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40Massimo numero di crediti
riconoscibili

 NoCorsi della medesima classe

1Numero del gruppo di affinità

MILANO (MI)Sede amministrativa

MILANO (MI)Sedi didattiche

www.unimib.it/Indirizzo internet

Ulteriori informazioni

2 PresentazioneART.
Il Corso ha di norma durata biennale e prevede l’acquisizione di 120 crediti formativi universitari (CFU).
Nei due anni sono previsti 12 esami, altre conoscenze utili per il mondo del lavoro e la prova finale.
Il titolo di studio rilasciato è la Laurea Magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche.
Si potranno in seguito perfezionare e approfondire gli studi in Master di II livello e in Dottorati di
ricerca.

3 Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativoART.
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche intende formare figure
professionali in grado di operare con funzioni di responsabilità in strutture e contesti in cui si affrontino
alcuni aspetti del mondo contemporaneo: dinamica culturale, globalizzazione, migrazioni,
multiculturalismo, cooperazione e sviluppo, salvaguardia  e valorizzazione dei patrimoni culturali.
Promuove lo sviluppo di competenze antropologiche specialistiche, relative alla padronanza di teorie e
modelli della ricerca e della loro applicazione.
Il corso è articolato in un gruppo di CFU dedicati alle attività formative indispensabili e “caratterizzanti”,
seguiti da un gruppo di CFU riservati alle attività “affini”, in cui, in alcuni casi, si ripetono SSD già presenti
nelle attività caratterizzanti in quanto necessari alla migliore definizione e alla comprensione da parte
degli studenti della specificità del profilo della figura professionale. Una parte dei CFU è dedicata allo
svolgimento di  attività utili per il mondo del lavoro.

I laureati del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche dovranno:
- possedere solide conoscenze di natura etnologica;
- possedere conoscenze di carattere teorico riguardanti l'epistemologia delle scienze umane e sociali, con
particolare riferimento all'antropologia culturale;
- acquisire competenze di carattere metodologico attinenti alla ricerca etnografica e all'analisi
comparativa;
- essere in grado di impiegare queste conoscenze nello studio delle diversità culturali;
- poter operare con funzioni di elevata responsabilità in strutture e contesti in cui si affrontino i
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problemi tipici della comunicazione interculturale e della salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni
culturali;
- essere in grado di contribuire allo sviluppo e alla diffusione della conoscenza etno-antropologica;
- acquisire conoscenze che consentano l'accesso a dottorati di ricerca in scienze antropologiche.
I risultati di apprendimento attesi fanno riferimento al sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in
sede europea (descrittori di Dublino). Per quanto riguarda le modalità e gli strumenti didattici con cui i
risultati di apprendimento attesi verranno conseguiti, si sottolinea che il corso di laurea è organizzato in
modo tale da consentire alle riunioni periodiche dello staff dei docenti di monitorare il senso complessivo
del corso, le sue finalità e la sua coerenza interna, l’impostazione della didattica effettuata nei vari
insegnamenti. Inoltre l’impianto del corso prevede l’alternarsi di attività di lezione frontale, di esercitazioni
in aula e di percorsi di ricerca, in modo da garantire la connessione fra modelli teorici e capacità di
contestualizzare concretamente i saperi.

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
I laureati devono aver dimostrato di possedere conoscenze approfondite nell’ambito delle scienze
antropologiche e delle scienze sociali. Devono essere in grado di articolare il dialogo fra letteratura
scientifica  e ricerca.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
I laureati devono aver compreso i rapporti tra teoria e pratica e di saper applicare le conoscenze, le abilità
e le competenze ai problemi, alle situazioni, ai contesti concreti.

Autonomia di giudizio (making judgements)
I laureati devono dimostrare di avere colto la complessità dei processi culturali, elaborando prospettive
autonome e originali.

Abilità comunicative (communication skills)
I laureati devono essere in grado di comunicare con efficacia le loro conoscenze, le loro riflessioni e la
logica che le orienta sia a partner professionali (colleghi, dirigenti, committenti, amministratori ecc.) sia a
partner non professionali (utenti, società, mezzi di comunicazione, ecc.).

