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DOCENTE: Dr.ssa Barbara Maussier, PhD 

 

TIPOLOGIA: Insegnamento del Corso Integrato Storia, Sociologia,  (coordinatore Prof. Antonio 

Lombardo)  

 

NUMERO CFU del corso integrato:8 

 

MODULO INSEGNAMENTO: Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi (SPS/08)                                                       

CFU: 5 

Obiettivi del corso: 

  Lo studente, al termine del corso, sarà in grado di cogliere i processi sociali in atto nella 

società post-industriale e la rilevanza degli eventi come nuovo forme mediatiche e moderne 

piattaforme di sviluppo socio-economico. Lo studente acquisirà nozioni relative al project 

management e all’organizzazione dei processi e delle risorse nell’ambito degli eventi sportivi. 

Programma: 

Al fine di raggiungere tali obiettivi formativi, il Corso si svolgerà in tre parti: la istituzionale, la 

monografica e la seminariale. 

Nella sua Parte istituzionale il Corso delineerà i principali processi che caratterizzano il mutamento 

socio-culturale in atto nella società contemporanea: 

- analisi dell'attuale società postindustriale e delle differenze rispetto alla precedente società 

industriale; 

- il ruolo che vi occupa la creatività e il lavoro creativo; 

- lo scenario: contestualizzazione istituzionale nel quadro economico e sociale dello SPORT in 

Italia; 

Nella sua Parte monografica il Corso dedicherà specifica attenzione a principi e pratiche del project 

management e all’organizzazione di eventi sportivi: 

- dall’ideazione alla realizzazione (organizzazione e comunicazione); 

- strumenti di gestione; 

- strutture organizzative, gruppo e stili di leadership. 

Nella Parte seminariale si approfondiranno gli aspetti teorici presentando alcuni Case Studies.  

 

Testi Consigliati 
Maussier Barbara (2010). Festival Management e destinazione turistica. Milano: Hoepli 

 

RIFERIMENTI: 

 MAIL: bmaussi@hotmail.com 

 RECAPITO TELEFONICO:  

 GIORNI RICEVIMENTO: Nel periodo delle lezioni prima o subito dopo la lezione; 

            appuntamento richiesto per mail. 

 

EVENTUALE SITO WEB DI RIFERIMENTO: https://twitter.com/barbaramaussier   
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