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Il Corso di Laurea Magistrale in Antropologia Culturale ed 
Etnologia, appartenente alla classe LM-1 Antropologia culturale 
ed etnologia, di  durata biennale, prevede l’acquisizione di 60 
Crediti Formativi Universitari (CFU) per ogni anno di corso. 
L'ultimo ciclo del corso di Laurea magistrale in Antropologia ed 
Etnologia si è concluso nell'anno accademico 2009/2010. 
 
Qui di seguito riportiamo stralci dell’ordinamento e del 
regolamento  didattico del corso di laurea in Antropologia 
culturale ed Etnologia. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO E DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO FORMATIVO 
I Laureati del corso magistrale in Antropologia culturale ed 
Etnologia devono: 
- possedere conoscenze approfondite nelle discipline 
demoetnoantropologiche ed una elevata capacità di analisi e di 
interpretazione dei processi culturali in relazione alle società 
occidentali e di interesse etnologico; 
- possedere una conoscenza avanzata nell'area delle discipline di 
base, filosofiche, sociologiche, psicologiche e storiche; 
- possedere una conoscenza avanzata delle discipline affini, in 
ambito politologico, storico-artistico, paesaggistico e della 
comunicazione; 
- possedere competenze avanzate relative alla raccolta, al 
rilevamento e trattamento di dati empirici pertinenti all'analisi 
etnoantropologica con riferimento alle dinamiche interculturali e 
alla salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni simbolici e 
culturali al fine di elaborare progetti di ricerca originali; 
- possedere competenze metodologiche nel campo etnografico 
relativo all'analisi comparata delle culture, all'analisi applicata dei 
contesti organizzativi e associativi di natura religiosa, all'analisi 
delle problematiche connesse alla stratificazione, marginalità, 
mutamento sociale e mediazione culturale; 
- essere in grado di svolgere ricerche ed analisi delle dinamiche 
socio-culturali dei processi di globalizzazione e degli effetti sulle 
culture locali; 



- essere in grado di operare in strutture istituzionali, associative e 
non governative, nazionali ed internazionali, con elevato grado di 
autonomia e responsabilità organizzative e gestionali; 
- essere in grado di utilizzare fluentemente la lingua inglese oltre 
all'italiano con riferimento ai lessici disciplinari; 
Ai fini indicati il curriculum dei laureati in Antropologia culturale ed 
Etnologia comprende: 
- attività dedicate all'acquisizione di conoscenze avanzate nelle 
teorie demoetnoantropologiche nonché dei metodi e delle 
tecniche della ricerca antropologica nei molteplici filoni d'interesse 
disciplinare; 
- attività dedicate all'acquisizione di conoscenze avanzate per la 
progettazione e la conduzione di ricerche in ambito nazionale ed 
internazionale in relazione ai differenziati ambiti tematici di 
riferimento; 
- attività formative esterne come tirocini, stages, presso enti ed 
istituti di ricerca, nonché organizzazioni ed istituti compresi nelle 
finalità formative. Comprende ulteriori attività formative da 
svolgere presso enti di ricerca ed 
università italiane e straniere, nonché attività di laboratorio. 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, ESPRESSI TRAMITE I 
DESCRITTORI EUROPEI DEL TITOLO DI STUDIO 
Tutti gli ordinamenti approvati in base al DM 270/2004 contengono 
delle specifiche circa le competenze e le conoscenze che gli studenti 
devono acquisire nel loro percorso formativo. Tali risultati di 
apprendimento sono stati codificati a livello europeo attraverso i 
descrittori di Dublino che rappresentano quindi un ulteriore passo 
per la  creazione dello spazio europeo della Formazione. 
 