Capacità di apprendimento (learning skills)
I laureati devono dimostrare di riuscire ad individuare le aree necessarie da approfondire, organizzare le
modalità per ricercare le fonti e gli strumenti adeguati, saper utilizzare le proprie conoscenze e
competenze come strumento di lavoro e di orientamento in situazione, nonché come fonti di possibili
collegamenti teorico-pratici.

4 Profili professionali e sbocchi occupazionaliART.
In riferimento alla Classificazione riassuntiva per grandi gruppi e gruppi di professioni effettuata
dall’ISTAT, il corso di Laurea Magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche risulta rivolto al
Grande Gruppo delle “Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione”, e ai “Gruppi di
professioni” degli “Specialisti in scienze umane, sociali e gestionali”.
I Laureati in Scienze Antropologiche ed Etnologiche posseggono competenze di tipo
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antropologico-etnologico, linguistico ed epistemologico che li mettano in condizione di svolgere attività di
ricerca e assumere funzioni di esperti in strutture relative alla cooperazione internazionale, alla
comunicazione interculturale, nonché ai servizi sociali, educativi, sanitari e scolastici e relativi alla
pianificazione territoriale. Essi potranno inoltre operare in strutture preposte alla valorizzazione del
patrimonio culturale delle comunità locali e straniere e all'apprendimento, allo sviluppo e diffusione della
conoscenze etno-antropologiche in ambito nazionale ed internazionale e nel campo dell'insegnamento.

Secondo la classificazione ISTAT, il corso prepara alle professioni di:

Antropologi - (2.5.3.2.2)

5 Norme relative all' accessoART.
Per accedere al Corso di laurea magistrale occorre essere in possesso di una Laurea o di Diploma
universitario triennale o altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. Inoltre, per essere
ammesso al Corso di laurea, lo studente dovrà (DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) possedere la
conoscenza degli elementi fondamentali del sapere antropologico ed etnologico e delle sue connessioni
con il sapere delle altre scienze umane e sociali. Tali conoscenze devono sapersi tradurre in competenze
relativamente alla capacità di leggere la realtà socio-culturale, individuando metodologie e strumenti
adeguati.
Gli studenti dovranno essere in possesso di almeno 50 crediti complessivi nei seguenti ambiti disciplinari:
discipline demoetnoantropologiche; discipline sociologiche, statistiche, pedagogiche e psicologiche;
discipline storiche, geografiche e filosofiche; lingue e civiltà.
Un’apposita commissione procederà alla valutazione dei curricola presentati dagli studenti che avranno
fatto domanda secondo le modalità e le scadenze indicate dall’Ateneo.
Per i candidati in possesso dei requisiti richiesti e di un voto di laurea inferiore a 95/110 l’ammissione al
Corso è condizionata alla valutazione dell’adeguatezza della personale preparazione mediante colloquio
davanti alla Commissione.
I laureati con elevata preparazione, provenienti da percorsi non perfettamente coerenti con i requisiti
richiesti, potranno essere ammessi previo colloquio di valutazione con la commissione.

6 Organizzazione del corsoART.
6.1 Regole di scelta del corso di studio

I ANNO

Discipline caratterizzanti

Discipline Demo-Etno-Antropologiche
32 CFU
M-DEA/01 Antropologia della parentela e del genere
M-DEA/01 Antropologia delle religioni
M-DEA/01 Metodologia  della ricerca antropologica
M-DEA/01 Modelli teorici dell’Antropologia

Discipline sociologiche, statistiche e pedagogiche
8 CFU
M-PED/01  Pedagogia e culture dell'educazione
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Discipline storiche, geografiche e  filosofiche
8 CFU
M-FIL/01   Sistemi di pensiero e storia della mentalità

Discipline affini e integrative

A scelta 8 CFU
M-DEA/01 Antropologia dei processi migratori
M-DEA/01 Antropologia medica
M-DEA/01 Antropologia estetica
M-DEA/01 Cultura materiale e museologia
L-OR/12  Lingua e letteratura araba I
L-OR/21  Lingua e letteratura cinese I
L-OR/22  Lingua e letteratura giapponese I

