PROGRAMMA DEL CORSO
DENOMINAZIONE

ANTROPOLOGIA SOCIALE

INSEGNAMENTO
DOCENTE
A.A.

Prof. Borile Simone
SSD

CFU

ORE DIDATTICA
FRONTALE

2017/2018

M-DEA/01

6

30

Gli obiettivi del corso sono quelli di fornire le nozioni base dell’Antropologia Sociale, gli
elementi di conoscenza e gli approcci di studio e di ricerca dei fenomeni socio – culturali
contemporanei.
Viene focalizzata l’attenzione in particolare su:
OBIETTIVI
FORMATIVI

Parte generale:
 Elementi di Antropologia Sociale;
 Metodologia della Ricerca Qualitativa e intervista antropologica;
 Lettura di un testo tra quelli proposti dal docente
Corso Monografico:
 Razzismo moderno e contemporaneo: fenomeni sociali, integrazione;
 Gruppi violenti giovanili etnicamente orientati;
 Disagio, alterità, sofferenza nella società contemporanea e multietnica.
Programma del modulo di Elementi di Antropologia Sociale e Metodologia della Ricerca
Qualitativa:
Definizione, Approccio metodologico, osservazione partecipata, integrata, concetto di
cultura e società, adattamento culturale, modelli distributivi della cultura, cultura popolare
e cultura dominante, complessi comportamentali, , oggetto e metodi, etnocentrismo ed
entropia culturale, etnia, discipline a confronto, antropologia sociale, criminale, metodi,
specializzazioni dell’antropologia, sopralluogo scientifico etnografico, produzione
monografica, scuola evoluzionista, diffusionista, funzionalista. Tratti culturali, assimilazione
e selezione. L’intervista, il colloquio, ,l’ascolto, la trascrizione di dati, l’osservazione, il
contesto. Ricerca qualitativa e Quantitativa. Analisi dei dati, valutazione, e rapporti
conclusivi.

CONTENUTI

Programma del Modulo di Razzismo Moderno e contemporaneo:
Concetto di razzismo e approcci di nuova comunicazione interculturale. Razzismo biologico,
classico e razzismo moderno e contermporaneo: principali distinzioni e caratterizzazioni

Programma del Modulo Bande Giovanili Criminali:
Premessa, contestualizzazione, Iniziazioni. Strutture. Teorie sociologiche delle bande
criminali, Teorie della devianza minorile, Acquiescenza, Analisi di una banda criminale
giovanile.
Programma del Modulo: Disagio, Sofferenze e Salute nella Società Multietnica:
Disagio, Sofferenza, nuovi approcci alle interpretazioni diagnostiche del disagio
intrapsichico degli stranieri. . Le medicine alternative, la malattia come fatto sociale,
rapporto tra salute e società, la comunicazione e l’informazione sociale sulla malattia,
Comportamenti e disordini alimentari, il ruolo della famiglia quale agente di socializzazione
primaria, l’informatore sociale e il ruolo sociale della psicofarmacologia.

METODOLOGIA
DIDATTICA
INTEGRAZIONE
STUDENTI NON

Didattica frontale convenzionale. Il corso verrà tenuto in lingua italiana.

Si prega di contattare il docente per la definizione di un programma alternativo.

FREQUENTANTI
MODALITA’ DI

Prova orale.

SVOLGIMENTO
DELLA PROVA
BIBLIOGRAFIA
OBBLIGATORIA

RICEVIMENTO
STUDENTI

-La bibliografia verrà comunicata a inizio corso.
- Appunti delle lezioni.

Dopo le lezioni.

