
SOCIETÀ e SOCIOLOGIA 
• ALIMENTAZIONE, omologazione diete. Omologazione delle diete alimentari: 
implicazioni in termini di economia, ambiante e salute S30045 -   

• AMMORTIZZATORI SOCIALI, straordinari e in deroga. Crisi economico-
finanziari: incremento ammortizzatori sociali straordinari e in deroga S30046 
-   

• AUTOMAZIONE, informatica: sviluppi anni ‘70 e ‘80. Informatica e 
automazione dei vari settori produttivi avvenuta negli anni Settanta e Ottanta 
S30047 -   

• BACON FRANCIS, Nuovo Atlante. Francis Bacon (Francesco Bacone), “Nuovo 
Atlante” (1627) S30048 -   

• BORGHESIA, dominio di classe: fase iniziale (XVIII secolo). Borghesia, inizio 
del dominio di classe da parte della borghesia produttiva a scapito della vecchia 
aristocrazia fondiaria: apporto di nuovi beni agli scambi internazionali, 
accumulo di ricchezza e finanziamento dello sviluppo industriale con 
conseguente perdita di importanza della rendita terriera rispetto al profitto 
industriale (XVIII secolo) S30049 -   

• CLAN, struttura sociale clanica. Cecenia, popolazione locale: struttura clanica 
della società e larga diffusione degli ordini sufiti dei Qadri e dei Nakshbandi 
S30050 -   

• CLASSE, concetto di. Concetto di “classe” S30051 -   

• CLASSE MEDIA, importanza. Karl Marx, importanza (relativa) della classe 
media nell’ambito del processo storico S30052 -   

• CLASSI, borghesia: dominio, fase iniziale (XVIII secolo). Borghesia, inizio del 
dominio di classe da parte della borghesia produttiva a scapito della vecchia 
aristocrazia fondiaria: apporto di nuovi beni agli scambi internazionali, 
accumulo di ricchezza e finanziamento dello sviluppo industriale con 
conseguente perdita di importanza della rendita terriera rispetto al profitto 
industriale (XVIII secolo) S30053 -   

• CONOSCENZA, “cultural divide”. Cultural divide (gap di conoscenza) 
S30054 -   

• CONOSCENZA, società della conoscenza. Società della conoscenza S30055 
-   



• DEMOCRAZIA, affermazione in Occidente. Democrazia, sconvolgimenti nei 
rapporti tra le componenti della società (classi) ed evoluzione della coscienza 
sociale; affermazione dell’organizzazione democratica della società in 
Occidente S30056 -   

• DEMOCRAZIA, consenso opinione pubblica: criticità. Democrazia, difficoltà 
dell’ottenimento di un sufficiente livello di consenso da parte dell’opinione 
pubblica alla conduzione di politiche di natura economica e di intelligence 
S30057 -   

• DEMOCRAZIE RAPPRESENTATIVE, crisi di legittimità: cause. Ragioni 
dell’attuale crisi di legittimità delle democrazie rappresentative S30058 -   

• DISOCCUPAZIONE, Italia: crisi 2008-12. Disoccupazione (per categorie di 
lavoratori) registrata  in Italia nel periodo della crisi 2008-12 S30059 -   

• DISUGUAGLIANZE, Usa: crescita divario socio-economico. Finanziarizzazione 
dell’economia e crescenti disuguaglianze socio-economiche: Usa, 
amministrazione Trump, la controversa riforma fiscale e sulle successioni al 
vaglio del Congresso; le tre persone più ricche del Paese (Jeff Bezos, Bill Gates e 
Warren Buffet) posseggono complessivamente un patrimonio maggiore di 
quello della metà della popolazione S30060 -   

• DONNE, Bosnia: dopoguerra, speranze e delusioni. Bosnia dal dopoguerra a 
oggi, società: speranze e delusioni; condizione femminile e difficile situazione 
della cinematografia nel paese; Ajda Begić, autrice e regista di “Snijeg” 
S30061 -   

• DONNE, condizione femminile in Italia: affrancamento da dimensione 
domestica. Condizione femminile in Italia e suoi risvolti sul piano politico: il 
progressivo massivo ingresso delle donne nel mondo del lavoro e il 
conseguente affrancamento di esse dalla dimensione domestica con un 
parallelo allontanamento dall’orbita sociale delle parrocchie e, quindi, anche 
dalla Democrazia cristiana, partito di raccolta dei cattolici nel Paese S30062 -   

• DONNE, terrorismo e soggettività femminile. Terrorismo e soggettività 
femminile: Sebben che siamo donne, libro scritto da Paola Staccioli ed edito da 
Deriveapprodi nel 2015 S30063 -   

• ECOLOGIA, Jeremy Rifkin: “Ecocidio”. Jeremy Rifkin, “Ecocidio”: saggio del 
1992 sul rischio ambientale e la crisi alimentare S30064 -   

• EUTANASIA, eutanasia e unioni di fatto: Benedetto XVI e Giorgio 
Napolitano. Temi etici, eutanasia e unioni di fatto: discussione tra il Presidente 



della Repubblica italiana Giorgio Napolitano e papa Benedetto XVI nel corso 
della cena che ha avuto luogo il 19 gennaio 2009 S30065 -   