II ANNO

Discipline caratterizzanti

8 CFU
M-DEA/01 Antropologia politica

Discipline affini e integrative

8 CFU
M-DEA/01 Antropologia economica e sviluppo

A scelta 8 CFU
M-DEA/01 Culture e società delle Americhe
M-DEA/01 Culture e società dell’Asia
M-DEA/01 Culture e società del Pacifico
M-GGR/01 Geografia
L-OR/12    Lingua e letteratura araba II
L-OR/21    Lingua e letteratura cinese II
L-OR/22    Lingua e letteratura giapponese II

A scelta 8 CFU
M-DEA/01 Culture e società del Medio  Oriente
M-DEA/01 Culture e società dell’Africa
M-DEA/01 Culture e società dell'Europa e del Mediterraneo
M-DEA/01 Culture e società dell’Asia Orientale
L-LIN/01 Linguistica storica, tipologica e sociale
SPS/08   Sociologia processi culturali e comunicativi

8 CFU Esame a scelta

4 CFU Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro
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20 CFU Prova finale

6.2 Attività formative a scelta dello studente

Per acquisire i CFU previsti al II anno gli studenti potranno sostenere esami di Corsi di Laurea Magistrale
attivati nell'Ateneo, congruenti con le finalità del Corso, per l'ammontare complessivo di 8 CFU.

6.3 Altre attività formative

L’attività denominata “altre conoscenze utili per il mondo del lavoro” intende fornire strumenti teorici e
pratici nell’ambito della metodologia della ricerca e dell’ antropologia visuale.

6.4 Forme didattiche

L’impianto del corso prevede attività di lezioni frontali e di esercitazioni. Il numero di ore necessarie per 1
CFU è di 25 complessive, di cui, per le lezioni frontali 8 in aula e 17 come studio individuale.
Per quanto concerne le lingue 6 CFU corrispondono a 48 ore di lezione frontale e 2 CFU a 50 ore di
esercitazioni in aula.
Per l'attività denominata "altre conoscenze utili per il mondo del lavoro" ogni cfu corrisponde, di norma, a
10 ore in aula e 15 come studio individuale.

6.5 Modalità di verifica del profitto

Ogni insegnamento prevede una valutazione per esame con voto in trentesimi, mediante prove orali e/o
scritte, prove pratiche e prove online di valutazione in itinere. Nel caso di insegnamenti con esercitazioni,
la valutazione prevede valutazioni intermedie relative alle esercitazioni ad essi connessi.

6.6 Frequenza

Non è previsto alcun obbligo di frequenza.

6.7 Piani di studio

Il piano di studio è l’insieme delle attività formative obbligatorie, delle attività previste come opzionali e
delle attività formative scelte autonomamente dallo studente in coerenza con il regolamento didattico del
corso di studio.
Allo studente viene automaticamente attribuito un piano di studio all’atto dell’iscrizione al primo anno, che
costituisce il piano di studio statutario.
Successivamente lo studente deve presentare un proprio piano di studio con l’indicazione delle attività
opzionali e di quelle a scelta.
Il piano di studio è approvato dalla Facoltà.
Le modalità e le scadenze di presentazione del piano sono definite dall’ Ateneo.
Il diritto dello studente di sostenere prove di verifica relative a una attività formativa è subordinato alla
presenza dell’attività stessa nell’ultimo piano di studio approvato.
Per quanto non previsto si rinvia al regolamento d’Ateneo per gli studenti.

6.8 Propedeuticità
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La seconda annualità delle lingue e letterature straniere richiede la prima annualità.

6.9 Attività di orientamento e tutorato

Verranno proposte attività di orientamento finalizzate alla scelta delle attività in opzione e alla
compilazione del piano di studio. Verranno altresì proposte nel corso dell'anno attività di tutoraggio.

