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Insegnamenti 

propedeutici previsti: 
Nessuno 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Il corso ha l’obiettivo di fornire concetti, approcci teorici e strumenti metodologici per affrontare il dibattito presente e 

passato sulle interconnessioni tra scienza, tecnologia e società. Si propone inoltre di offrire e sviluppare un nuovo ‘sguardo 

teorico’ sulle dinamiche relative alla costruzione e comunicazione della conoscenza tecnoscientifica in diversi ambiti della 

nostra società. È articolato in tre parti. La prima parte è dedicata allo sviluppo della scienza, alla nascita della sociologia 

della scienza e alla sua istituzionalizzazione. La seconda parte affronta la nascita e l’approccio degli Science and 

Technology Studies (STS) – sia in termini teorici sia attraverso la presentazione di ricerche pioneristiche nell’ambito degli 

studi di laboratorio, dell’Actor-Network Theory (ANT) e dell’innovazione tecnologica. La terza parte si sofferma in 

particolare su diversi ambiti di ricerca che esplorano la materialità degli artefatti, le piattaforme tecnologiche, le tecnologie 

mediali e digitali, la tecnoscienza biomedica, la relazione tra Genere, Tecnologia e Comunità Virtuali, la Comunicazione 

pubblica della scienza, l’ambiente e la sostenibilità.  

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

(max 4 righi, Times New Roman 10) 

Descrive come e a quale livello lo studente debba essere in grado di rielaborare in maniera personale quanto appreso per 

trasformare la nozione in una riflessione più complesse e in parte originale. 

Lo studente deve dimostrare di conoscere, saper comprendere ed analizzare le dinamiche relative alla costruzione, 

innovazione e comunicazione della conoscenza tecnoscientifica, riferendosi in maniera corretta sia ai differenti approcci e 

concetti teorici di riferimento sia alle principali ricerche condotte nell’ambito degli Science and Technology Studies per 

essere in grado di rielaborare ed argomentare una sua riflessione originale sulla società contemporanea 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

(max 4 righi, Times New Roman 10) 

Descrive come e a quale livello lo studente debba essere in grado di applicare in pratica il sapere acquisito per la 

risoluzione di problemi o in ambiti diversi da quelli tradizionali  

Il percorso formativo del corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti teorici e metodologici di base 

necessari per analizzare la costruzione della conoscenza tecnoscientifica nei diversi ambiti nella nostra società prendendo 

in considerazione tutti gli attori – umani e non umani – che contribuiscono alla costruzione di tale conoscenza soffermandosi 

sul ruolo delle nuove tecnologie digitali e sul processo co-evolutivo dell’innovazione tecnologica.  

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

Autonomia di giudizio: Descrive come e a che livello lo studente debba essere in grado di approfondire in autonomia 

quanto imparato, e possa utilizzare le conoscenze come base di partenza per il raggiungimento di ulteriori risultati che 

esprimano tratti di personalità, di critica, di sperimentazione ed elaborazione autonoma e critica.  
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Lo studente deve essere in grado di saper valutare in maniera autonoma le dinamiche di costruzione e di legittimazione 

delle conoscenze scientifiche come anche il processo di innovazione tecnologica che le caratterizza, adottando una sua 

propria prospettiva critica.  

Abilità comunicative: Descrive la capacità dello studente di far comprendere in modo chiaro, compiuto e accessibile le 

conoscenze acquisite e di trasmettere nozioni e risultati anche a chi non possiede una preparazione specifica sulla materia.  

Lo studente deve saper riassumere ed argomentare in maniera completa, precisa ma concisa i diversi approcci teorici di 

riferimento, utilizzando correttamente il linguaggio tecnico delle prospettive affrontate durante il corso.  

Capacità di apprendimento: Descrive la capacità dello studente, partendo dalle conoscenze acquisite, di comprendere in 

maniera autonoma e senza il supporto del docente argomenti via via più complessi ed elaborati sviluppando una sempre 

maggiore maturità e versatilità di apprendimento.  

