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Insegnamento: SOCIOLOGIA ECONOMICA [ASPETTI ECONOMICO SOCIALI DEI 

FENOMENI TURISTICI] 

Codifica: 50902908 SSD (settore scientifico disciplinare): SPS/09 

Docente Responsabile: Elisabetta Della Corte 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea in Scienze Turistiche 

Facoltà competente: Economia 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: secondo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Il corso prevede una prova scritta alla fine della terza settimana e 

la proiezione di due film. La prova d’esame prevede un compito scritto alla fine della 

quinta settimana, chi lo avrà superato potrà sostenere l’esame orale. 

Programma/contenuti : Dati i cambiamenti sempre più evidenti nel modo di lavorare e 

organizzare il lavoro, il corso sarà rivolto alla comprensione (nelle prime tre settimane) 

delle trasformazioni dei sistemi produttivi e organizzativi nel passaggio dal fordismo al 

post-fordismo, mettendo in rilievo le problematiche relative al lavoro, alla flessibilità e 

alla precarietà. A partire da questa base conoscitiva, nelle successive due settimane, 

saranno analizzate le specificità del mercato del lavoro nel settore turistico. 

 Il corso consentirà agli studenti l’acquisizione di categorie utili per  analizzare e 

comprendere le trasformazioni socio-economiche in corso e la nuova fisionomia del 

mondo del lavoro.   

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche 18/05/2009 - 04/07/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 
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I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia   

1) Dispense su Modo di produzione capitalistico, Fordismo/ Post-Fordismo, le nuove 

forme del  

capitalismo contemporaneo e le conseguenze sulle persone attraverso l’analisi di casi di 

studio.  

 

2 Richard Sennett, L’uomo flessibile, Feltrinelli, 1999.  

 

2) Christian Marazzi,  L’ammortamento del Corpo Macchina, l’articolo si trova  in rete al sito 

  http://multitudes.samizdat.net/article2860.html 

 

3) Sergio Bologna, Ceti medi senza futuro? Scritti, appunti sul lavoro e altro. Deriveapprodi, 

2007, pagg. 288 (acquistabile on line presso il sito web della casa editrice).  

 

I libri vanno cercati in biblioteca o acquistati, la dispensa sarà invece fornita dalla docente.  
 