6.10 Scansione delle attività formative e appelli d'esame

Le attività formative si svolgono nel periodo ottobre-dicembre (I semestre) e nel periodo marzo-maggio (II
semestre). L’anno accademico avrà inizio il 1. ottobre 2012 e il calendario delle lezioni sarà disponibile
alla pagina www.formazione.unimib.it.
Gli appelli d'esame, in numero non inferiore a 5, sono distribuiti come segue: uno a gennaio, uno a
febbraio, uno a giugno, uno a luglio, uno a settembre.

7 Prova finaleART.
Per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche è obbligatorio lo
svolgimento di una tesi sotto la guida di un relatore su tematiche congruenti con gli obiettivi del Corso.
Tale elaborato potrà essere una rielaborazione e puntualizzazione individuale delle riflessioni teoriche
sull’argomento o una riflessione empirica, saldamente ancorata alle teorie di riferimento, che nasca dalle
attività svolte dal candidato. La prova finale consiste nella presentazione e discussione della tesi, in
seduta pubblica, davanti ad una commissione di docenti che esprimerà in centodecimi la valutazione
complessiva.
Le attività relative alla prova finale comportano l'acquisizione di 20 CFU.

8 Riconoscimento CFU e modalità di trasferimentoART.
Tutti gli studenti che provengono da altro Corso di Laurea Magistrale (ex D.M.270/2004), Laurea
Specialistica (ex D.M. 509/1999)o Lauree vecchio ordinamento (ante D.M.509/1999), possono presentare
istanza di riconoscimento di crediti, maturati precedentemente, nei settori demoetnoantropologico,
sociologico, pedagogico, psicologico, storico, geografico, filosofico, lingue e civiltà.

Potranno essere ammessi al II anno di corso coloro che abbiano maturato almeno 40 crediti, di cui 24
nell’area antropologica (M-DEA/01), e 16 crediti nei settori sociologico, pedagogico, psicologico, storico,
geografico, filosofico, lingue e civiltà.
In base al D.M. 270/2004  e alla L. 240/2010, le università possono riconoscere come crediti formativi
universitari le conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa
vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività
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formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso per un
massimo di 12 CFU, complessivamente tra corsi di laurea e laurea magistrale.

Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito di corsi di
laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito di corsi di laurea
magistrale.

9 Attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del
corso di studio

ART.

Le attività di ricerca dei docenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche
coniugano la ricerca etnografica con l’elaborazione teorica. Si avvalgono delle strutture del CREAM
(Centro di Ricerche Etno-Antropologiche Milano), un’istituzione della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, e si interessano prevalentemente allo studio comparativo
delle realtà sociali e culturali del mondo contemporaneo, collaborando con ricercatori italiani e stranieri e
promuovendo seminari, conferenze, incontri e dibattiti finalizzati a facilitare il dialogo e l’integrazione inter-
culturale. Fondate su un consistente lavoro di campo che copre un vasto spettro delle culture presenti sul
pianeta, le ricerche riguardano i fondamenti teorici, epistemologici e metodologici dell’antropologia, della
linguistica, della filosofia e delle scienze sociali in generale. Analizzano le tematiche affrontate negli
insegnamenti presenti nel corso di studi: politica, religione, linguistica, economia e sviluppo, parentela e
genere, estetica, medicina, media, letterature comparate.

10 Docenti del corso di studioART.
Sono indicati di seguito i docenti garanti della copertura dei 60 crediti previsti dai requisiti ministeriali

Prof. Ugo FABIETTI  Modelli teorici dell’antropologia M-DEA/01
Prof. Roberto MALIGHETTI  Metodologia ricerca antropologica M-DEA/01
Prof.ssa Alice BELLAGAMBA Antropologia politica M-DEA/01
Prof.ssa Marinella CAROSSO Cultura materiale e museologia M-DEA/01
Prof. Andrea MAURIZI Lingua e Letteratura giapponese I L-OR/22
Dott.ssa Claudia MATTALUCCI Antropologia della parentela e di genere M-DEA/01
Dott.ssa Silvia BARBERANI Culture e società dell’Europa e del Mediterraneo M-DEA/01
Dott.ssa Silvia VIGNATO Culture e società dell’Asia M-DEA/01