• FAME NEL MONDO, consumi alimentari mondiali: indagine Oxfam. Oxfam 
(Oxford Committee for Famine Relief), organizzazione non governativa: 
indagine sui consumi alimentari mondiali S30066 -   

• FAME NEL MONDO, consumi alimentari nei Paesi in via di sviluppo (2014). 
Cibo, spesa per consumi alimentari suddivisa per fasce di reddito rilevata nei 
Paesi in via di sviluppo nel 2014 S30067 -   

• FAME NEL MONDO, risorse alimentari: insufficienza. Inefficienza del sistema 
alimentare: non corrispondenza in termini soddisfacenti dell’utilizzo delle 
risorse disponibili rispetto ai fini della nutrizione della popolazione mondiale 
S30068 -   

• GIOVANI, autoestraniamento. Autoestraniamento dei giovani dal contesto 
delle tensioni sociali e dei problemi civili e autorealizzazione nella propria sfera 
privata: le figure sociologiche dello “student cool” e del “giovane delle 3M” 
S30069 -   

• GIOVANI, irresponsabilità e paura d’invecchiare. No a politica e religione: 
per i giovani è l’era delle passioni tiepide. (sondaggio di Ilvo Diamanti) Quella 
attuale è una società che non vuole invecchiare, gli italiani si rivelano sempre 
più incapaci di accettare le responsabilità della vita adulta: la vecchiaia è l’unica 
paura comune e la gioventù dura fino a 52 anni; gli obiettivi più urgenti dei 
ventenni di oggi sono fare carriera e diventare autonomi; il crollo dell’interesse 
per la fede è il segnale più evidente del disincanto diffuso; più sfiduciati i 
quarantenni, ai quali la crisi ha sottratto le prospettive di carriera; le 
generazioni S30070 -   

• GLOBALIZZAZIONE, sfide poste dai mutamenti epocali e inquietudini 
indotte. Globalizzazione, sfide poste dal turbocapitalismo e 
dall’ipercompetizione: lo stato nazionale westfaliano si trasforma parzialmente 
in “stato mercato” e la politica estera diventa mercantile; globalizzazione, 
“stato di mercato”: mondo sostanzialmente apolide di multinazionali e finanza 
internazionale in opposizione alle piccole e medie imprese (PMI), che, al 
contrario, risultano strettamente legate al territorio di appartenenza, con 
conseguente frantumazione dello storico legame tra gli stati, il territorio e la 
ricchezza, causa di ulteriore complessità dei fenomeni, nonché di incertezza e 
rapidità dei mutamenti nell’economia S30071 -   



• GLOBALIZZAZIONE, capitale globale: crisi dell’economia basata sul 
benessere e inquietudini indotte. La dimensione ideologica del terrorismo: la 
globalizzazione e lo sviluppo del capitale globale che in Occidente genera la crisi 
dell’economia capitalista basata sul benessere con le sue conseguenti paure 
indotte; guerra extrasistemica; violenza politica e suo supporto ideologico, i no 
global post-Seattle; eversione di destra: minaccia politica a-nazionale e 
transnazionale S30072 -   

• HIPPY, movimento hippy. Movimento hippy S30073 -   

• INTERNET, EFF. EFF (Electronic Frontier Foundation), organizzazione che 
sostiene e promuove la libertà sul web S30074 -   

• INTERNET, blogsphera: social networking analysis. Social networking analysis 
(SNA), branca di studio delle relazioni sociali che prende in esame il particolare 
genere di network noto come blogsphera S30075 -   

• MASCHILISMO, Russia. Russia: società maschilista S30076 -   

• McLUHAN MARSHAL. Marshal McLuhan, sociologo canadese: grande teorico 
e profeta delle moderne comunicazioni S30077 -   

• MILLENNIALS, analisi dei comportamenti: campo finanziario. Millennials, 
analisi dei comportamenti dei giovani in campo finanziario effettuata negli Usa 
dall’agenzia di marketing delle comunicazioni Edelman: propensione 
all’investimento unita ai timori riguardo i rischi insiti nelle dinamiche dei 
mercati finanziari; le cifre dello studio S30077/1 -  

• MITI, jetro. Il mito di “jetro” S30078 -   

• MUTAMENTI SOCIETÀ, 3 cause mutamento epocale società mondiale. Tre 
fenomeni di carattere strutturale che sono alla base del mutamento epocale 
della società mondiale: crescita delle popolazione, urbanizzazione, aumento dei 
redditi S30079 -   

• MUTAMENTI SOCIETÀ. PCI, eurocomunismo, cause del declino: sganciamento 
dalle tematiche sociali e giovanili (ambientalismo, femminismo, eccetera) e 
contestuale difficoltà di adattamento ai mutamenti nel frattempo intervenuti 
nell’Europa occidentale (operaismo, forza lavoro sempre più indirizzata verso il 
settore terziario e in misura minore verso l’industria pesante) S30080 -   

