
Indicazioni generali per la prova scritta 

La prova sarà composta da 3 domande aperte; non c’è limite di spazio per le risposte. La 

durata della prova sarà di 60 minuti.  

I fogli per lo svolgimento della prova saranno consegnati dalla docente. 

Per l’esito della prova, dopo 7 giorni ogni studente riceverà un’email attraverso Esse3, sul 

proprio account di posta istituzionale. Nell’email sarà comunicato il voto della prova scritta e 

lo studente avrà a disposizione 7 giorni per accettare o rifiutare il voto. Se non si risponde 

all’email, vale il principio del silenzio-assenso; pertanto, il voto risulterà automaticamente 

accettato. 

Trascorsi i 7 giorni, i verbali saranno chiusi e il voto sarà registrato sul libretto online. 

Per quanto riguarda la verbalizzazione dell'esame di Sociologia sul libretto cartaceo, gli 

studenti sono cortesemente invitati a presentarsi durante gli orari di ricevimento. Le date di 

ricevimento sono sempre aggiornate mensilmente nella pagina web della docente. Si chiarisce 

che la verbalizzazione sul libretto cartaceo non è necessaria per gli esami che prevedono una 

prova scritta. Al termine degli studi, prima della presentazione della domanda di laurea, lo 

studente può dichiarare che la verbalizzazione sul libretto cartaceo non è stata effettuata 

perchè l'esame era in forma scritta. Ciò che fa fede è la verbalizzazione sul libretto online. 

 

Esempi di domande della prova scritta  

N.B.: Le domande qui elencate sono tratte da prove già svolte; si precisa che le domande per le 

future prove scritte non saranno neccessiamente scelte tra queste. 

Testo Croteau-Hoynes: 

- Pregiudizio, stereotipo e discriminazione: si fornisca una definizione per ognuno dei tre concetti 

elencati. 

- La World System Analysis è un approccio allo studio delle diseguaglianze globali: che cosa 

sostiene? 

- Che cosa sostiene Noelle-Neuman con la teoria della spirale del silenzio? 

- Che cosa sostiene la tesi della secolarizzazione e quali sono gli effetti a livelli macro, meso e 

micro-sociologico? 

 - Che cosa intende Thomas per “definizione di situazione”? Si descriva un esempio di 

applicazione del  concetto 

- Che cosa si intende per etnometodologia? 

- Che cosa si intende per ideale, identità  e ruolo di genere? 



- Secondo la classificazione di French e Raven, quali sono le forme di potere che si 

manifestano nei piccoli gruppi e nelle organizzazioni? 

- Che cosa intende G. Ritzer per “McDonaldizzazione del mondo”? 

- Che cosa si intende per status ascritto e conseguito? Si riportino degli esempi 

- La teoria della tensione elaborata da R.K. Merton spiega i comportamenti devianti: quali sono i 

principali contenuti di questa teoria?  

- Che cosa sono le istituzioni totali? Si riportino alcuni esempi. 

- R. Michels ha formulato la cosiddetta “legge ferrea dell’oligarchia”: quali sono i principali aspetti 

di questa teoria? 

- Le analisi sociologiche sul pregiudizio e sulla discriminazione hanno enfatizzato due aspetti 

diversi: da un lato, il ruolo della cultura; dall’altro, il ruolo degli interessi materiali del gruppo. Si 

descrivano le due differenti interpretazioni sociologiche. 

- E. Durkheim afferma che la devianza può essere funzionale e rafforzare le strutture sociali in tre 

modi. Si descrivano le tre modalità. 

- Che cosa significa “profezia che si auto-adempie”? Individuare e spiegare alcuni esempi nel 

quadro della prospettiva sociologica. 

- Il fenomeno della devianza è stato spiegato ricorrendo alla tesi della medicalizzazione. Come 

interpreta la devianza tale tesi? 

- Che cosa intende E. Durkheim con i concetti di solidarietà meccanica e solidarietà organica? 

- D. Smith ha proposto la teoria orientata dal punto di vista specifico: che cosa si sostiene in questa 

prospettiva teorica? 

- Si definisca il concetto di azione sociale e si illustri la tipologia di azioni sociali elaborata da M. 

Weber. 

- Illustrare i concetti di “Io” e “Me” e le quattro fasi di sviluppo sociale elaborate da G.H. Mead. 

- Spiegare il ruolo dei fattori di espulsione (push factors) e dei fattori di attrazione (pull factors) nei 

processi migratori contemporanei.     

- Che cosa intende C.H. Cooley con il concetto di Sé-specchio? 

- French e Raven individuano sei forme di potere che si manifestano nei piccoli gruppi e nelle 

organizzazioni. Si elenchino e si descrivano le sei tipologie. 

- Quali fenomeni sociali descrivono i concetti di “stratificazione di genere” e “soffitto di cristallo”? 

 

Testo Wallace-Wolf: 



- Qual è il significato del concetto di violenza simbolica elaborato da P. Bourdieu e a quali 

fenomeni sociali può essere applicato? 

- La teoria dello scambio definisce il potere in modo differente rispetto alla teoria del conflitto 

e al funzionalismo. Si illustri, dunque, come il concetto di potere viene definito da G. Homans e 

R. Emerson. 

- Che cosa significa il concetto di “campo” nella teoria di P. Bourdieu? 

- Si descrivano il principio del successo, il principio dello stimolo e il principio del valore proposti 

da G. Homans per spiegare il comportamento sociale elementare.  

- Che cosa intende J. Habermas con il concetto di “agire comunicativo”? 

- R.K. Merton mette in rilievo l’esistenza di disfunzioni all’interno dei sistemi sociali. Si 

descrivano le due idee alla base della concezione mertoniana di disfunzione. 

- Che cosa intende A. Giddens con il concetto di disembedding? Si spieghi il concetto e le 

conseguenze che provoca nella modernità avanzata. 

- Si descrivano i concetti di gestione delle impressioni, ribalta e retroscena proposti nell’ambito 

della prospettiva drammaturgica di E. Goffman. 

- Come spiega J. Habermas il passaggio dal capitalismo liberale a quello organizzato? Si illustrino i 

mutamenti principali che l’Autore individua all’origine della transizione e alle problematiche che si 

innescano sul piano delle legittimazione della società. 

- Si descrivano le cinque dicotomie che individuano le variabili strutturali per T. Parsons. 

- Qual è l’ipotesi principale che E. Durkheim formula per spiegare l’elevato tasso di suicidi che si 

verifica in determinate società e quali sono i tipi di suicidio che egli individua? 

- Come definisce R. Boudon gli “effetti perversi”? Si riporti l’esempio utilizzato dall’Autore per 

spiegare tale concetto. 

- Quali sono le quattro funzioni fondamentali, descritte da T. Parsons nello schema AGIL, che 

devono essere assolte da tutti i sistemi di azione? 

 

Testo Sassen: 

- S. Sassen esamina come il ruolo dello stato sia trasformato dalla formazione di un nuovo 

ordinamento istituzionale privato (in buona parte, rappresentato dagli attori economici 

globali). Si descrivano i principali cambiamenti in corso negli stati nazione in relazione alla 

globalizzazione economica. 

- Che cosa intende S. Sassen con il concetto di “città globale”? 

 