11 Altre informazioniART.
Sede del Corso:
La sede del Corso di Laurea Magistrale è situata in:
Piazza dell' Ateneo Nuovo, 1 - ed. U6, IV piano
20126 MILANO
Coordinatore del Corso: Prof. Roberto Malighetti roberto.malighetti@unimib.it
Altri Docenti di riferimento Prof. Ugo Fabietti, Prof. Roberto Malighetti, Dott. Ivan Bargna
e-mail del corso di laurea: magistrale.antropologia@unimib.it
Indirizzo internet del corso di studi: www.formazione.unimib.it
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Per le procedure e termini di scadenza di Ateneo relativamente alle immatricolazioni/iscrizioni,
trasferimenti, presentazione dei Piani di studio consultare il sito web www.unimib.it.

Sono possibili variazioni non sostanziali al presente Regolamento didattico. In particolare, per gli
insegnamenti indicati come a scelta, l'attivazione sarà subordinata al numero degli studenti iscritti.

Segue la tabella delle attività formative distribuite in base a tipologia di attività, ambito e settore
scientifico-disciplinare.

PERCORSO GGG - Percorso PERCORSO COMUNE

Tipo Attività Formativa:
Caratterizzante

SSD Attività Formativa CFUCFU Gruppo

Discipline
demoetnoantropologiche

40 M-DEA/01 UNICO (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata METODOLOGIA   RICERCA
ANTROPOLOGICA) (Anno Corso:1)

8

UNICO (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata MODELLI TEORICI
DELL’ANTROPOLOGIA) (Anno Corso:1)

8

UNICO (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata ANTROPOLOGIA POLITICA) (Anno
Corso:2)

8

UNICO (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata ANTROPOLOGIA DELLE RELIGIONI)
(Anno Corso:1)

8

UNICO (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata ANTROPOLOGIA DELLA PARENTELA
E DI GENERE) (Anno Corso:1)

8

Discipline sociologiche,
statistiche e pedagogiche

8 M-PED/01 UNICO (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata PEDAGOGIA E CULTURE
DELL’EDUCAZIONE) (Anno Corso:1)

8

Discipline storiche,
geografiche e filosofiche

8 M-FIL/01 UNICO (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata SISTEMI DI PENSIERO E STORIA
DELLA MENTALITÀ) (Anno Corso:1)

8

56Totale Caratterizzante

Tipo Attività Formativa:
Affine/Integrativa

SSD Attività Formativa CFUCFU Gruppo

Attività formative affini o
integrative

32 L-LIN/01 LINGUISTICA STORICA, TIPOLOGICA E
SOCIALE (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata LINGUISTICA STORICA, TIPOLOGICA
E SOCIALE) (Anno Corso:2)

8

12 Struttura del corso di studioART.
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L-OR/12 LINGUA E LETTERATURA ARABA I (Modulo
Generico dell'Attività formativa integrata LINGUA
E LETTERATURA ARABA I) (Anno Corso:1)

8

LINGUA E LETTERATURA ARABA II (Modulo
Generico dell'Attività formativa integrata LINGUA
E LETTERATURA ARABA II) (Anno Corso:2)

8

L-OR/21 LINGUA E LETTERATURA CINESE I (Modulo
Generico dell'Attività formativa integrata LINGUA
E LETTERATURA CINESE I) (Anno Corso:1)

8

LINGUA E LETTERATURA CINESE II (Modulo
Generico dell'Attività formativa integrata LINGUA
E LETTERATURA CINESE II) (Anno Corso:2)

8

L-OR/22 LINGUA E LETTERATURA GIAPPONESE I
(Modulo Generico dell'Attività formativa integrata
LINGUA E LETTERATURA GIAPPONESE I)
(Anno Corso:1)

8

LINGUA E LETTERATURA GIAPPONESE II
(Modulo Generico dell'Attività formativa integrata
LINGUA E LETTERATURA GIAPPONESE II)
(Anno Corso:2)

8

M-DEA/01 UNICO (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata ANTROPOLOGIA ECONOMICA E
SVILUPPO) (Anno Corso:2)