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and 
understanding) 
I laureati in Antropologia culturale ed Etnologia devono aver 
dimostrato conoscenze e capacità di comprensione e analisi delle 
problematiche demoetnoantropologiche che approfondiscono 
quelle associate al primo ciclo di studi. I laureati devono essere in 
grado di elaborare progetti e ricerche originali relativamente: 
alle dinamiche specifiche della società multiculturale e plurietnica; 
ai processi di migrazione internazionale; 

alla conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
locale. 
Le discipline formative previste nel percorso di studio forniranno 
al laureato in Antropologia Culturale ed Etnologia le conoscenze 
basilari per l'analisi dei processi culturali. L'approccio 
multidisciplinare consentirà ai laureati di 
comprendere ed analizzare criticamente la complessità dei 
processi culturali. La laurea in Antropologia culturale ed Etnologia 
consentirà di acquisire competenze specifiche: 
per la gestione dei conflitti interetnici e/o interculturali, per la 
mediazione culturale nei settori scolastico, socio-sanitario, 
giuridico-amministrativo e di accoglienza; 
per la cooperazione internazionale e lo sviluppo; 
per progettazione e interventi operativi e organizzativi rispetto alle 
diverse realtà del mondo globale; 
per la progettazione di forme di tutela e valorizzazione del 
patrimonio demoetnoantropologico a partire dalle attività museali 
a quelle ecomuseali. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
(applying knowledge and understanding) 
I laureati in Antropologia culturale ed Etnologia devono essere in 
grado di applicare le loro conoscenze, la loro capacità di 
comprensione e abilità nel risolvere problemi in relazione a 
contesti interdisciplinari collegati  ll'ambito 
delle tematiche demoetnoantropologiche (sociologiche, storiche, 
filosofiche, psicologiche, politologiche). In particolare i laureati, 
attraverso l'analisi di dati e ricerche, esercitazioni e lavori di 
gruppo, saranno in grado di verificare e monitorare in maniera 
matura e responsabile le applicazioni delle loro conoscenze. Le 
conoscenze acquisite nel campo metodologico forniranno gli 
strumenti indispensabile per l'analisi e la valutazione delle 
dinamiche culturali ed interculturali. In questo senso la 
interdisciplinarietà, collegata alle tematiche 
demoetnoantropologiche e l'utilizzo di laboratori didattici 
costituiscono un elemento in grado di fornire una forte base 
teorico-metodologica funzionale alle diverse professionalità 
delineate. 
 



Autonomia di giudizio (making judgements) 
I laureati in Antropologia culturale ed Etnologia devono avere la 
capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità 
nell'analisi dei processi culturali che investono le società 
tradizionali e contemporanee, nonché 
formulare soluzioni e proposte anche sulla base di dati e di 
informazioni anche limitati, in relazione a tematiche specifiche che 
attengono la marginalità, la stratificazione sociale e culturale, il 
mutamento sociale, la lettura del territorio, lo studio e la 
riproposizione multimediale e museografica dei beni culturali di 
natura demoetnoantropologica. Il percorso formativo svolto 
consentirà al laureato di gestire e pianificare in maniera 
autonoma, critica e responsabile, attività di ricerca, analisi e 
progettazione scientifica. 
 
Abilità comunicative (communication skills) 
I laureati in Antropologia culturale ed Etnologia devono essere in 
grado di divulgare in modo chiaro ed inequivocabile il risultato 
delle loro ricerche, nonché la ratio ad esse sottesa ad interlocutori 
specialisti e non. Essi, 
inoltre, devono essere in grado di avvalersi di linguaggi e 
strumenti innovativi per la comunicazione elaborati nel campo 
demoetnoantropologico. 
 
Capacità di apprendimento (learning skills) 
I laureati in Antropologia culturale ed Etnologia devono aver 
sviluppato capacità di studio e di ricerca di livello tali 
da poter procedere autonomamente alla sistematica e 
continuativa azione di aggiornamento disciplinare e 
professionale. In tal senso una didattica interattiva contribuisce 
all'elaborazione di quadri interpretativi idonei a 
sviluppare capacità di integrare le conoscenze e di gestire la 
complessità. 
 
CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE 
La prova finale per il conseguimento di dottore magistrale in 
Antropologia culturale ed Etnologia consiste in una discussione di 
una dissertazione di tesi scritta dal candidato di fronte ad una 
commissione di docenti del corso di laurea. 

