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L'ultimo ciclo del corso di Laurea Specialistica in Antropologia 
culturale ed Etnologia, appartenente alla classe n. 1/S 
Specialistiche in antropologia culturale ed etnologia, si è concluso 
nell'anno accademico 2008/2009. 
Gli studenti iscritti a tale corso di laurea potranno proseguire i loro 
studi fino al conseguimento della laurea. 

 
Ordinamento Didattico e Articolazione del corso di laurea 
Il Corso di Laurea Specialistica in Antropologia culturale ed 
Etnologia, appartenente alla classe n. 1/S Specialistiche in 
antropologia culturale ed etnologia, è disciplinato dal 
Regolamento didattico.  
Il corso di studi ha durata biennale. La laurea si consegue al 
termine del corso di Laurea specialistica e comporta l’acquisizione 
di 120 CFU.  
Obiettivi formativi 
I laureati del corso di laurea magistrale in “Antropologia culturale 
ed Etnologia” devono avere acquisito: 
- una conoscenza avanzata delle discipline 
demoetnoantropologiche relativamente alle dinamiche 
socioculturali di scala locale, intermedia e globale ed un’elevata 
padronanza delle teorie demoetnoantropologiche; 
- una conoscenza avanzata delle scienze sociologiche, storiche, 
geografiche, filosofiche-pedagogiche, giuridiche politologiche 
psicologiche, demografico-statistiche, economiche e linguistiche;  
 - le competenze metodologiche avanzate relative alla raccolta ed 
al trattamento dei dati empirici pertinenti l’analisi 
etnoantropologica; 
-  avere acquisito competenze avanzate relative all’analisi 
comparata delle culture, all’analisi dei rapporti interculturali e 
mutamento sociale ed infine all’indagine riguardante gli ambiti 
tecnico-scientifici, sanitari e giuridici;  
- avere acquisito adeguate competenze e strumenti per la 
comunicazione e la gestione dell’informazione, ivi compresa 
quella audiovisiva; 



- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta ed 
orale, almeno una lingua dell’unione europea, oltre all’italiano, 
con riferimento anche ai lessici disciplinari. 
 
 
Per conseguire i crediti previsti da ogni modulo di insegnamento, 
bisogna superare l’esame di profitto finale. La valutazione avviene 
sulla base della prova finale e dei risultati conseguiti in eventuali 
prove intercorso.  
In caso di valutazione negativa, lo studente avrà accesso a 
ulteriori prove di esame nei successivi appelli.  
Qualunque sia il voto ottenuto, il superamento dell’esame 
determina l’acquisizione dei corrispondenti crediti formativi.  
 

PIANO di STUDI del corso di LAUREA SPECIALISTICA 
in 

                 Antropologia culturale ed etnologia 
 

I  Anno 

Moduli obbligatori CFU SSD * Area 
Formativa 

Istituzioni di antropologia 
culturale  6 M-DEA/01 A/B 
Etnologia avanzata 6 M-DEA/01 A/B 
Antropologia del mediterraneo 6 M-DEA/01 A/B 
Etnografia e nuovi media 6 M-DEA/01 A/B 
Storia della ricerca 
demoantropologica 6 M-DEA/01 A/B 
Antropologia della 
comunicazione 3 M-DEA/01 A/B 
Politiche sociali 3 SPS/09 B 
Etiche e culture 6 M-FIL/03 B 
Attività libere 9   D 
 
 
Moduli opzionali  
comuni al I e II anno CFU SSD Area 

Formativa 
Semiotica 3 L-LIN/01 C 
Antropologia dello sviluppo locale 3 M-DEA/01 A/B 
Comunicazione e identità 6 SPS/08 C 
Territorio e integrazione sociale 3 SPS/10 B 
Linguaggio e rappresentazioni 
sociali 3 M-PSI/05 B 
Storia e memoria 3 M-STO/04 B 
Comunicazione pubblica ed 
istituzionale 6 SPS/04 B 
Metodi per l'analisi della 
comunicazione 6 SPS/07 C 
 
* Settore Scientifico Disciplinare 
Al I anno: 51 CFU Obbligatori  più  9 CFU Opzionali. 



II  Anno  
 

Moduli obbligatori CFU SSD Area 
Formativa 

Antropologia visuale avanzata 6 M-DEA/01 A/B 
Antropologia economica 6 M-DEA/01 A/B 
Storia sociale 6 M-STO/04 B 
Antropologia culturale e società 
contemporanee 3 M-DEA/01 A/B 
Processi interetnici 3 M-DEA/01 A/B 
Lingue e letterature dell’Africa 
oppure Filosofie, religioni e storia 
dell’India e dell’Asia centrale 3 

L-OR/09 o 
17 C 

Ulteriori conoscenze (tirocini, 
laboratori, attestati, ecc.) 6   F 
 
 
Al   II anno: 54 CFU Obbligatori  più  6 CFU Opzionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prova finale  
 

L’esame di laurea si riferisce alla prova finale prescritta per il 
conseguimento del relativo titolo accademico.  
Per essere ammesso all’esame di laurea, lo studente deve aver 
acquisito tutti i crediti formativi previsti dal suo piano di studi. 
Inoltre, è necessario che lo studente abbia adempiuto ai relativi 
obblighi amministrativi. 
 
Per maggiori informazioni consultare la pagina Relazione finale del 
sito web di Sociologia: www.sociologia.unina.it 
 
 
 