8

UNICO (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata ANTROPOLOGIA ESTETICA) (Anno
Corso:1)

8

UNICO (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata ANTROPOLOGIA DEI PROCESSI
MIGRATORI) (Anno Corso:1)

8

UNICO (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata CULTURA MATERIALE E
MUSEOLOGIA) (Anno Corso:1)

8

UNICO (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata ANTROPOLOGIA MEDICA) (Anno
Corso:1)

8

UNICO (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata CULTURE E SOCIETÀ DELLE
AMERICHE) (Anno Corso:2)

8

UNICO (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata CULTURE E SOCIETÀ EUROPA E
MEDITERRANEO) (Anno Corso:2)

8

UNICO (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA)
(Anno Corso:2)

8

UNICO (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata CULTURE E SOCIETÀ DELL'AFRICA)
(Anno Corso:2)

8

UNICO (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata CULTURE E SOCIETÀ DEL MEDIO
ORIENTE) (Anno Corso:2)

8

UNICO (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA
ORIENTALE) (Anno Corso:2)

8

UNICO (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata CULTURE E SOCIETÀ DELL
PACIFICO) (Anno Corso:2)

8
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M-GGR/01 UNICO (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata GEOGRAFIA) (Anno Corso:2)

8

SPS/08 UNICO (Modulo Generico dell'Attività formativa
integrata SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULT. E
COM.) (Anno Corso:2)

8

I crediti vanno conseguiti scegliendo tra gli
insegnamenti sopra indicati

32Totale Affine/Integrativa

Tipo Attività Formativa: A
scelta dello studente

SSD Attività Formativa CFUCFU Gruppo

A scelta dello studente 8
8Totale A scelta dello

studente

Tipo Attività Formativa:
Lingua/Prova Finale

SSD Attività Formativa CFUCFU Gruppo

Per la prova finale 20 PROVA FINALE (Anno Corso:2, SSD:
PROFIN_S)

20

20Totale Lingua/Prova Finale

Tipo Attività Formativa:
Altro

SSD Attività Formativa CFUCFU Gruppo

Altre conoscenze utili per
l'inserimento nel mondo
del lavoro

4 ALTRE CONOSCENZE (Anno Corso:2, SSD:
NN)

4

4Totale Altro

Totale Percorso 120

PERCORSO GGG - PERCORSO COMUNE

1° Anno (104 CFU)

Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo
Tipo

insegnamento
TAF/Ambito
Interclasse

Tipo esame

F0101R004 - ANTROPOLOGIA DELLE
RELIGIONI

8 Obbligatorio Orale

13 Piano degli studiART.
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Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo
Tipo

