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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Il corso ha l’obiettivo di fornire strumenti cognitivi – concetti, teorie, quadri di riferimento categoriali – per 

affrontare il dibattito contemporaneo sulle interconnessioni tra scienza, tecnologia e società e le loro implicazioni: 

a) per l’autonomia della ricerca scientifica; 

b) per la capacità, da parte delle società democratiche, di progettare consapevolmente il proprio futuro. 

È articolato in due parti. 

La prima parte è dedicata allo sviluppo della sociologia della scienza e degli Science & Technology Studies, 

strettamente intrecciati con la storia del secondo dopoguerra.  

La seconda parte si sofferma – sia in termini teorici che attraverso lo sviluppo di studi di caso - sulla descrizione 

delle formazioni socio-tecniche entro cui si realizza l’agire sociale contemporaneo e vengono riconfigurate sia le 

questioni della cittadinanza, della democrazia politica, dei diritti di libertà e autodeterminazione individuale che la 

stessa distinguibilità e autonomia di scienza, tecnologia e società. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

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 e saper comprendere le dinamiche relative alla costruzione e la diffusione 

della conoscenza scientifica riferendosi in maniera corretta ai differenti modelli teorici di riferimento. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

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 differente distribuzione della risorsa “conoscenza” e le conseguenze di tali 

disuguaglianze per la capacità delle società democratiche di progettare il loro futuro. 

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.   



Lo studente deve essere in grado di sapere valutare in maniera autonoma i processi di diffusione e le dinamiche di 

legittimazione delle conoscenze scientifiche. 

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 in maniera completa ma concisa i diversi modelli teorici di riferimento, 

utilizzando correttamente il linguaggio tecnico. 

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. 

PROGRAMMA 

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 

Il dibattito epistemologico: Popper, Lakatos, Feyerabend 

La sociologia della scienza post-kuhniana: la scuola di Edimburgo, la scuola di Bath e il “programma forte” della 

sociologia della conoscenza scientifica 

I “laboratorary studies”, le controversie e l’analisi del discorso scientifico: Mulkay, Latour, Knorr-Cetina  

Le “arene trans-epistemiche di azione” e l’actor-network theory  

L’analisi sociologica della tecnologia: dall’approccio SCOT ai contesti socio-tecnici di azione  

La tripla e la quadrupla elica: i contesti dell’innovazione tecno-scientifica  

I dilemmi della tecno-scienza  

La risposta tecnocratica e il rinvio all’etica: il principio di precauzione e i suoi limiti  

La scienza post-accademica e la crisi della doppia delega  

La comunicazione sociale della scienza: dal modello a imbuto a quello della circolazione sociale della conoscenza 

scientifica  

La governance democratica della tecno-scienza  

La tecno-scienza come leva di capacitazione personale e collettiva 

CONTENTS 

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 epistemological debate: Popper, Lakatos, Feyerabend 

The sociology of post-Kuhnian science: the Edinburgh school, the Bath school and the "strong program" of the 

sociology of scientific knowledge 

The "laboratorary studies", the controversies and the analysis of the scientific discourse: Mulkay, Latour, Knorr-

Cetina 

The "trans-epistemic arenas of action" and the actor-network theory 

The sociological analysis of technology: from the SCOT approach to socio-technical contexts of action 

The triple and quadruple helix: the contexts of techno-scientific innovation 

The dilemmas of techno-science 

The technocratic answer and the reference to ethics: the precautionary principle and its limits 

Post-academic science and the double delegation crisis 

The social communication of science: from the funnel model to that of the social circulation of scientific knowledge 

The democratic governance of techno-science 

Techno-science as a trigger for personal and collective capacity 

MATERIALE DIDATTICO 

Libri di testo  

- 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  

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

b) Modalità di Esame 



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

Discussione di elaborato progettuale         

Altro, specificare:         

In caso di prova scritta i quesiti sono 

(è possibile indicare + tipologie) 

A risposta 

multipla 
  

A risposta 

libera 
X  

Esercizi 

numerici 
 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ACQUISIZIONE Ulteriori ATTIVITÀ 

Giudizio Idoneo / Non Idoneo         

 

 