L'elaborato dovrà riferire di una ricerca originale (di campo e/o 
sulle fonti archivistiche e bibliografiche) svolta dal candidato sotto 
la direzione di un docente. 
Per l'elaborazione della prova finale è anche possibile avvalersi di 
un cotutore esterno alla Facoltà. 
 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI PER I 
LAUREATI 
Sbocchi occupazionali e attività professionali previste per i laureati 
del corso di laurea sono in: 
- strutture preposte alla cooperazione internazionale, alla 
comunicazione interculturale, all'accoglienza e all'inserimento degli 
immigrati; 
- strutture preposte alla salvaguardia, valorizzazione e gestione 
del patrimonio culturale delle comunità locali, regionali e 
nazionali, nonché alla promozione turistica dei beni etnografici e 
delle specificità territoriali; 
- strutture e attività di ricerca demoetnoantropologica, empirica e 
teorica, di alto livello professionale, e di promozione 
dell'apprendimento e della diffusione delle sue acquisizioni in 
ambito nazionale ed internazionale; 
- strutture e attività di ideazione, progettazione e realizzazione di 
format e prodotti multimediali per l'editoria, ed eventi espositivi e 
museografici, in ambito demoetnoantropologico; 
- strutture e attività preposte ai servizi socio-educativi (sanitari, 
scolastici, ricreativi, giudiziari, penitenziari, ecc.); 
 
IL CORSO PREPARA ALLE PROFESSIONI DI 
(Sbocchi occupazionali in base alle categorie ISTAT) 
 
- Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell'immagine e simili. 
- Antropologi. 
- Curatori e conservatori di musei. 
- Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze economiche, politiche, 
sociali e statistiche. 
- Professori di scienze giuridiche e sociali. 
- Docenti della formazione professionale. 

 

 



Esami di profitto 
 
Per conseguire i crediti previsti da ogni modulo, 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.  
 
Per maggiori informazioni consultare la pagina: Esami del sito web 
di Sociologia: www.sociologia.unina.it 

PIANO DI STUDI  del corso di Laurea Magistrale in 
 

ANTROPOLOGIA CULTURALE  ED ETNOLOGIA 
  Classe LM-1 (Antropologia Culturale ed Etnologia) 
 

I ANNO 
 

INSEGNAMENTI CFU S.S.D. Area 
Formativa 

Ambito 
disciplinare 

Antropologia 
culturale avanzata 

9 M-
DEA/01 Caratterizzanti

Discipline 
Demoetno 
antropologiche 

Etnologia avanzata 
9 M-

DEA/01 Caratterizzanti
Discipline 
Demoetno 
antropologiche 

Antropologia 
visuale 

9 M-
DEA/01 Caratterizzanti

Discipline 
Demoetno 
antropologiche 

Comunicazione e 
nuove tecnologie 

9 SPS/08 Caratterizzant
i 

Discipline 
sociologiche, 

statistiche e 
pedagogiche 

Psicologia sociale 
dei processi culturali 
e comunicativi 

9 M-PSI/05 Caratterizzant
i 

Discipline 
sociologiche, 

statistiche e 
pedagogiche 

Storia dell’arte 
contemporanea 
oppure 
Comunicazione 
pubblica e 
istituzionale 

6 
L-ART/03

 
SPS/04 

Attività 
formative 
affini ed 
integrative 

 

Attività a scelta 
dello studente 9    

 



PIANO DI STUDI  del corso di Laurea Magistrale in 
 

ANTROPOLOGIA CULTURALE  ED ETNOLOGIA 
  Classe LM-1 (Antropologia Culturale ed Etnologia) 

 
II ANNO 

 

INSEGNAMENTI CFU S.S.D. Area 
Formativa 

Ambito 
disciplinare 

Antropologia del 
mediterraneo 9 M-DEA/01 Caratterizza

nti 

Discipline 
Demoetno 
antropologiche 

Etnofotografia e 
multimedialità 9 M-DEA/01 Caratterizza

nti 

Discipline 
Demoetno 
antropologiche 

Storia della ricerca 
demoantropologica 6 M-DEA/01 Caratterizza

nti 

Discipline 
Demoetno 
antropologiche 

Filosofia e storia 
della cultura 
oppure 
Filosofia della 
comunicazione 
oppure 
Etiche e culture 
oppure 
Storia sociale 

6 

M-FIL/06 
 

M-FIL/06 
 

M-FIL/03 
 

M-STO/04 

Caratterizza
nti 

Discipline 
storiche, 
geografiche e 
filosofiche 

Architettura del 
paesaggio  
oppure 
Cinema, fotografia e 
televisione 

6 
ICAR/15 

 
L-ART/06 

Attività 
formative 
affini ed 
integrative 

 

Altre attività 6    
Prova finale 18    

 
 
 

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 
 

 
 
 

 


