SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE E SEGUIRE LE INDICAZIONI
Laurea L24 Scienze e tecniche psicologiche
Sociologia generale con modulo applicativo
prof. C. Corradi e prof. S. Brutto
Modalità di esame della sessione autunnale Anno accademico 21/22
1. Modalità di esame
Gli studenti e le studentesse che vogliono sostenere l’esame finale dell’insegnamento,
nella sessione autunnale a.a. 21/22 seguono la modalità qui descritta:
a) preparazione di un elaborato scritto, propedeutico all’orale, che consiste nello
svolgimento di due temi scelti dall’elenco indicato: uno per l’Elenco A e uno
per l’Elenco B (di seguito riportati);
b) il voto dello scritto viene comunicato nella prova orale, nella quale verrà
richiesto di chiarire, se necessario, gli argomenti trattati nell’elaborato.
Attenzione
Per accedere all’esame orale è necessario prenotarsi nel sistema on-line della LUMSA,
come per tutti gli esami orali.
2. Consegna
Il documento prodotto dovrà essere inviato per posta elettronica
contemporaneamente a questi due indirizzi e-mail:
c.corradi@lumsa.it
s.brutto@lumsa.it
Per l’invio, lo studente/la studentessa dovrà utilizzare esclusivamente il proprio
indirizzo @lumsastud.it.
Scadenze
Le scadenze di consegna per sostenere l’esame sono:
Data esame 12 settembre ore 12:00 ► scadenza invio dell’elaborato 01 settembre.
Data esame 26 settembre ore 12:00 ► scadenza invio dell’elaborato 13 settembre.
Attenzione
- I documenti ricevuti dopo le date sopra riportate non verranno accettati.
- Lo studente/la studentessa che non dovesse superare l’esame non si ripresenta a
un appello della stessa sessione ma nella sessione successiva.
3. Elenco dei temi
Lo studente/la studentessa sceglie 1 tema dell’elenco A e 1 tema dell’elenco B.
Per ciascuno di essi, dovrà indicare:
- definizione dei concetti;
- autori di riferimento;
- uno o più esempi;
- osservazioni personali.
Per ciascuno dei temi, scrivere numero minimo di 400 parole e un numero massimo di
700 parole.

Elenco A “Sociologia. Ambrosini e Sciolla” - scegliere 1 tema
1) Illustrare il paradigma soggettivista e quello oggettivista.
2) La famiglia occidentale. Trasformazioni e modelli emergenti.
3) L’approccio della sociologia allo studio della comunicazione attraverso i media.
Esempi dal testo e riflessioni personali.
Elenco B “Sociologia della violenza. Corradi” - scegliere 1 tema
1) Le funzioni sociali dello stupro nella guerra contro la Bosnia Erzegovina.
2) Missioni suicide come suicidio altruistico.
3) La ricerca sociale sulla violenza contro le donne. Esempi dal testo e riflessioni
personali.
4. Formato digitale dell’elaborato
Lo studente/la studentessa dovrà svolgere i due temi scelti con un sistema di
videoscrittura, che verrà poi trasformato in un unico documento.pdf.
Il nome del documento dovrà contenere le seguenti informazioni: Cognome e Nome
dello/la studente/studentessa e Laurea alla quale è iscritto/a.
Ad esempio, se lo studente si chiama Mario Rossi ed è iscritto alla L24, il documento
trasmesso dovrà avere il seguente nome: ROSSI, Mario_L24.
Tale documento unico dovrà essere inviato per mail a entrambi gli indirizzi come già
indicati al punto 2 (sopra).
5. Criteri di valutazione
Il voto verrà formulato tenendo conto di:
accuratezza nella preparazione;
riferimento ai testi;
livello di elaborazione personale;
originalità del contributo;
partecipazione ai laboratori applicativi in aula e/o durante le lezioni on- line.

