
 
 
 
Laboratorio extracurriculare 
Ulteriori attività formative – 3 CFU (20 ore) 
(II semestre A.A. 2021/2022) 
 
 
 

INTERCONNESSIONI SOCIALI, EPISTEMICHE,  
BIOLOGICHE, EMOTIVE SOSTENIBILI 

 
Docente: Raffaella Frascarelli e Lia Fassari 

 
date e orari da definirsi 
 
 
 
Destinatari: 
E’ destinato agli studenti del corso di laurea triennale in Sociologia (L 40) e del corso di 
laurea magistrale in Scienze Sociali Applicate (LM-88) 
 
Introduzione: le ragioni del laboratorio 
Le complesse interazioni sociali, culturali, economiche, politiche, giuridiche, ambientali, 
scientifiche, emotive che ruotano intorno al tema della sostenibilità suggeriscono la 
possibilità di affrontare un’indagine di carattere interdisciplinare e transdisciplinare per 
comprendere in chiave estetica quali meccanismi, apparati, strategie, capacità 
interagiscano nella costituzione di un immaginario etico della sostenibilità come progetto 
e processo individuale e collettivo 
 
Finalità didattiche e principali contenuti del laboratorio 
Il modulo introduce lo studente al tema della sostenibilità a partire da prospettive teoriche 
e pratiche, interdisciplinari e transdisciplinari, invitandolo a prendere in considerazione un 
uso estetico e non convenzionale del proprio immaginario sociologico. Pur seguendo gli 
apparati teorici e metodologici della sociologia classica, il laboratorio mette in campo 
linguaggi sperimentali volti a trasformare la conoscenza sociologica in una competenza 
autoriflessiva, partecipativa, inclusiva in grado di rigenerare analisi e comprensione dei 
fenomeni sociali attraverso una ri-territorializzazione emotiva delle scienze sociali quale 
espressione dell’orizzonte processuale interpersonale e intersoggettivo.  
 
 
Principali contenuti: 

• Sostenibilità neomaterialista e postumana 
• Studi postcoloniali 
• Entanglement naturacultura 
• Modernità e sostenibilità 
• Modelli di governance ecologica 

 



• IA e sostenibilità 
• Ecologia delle conoscenze 
• Spazio-tempo sostenibile 

 
Forme didattiche: 

• Laboratori sperimentali con artisti 
• Confronto con testimoni extra-universitari  
• Analisi e sperimentazione metodologica interdisciplinare e transdisciplinare 

 
Materiali del laboratorio: 

• Arte Contemporanea, Video, Performance, Videogaming, Musica, Cinema e altri 
materiali didattici 

 
 
Risultati formativi attesi 
Lo studente: 

• Conosce e comprende strumenti metodologici, teorici ed emotivi, interdisciplinari e 
transdisciplinari, in grado di diversificare gli approcci alle proprie domande di ricerca  

• È in grado di applicare strumenti e metodologie appresi per ampliare il proprio 
processo di ricerca in chiave estetica 

• È in grado di valutare criticamente e in autonomia il campo della propria ricerca in 
funzione degli obiettivi richiesti da un progetto di ricerca e di diffonderne i risultati 

• Sperimenta libertà e capacità critica per approfondire ed espandere le potenzialità 
del proprio immaginario sociologico verso orizzonti interdisciplinari e transdisciplinari. 

 
 
Modalità organizzative 
 
Numero di incontri previsti e frequenza: 10 incontri (2 ore ciascuno) 
 
Modalità valutazione apprendimento: la modalità di valutazione si realizza in due forme, una 
di carattere progettuale (individuale o a piccoli gruppi), l’altra attraverso un colloquio finale 
relativo ai temi affrontati nel corso delle lezioni e ai materiali di lettura 
 
Eventuali esami propedeutici: nessuno. 
 
Iscrizioni: 
Gli studenti che intendono partecipare devono contattare la dott.ssa Raffaella Frascarelli 
(frascarelliraffaella@gmail.com) entro il 28 febbraio 2022.  
Nel testo della mail, dovranno essere indicati: nome, cognome, corso di laurea frequentato, 
anno di iscrizione, numero di matricola 
 


