PROGRAMMA D’ESAME PER I CORSI TENUTI NELL’a.a. 2010-11
L’esame si organizza in una prova scritta seguita, per chi la supera, da una prova orale. La prova
scritta consiste nella redazione di un breve articolo scientifico (min.3500-max. 6500 parole; stile
Times New Roman, car. 12, spaziatura una riga e mezzo, giustificato) su un tema a scelta degli
studenti all’interno delle macroaree tematiche indicate sotto (due per Sociologia economica e due
per Sociologia delle organizzazioni). L’articolo deve basarsi sulla lettura di almeno due testi indicati
e di un altro testo a scelta dello studente (un libro, un rapporto statistico, una ricerca), oltre che
chiaramente su ulteriori letture e dati. E’ possibile concordare con la docente, all’interno delle
macroaree tematiche previste, un percorso di letture alternative a quelle indicate (in tal caso
chiedere un appuntamento con la docente per definire tali letture).
L'articolo dovrà essere composto da titolo (a carattere più generale) e sottotitolo (più specifico);
una breve introduzione che presenta il tema che si vuole affrontare e anticipa come si intende
svilupparlo nello svolgimento; lo svolgimento del tema (diviso in paragrafi); una conclusione nella
quale si tirano le somme di quanto argomentato. Si ricorda l'importanza di citare sempre nel testo
le fonti dalle quali si traggono dati o concetti, indicando tra parentesi tonde il cognome
dell'autore, l'anno della pubblicazione e - in caso di citazioni dirette - la pagina cui si fa riferimento.
Le citazioni complete devono poi essere riportate in una bibliografia organizzata per ordine
alfabetico, da riportare a fine articolo. E’ possibile inserire nel testo figure o tabelle da
commentare (anche in questo caso, specificare sempre la fonte).
All’inizio dell'articolo lo studente dovrà indicare: nome e cognome, numero di matricola, indirizzo
email. L'articolo dovrà essere consegnato almeno 15 giorni prima dell’appello in cui si intende
sostenere l’esame in busta chiusa indirizzata alla docente da consegnare presso il Dipartimento di
Scienze Sociali (Viale S. Ignazio 78, Cagliari). Una volta valutato il compito, la docente contatterà lo
studente all’indirizzo email fornito, per comunicare il voto ed eventualmente concordare un
appuntamento per la prova orale in cui l’articolo sarà presentato e commentato oralmente. Il voto
finale dell'esame si baserà sulla valutazione dell'articolo scritto, completata da quella della
presentazione orale.

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO:
Tema A: Modernizzazione e sviluppo socio-economico
1) A. Mutti (2007), "Modernizzazione, sviluppo economico e mutamento sociale", in M. Regini, La
sociologia economica contemporanea,Laterza, Roma-Bari,pp.79-105.
2) G. Bottazzi (1999), Eppur si muove! Saggio sulle peculiarità del processo di modernizzazione in
Sardegna, CUEC, Cagliari
3) a scelta dello studente.
Tema B: Donne e mercato del lavoro
1) REYNERI E. (2004) Sociologia del mercato del lavoro, Il Mulino, Bologna, vol. I, capp.1 e 2
2) CSRI, Mercato del lavoro in Sardegna – Rapporto 2010, M.L. Pruna (a cura di), CUEC, Cagliari,
capp.IV-V.
3) a scelta (altro testo o analisi dati sul tema dal sito www.istat.it)
SOCIOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI:
Tema C: L’organizzazione dell’impresa

1) G. Bonazzi (2001) Storia del pensiero organizzativo, Franco Angeli, Milano, capp.1 e 2.
2) B. Cattero (2007) "Le trasformazioni dell'impresa e i contesti socioistituzionali", in M. Regini, La
sociologia economica contemporanea,Laterza, Roma-Bari, pp.131-157;
3) a scelta (altro testo o analisi dati sul tema dal sito www.istat.it).
Tema D: Scuola e organizzazione
1) BALLARINO G. (2007),"Sistemi formativi e mercato del lavoro" in M. Regini, La sociologia
economica contemporanea,Laterza, Roma-Bari, pp.231-257;
2) CAPANO G., REGINI M. (2011), Tra didattica e ricerca: quale assetto organizzativo per le
università italiane?, fondazione CRUI, pp. 5-19 (introduzione), pp.137-145 (conclusioni),
scaricabile all’indirizzo :
http://www.fondazionecrui.it/pubblicazioni/Documents/Tra%20didattica%20e%20ricerca
%20quale%20assetto%20organizzativo%20per%20le%20universit%C3%A0%20italiane%20L
e%20lezioni%20dell%E2%80%99analisi%20comparata.pdf
3) a scelta (altro testo o analisi dati sul tema dal sito www.istat.it)
Optional programme in english for ERASMUS students:
A short essay (min 3500-max 6500 words, Times New Roman, car. 12, justified, one and a half
space) made of an introduction, elaboration of the argument (divided in paragraphs), conclusion,
bibliography. The essay should be based on the reading of four chapters from the following texts:
A) SMELSER N. J., R. SWEDBERG (eds.) The Handbook of Economic Sociology, Princeton
University Press-Princeton, NJ ; Russell Sage FoundationNew York
B) POWELL W.W., P.J. DiMAGGIO (eds.) (1991) The New Institutionalism in Organizational
Analysis, University of Chicago, Chicago-London.
Students of the Economic Sociology course:
4 chapter from text A (Smelser & Swedberg);
Students of the Sociology of Organizations course:
2 chapters from text A, 2 chapters from text B.
At the top of the article students have to specify: name, surname, email, student number.
Articles will presented at the oral examination: the final mark will be based on the evaluation of
the article and its oral presentation.

