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Piano del corso – mod. A  
• Lunedì 20 febbraio – Introduzione. Il concetto antropologico 

di cultura. «Razza, cultura, etnia» (manuale, capitoli 1 e 2) 
• Martedì 21 febbraio – «Etnocentrismo, relativismo, diritti 

umani» (manuale, capitoli 3, 6) 
• Lunedì 27 febbraio – Storia degli studi antropologici: i 

problemi della ricerca (manuale, cap. 4) 
• Martedì 28 febbraio – Storia degli studi antropologici: gli 

approcci teorici  (manuale, cap. 5)  
• Lunedì 6 marzo – Lo studio della cultura popolare (manuale, 

cap. 7) 
• Martedì 6 marzo –  La globalizzazione e l’analisi antropologica 

del consumo di massa (manuale, cap. 8 e 12) 



Segue modulo A 
• Lunedì 13 marzo – Introduzione all’antropologia medica 

(manuale, cap. 9)   
• Martedì 14 marzo – Il dono e la violenza (manuale, cap. 11 e 

14)  
• Lunedì 20 marzo – La memoria e i luoghi (manuale, cap. 10, 

13)  
• Martedì 21 marzo – Introduzione all’antropologia della 

parentela (manuale cap. 15) 
• Lunedì 27 marzo – L’antropologia della famiglia (manuale, cap. 

15) 
• Lunedì 28 marzo – Antropologia e relazioni di genere 

(manuale, cap. 15) 

 
 



Programma d’esame 

  Per gli studenti frequentanti, salvo diverse scelte 
da concordare,  l’esame consiste in un colloquio su: 
1) Il manuale (F. Dei, Antropologia culturale, 

seconda edizione, Bologna, Il Mulino, 2016) 
2) La dispensa Parentela, famiglia, genere 

(scaricabile da Omero – pagina personale Fabio 
Dei – documenti) oppure dal sito 
fareantropologia.cfs.unipi.it (sezione 
Didattica/insegnamenti); acquistabile a stampa 
presso la Copisteria universitaria di vicolo S. 
Simone .  



Preappello e appelli d’esame  

Appelli:  
6 giugno 

28 giugno  
25 luglio 

5 settembre 
PREAPPELLO A CONCLUSIONE DEL MODULO A: 

24 aprile e/o 3 maggio  
Le modalità di iscrizione al preappello, riservato ai 
frequentanti, saranno comunicate nel corso delle 

lezioni 
 



Piano modulo  B  

• Lunedì 3 aprile  
• Martedì 4 aprile  
• Lunedì 24 aprile (da verificare)  
• Martedì 2 maggio  
• Lunedì  8 maggio  
• Martedì 9 maggio   



Segue modulo B 

• Lunedì 15 maggio 
• Martedì 16 maggio  
• Lunedì 22 maggio 
• Martedì 23 maggio 
• Lunedì 29 maggio  
• Martedì 30 maggio  



Tematiche affrontate  

- parentela e famiglia nel quadro della “società 
liquida” 

-  le “nuove forme di famiglia” 
-  etnografia delle reti di parentela e di solidarietà 

sociale 
-  la famiglia e lo spazio domestico (cultura 

materiale domestica e forme di condivisione) 
- Le vicende storico-culturali dell’amore romantico 
-  I rapporti di genere e il “dominio maschile” 
-  la famiglia nella storia del Novecento europeo. 
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Modalità di svolgimento dell’esame  
Gli studenti frequentanti il corso B saranno incoraggiati a 
sostenere l’esame tramite la redazione di una tesina scritta, su 
una delle tematiche sopra elencate. La tesina potrà includere 
sia riflessioni teoriche (sulla base di una bibliografia da 
concordare) sia esercitazioni di descrizione etnografica (ad 
esempio ricerche su nuove forme di famiglia e di reti 
parentali, sulla costruzione di genealogie, sulle forme rituali 
che caratterizzano i contesti familiari e domestici).  
Le ultime lezioni del corso saranno dedicate ai criteri di 
stesura delle tesine (costruzione di una struttura saggistica, 
esposizione delle fonti e dei dati empirici, modalità di 
citazione e di riferimento bibliografico, costruzione di una 
bibliografia etc.).  
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