Lo studente deve essere in grado di aggiornarsi e ampliare le proprie conoscenze attingendo in maniera autonoma dalla 

produzione scientifica di riferimento adottando un approccio multidisciplinare e uno sguardo nuovo nell’interpretare i 

fenomeni tecnoscientici della nostra società.  

PROGRAMMA 

(in italiano, min 10, max 15 righi, Times New Roman 10, raggruppando i contenuti al massimo in 10 argomenti) 

Lo sviluppo della scienza e la nascita della sociologia della scienza. Robert Merton e la sociologia istituzionale della scienza. 

Thomas Kuhn: paradigmi e stili di pensiero. La sociologia della scienza post-kuhniana: la scuola di Edimburgo, la scuola 

di Bath e il “programma forte” della sociologia della conoscenza scientifica. I “laboratory studies” (Latour e Woolgar, 

Knorr-Cetina), la costruzione dei fatti scientifici e la storia delle controversie scientifiche. L’Actor Network Theory- ANT 

(Latour, Callon) e l’agency degli attori non umani (la prospettiva simmetrica). L’analisi sociologica della tecnologia: 

l’approccio della Social Construction of Technology (SCOT), l’innovazione come processo co-evolutivo, l’agency e la 

materialità degli artefatti, il ruolo attivo degli users nell’innovazione tecnologica. Le piattaforme digitali, Big Data, standard 

e algoritmi. Le tecnologie mediali e digitali. Dalla medicina scientifica alla tecnoscienza biomedica. La critica femminista 

della scienza (Cyberfemminismo), la relazione tra Genere, Tecnologia e Comunità Virtuali, la metafora del cyborg e del 

cyberspazio. La Comunicazione pubblica della scienza, l’ambiente e la sostenibilità. Il ruolo delle tecnologie e della 

sociomaterialità nei contesti di lavoro e nei contesti educativi.  

CONTENTS 

(in English, min 10, max 15 lines, Times New Roman 10, ) 

 

The development of science and the birth of the Sociology of science. Robert Merton and the institutional sociology of 

science. Thomas Kuhn: paradigms and styles of thought. The sociology of post-Kuhnian science: The Edinburgh school, 

the Bath school and the "strong program" of the sociology of scientific knowledge. The "laboratory studies" (Latour e 

Woolgar, Knorr-Cetina), the construction of scientific facts and the story of scientific controversies. The sociological 

analysis of technology: The Social Construction of Technology (SCOT) approach, the innovation as a co-evolutive 

process, the agency and the materiality of artefacts, the active role of users in technological innovation. Digital Platforms, 

Big data and Algorithms. Digital and Media Technologies. From the scientific medicine to the biomedical technoscience.  

The feminist criticism of Science, the relationships among Gender, Technology and Virtual Community, the cyborg 

metaphor and the cyberspace. Public Communication of Science, the Environment and its sustainability. Technologies 

and Sociomateriality in work and educative contexts  
 

MATERIALE DIDATTICO 

(max 4 righi, Times New Roman 10) 

Libri di testo: 

Paolo Magaudda e Federico Neresini (a cura di), Gli studi sociali sulla scienza e la tecnologia, Il Mulino, Bologna, 2020  

Massimiano Bucchi, Scienza e società. Introduzione alla sociologia della scienza, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2010  

Bruno Latour, Tracciare la rotta. Come orientarsi in politica, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018   

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEL PROFITTO 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale  

Discussione di elaborato progettuale Sì        

Altro, specificare:         

In caso di prova scritta i quesiti sono (è 

possibile indicare + tipologie) 

A risposta 

multipla 
  

A risposta 

libera 
sì  

Esercizi 

numerici 
 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ACQUISIZIONE Ulteriori ATTIVITÀ 

Giudizio Idoneo / Non Idoneo         



 


