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Argomenti per proposte di tesi
Teorie sociologiche






Orientamenti sistemici (in particolare: la teoria dei sistemi sociali di Niklas Luhmann).
Contributi all’individualismo metodologico e alla teoria della scelta razionale (in
particolare: Georg Simmel, Max Weber, Raymond Boudon, John Elster).
Approcci interpretativi (in particolare: William Dilthey, Max Weber e lo storicismo
tedesco; George H. Mead, Herbert Blumer e l’interazionismo simbolico; Alfred Schütz
e la sociologia fenomenologica).
Teorie dei rituali d’interazione (in particolare: Émile Durkheim, Erving Goffman e
Randall Collins).
Altri autori classici e contemporanei: Karl Marx; Lewis Coser; Michel Foucault; Antony
Giddens; Jürgen Habermas; Robert K. Merton; Scuola di Francoforte.

Idee e concetti sociologici









Azione / comunicazione
Conflitto
Funzione / funzionalismo
Individuo / personalità
Senso
Sistema
Società
Struttura

Contributi sociologici allo studio del suicidio






Interpretazioni de Il suicidio di Durkheim
Lo sviluppo dello studio sociologico del suicidio dopo Durkheim.
Approcci storico-comparativi nella sociologia del suicidio (in particolare: Marzio
Barbagli)
Innovazioni nella più recente ricerca sociologica sul suicidio (in particolare: l’autopsia
sociologica)
Applicazioni dello studio sociologico della perdita e del lutto alla realtà dei
sopravvissuti al suicidio di familiari e conoscenti (suicide survivors).

Come formulare le proposte di tesi
Ogni proposta va inviata all’indirizzo e-mail del docente (domenico.tosini@unitn.it). Gli
studenti interessati devono presentare un testo di almeno una pagina – che il
docente si riserva di valutare prima di fissare un eventuale colloquio, in cui verranno
concordati la struttura del lavoro, le sue modalità e le scadenze per la preparazione.
La proposta di tesi dovrebbe indicare: nome e cognome degli studenti; numero di
matricola; corso di laurea; indirizzo e-mail (e possibilmente un recapito telefonico); la
data d’invio della proposta; la data della sessione di laurea.
La proposta di tesi dovrebbe contenere: un titolo provvisorio della tesi; 20/30 righe
in cui gli studenti chiariscono lo scopo, l’articolazione e il metodo del proprio lavoro (sulla
base di queste indicazioni, il colloquio col docente avrà lo scopo di specificare i contenuti
della tesi); una breve bibliografia iniziale con un minimo di 3/5 riferimenti (anche questo
aspetto sarà discusso durante il colloquio col docente, che fornirà ulteriori testi tratti
dalla letteratura specialistica).

