
Scheda Informativa Docente  
Nome docente 

 

Prof.  Simone Digennaro 

 

Insegnamento 

 

 

Nome modulo didattico (insegnamento): Sociologia 

 

CFU:  2 

 

Corso Integrato 

 

Nome Corso  C.I. DIRITTO, SOCIOLOGIA E PSICOLOGIA D  

EL  LAVORO E  DELLE ORGANIZZAZIONI.  

 

CFU: 8 

 

Nome Coordinatore 

Corso integrato 

 

Prof.  Morace Pinelli Arnaldo  

 

 

 

Recapiti 

 

Telefono  0775 2994433 

 

Email: s.digennaro@unicas.it 

 

Giorno orario e 

luogo di ricevimento 

 

A conclusione delle lezioni secondo calendario. 

 

Programma 

didattico 

 

Il corso prevedere due assi didattici: il primo asse intende fornire una 

preparazione di base sui principali concetti e modelli teorici attraverso i 

quali la sociologia legge e interpreta  la società e le sue dinamiche.  Le 

nozioni apprese sono attese fornire agli studenti strumenti per analizzare 

e comprendere i fatti sociali e i mutamenti sociali che interessano le 

società moderne.  Il secondo asse intende fornire una preparazione di 

base sui principali modelli di analisi e di indagine attraverso cui la 

sociologia interpreta il fenomeno sportivo.  

 

 

 

Materiale didattico e 

testi consigliati 

 

Dispense  si x no xx 

 

 

Testo: Madella, A., Digennaro S. (2009). Manuale di sociologia dello 

sport – analisi del fenomeno e studio delle organizzazioni sportive. 

Roma: SdS edizioni, 2009. (ISBN 978-88-903791-2-3) 

 

Nominativi e contatti 

di altri Docenti del 

Corso in oggetto 

 

Dott:……………………………………… 

Contatti 

 

Dott:……………………………………… 

contatti 

 

 

Luoghi per lo 

svolgimento della 

didattica 

 

 

Laboratori si  no x               

 

 

aule 

 

 x 

 

 



Soltanto aule         

 

Altro piattaforma Google Classromm 

 

Svolge attività di 

tirocinio 

 

si        no     

 

 

E’ interessato ad 

attivare attività di 

tirocinio 

 

Sì 

 

Specificare la sede da Definire 

 

Modalità 

svolgimento esame 

Orale/ scritto 

Scritto (eventuale integrazione orale) 

Modalità di 

valutazione  

svolgimento 

esame 

Specificare la modalità della prova scritta 

La prova scritta consta di domande a risposta aperta e chiusa volte a 

valutare gli apprendimenti raggiunti rispetto al programma didattico 

proposto. 

 

Specificare mediamente il numero delle domande nella prova orale 

4 

 

 

Disponibilità per 

Tesi: numero 

 

2/3 per anno 

 

Argomenti 

disponibili per tesi 

 

Sociologia dello sport 

Sport e intervento sociale 

Pratica sportiva e devianze 

Sport e cooperazione internazionale 

Ludodiversità 

 

 

 


