
SCHEDA INSEGNAMENTO - A.A. 2018-2019 
COGNOME E NOME: Ciccozzi Antonello 
QUALIFICA: Professore associato 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  M-DEA/01 

NOME INSEGNAMENTO: Antropologia culturale 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-DEA/01 

NUMERO CREDITI: 6 

CODICE: DQ0376 

PERIODO INSEGNAMENTO: secondo semestre 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

OBIETTIVI: 
Il corso propone un itinerario di approfondimento interpretativo intorno a una serie di concetti 
antropologici di base. L’obiettivo è la formazione di un bagaglio argomentativo che conferisca 
competenza rispetto temi, questioni e situazioni in cui entrano in gioco dinamiche contemporanee di 
contatto culturale che, per essere comprese fuori da distorsioni politico-ideologiche e di senso 
comune, chiamano a delle capacità d’inquadramento scientifico-umanistico di tipo antropologico 
culturale.  

 

CONTENUTI: 
I contenuti del corso riguardano una lettura critico-analitica del testo “Antropologia culturale i temi 
fondamentali”. Saranno trattati in particolare i seguenti argomenti: concetto antropologico di cultura; 
essenzialismo-culturalismo; antropologia dell’abitare; metodologie e paradigmi di comparazione 
culturale; metodologia della ricerca etnografica; diversità linguistica; antropologia del corpo; 
cosmologie; antropologia del dono; appartenenze, etnicità, razzismi; significati sessuali e genere; 
migrazioni. 
 

 

 

 

PREREQUISITI: 
Il corso non prevede prerequisiti obbligatori. 

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO: lezioni frontali, presentazioni power point. 

 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: italiano 

 

 

 

MATERIALE DIDATTICO 

 

 

Manuale: 
Allovio, Ciabarri, Mangiameli - Antropologia culturale i temi fondamentali, Cortina, Milano, 2018. 
 

 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 



 
La frequenza del corso non è obbligatoria; ma – al fine di preparare l’esame con una consapevolezza 
che vada oltre l’apprendimento mnemonico – è vivamente consigliato di presenziare al maggior 
numero possibile di lezioni. Questo in quanto, data la densità argomentativa e le necessità di sintesi 
del manuale usato come testo d’esame, i temi ivi trattati possono risultare di difficile comprensione se 
affrontati unicamente attraverso un approccio da autodidatta, non mediato dalle lezioni frontali. 
   L’esame consiste in una prova il cui il/la candidato/a è tenuto/a a esporre un argomento a sua 
scelta tratto dal manuale. Successivamente il docente porrà delle domande di approfondimento sulla 
dissertazione presentata e domande di carattere generale sugli altri temi trattati nel testo d’esame. 
Durante la prova sarà richiesta non tanto una conoscenza mnemonica elementare, di tipo 
nozionistico, quanto una dimostrazione di attitudine alla comprensione analitica, alla focalizzazione 
degli argomenti chiave della disciplina in base alla loro rilevanza e alla capacità di porli in relazione, 
restituendo una visione d’insieme organica.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA: esame orale 

 

N. TELEFONO (INTERNO): 2135 

E-MAIL: : antonello.ciccozzi@univaq.it 

ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 
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