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Prerequisiti (Conoscenze richieste per accedere all’insegnamento) 
Italiano: 
Nessuno 
 
Inglese: 
No prerequisite 
 

 
 
 

Obiettivi del Corso 
 
Italiano:  
Far Scoprire l'ampio ambito della storia dell'antropologia culturale come disciplina. 
Dimostrare la conoscenza delle tradizioni intellettuali, popolari e culturali di diverse società non occidentali attraverso 
l'esposizione e l'analisi etnografica nel corso. 
Focus sulla lettura critica di testi etnografici e sull'interpretazione sintetica dei dati etnografici. 
Valutare le premesse di partenza, le ipotesi e i punti di vista per togliere i pregiudizi etnocentrici o altre forme di pregiudizio. 
Esaminare i metodi qualitativi e quantitativi per l'analisi delle questioni antropologiche. 
Impegnati nel processo del metodo etnografico praticato e riflettuto all'interno dell'Antropologia. 
Confrontare gli opposti punti di vista, in campo sociale e culturale, per contestualizzare le differenze nei valori e nelle pratiche 
culturali. 
Capire i fattori socio-culturali rilevanti per l'analisi del pregiudizio razziale ed etnico e dei ruoli di genere in una prospettiva 
comparativa. 
 
Inglese: 
Learn the broad scope of the history of a Cultural Anthropology as a discipline. 
Demonstrate knowledge of the intellectual, folk and cultural traditions of several non-Western societies through exposure to 
ethnographic analysis in coursework. 
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Focus on critical reading of ethnographic texts and synthetic interpretation of ethnographic data. 
Evaluate starting premises, assumptions and viewpoints for ethnocentric bias or other forms of bias. 
Examine the qualitative and quantitative methods for the analysis of anthropological issues. 
Engage the process of the ethnographic method as practised and reflected upon within Anthropology. 
Compare opposing viewpoints, in the social and cultural field, in order to contextualize differences in cultural values and 
practices. 
Know the relevant socio-cultural factors for the analysis of race and ethnic prejudice and gender roles in a comparative 
perspective. 

 
 

Contenuti del corso (Specificare gli argomenti) 
 
Italiano: 
Storia dell'antropologia; Cultura e Identità; Funzionalismo, Funzional-Strutturalismo, Strutturalismo; Globale e Locale; 
Etnografia e ricerca sociale; Riti e Miti; Antropologia dello sviluppo, economica e politica; Migrazione e Diaspora; Famiglia e 
Genere; Studi Post-Coloniali; Antropologi e Antropologhe: Tylor, Frazer, Boas, Malinowski, Mead, De Martino, 
Lanternari,Geertz, Clifford, Olivier de Sardan, Geroge E. Marcus, Appadurai, Bourgois, Graeber, Fanon. 
 
Inglese: 
History of anthropology; Culture and Identity; Functionalism, Functional-Structuralism,  Structuralism; Global and Local; 
Ethnography and social research; Rites and Myths;  Anthropology of development and economic and political anthropology; 
Migration and Diaspora;  Family and Gender; Post-Colonial Studies; Anthropologists: Tylor, Frazer, Boas,  Malinowski, Mead, 
De Martino, Lanternari, Geertz, Clifford, Olivier de Sardan,  George E. Marcus, Appadurai, Bourgois, Graeber, Fanon. 
 

 
 
 

Modalità d’esame 
Italiano: esami orali sui testi d’esame proposti e sulle dispense del docente.  
Inglese: oral test on mandatory texts and lecture notes. 

 
 

Criteri di valutazione 
Italiano: 
La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 
- conoscenza delle categorie antropologiche e degli autori proposti; 
- capacità di esporre con linguaggio appropriato le categorie e i concetti dell'antropologia; 
- capacità di elaborazione personale e di critica argomentativa; 
- capacità di applicazione e utilizzo delle conoscenze e delle metodologie proposte. 
 
Inglese: 
Assessment criteria: 
- knowledge of the anthropological categories and of the authors proposed; 
- ability to present the categories and concepts of anthropology with appropriate language; 
- ability of personal elaboration and argumentative criticism; 
- ability to apply and use the contents and methodologies proposed 

 
 

Risultati di apprendimento attesi 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
 
Italiano: 
Essere in grado di capire la disciplina dell’antropologia culturale e in particolare di capire bene la letteratura pertinente sulle 
trasformazioni socioculturali e le tendenze attuali nelle teorie antropologiche. 
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Inglese: 
Be able to think and act within the discipline of cultural anthropology and, in particular, be proficient in the relevant literature 
on sociocultural transformation and on the current trends in anthropological theories. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
 
Italiano: 
Formulare domande di ricerca su nuove aree di studio, da molteplici prospettive teoriche e contribuire a idee innovative sugli 
attuali dibattiti scientifici e sociali. 
 
Inglese: 
Formulate research questions about new areas of study from multiple theoretical perspectives, and contribute innovative ideas 
to current scientific and societal debates. 
 
