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CORSO DI LAUREA IN MEDIATORI PER L’INTERCULTURA E LA COESIONE SOCIALE IN EUROPA (L-39) 

 

Denominazione insegnamento:  

Italiano: Antropologia Culturale 

Inglese: Cultural Anthropology 

 

Settore Scientifico-Disciplinare (denominazione completa e sigla): Discipline demoetnoantropologiche M-

DEA/01 

Docente: Comito Angelo 

E-mail: angelocomito68@gmail.com 

 

Prerequisiti (Conoscenze richieste per accedere all’insegnamento) 

Italiano: Per frequentare proficuamente l’insegnamento di Antropologia Culturale, lo studente deve aver maturato 

conoscenze e competenze di base nel campo delle discipline demoetnoantropologiche. Deve inoltre possedere competenze 

di base di tipo storico e storico-religioso che lo rendano capace di comprendere i fenomeni culturali nel loro sviluppo 

temporale. 

 

Inglese: To attend the course unit of Cultural Anthropology, the student must have acquired basic knowledge and skills in the 

field of demo-ethno-anthropological disciplines. He/She must also possess basic historical and religious-historical skills that 

enable him/her to understand cultural phenomena in their temporal development. 

 

 

 

Obiettivi del corso: 



Italiano: L'obiettivo formativo dell’insegnamento è quello di fornire un’approfondita e articolata preparazione scientifica e 

professionale rispondente ai complessi problemi socio-culturali delle società contemporanee. 

 

Inglese: The educational objective of the course unit is to provide in-depth and detailed scientific and professional training 

responding to the complex socio-cultural problems of contemporary societies. 

 

Contenuti del corso (Specificare gli argomenti) 

Italiano: Storia dell'Antropologia Culturale, concetto di natura, cultura, cultura sub-alterna, folclore, mito, rito, sistemi 

familiari, dono, incesto.   

 

Inglese: History of Cultural Anthropology, concept of nature, culture, subaltern culture, folklore, myth, ritual, family systems, 

gift, incest. 

 

 

Modalità d’esame 

Italiano: Scritto o orale 

 

Inglese: Written or oral test 

 

 

Criteri di valutazione 

Italiano: La conoscenza e la capacità di comprensione, la capacità di applicare conoscenza, l’autonomia di giudizio, ovvero la 

capacità di senso critico e formulazione di giudizi, la capacità di comunicazione.  

 

Inglese: Knowledge and understanding, the ability to apply knowledge, autonomy of judgment, or the ability for critical sense 

and formulation of judgments, communication skills. 

 

Risultati di apprendimento attesi 

 

Conoscenza e capacità di comprensione 

Italiano: Offrire agli studenti la conoscenza dei principali strumenti metodologici della ricerca antropologica al fine di 

acquisire la capacità di comprensione degli attuali contesti culturali e interculturali. 

 

Inglese: To give students the knowledge of the main methodological tools of anthropological research in order for them to 

acquire the ability to understand the current cultural and intercultural contexts. 

 



Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Italiano: Sviluppare la capacità di applicare i contenuti teorici al contesto culturale e sociale contemporaneo. 

Inglese: Develop the ability to apply theoretical content to the contemporary cultural and social context. 

 

Autonomia di giudizio 

Italiano: Si offriranno agli studenti gli elementi teorici e pratici al fine di sviluppare una capacità di giudizio critico ed 

autonomo nell'interpretazione dei fenomeni culturali storici e attuali. 

Inglese: The students will be taught the theoretical and practical elements that are required to develop critical and 

autonomous judgment skills in the interpretation of historical and current cultural phenomena. 

 

Abilità comunicative 

Italiano: Far crescere competenze comunicative e relazionali, maggiore chiarezza nelle argomentazioni e nell'esposizione. 

Inglese: To increase communication and relational skills, greater clarity in arguments and exposure. 

 

Capacità di apprendimento 

Italiano: Si auspica l'acquisizione di una capacità di apprendimento utile alla crescita umana e professionale e idonea al 

proseguo degli studi. 

Inglese: The course units encourages the acquisition of a learning ability that is useful for human and professional growth and 

suitable for the continuation of studies. 

 

 

 

Attività di apprendimento previste e metodologie d’insegnamento 

Italiano: Lezioni frontali e seminariali 

Inglese: Frontal lessons and seminars 

 
 

Materiali di studio 

LOMBARDI SATRIANI L.M.-MELIGRANA M., Il ponte di San Rocco, Sellerio Editore Palermo, Palermo 1989; OTTINO P., 

Les Champs de l'ancestralité à Madagascar. Parenté, alliance et patrimoine, Edition Kartala, Paris 1998; THIEL M-J. (Ed), Le rites autour 

du mourir, Presse Universitaire de Strasbourg, Strasbourg 2008; DEI F., Cultura popolare in Italia. Da Gramsci all'Unesco, Il Mulino, 

Bologna 2018. 

 

 
 

Testi d’esame: 



1 BERNARDI B., Uomo cultura società. Introduzione agli studi demo-etno-antropologici, Franco Angeli, Milano 2016. 

2. TETI V., Terra inquieta. per un’antropologia dell'erranza meridionale, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2015. 

DISPENSE DEL PROFESSORE / LECTURE NOTES BY THE LECTURER 

 

 
 

Didattica innovativa (strategie di insegnamento e apprendimento previste) 

 

Italiano: Seminari, lavori di gruppo, esperienze di ricerca sul campo, uso di strumenti digitali. 

 

Inglese: Seminars, group work, field research experiences, use of digital tools. 

 

 

 
 

Didattica innovativa (software o applicazioni utilizzati) (se rilevante) 

Italiano: 

Inglese: 

 

 

 

Terza missione - Obiettivi Agenda 2030 

Italiano: L'insegnamento di Antropologia culturale fornirà gli strumenti critici e metodologici, nonché i contenuti culturali, al 

fine di ridurre le disuguaglianze in una società multietnica e multiculturale 

 

Inglese: The course unit of Cultural Anthropology will provide the critical and methodological tools, as well as the cultural 

contents, in order to reduce inequalities in a multi-ethnic and multicultural society 

 

 

Terza missione - Obiettivi UNIDA4Health  

Italiano: Nell'ambito dell'insegnamento si svilupperanno attraverso approfondimenti e lavori di gruppo metodologie utili a 

favorire dinamiche di integrazione e comunicazioni interculturali. 

 

Inglese: As part of the course unit, methods will be developed through in-depth analysis and group work to promote 

integration dynamics and intercultural communications. 



 

 
 

Criteri per l’assegnazione della tesi di laurea 

 

Italiano: Conoscenza della disciplina e voto in sede di esame 

Inglese: Knowledge of the discipline and grade in the examination 

 

 
 