• NEUROSCIENZE, Psyops: decisori politici e opinioni pubbliche. 
Condizionamento dei responsabili politici di uno stato e delle opinioni 
pubbliche interne, nuove frontiere scientifiche e tecnologiche: i progressi 



registrati nei settori dell’information technology (ICT), delle neuroscienze e 
nella semiotica S30081 -   

• OPINIONE PUBBLICA, comunicazione: manipolazione di percezioni e 
comportamenti. Infowar e comunicazione, applicazione delle nuove 
Information Communication Technologies (ICT): tecniche di diffusione di media 
audiovisivi in tempo reale a copertura globale; sviluppi di semantica, semiotica 
e neuroscienze; manipolazione delle percezioni dell’opinione pubblica e 
conseguente induzione a comportamenti voluti S30082 -   

• ORGANIZZAZIONE SOCIALE DELL’UOMO, espansione territoriale. 
Orientamento dell’organizzazione sociale dell’uomo: verso l’espansione 
territoriale S30083 -   

• POST-MODERNA (società), vulnerabilità: cyber crimine e cyber terrorismo. 
Cyberterrorismo e vulnerabilità delle società post-moderne: scarsa privacy 
nella società digitale; delinquenti elettronici, più pronti a usare il sistema che a 
distruggerlo S30084 -   

• POVERTÀ (2014). Povertà: il 50% della popolazione mondiale ha un reddito 
inferiore a 3 dollari al giorno, mentre un altro 25% possiede un reddito pro 
capite compreso tra 2,97 e 8,44 dollari al giorno S30085 -   

• POVERTÀ, Russia: livelli di povertà. Russia, categorie di lavoratori definiti 
“poveri” S30086 -   

• POVERTÀ, soglia di. Soglia di povertà (in dollari Usa) S30087 -   

• PRIVACY, minacce alla. Professor Luigi Battezzati, docente di gestione della 
produzione e condirettore dell’Osservatorio RFID del Dipartimento di 
ingegneria gestionale del Politecnico di Milano: intervento nel corso del 
convegno su “tecnologia e contrasto del fenomeno terroristico” promosso dal 
Centro Studi Difesa e Sicurezza («La ricerca tecnologica per la prevenzione e il 
contrasto del terrorismo». Roma, Palazzo Marini, Camera dei Deputati, 13 
ottobre 2005); RFID tecnologia pervasiva in tutti i settori: pervasività 
condizione necessaria per la sua efficacia; tracciamento di prodotti nell’ambito 
di una filiera produttiva; transponder passivi in banda UHF; sicurezza: 
percepita, effettiva, pervasiva; geolocalizzazione automatica; misurazioni di 
variabili ambientali (es.: controllo conteiner); minacce alla privacy; tecnologie 
RFID: automatizzazione processi gestionali; microonde: frequenza affollata 
quindi esposta alle interferenze; rilevamento veicoli in movimento; sicurezza 
funzione dell’integrazione dei dati locali integrati a livello centrale (se manca un 
dato si può non essere in grado di ricostruire un processo) S30088 -   



• RUSSIA, problematiche sociali. Russia: calo demografico, mortalità, alcolismo 
S30089 -   

• RUSSIA, studio dell’opinione pubblica in Russia: VTSIOM. Russia, VZIOM 
(VTSIOM): maggiore istituto di rilevazione dell’opinione pubblica nel paese 
S30090 -   

• SALUTE, collasso (2015). Salute pubblica mondiale: stato di collasso (2001) 
S30091 -   

• SALUTE, stime per il 2015. Salute, stime sulle diverse condizioni nel mondo 
elaborate con riferimento all’anno 2015: previste incidenze positiva delle 
biotecnologie e negative del virus dell’Aids e di altre malattie S30092 -   

• SOCIETÀ, dinamiche sociali: controllo economico (XX secolo). Obsolescenza 
dei tentativi di controllo fisico del territorio e nuove forme di controllo 
economico sulle dinamiche sociali (XX secolo) S30093 -   

• SOVRANITÀ, stati sovrani. Sovranità e stati nazione, assetto istituzionale del 
pianeta tuttora centrato sull’organizzazione delle popolazioni e dei territori in 
stati sovrani S30094 -   

• UNIONI DI FATTO, eutanasia e unioni di fatto: Benedetto XVI e Giorgio 
Napolitano. Temi etici, eutanasia e unioni di fatto: discussione tra il Presidente 
della Repubblica italiana Giorgio Napolitano e papa Benedetto XVI nel corso 
della cena che ha avuto luogo il 19 gennaio 2009 S30095 -   

• URSS, VZIOM, studio opinione pubblica. Urss, indagine sociologica. il centro 
pansovietico di studio dell’opinione pubblica VZIOM S30096 -   

• WEBER MAX, secolarizzazione del potere e del sapere. Max Weber (1864-
1920), sociologo ed economista tedesco: secolarizzazione del potere e del 
sapere quale premesse indispensabili alla modernizzazione S30097 -   

• WEBER MAX. Max Weber (1864-1920), sociologo ed economista tedesco: 
fondatore della moderna sociologia S30098 -   

 