 
Autonomia di giudizio 
 Italiano:  
Riflettere criticamente sui dibattiti scientifici e pubblici relativi alle trasformazioni socioculturali sulla base di conoscenze 
teoriche e metodologiche e attivare un pensiero critico sui dati raccolti sui temi fondamentali nello studio antropologico delle 
trasformazioni socioculturali sulla base di considerazioni teoriche, metodologiche e sociali. 
 
Inglese: 
Reflect critically on scientific and public debates related to sociocultural transformations on the basis of theoretical and 
methodological knowledge and show critical thought on data collected about core themes in the anthropological study of 
sociocultural transformations on the basis of theoretical, methodological and societal considerations. 
 
Abilità comunicative 
  
Italiano:  
Si intende implementare il lessico antropologico in modo corretto, appropriato e specifico; si svilupperà la capacità di 

strutturare un discorso in maniera organica ed esaustiva; si cercherà di accrescere all’abilita ̀ nel comunicare informazioni, idee, 
problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti. 
 
Inglese: 
Use the anthropological lexicon in a correct, appropriate and specific way; develop the ability to structure a speech in an 
organic and comprehensive manner, as well as the ability to communicate information, ideas, problems and solutions to 
specialist and non-specialist interlocutors. 
 
 
Capacità di apprendimento  
 Italiano: 
Si propone di avviare e gestire autonomamente e in maniera critica e consapevole i propri studi e i propri approfondimenti. 
 
Inglese  
Start and manage one's own studies and in-depth analyses in a critical and conscious manner. 

 
 

Attività di apprendimento previste e metodologie d’insegnamento 
 
Italiano: 
L’insegnamento prevede video lezioni, momenti seminariali, webconference, apprendimento condiviso e riflessioni di gruppo. 
 
Inglese: 
The course unit includes online video lectures, audiovisual support, seminars, web conference, shared learning and group 
reflections. 
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Materiali di studio 
Italiano: 
Testi d’esame, dispense del docente e slides. 
 
Inglese: 
Mandatory texts, handouts by the lecturer, and slides. 

 
 
 

Testi d’esame: 
 
1 Carrino C., (2018) Luride, agitate, criminali. Un secolo di internamento femminile, Roma: Carocci. 
2. Villa, G., (1987). Delizio e fine del mondo. Napoli: Liguori Editore. 

 
 
 

Didattica innovativa strategie di insegnamento e apprendimento previste) 
 
Italiano: 
Discussione di Casi studio e simulazione di stesura di progetti di ricerca antropologici. 
 
Inglese: 
Discussion of Case Studies and simulation of anthropological research projects. 

 
 
 

Didattica innovativa (software o applicazioni utilizzati) (se rilevante) 
 
Italiano: Non previsto 
 
Inglese: Not envisaged 

 
 
 

Terza missione – Obiettivi Agenda 2030 
 
Italiano: 
L’insegnamento di Antropologia Culturale mira a dare un proprio supporto all'ateneo per organizzare momenti di discussione 
con l’organizzazione di seminari e conferenze via web per aiutare la comunità e comprendere meglio i concetti, coerenti con 
gli obiettivi dell’Agenda 2030, su diversità culturale e inclusione sociale, come da obiettivo n.10 (ridurre l’esclusione sociale e 
la diseguaglianza) e per la parità di genere e contro la violenza genere, come da obiettivo n. 5 (parità di genere).  
 
Inglese: 
The course unit of Cultural Anthropology supports the university in the organization of Web Conferences and Seminars to 
help the community better understand the concepts of cultural diversity and social inclusion, as stated in Goal n. 10 of the 
Agenda 2030 (Reducing inequalities and ensuring no one is left behind are integral to achieving the Sustainable Development 
Goals);  and of gender equality and fight against gender violence, as stated in Goal n. 5 (Gender equality is not only a 
fundamental human right, but a necessary foundation for a peaceful, prosperous and sustainable world.) 

 
 
 
 

Terza missione – Obiettivi UNIDA4Health 
  
Italiano: 
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L’insegnamento di Antropologia Culturale, in coerenza con gli obiettivi Unida4Health, approfondirà attraverso lezioni 
specifiche, web conference e seminari aperti a tutti gli studenti e alla società civile i temi dell’antropologia della salute, della 
diaspora migratoria e dell’etnopsichiatria che hanno una ricaduta diretta sul benessere psico-fisico delle persone. 
 
Inglese: 
The course unit of Cultural Anthropology aims to achieve UNIDA4Health objectives by proposing specific lectures, web 
conferences and seminars, open to all students and to civil society, on health anthropology and ethnopsychiatry, which will 
have a specific fallout on people's psycho-physical well-being. 

 
 

Criteri per l’assegnazione della tesi di laurea 
 
Italiano:  
La tesi di laurea sarà assegnata agli studenti che hanno superato l’insegnamento con un voto uguale o superiore a 27/30, 
abbiano un particolare interesse per la disciplina e preparino un breve progetto.  
 
Inglese:  
The final dissertation will be assigned to students who have passed the exam with a grade equal to or higher than 27/30; 
who have demonstrated a particular interest in the discipline and prepared and sent to the lecturer a dissertation project. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


