Outcomes: 

Students who attend this course 

will acquire knowledge on the 

history of sociological thought, 

with particular attention to the 

aspects of the relationship 

between the language of the 

world of everyday life and 

scientific language of Sociology.  

Students will be given the 

opportunity to learn the basic 

steps in the history of 



analizzare i fenomeni sociali, di compiere ricerche 

bibliografiche autonome e ricostruire il dibattito critico sui 

singoli autori. 

Saranno altresì in grado di comunicare le proprie 

conoscenze sia sotto il profilo del merito che sotto quello 

del metodo utilizzando il lessico specialistico degli studi 

del settore.  

Gli studenti del corso saranno, infine, in grado di acquisire 

un metodo di studio fondato sulla specificità delle 

discipline sociologiche e delle teorie del linguaggio mirato 

a descrivere e interpretare i fenomeni sociali in maniera 

autonoma con riferimento ai differenti approcci della 

teoria sociologica e ai connessi strumenti delle teorie del 

linguaggio. 

sociological thought. They will 

also be able to apply the method 

acquired in the analysis of 

authors and texts different from 

those discussed during the 

lessons.  

Students will acquire the ability 

to interpret and analyze social 

phenomena, to perform own 

bibliographic searches and 

describe critical debate about the 

authors.  

They will also be able to 

communicate their knowledge 

both in terms of substance and in 

that of the method using the 

specialized vocabulary of the 

studies in the field.  

Students will be finally able to 

acquire a method of study based 

on the specificity of the 

sociological discipline and 

related theories of language. A 

method aimed to describe and 

interpret social phenomena 

independently with reference to 

the different approaches of 

sociological theory and related 

tools of theories of language. 

15 Organizzazione della didattica: 

lezioni frontali 
Teaching method: 

Front 

16 Programma/Contenuti:  

Relazioni sociali e il problema dell’oggettività 

Oggetto del corso sarà la riflessione sociologica nel suo 

sviluppo storico e teoretico in riferimento alla tensione tra 

linguaggio del mondo della vita quotidiana e linguaggio 

scientifico della sociologia. In particolare verrà posta 

l’attenzione sulla riflessione che, a partire dalla 

discussione e analisi di alcuni passi dell’opera di Max 

Weber, porta ad una descrizione del problema 

dell’oggettività in sociologia. 

Course Contents:  

Social Relations and the 

Problem of Objectivity 

The Sociological Thought in its 

historical and theoretic 

development especially 

according to the tension between 

the language of everyday life 

and the language of Sociology 

described as a scientific one. 

Particularly, starting from the 

discussion and analysis of the 

thought of Max Weber, we’ll 

focus on the idea and the 

problems of what is objectivity 

in sociology. 

17 Testi/Bibliografia: 

1. Jedlowski P., 2011, Il mondo in questione, Carocci, 

Roma.  

2. Weber M., 2003, Il metodo delle scienze storico-

Recommended Reading:  

1. Jedlowski P., 2011, Il mondo 

in questione, Carocci, Roma.  

2. Weber M., 2003, Il metodo 



sociali, a c. di P. Rossi, Einaudi, Torino.  

 

delle scienze storico-sociali, 

ed. by P. Rossi, Einaudi, 

Torino.  

18 Strumenti a supporto della didattica: 

 
Teaching Tools: 

 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova orale con 

votazione in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di 

superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le votazioni 

inferiori a 18 equivarranno ad una valutazione 

insufficiente dell’apprendimento. 

Durante la prova orale sarà verificato il possesso delle 

conoscenze e delle abilità indicate nella riga n. 14, a 

partire dai contenuti del programma (riga n.16). 

Assessment Methods: 

The assessment method will 

consist of an oral exam at the 

end of the course, with grade 

from 18 to 30.(eventually cum 

laude).  

Grades under the threshold of 18 

will not be accepted. The exam 

will aim at verifying the 

knowledge and skills assumed in 

point 14, about the contents of 

the programme (point 16). 

Students will elaborate a paper 

at the end of lessons. 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 2 febbraio 2015  

- 19 febbraio 2015  

- 15 giugno 2015  

- 3 luglio 2015  

- 14 settembre 2015  

- 15 dicembre 2015  

 

Examinations schedule: 

2 February 2015  

19 February 2015  

15 June 2015  

3 July 2015 

14 September 2015  

15 December 2015 

 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina docente 

pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ds

u/) 

Links to any possible 

information: 

For further information, please 

visit the Dipartimento di Studi 

Umanistici website at 

http://www.unical.it/portale/strut

ture/dipartimenti_240/dsu/ 

22 Orari di ricevimento:  

ogni mercoledì, dalle 15.00 alle 17.00, presso lo studio 

docente (cubo 18c, settimo piano) 

Office Hours: 

Wednesday, 15-17 in the teacher 

office (18/c, VII floor) 
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