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Alberto G. Biuso
SOCIOLOGIA DELLA CULTURA

SOCIOLOGY OF CULTURE
SPS/07
Laurea in: Scienze e lingue per la comunicazione
I anno
6
Lezioni frontali o attività equivalenti: 36
La Sociologia della cultura ha l'obiettivo di comprendere le norme, i
valori, le credenze e i simboli che danno senso alle collettività umane.
Sociology of Culture aims at understanding norms, values, beliefs and
symbols that give sense to human collectivities.
Società senza Stato
Il corso presenterà l'anarchismo come possibile modalità di
organizzazione di una società.
Society with no State
The course will introduce anarchism as a possible way to organize a
society.
R. De Biasi, Che cos'è la sociologia della cultura, Carocci 2008
H.B. Barclay, Lo Stato. Breve storia del Leviatano, Elèuthera 2013
P. Clastres, L’anarchia selvaggia, Elèuthera 2013
L. Lanza (a cura di), L'anarchismo oggi. Un pensiero necessario,
Mimesis 2013
R. De Biasi, Che cos'è la sociologia della cultura, Carocci 2008
H.B. Barclay, Lo Stato. Breve storia del Leviatano, Elèuthera 2013
P. Clastres, L’anarchia selvaggia, Elèuthera 2013
L. Lanza (editor), L'anarchismo oggi. Un pensiero necessario,
Mimesis 2013
Tradizionale
Facoltativa
Prova orale
Le lezioni e gli esami verteranno sulla lettura e analisi dei testi. Gli
studenti dovranno pertanto portare con sé all’esame tutti i libri
previsti dal programma. È escluso l'utilizzo di fotocopie, tranne nei
casi -indicati a lezione dal docente- di testi non più reperibili.
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Per la valutazione dell’esame si terrà conto della padronanza dei
contenuti e delle competenze acquisite, dell’accuratezza linguistica e
proprietà lessicale, nonché della capacità argomentativa dimostrata
dal candidato.
Il Docente
Prof. Alberto Giovanni Biuso

