DIPARTIMENTO SCIENZE POLITICHE E GIURIDICHE
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE
COORTI 2014-2015-2016-2017-2018-2019
Insegnamenti erogati nel SSD M-DEA/01

ANTROPOLOGIA SOCIALE (8 CFU)
Obiettivi formativi - Obiettivo formativo del corso è fornire le coordinate teoriche e metodologiche di base
delle discipline antropologiche. Nella parte monografica questo obiettivo verrà perseguito attraverso
l'analisi dei rapporti tra antropologia e storia.
Prerequisiti - Per affrontare il corso è richiesta una conoscenza manualistica delle vicende storico e storico
culturali (prevalentemente occidentali) dalla Rivoluzione francese ai nostri giorni.
Programma del Corso - Il corso fornisce nella sua prima parte una introduzione ai concetti e ai metodi
dell'antropologia sociale. Nella seconda parte, monografica, verranno affrontati i rapporti tra storia e
antropologia attraverso l'analisi di alcuni casi etnografici
Testi di riferimento:
Studenti FREQUENTANTI:
•

S. ET ALII, Antropologia culturale. I temi fondamentali, Milano, Cortina Raffaello, 2018

•

SAHLINS M., Isole di storia, Milano, Raffaello Cortina 2016

•

PIASERE L., La chiesa nomade. Per un’antropologia storica dell’evangelizzazione cattolica di rom e
sinti, Roma, Meltemi, 2019

Studenti NON FREQUENTANTI:
•

S. ET ALII, Antropologia culturale. I temi fondamentali, Milano, Cortina Raffaello, 2018

•

SAHLINS M., Isole di storia, Milano, Raffaello Cortina 2016

•

PIASERE L., La chiesa nomade. Per un’antropologia storica dell’evangelizzazione cattolica di rom e
sinti, Roma, Meltemi, 2019

•

PALUMBO, B., Politiche dell’inquietudine, Firenze, Le Lettere 2009

*******

METODOLOGIA DELLA RICERCA ETNOGRAFICA (8 CFU)
Obiettivi Formativi - Il corso intende sviluppare negli studenti la capacità osservativa dei fenomeni sociali
spingendoli a ragionare sulla falsa opposizione tra superficialità e densità del dato. Il corso vuole anche
istituire la pratica etnografica come fondamento di ogni valida ricerca-azione e come la base necessaria per
un consapevole lavoro sociale e per una ancor più approfondita programmazione di intervento sociale.

Prerequisiti - Entusiasmo, curiosità, predisposizione alla partecipazione attiva, competenze informatiche di
base (e-learning UniME, word, motori di ricerca), autonomia nello studio e nella organizzazione di attività di
ricerca
Programma del Corso - Introduzione all'antropologia come disciplina sociale critica; storia dei principali
quadri teorici dell'antropologia e loro connessione con l'evoluzione del metodo etnografico; svolte
epistemologiche e dilemmi etici del metodo; illustrazione delle principali pratiche etnografiche. La parte
monografica del corso sarà dedicata alla analisi sociale nella città e della città, con particolare attenzione alle
modalità di concepire e praticare lo spazio urbano, la costruzione delle reti (parentali, vicinali, etc.), gli attori
e i fattori di trasformazione storica della città, la stratificazione demografica e l’ai servizi sociali.
Testi di riferimento:
•

M. PAVANELLO, Fare antropologia. Metodi per la ricerca etnografica, Bologna, Zanichelli, 2010

•

F. CAPPELLETTO (a cura di), Vivere l’etnografia, Firenze, Seid, 2013

•

Una monografia a scelta fra le seguenti:
−

BOURGOIS Ph., Cercando rispetto. Drug economy e cultura di strada, Roma, Derive Approdi,
2005

−

BRESSAN M., TOSI CAMBINI S., Zone di transizione. Etnografia urbana nei quartieri e nello spazio
pubblico, Bologna, Il Mulino, 2011