insegnamento
TAF/Ambito
Interclasse

Tipo esame

Unità Didattiche

F0101R004M - UNICO 8 M-DEA/01

Caratterizzante
/ Discipline

demoetnoantro
pologiche

Obbligatorio

F0101R001 - METODOLOGIA   RICERCA
ANTROPOLOGICA

8 Obbligatorio Orale

Unità Didattiche

F0101R001M - UNICO 8 M-DEA/01

Caratterizzante
/ Discipline

demoetnoantro
pologiche

Obbligatorio

F0101R002 - MODELLI TEORICI
DELL’ANTROPOLOGIA

8 Obbligatorio Orale

Unità Didattiche

F0101R002M - UNICO 8 M-DEA/01

Caratterizzante
/ Discipline

demoetnoantro
pologiche

Obbligatorio

F0101R009 - PEDAGOGIA E CULTURE
DELL’EDUCAZIONE

8 Obbligatorio Orale

Unità Didattiche

F0101R009M - UNICO 8 M-PED/01

Caratterizzante
/ Discipline

sociologiche,
statistiche e
pedagogiche

Obbligatorio

F0101R010 - SISTEMI DI PENSIERO E STORIA
DELLA MENTALITÀ

8 Obbligatorio Orale

Unità Didattiche

F0101R010M - UNICO 8 M-FIL/01

Caratterizzante
/ Discipline
storiche,

geografiche e
filosofiche

Obbligatorio

F0101R012 - ANTROPOLOGIA DELLA
PARENTELA E DI GENERE

8
Primo

Semestre
Obbligatorio Orale

Unità Didattiche

F0101R012M - UNICO 8 M-DEA/01

Caratterizzante
/ Discipline

demoetnoantro
pologiche

Obbligatorio

F0101R008 - ANTROPOLOGIA DEI PROCESSI
MIGRATORI

8
Obbligatorio a

scelta
Orale

Unità Didattiche

F0101R008M - UNICO 8 M-DEA/01

Affine/Integrativ
a / Attività

formative affini
o integrative

Obbligatorio a
scelta

F0101R007 - ANTROPOLOGIA ESTETICA 8
Obbligatorio a

scelta
Orale

Unità Didattiche

F0101R007M - UNICO 8 M-DEA/01

Affine/Integrativ
a / Attività

formative affini
o integrative

Obbligatorio a
scelta

F0101R011 - CULTURA MATERIALE E
MUSEOLOGIA

8
Obbligatorio a

scelta
Orale
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Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo
Tipo

insegnamento
TAF/Ambito
Interclasse

Tipo esame

Unità Didattiche

F0101R011M - UNICO 8 M-DEA/01

Affine/Integrativ
a / Attività

formative affini
o integrative

Obbligatorio a
scelta

F0101R057 - LINGUA E LETTERATURA ARABA I 8
Obbligatorio a

scelta
Orale

Unità Didattiche

F0101R057M - LINGUA E
LETTERATURA ARABA I

8 L-OR/12

Affine/Integrativ
a / Attività

formative affini
o integrative

Obbligatorio a
scelta

F0101R059 - LINGUA E LETTERATURA CINESE
I

8
Obbligatorio a

scelta
Orale

Unità Didattiche

F0101R059M - LINGUA E
LETTERATURA CINESE I

8 L-OR/21

Affine/Integrativ
a / Attività

formative affini
o integrative

Obbligatorio a
scelta

F0101R061 - LINGUA E LETTERATURA
GIAPPONESE I

8
Obbligatorio a

scelta
Orale

Unità Didattiche

F0101R061M - LINGUA E
LETTERATURA GIAPPONESE I

8 L-OR/22

Affine/Integrativ
a / Attività

formative affini
o integrative

Obbligatorio a
scelta

F0101R013 - ANTROPOLOGIA MEDICA 8
Primo

Semestre
Obbligatorio a

scelta
Orale

Unità Didattiche

F0101R013M - UNICO 8 M-DEA/01

Affine/Integrativ
a / Attività

formative affini
o integrative

Obbligatorio a
scelta

2° Anno (144 CFU)

Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo
Tipo

insegnamento
TAF/Ambito
Interclasse

Tipo esame

F0101R003 - ANTROPOLOGIA POLITICA 8
Primo

Semestre
Obbligatorio Orale

Unità Didattiche

F0101R003M - UNICO 8 M-DEA/01

Caratterizzante
/ Discipline

demoetnoantro
pologiche

Obbligatorio

F0101R006 - ANTROPOLOGIA ECONOMICA E
SVILUPPO

8 Obbligatorio Orale

Unità Didattiche

F0101R006M - UNICO 8 M-DEA/01

Affine/Integrativ
a / Attività

formative affini
o integrative

Obbligatorio

F0101R029 - CULTURE E SOCIETÀ DELL
PACIFICO

8
Obbligatorio a

scelta
Orale
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Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo
Tipo

