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date e orari da definirsi 
 
 
 
Destinatari: 
Il laboratorio è destinato agli studenti dei corsi di laurea del Dipartimento di Scienze 
Sociali. Agli studenti del corso di laurea triennale in Sociologia (L 40) si richiede che 
abbiano sostenuto almeno gli esami del primo anno 
 
Introduzione: le ragioni del laboratorio 
Il laboratorio si propone di approfondire teoricamente e metodologicamente l’analisi in 
chiave transdisciplinare dello spazio. In particolare, le attività proposte sono orientate a 
sperimentare metodologicamente le conoscenze prodotte nei corsi di studio. Saranno, 
inoltre, proposti incontri di ricerca applicata con docenti e studiosi internazionali 
 
Finalità didattiche e principali contenuti del laboratorio 
I cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni hanno condotto a riconsiderare la rilevanza dello 
spazio e della spazialità nell’analisi della vita sociale.  
Il laboratorio, sul piano teorico, si propone di affrontare gli sviluppi dopo il c.d Spatial Turn a 
partire da una rassegna aggiornata della letteratura. Obiettivo del laboratorio è, infatti, quello 
di elaborare una definizione sociologica della qualità dello spazio pubblico. 
Tale obiettivo sarà perseguito anche attraverso azioni di ricerca sul campo che vedranno gli 
studenti dapprima impegnati nella costruzione della strumentazione metodologica e in 
seguito nell’attività di ricerca sul campo. 
Il laboratorio infine, nell’ottica dell’internazionalizzazione, offrirà agli studenti la possibilità di 
partecipare all’organizzazione di workshops internazionali esito della collaborazione tra gli 
insegnamenti di sociologia dei processi culturali e comunicativi e di sociologia delle culture 
contemporanee e il centro di ricerca CRC 1265 “Re-Figuration of Spaces” 
https://sfb1265.de/en/ della Technische Universität (TU) di Berlino. 
 
  

 



Risultati formativi attesi 
Sviluppo di capacità riflessive sui cambiamenti di natura storica e sociale della qualità dello 
spazio pubblico. Analisi comparativa dei risultati di ricerca sulla qualità degli spazi pubblici 
a Roma e Berlino. Produzione costrutti interpretativi delle dimensioni della qualità dello 
spazio pubblico. Acquisizione tecniche del metodo di ricerca di analisi qualitativa. Sviluppo 
di competenze nella preparazione di workshop scientifici. 
 
 
 
Modalità organizzative 
Sono previsti 4 seminari di 2 ore in cui gli studenti saranno invitati a produrre materiali 
bibliografici e presentarli ai loro colleghi. Nelle restanti 12 ore gli studenti saranno impegnati 
nelle attività di ricerca sul campo. 
l calendario e la sede degli incontri saranno comunicati agli studenti del laboratorio anche 
in considerazione della disponibilità delle aule e all’avanzamento dei lavori loro assegnati.  
 
Gli studenti saranno valutati in itinere sulla loro partecipazione e al raggiungimento degli 
obiettivi formativi. 
 
Iscrizioni: 
Gli studenti che intendono partecipare devono contattare la Dott.ssa Gioia Pompili 
(gioia.pompili@gmail.com) entro il 20 febbraio 2022.  
Nel testo della mail, dovranno essere indicati: nome, cognome, corso di laurea frequentato, 
anno di iscrizione, numero di matricola 
 


