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Codice Insegnamento 8048662 

Denominazione Insegnamento ANTROPOLOGIA CULTURALE 

Ambito disciplinare antropologia 

Tipo di Erogazione a distanza 

Ore Insegnamento 30 

SSD M-DEA/01 

CFU 6 

Modalità di verifica dell'apprendimento esame scritto in aula e “tesina finale” da 
compilare a casa e inviare via mail al docente 
pietro.vereni@uniroma2.it specificando nel 
“soggetto della mail” TESINA FINE MODULO 
PERCORSO 24CUF 

Metodi didattici Le lezioni sono rese disponibili online in 
formato Mp3. Per tutto il periodo di fruizione 
dell’insegnamento a distanza gli studenti 
possono chiedere chiarimenti o integrazioni 
di lezione nell’orario di ricevimento del 
docente (martedì 9.30-13, studio 16 primo 
piano palazzina B Lettere, via Columbia,1) 
oppure via mail pietro.vereni@uniroma2.it 
oppure piero.vereni@gmail.com.  
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Programma dell'Insegnamento 
La cartella online https://goo.gl/wf5t8r contiene i seguenti file che costituiscono il 
programma d’esame: 
A) LIBRO Vite di confine  
B) DISPENSA INTERA con 
01 Programma con indicazioni anche pratiche 
02 Appunti introduttivi. Il concetto antropologico di cultura 
03 Geertz. Verso una teoria interpretativa  
04 Geertz Gli usi della diversità 
05 Remotti Antropopoiesi 
06 Olivier de Sardan La politica del campo 
07 Parentela appunti 
08 Cosmopolitismi liminari 
Obiettivi Formativi 
Il corso intende alfabetizzare le studentesse e gli studenti con i temi fondamentali della 
disciplina secondo quanto richiesto dall’Allegato A ministeriale per il “percorso FIT”  
Testi di Riferimento 
TUTTO il materiale di studio è reperibile in queste cartelle: 
TESTI: https://goo.gl/wf5t8r 
MP3 LEZIONI: https://goo.gl/5rfHuz 
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Note 
Modalità di esame: scritto in aula; per ogni appello ci sono dieci domande a risposta aperta su TUTTO il 
programma del modulo. Più una tesina da fare a fine modulo. 
 
MODULO DI ISCRIZIONE 2017/18 (senza alcun valore legale, serve solo per l’archivio del docente e 
facilitare il lavoro di valutazione degli esami scritti) 
https://goo.gl/forms/7F8YdLHxugCIJjxk2 
oppure 
https://goo.gl/forms/RNk6bdDZJDwuHcas2 
 
 
Cartella studenti con materiale vario  
https://goo.gl/MhBDZP 
Include anche “tesine di esempio”: 
https://goo.gl/HKrao4 
Materiale didattico 
https://goo.gl/wf5t8r 
La cartella contiene i seguenti file da studiare integralmente dalla prima all’ultima pagina: 
A) LIBRO Vite di confine INTERO PER TUTTI!! 
B) DISPENSA INTERA con 
01 Programma con indicazioni anche pratiche 
02 Appunti introduttivi. Il concetto antropologico di cultura 
03 Geertz. Verso una teoria interpretativa  
04 Geertz Gli usi della diversità 
05 Remotti Antropopoiesi 
06 Olivier de Sardan 
07 Parentela appunti 
08 Cosmopolitismi liminari 
TUTTO IL MATERIALE IN PDF SARÀ OGGETTO D’ESAME 
 
File mp3 delle lezioni  
https://goo.gl/5rfHuz 
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Docente 
 

Pietro Vereni 

E-mail docente 
 

Pietro.vereni@uniroma2.it 
Piero.vereni@gmail.com 
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