insegnamento
TAF/Ambito
Interclasse

Tipo esame

Unità Didattiche

F0101R029M - UNICO 8 M-DEA/01

Affine/Integrativ
a / Attività

formative affini
o integrative

Obbligatorio a
scelta

F0101R025 - CULTURE E SOCIETÀ
DELL'AFRICA

8
Obbligatorio a

scelta
Orale

Unità Didattiche

F0101R025M - UNICO 8 M-DEA/01

Affine/Integrativ
a / Attività

formative affini
o integrative

Obbligatorio a
scelta

F0101R028 - CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA
ORIENTALE

8
Obbligatorio a

scelta
Orale

Unità Didattiche

F0101R028M - UNICO 8 M-DEA/01

Affine/Integrativ
a / Attività

formative affini
o integrative

Obbligatorio a
scelta

F0101R022 - CULTURE E SOCIETÀ DELLE
AMERICHE

8
Obbligatorio a

scelta
Orale

Unità Didattiche

F0101R022M - UNICO 8 M-DEA/01

Affine/Integrativ
a / Attività

formative affini
o integrative

Obbligatorio a
scelta

F0101R060 - LINGUA E LETTERATURA CINESE
II

8
Obbligatorio a

scelta
Orale

Unità Didattiche

F0101R060M - LINGUA E
LETTERATURA CINESE II

8 L-OR/21

Affine/Integrativ
a / Attività

formative affini
o integrative

Obbligatorio a
scelta

F0101R062 - LINGUA E LETTERATURA
GIAPPONESE II

8
Obbligatorio a

scelta
Orale

Unità Didattiche

F0101R062M - LINGUA E
LETTERATURA GIAPPONESE II

8 L-OR/22

Affine/Integrativ
a / Attività

formative affini
o integrative

Obbligatorio a
scelta

F0101R063 - LINGUISTICA STORICA,
TIPOLOGICA E SOCIALE

8
Obbligatorio a

scelta
Orale

Unità Didattiche

F0101R063M - LINGUISTICA STORICA,
TIPOLOGICA E SOCIALE

8 L-LIN/01

Affine/Integrativ
a / Attività

formative affini
o integrative

Obbligatorio a
scelta

F0101R021 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
CULT. E COM.

8
Obbligatorio a

scelta
Orale

Unità Didattiche

F0101R021M - UNICO 8 SPS/08

Affine/Integrativ
a / Attività

formative affini
o integrative

Obbligatorio a
scelta

F0101R026 - CULTURE E SOCIETÀ DEL MEDIO
ORIENTE

8
Primo

Semestre
Obbligatorio a

scelta
Orale

pagina 14/01/06/2012 15



SCIENZE ANTROPOLOGICHE ED ETNOLOGICHE

Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo
Tipo

insegnamento
TAF/Ambito
Interclasse

Tipo esame

Unità Didattiche

F0101R026M - UNICO 8 M-DEA/01

Affine/Integrativ
a / Attività

formative affini
o integrative

Obbligatorio a
scelta

F0101R024 - CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA 8
Primo

Semestre
Obbligatorio a

scelta
Orale

Unità Didattiche

F0101R024M - UNICO 8 M-DEA/01

Affine/Integrativ
a / Attività

formative affini
o integrative

Obbligatorio a
scelta

F0101R023 - CULTURE E SOCIETÀ EUROPA E
MEDITERRANEO

8
Primo

Semestre
Obbligatorio a

scelta
Orale

Unità Didattiche

F0101R023M - UNICO 8 M-DEA/01

Affine/Integrativ
a / Attività

formative affini
o integrative

Obbligatorio a
scelta

F0101R018 - GEOGRAFIA 8
Primo

Semestre
Obbligatorio a

scelta
Orale

Unità Didattiche

F0101R018M - UNICO 8 M-GGR/01

Affine/Integrativ
a / Attività

formative affini
o integrative

Obbligatorio a
scelta

F0101R058 - LINGUA E LETTERATURA ARABA
II

8
Primo

Semestre
Obbligatorio a

scelta
Orale

Unità Didattiche

F0101R058M - LINGUA E
LETTERATURA ARABA II

8 L-OR/12

Affine/Integrativ
a / Attività

formative affini
o integrative

Obbligatorio a
scelta

F0101R049 - PROVA FINALE 20 PROFIN_S
Lingua/Prova
Finale / Per la
prova finale

Obbligatorio Orale

F0101R051 - ALTRE CONOSCENZE 4 NN

Altro / Altre
conoscenze utili

per
l'inserimento nel

mondo del
lavoro

Orale
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