ANTROPOLOGIA CULTURALE
Corso di tre crediti formativi
A.A. 2010-11
Prof. Grzegorz J. Kaczyñski
Obiettivo del corso:
Il corso si articola in tre moduli di cui il primo è di carattere di base mentre il secondo e il terzo di
carattere monografico. L’obiettivo del modulo di base è di far conoscere ed acquisire agli studenti i
concetti e le teorie fondamentali dell’antropologia culturale. I moduli di carattere monografico
propongono, invece, una lettura di approfondimento di due questioni antropologiche di importanza sia
epistemologica sia attuale.
Contenuti
Argomenti di base: teorie, metodi e ricerche antropologiche, diversità culturalelinguaggio, processi
cognitivi, mito e rito, visione del mondo, parantela, matrimonio e famiglia, oltre la parentela, sistema
globale.
Argomenti monografici: movimernti religiosi; antropologia della guerra.
Lezioni frontali: 18 ore
Prove in itinere: 6 ore
Testi di riferimento per l’esame:
I modulo:
Testo d’esame:
E. A. Schulz, R. H. Lavenda, Antropologia culturale, Zanichelli, Bologna, prima (1999) e seconda
edizione (2010); Cap. 1, Cap. 2; Cap. 4; Cap. 5 (prima edizione: pp. 78-85, seconda edizione: pp. 85-93);
Cap. 6; Cap. 7 (prima edizione: pp. 138-145, seconda edizione: pp. 157-166); Cap. 8; Cap. 11; Cap. 12:
prima edizione: pp. 252-261, seconda edizione: pp. 273-287); Cap. 13; Cap. 14.
II modulo:
Testo d’esame:
B. Malinowski, Sulla guerra, a cura di G. J. Kaczyński, Bonanno Ed., Acireale-Roma 2008 (pp. 95,
formato tascabile).
III modulo:
Testo d’esame:
G. J. Kaczyñski, Il sacro ribelle. Contatto culturale e movimenti religiosi in Africa, Bonanno Ed.,
Acireale-Roma 2005: Cap. I (pp. 19-50), Cap. III (pp. 109-129), Cap. VI (pp. 242-292).
Modalità di svolgimento delle prove in itinere: All’interno del corso sono previste tre prove facoltative
in itinere (Pit), ovvero dei compiti scritti su argomenti contenuti nei testi dei moduli IIe III. Durante le
prove sui moduli monografici gli studenti possono servirsi della copia originale del testo di riferimento
per l’esame. Non è permesso, in quanto illegittimo, l’uso delle fotocopie pena l’esclusione dalla prova e
l’annullamento del compito. Le prove in itinere possono essere sostenute da tutti gli iscritti, anche dai non
frequentanti il corso di lezioni. Il risultato di ogni prova è valido per un anno accademico (ovvero nelle
successive sessioni d’esame fino all’inizio del nuovo corso di lezioni della materia dell’anno accademico
successivo). Il risultato viene comunicato ad ogni studente individualmente durante la prova orale
dell’esame ed integrato alla valutazione finale. Tutte le prove degli anni precedenti non sono più valide.
Tuttavia, gli studenti iscritti ai corsi degli anni precedenti possono accedere alle prove in itinere seguendo
i testi monografici dell’anno in corso. Le date delle prove in itinere e la relativa modalità di prenotazione
saranno comunicate durante il corso delle lezioni e pubblicate in tempo utile. Gli studenti che non hanno
sostenuto le prove in itinere o la valenza delle loro prove è scaduta devono rivelare la conoscenza dei testi
dei moduli monografici durante la prova orale d’esame.

Avvertenza sull’esame di profitto: L’esame consiste in una prova orale o scritta secondo le modalità
stabilite dalla commissione d’esame. Chi intende sostenere la prova d’esame deve iscriversi sulla lista
elettronica di prenotazione che viene chiusa 5 giorni prima della data dell’appello. Gli studenti degli anni
precedenti possono portare il programma attuale o quello del proprio corso. Qualora gli studenti abbiano
diverse esigenze formulate dalla segreteria didattica che riguardano sia il programma che l’esame essi
devono concordare con il docente una soluzione adeguata.

