Facoltà di Scienze Sociali

BACCELLIERATO 2017/2018
Temi d’esame
Area etica
1.

I quattro valori fondamentali della vita sociale secondo la Dottrina sociale della Chiesa.
Dottrina sociale della Chiesa I (Crosthwaite)

2.

Il pensiero economico di A. F. Utz OP.
Storia del pensiero sociale cristiano II (Alford)

3.

La responsabilità morale personale di fronte al problema ecologico.
Bioetica sociale (Compagnoni, Szaniszlo) - N.B. solo per le sessioni di giugno e settembre

Area psico-sociologica
4. Metodologia di Ricerca in Psicologia Sociale: Limiti e Pregi dell'Inchiesta (tramite questionari) e della
Sperimentazione (in particolare la riproduzione di situazioni in ambiente controllato, ad es. la ricerca
di Milgram)
Psicologia sociale (Urso)
5.

L’etnocentrismo è un problema culturale quanto mai attuale. Definizione e differenze con il razzismo.
Descrivere qualche esempio recente di etnocentrismo e razzismo, nel mondo globale e nel nostro
paese. Al di là della condanna, quali riflessioni si possono sviluppare su tali fenomeni, attraverso gli
strumenti dell’antropologia culturale?
Antropologia culturale (Riccio)

6. Distinguere tra azione sociale e relazione sociale. Esporre la teoria dell’azione sociale secondo Max
Weber sostenendo l’esposizione con esempi adeguati.
Sociologia generale (Carrarini)

Area economica e delle comunicazioni
7.

I fallimenti microeconomici del mercato: descrivere i diversi casi, gli obiettivi di politica economica e i
possibili strumenti di intervento.
Politica economica (Colombi)

8. Il ruolo del fattore popolazione nello sviluppo economico.
Storia economica (Alford)

9. Anarchia e autorità nel mondo del reality. I format televisivi che suscitano maggiore interesse - vedi
ad esempio quelli basati sulla formazione dei giovani artisti o sulle sfide nel campo gastronomico tendono ad esaltare le individualità e a valorizzare le dinamiche anche conflittuali fra allievi e
docenti/esperti; ma nello stesso tempo pongono l'autorità e la discrezionalità dei "giudici" come
elemento portante e imprescindibile. Si può dire che il principio di autorità si sia spostato dalle agenzie
educative tradizionali alla televisione, e questo appare rilevante sul piano sociale e pedagogico.
Tecniche e linguaggi della comunicazione (Rossi)

Date degli esami
sabato 3 febbraio 2018, ore 9.00-12.00
sabato 30 giugno 2018, ore 9.00-12.00
sabato 21 settembre 2018, ore 9.00-12.00

