
Presentazione

Antropologia e storia del mondo 
contemporaneo, unico nel suo ge-
nere, è un corso di laurea magi-
strale interclasse. Consente cioè di 
conseguire la laurea magistrale in 
Antropologia culturale ed Etnologia 
(classe LM-1) o in Scienze storiche 
(classe LM-84), a scelta dello stu-
dente. La caratterizzazione inter-
classe del CdS consente di fornire 
agli studenti una base interdiscipli-
nare comune di conoscenze riguar-
do a concetti, modelli e metodi del-
le scienze sociali. Tutti gli studenti 
dovranno acquisire gli strumenti per 
valutare i problemi del presente in 
una prospettiva storica comparati-
va e aperta alla intera gamma dei 
comportamenti umani. L’obietti-
vo principale del corso è di fornire 
strumenti e metodi adeguati per 
comprendere la complessità del 
mondo contemporaneo e per ana-
lizzare i conflitti di culture che lo ca-
ratterizzano, seguendo le prospet-
tive della storiografia, dell’etnologia 
e dell’antropologia, con il contributo 
delle altre scienze umane: filosofia, 
sociologia, linguistica, islamistica. 
L’approccio interdisciplinare con-
sente di leggere una realtà segna-
ta da globalizzazione economica, 
processi migratori, crescente in-
tercomunicazione, razzismo, nuo-
vi rapporti tra i generi. Gli studenti 
saranno in grado di comprendere e 
trattare fonti e testimonianze docu-
mentarie includendo quelle tipiche 
della ricerca storica, antropologica 
e sociale. Le competenze acquisite 
consentiranno approfondimenti di 
ricerca e un ruolo attivo e di respon-
sabilità nelle strutture sociali, edu-
cative, culturali e dell’informazio-
ne, con particolare riferimento alla 
comunicazione interculturale, alle 
dinamiche dei problemi del mondo 
contemporaneo e alle loro radici 
storiche.

Accesso al corso

Per essere ammessi al corso di 
Laurea Magistrale occorre essere in 
possesso della laurea o del diplo-
ma universitario di durata triennale, 
o di altro titolo di studio consegui-
to all’estero, riconosciuto idoneo. 
I requisiti per l’accesso alla laurea 
magistrale sono costituiti da una 
buona base generale di conoscen-
ze nell’ambito umanistico (antropo-
logico, storico, sociologico, filosofi-
co, linguistico e letterario), acquisita 
attraverso una laurea triennale di 
nuovo o vecchio ordinamento, pre-
feribilmente nell’ambito umanistico 
e delle scienze sociali. Per i prove-
nienti da diversa laurea è previsto 
anche un colloquio preliminare vol-
to ad accertare il livello delle cono-
scenze nell’ambito delle discipline 
demo-etno-antropologiche e delle 
discipline storiche. Sulla base di tali 
verifiche si deciderà l’assegnazio-
ne, agli studenti che presentassero 
carenze, di attività di studio perso-
nalizzate, seguite da verifica da par-
te dei docenti del corso di laurea, 
secondo le modalità previste dal 
regolamento didattico.

Occasioni di studio all'estero

Oltre alle sedi del programma Era-
smus plus, gli studenti possono 
svolgere una esperienza di studio 
all’estero in numerose altre sedi 
universitarie extraeuropee (USA, 
Cina, Australia, Russia). Accanto 
ai programmi Erasmus plus e More 
overseas è possibile svolgere all’e-
stero anche esperienze di tirocinio 
presso istituzioni culturali, centri di 
studio, ONLUS e organizzazioni in-
ternazionali.

Proseguire gli studi

Oltre ai numerosi master di secondo 
livello di antropologia e storia, fra cui 
quello particolarmente innovativo di 
Public History, nato nel 2015- 16 nel 
Dipartimento, gli studenti possono 
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Primo anno
Storia politica dell’Europa moderna (12)
Storia sociale del mondo contemporaneo (12)
Antropologia politica (9)
Antropologia del mondo contemporaneo(6)
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Culture e storia dei paesi islamici (6)

Secondo anno
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Opzione (9)
- Antropologia economica 
- Etnografia

Opzione (9)
- Nazioni e nazionalismi 
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proseguire la loro specializzazione 
nelle scuole di Dottorato in Italia o 
all’estero. Il corso permette di ac-
quisire crediti che consentono, con 
eventuali integrazioni, di parteci-
pare alle selezioni per accedere al 
percorso di formazione iniziale e ti-
rocinio (FIT) per gli insegnamenti di 
ambito storico-filosofico.

Mondo del lavoro

I Laureati potranno trovare impieghi 
nelle organizzazioni internazionali, 
nei campi della cooperazione, svi-
luppo e azioni umanitarie. Avranno 
accesso alle attività pubblicistiche 
ed editoriali di documentazione, 
ricerca e divulgazione. Si potran-
no impegnare nella progettazione 
scientifica e gestione di istituti di 
cultura, cooperative e turismo cul-
turale. La specializzazione storica 
può dare accesso agli impieghi nel-
la pubblica amministrazione, musei, 
archivi e biblioteche. La specializ-
zazione antropologica apre la pos-

sibilità di impiego negli enti che si 
dedicano al fenomeno delle migra-
zioni, alla mediazione culturale, ai 
problemi sociali. 

Vero o Falso?

Molti pensano che la ricerca an-
tropologica, fatta magari in qual-
che luogo sperduto del continente 
africano, o la ricerca storica che 
studia filmati d’epoca o documenti 
segreti siano senz’altro affascinanti, 
ma non diano da vivere: solo chi ha 
le spalle coperte economicamente 
se le può permettere. Falso. Se c’è 
una forte motivazione questi setto-
ri della ricerca offrono opportunità 
inaspettate e gratificanti in Italia e 
all’estero. Inoltre un percorso come 
quello proposto, permette di acqui-
sire la capacità di valutare in modo 
critico situazioni complesse, di 
comprendere meglio le dinamiche 
delle relazioni, di leggere la con-
temporaneità e i suoi conflitti. Que-
sta capacità non comune è spen-

dibile in situazioni diverse, anche 
nell’organizzazione del personale 
di un’azienda. Un famoso scrittore, 
Oliver Sacks, scrisse un libro dal ti-
tolo volutamente paradossale: “Un 
antropologo su Marte”. É probabile 
che un antropologo su Marte, così 
come uno storico, non serva a mol-
to, ma in un’azienda e in qualsiasi 
ente privato o pubblico può certo 
essere molto utile.
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