−

CAPELLO C., Semi G., Torino. Un profilo etnografico, Roma, Meltemi, 2018

−

CINGOLANI C., SCARPELLI F. (a cura di), Antropologia dei quartieri di Roma. Saggi sulla
gentrication, l’immigrazione, i negozi storici, Pisa, Pacini, 2018

−

FAVA F., Lo Zen di Palermo. Antropologia dell'esclusione, Milano, Franco Angeli, 2016

−

SCANDURRA G., Il pigneto. Un'etnografia fuori le mura di Roma. Le storie, le voci e le
rappresentazioni dei suoi abitanti, Bologna, CLEUP, 2007

−

URRU L., Il fantasma tra i ciliegi. Topografie di primavera a Tokyo, Napoli, Liguori, 2007

−

ZAMPIERI P.P., Esplorazioni urbane. Urban art, patrimoni culturali e beni comuni. Rimozioni,
implicazioni e prospettive della prima ricostruzione italiana (Messina 1908-2018), Bologna, Il
Mulino, 2018.
******
ANTROPOLOGIA SOCIALE E DELLA FAMIGLIA (12 CFU)

Obiettivi Formativi Obiettivo formativo del corso è fornire le coordinate teoriche e metodologiche di base
delle discipline antropologiche. Nella parte monografica questo obiettivo verrà perseguito attraverso due
approfondimenti relativi alle forme della genitorialità contemporanea e a situazioni etnografiche colpite da
disastri
Prerequisiti - Per affrontare il corso è richiesta una conoscenza manualistica delle vicende storico e storico
culturali (prevalentemente occidentali) dalla Rivoluzione francese ai nostri giorni.

Programma del Corso - Il corso fornisce nella sua prima parte (36 ore) una introduzione ai concetti e ai metodi
dell'antropologia sociale. Nella seconda parte (36 ore), monografica, verranno affrontati i seguenti concetti:
filiazione, discendenza, lignaggi, rapporto biologia-cultura, aspetti simbolici della parentela, migrazioni e
genitorialità, fecondazione assistita, omogenitorialità, adozione. La parte relativa ai disastri verterà sulle
presentazioni di situazioni tratte dai contesti siciliani e messicani.
Testi di riferimento
Per studenti frequentanti 5 testi in tutto: il testo generale fornito dal docente + 2 testi a scelta tra i seguenti
dell'elenco del Prof. Palumbo + 2 testi assegnati dal Prof. Zanotelli
Elenco prof. Palumbo
•

Palumbo, B. Politiche dell'Inquietudine. Firenze, Le Lettere 2009

•

Tosi Cambrini, S. Gente di sentimento. Per un'antropologia delle persone che vivono in strada. Roma,
CISU 2004

•

Pine, J, Napoli sottotraccia. Roma, Donzelli 2015

•

Cerbini, F. La casa di sapone. Etnografia del carcere boliviano di San Pedro. Mimesis 2016

•

Giuffré, M. Donne di Capo Verde. Esperienze di antropologia dialogica a Ponta do Sol. Roma, CISU 2007

•

Persichetti, A. La caduta di Baghdad. Venti giorni di jihad in Iraq nel racconto di un ragazzo arabo.
Milano, Bruno Mondadori 2006

•

Aria, M. cercando nel vuoto. La memoria perduta e ritrovata in Polinesia francese. Pacini, Firenze, 2007

•

Lévi-Strauss, C. Tristi tropici. Milano, Il Saggiatore

•

De Martino. E. La terra del rimorso. Milano Il saggiatore

Elenco prof. Zanotelli:
•

Giuffrè M, (a cura di), 2018, Essere madri oggi tra biologia e cultura, Pisa, Pacini.

•

Falconieri I., 2018, Smottamenti. Disastri, politiche pubbliche e cambiamento sociale in un comune
siciliano, Roma, CISU.

Per studenti non frequentanti: Parte generale: oltre agli appunti fomiti a lezione gli studenti dovranno
studiare il testo: Dei, F. Antropologia culturale. Bologna, Il Mulino.

