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Conoscenze e abilità da conseguire

Al  termine  del  corso,  attraverso  numerose 
esemplificazioni etnografiche studiate e discusse 
collettivamente, il corsista dovrà essere in grado 
di  apprezzare,  rispetto  a  quello  di  altri  settori 
disciplinari,  la  specificità  degli  approcci 
antropologici  al  riconoscimento  e 
all’approfondimento  dei  rapporti  tra  ambiti 
comunicativi, conoscitivi e sociopolitici, specie 
nel campo specifico dei processi educativi.

Programma/contenuti

Il  concetto  critico  di  persona:  prospettive  di  
antropologia sociale. Il  corso consisterà  in  un 
approfondimento critico del concetto di persona 
così come si è via via articolato nella storia del 
pensiero  antropologico,  secondo  connessioni 
mutevoli  con  altre  discipline  quali  quelle 
storiche,  filosofiche,  psicologiche. 
L'approfondimento  critico  di  concetti  a  vario 
titolo  riconducibili  a  quello  di  persona  - 
rappresentazione,  coscienza,  presenza/assenza 
sociale,  mentalità,  ruolo,  individuo, personalità 
ecc.  –,  come  anche  la  discussione  di  aspetti 
variamente  elaborati  nell’ambito  delle  scienze 
sociali  in  relazione  ai  processi  di  trasmissione 
del sapere – passaggio, educazione, iniziazione, 
tradizione,  integrazione,  acculturazione, 
identità,  globalizzazione,  flusso, 
deterritorializzazione  ecc.  -  vorrà  essere  in 
questo  senso  concreta  via  d'accesso  alle  più 
recenti  prospettive  dell'indagine  antropologica, 
attente,  soprattutto,  alle  retoriche  della 
costruzione e rappresentazione socioculturale. 

Testi/bibliografia L’esame prevede lo studio integrale di tre testi:

1) U. Fabietti, R. Malighetti, V. Matera, Dal 
tribale al globale. Introduzione 
all’antropologia, Bruno Mondadori, Milano, 
2012; o in alternativa, A. Appadurai, Modernità  



in polvere, Raffaello Cortina, Milano, 2012.

2) F. Scionti, Capitalisti di faida. La vendetta 
da paradigma morale a strategia dell’impresa, 
Carocci Editore, Roma, 2012.

3) T. Asad, Il terrorismo suicida. Una chiave 
per comprenderne le ragioni, Raffaello Cortina, 
Milano, 2012.

Metodi didattici

Sostenuto da letture scelte e ragionate il corso 
cercherà  di  isolare,  seguire  e  ricapitolare,  nel 
senso  di  una  breve  storia  degli  studi,  tappe  e 
modalità  salienti  della  progressiva  dimensione 
autocritica  e  autoriflessiva  sviluppatasi  in 
antropologia,  soprattutto  rispetto  a  concetti 
problematici  quali  quelli  di  “persona”  e 
“cultura”.

Modalità di verifica dell’apprendimento

La verifica finale consisterà in un unico esame 
orale  da  sostenere  in  una  tre  delle  sessioni 
previste dalla Facoltà. L’esame si articolerà su 
questioni  e  metodologie  della  ricerca 
antropologica  desumibili  dallo  studio integrale 
dei  tre  libri  di  testo  previsti  e  ampiamente 
illustrate nel corso delle lezioni.

Strumenti a supporto della didattica

Indispensabile  allo  svolgimento  del  corso è  la 
presentazione e lo studio collettivo di materiali 
etnografici  di  ricerca  su  supporti  audiovisivi. 
Tali  laboratori  implicano,  pertanto,  la 
disponibilità di un’aula con proiettore dvd e pc.

Orario lezioni

Lunedì 8 Aprile 2013, ore 10-13 e 15-18
Martedì 9 Aprile 2013, ore 9-12 e 14-17
Lunedì 15 Aprile 2013, ore 10-13 e 15-18
Martedì 16 Aprile 2013, ore 9-12 e 14-17
Lunedì 22 Aprile 2013, ore 9-12 e 15-18
Martedì 23 Aprile 2013, ore 9-12 e 14-17
Eventuali  variazioni  verranno di volta  in volta 
comunicate dal docente alla segreteria.

Orario di ricevimento Al termine di ogni lezione


