
 
 

 

 

 
Facoltà di Scienze Sociali 

 

TEMI PER L’ESAME DI BACCELLIERATO 2018/2019 

Area etica 

1. Quali criteri 1) prudenziali, 2) filosofici e 3) teologici hanno sviluppato il discorso della Chiesa sul tema della 
libertà religiosa?  Quali problemi teologici rimangono sul tema?   
Dottrina sociale della Chiesa II (Crosthwaite)  

2. La nozione di popolo di Dio nella tradizione biblica. 
Storia del pensiero sociale cristiano I (Arici) 

3. Esponete le linee principali che caratterizzano le etiche utilitariste. Aggiungete quindi alcune critiche alla 
stessa teoria etica.  
Etica generale (Compagnoni) 

Area psico-sociologica 

4. Il Sistema di Attaccamento e le ricerche di Harlow.  
Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari (Urso) 

5. La costruzione dell’identità sociale. Descrivi, argomentando, le varie fasi e le diverse agenzie/ 
istituzioni che intervengono nel processo di socializzazione, con particolare attenzione al ruolo 
della famiglia. 
Istituzioni di sociologia (Doni) 

6. Confrontare la ricerca quantitativa con la ricerca qualitativa ponendo l’adeguata attenzione a tutte le fasi 
dell’indagine: impostazione della ricerca, rilevazione dei dati, analisi dei dati, risultati.  
Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Carrarini) 

 

Area giuridica e delle relazioni internazionali 

7. Il principio di autodeterminazione dei popoli nel diritto internazionale contemporaneo: stato della prassi e 
tendenze evolutive. 
Istituzioni di diritto internazionale (Sala) 

8. Riscaldamento globale e Migrazioni globali sono percepiti, nelle inchieste di opinione sui rischi globali, come 
due questioni in testa alle preoccupazioni dei popoli. Esporre le politiche ONU e dei maggiori governi in 
materia, e dare il proprio giudizio sui loro comportamenti. 
Relazioni internazionali (Troiani) 

9. La “polis”. La costruzione della “casa comune”. La determinazione dei criteri per garantire lo sviluppo della 
comunità e la sua crescita futura. L’individuazione e l’analisi delle norme costituzionali a supporto delle 
ragioni del vivere insieme.  
Istituzioni di diritto pubblico (Squintani) 

 
Date degli esami 

sabato 2 febbraio 2019, ore 9.00-12.00 

sabato 22 giugno 2019, ore 9.00-12.00 

sabato 21 settembre 2019, ore 9.00-12.00 


