
Presentazione

Antropologia e storia del mondo 
contemporaneo, unico nel suo ge-
nere, è un corso di laurea magi-
strale interclasse. Consente cioè di 
conseguire, a scelta dello studente,  
la laurea magistrale in Antropologia 
culturale ed etnologia (classe LM-1) 
oppure in Scienze storiche (classe 
LM-84), ma ottenendo competen-
ze integrate. La caratterizzazione 
interclasse del CdS fornisce infatti 
agli studenti una base comune in-
terdisciplinare di acquisizioni e abi-
lità concernenti concetti, modelli e 
metodi delle scienze sociali, offren-
do i mezzi per valutare i problemi 
del presente in una prospettiva sto-
rico-comparativa aperta all’intera 
gamma dei comportamenti umani. 
L’obiettivo principale del corso è di 
fornire strumenti e metodi adeguati 
per il confronto con la complessità 
del mondo contemporaneo e per l’a-
nalisi dei conflitti culturali che lo ca-
ratterizzano, seguendo le prospet-
tive della storiografia, dell’etnologia 
e dell’antropologia, con il contributo 
di altre indispensabili umane, come 
la filosofia e la sociologia. L’approc-
cio interdisciplinare favorisce la let-
tura di una realtà segnata da glo-
balizzazione economica, processi 
migratori, crescente intercomuni-
cazione, razzismo, nuovi rapporti 
tra i generi. Gli studenti del corso 
sapranno trattare criticamente fonti 
e testimonianze documentarie tipi-
che sia della ricerca storica sia di 
quella antropologica e sociale, e le 
competenze acquisite consentiran-
no approfondimenti di ricerca e un 
ruolo attivo e di responsabilità nelle 
strutture sociali, educative, culturali 
e dell’informazione, con particola-
re riferimento alla comunicazione 
interculturale, alle dinamiche del 
mondo contemporaneo e alle loro 
radici storiche.

Accesso al corso

Per l’ammissione al corso di laurea 
magistrale occorre essere in pos-
sesso della laurea o del diploma 
universitario di durata triennale, o di 
altro titolo di studio equivalente (an-
che se conseguito all’estero, pur-
ché riconosciuto idoneo). I requisiti 
culturali per l’accesso sono costi-
tuiti da una buona base generale di 
conoscenze nell’ambito umanistico 
(di tipo antropologico, storico, so-
ciologico, filosofico, linguistico e 
letterario), acquisita attraverso una 
un percorso (di nuovo o vecchio or-
dinamento) preferibilmente nell’am-
bito umanistico e delle scienze so-
ciali. Per gli studenti provenienti da 
diverso percorso di laurea è previ-
sto anche un colloquio prelimina-
re volto ad accertare il livello delle 
conoscenze nell’ambito delle disci-
pline demo-etno-antropologiche e 
delle discipline storiche. Sulla base 
di tali accertamenti, agli studenti 
che presentassero carenze saran-
no eventualmente assegnate attivi-
tà di studio personalizzate, seguite 
da verifica da parte dei docenti del 
corso di laurea, secondo le moda-
lità previste dal regolamento didat-
tico.

Occasioni di studio all'estero

Grazie alla forte internazionalizza-
zione del Dipartimento, il corso di 
laurea consente agli studenti la par-
tecipazione a programmi di mobilità 
all’estero di varia tipologia; in parti-
colare si segnalano le formule Era-
smus Tirocinio (esperienze di tiroci-
nio presso istituzioni culturali, centri 
di studio, ONLUS e organizzazioni 
internazionali) ed Erasmus Studio. 
Oltre che nelle sedi convenzionate 
con i programmi Erasmus, è pos-
sibile svolgere esperienze di studio 
in numerose altre sedi universitarie 
extraeuropee (USA, Cina, Australia, 
Russia). 

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo anno
Storia politica dell’Europa moderna (12)
Storia sociale del mondo contemporaneo 
(12)
Antropologia politica (9)
Antropologia del mondo contemporaneo(6)
Storia e teorie dell’antropologia (9)
Sociologia dei conflitti (6)
Culture e storia dei paesi islamici (6)

Secondo anno
Fonti e dati digitali per la ricerca storica (6)
Filosofie della natura umana: modulo di 
antropologia filosofica + modulo di storia 
delle idee (12)

Opzione (9) tra:
- Antropologia economica 
- Etnografia

Opzione (9) tra:
- Nazioni e nazionalismi 
- Storia dei movimenti sociali e politici

Crediti a scelta (9+2)

Tesi (13)

Sede: largo Sant’Eufemia, 19
41121 Modena
Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120
Classe di Laurea:  LM-1 Antropo-
loga culturale ed etnologia; LM-84 
Scienze storiche
Titolo di studio richiesto:  
Laurea di primo livello.  
Accesso: Accesso Libero, 
verifica della carriera pregressa.

Antropologia e storia del mondo contemporaneo

LAUREA MAGISTRALE · SOCIETÀ
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Presidente Corso di Laurea
prof.ssa Vallori Rasini 
tel. 059 2055925
vallori.rasini@unimore.it
Delegato al tutorato
dott.ssa Angela Piroddi
tel. 059 2055883
angela.piroddi@unimore.it
dott.ssa Daniela Longo
tel. 059 2055926
daniela.longo@unimore.it

www.dslc.unimore.it/LM/ASMC

Proseguire gli studi

Dopo il conseguimento della laurea 
magistrale in Antropologia e storia 
del mondo contemporaneo, gli stu-
denti possono proseguire
la loro formazione attraverso i nu-
merosi master di secondo livello at-
tivati nell’area degli studi umanistici 
– tra i quali quello particolarmente
innovativo di Public & digital history 
– avviato già da diversi anni all’in-
terno del Dipartimento. Possono al-
tresì approfondire la specializzazio-
ne mediante corsi di dottorato, sia in 
Italia – come quello in Scienze uma-
nistiche di Unimore – sia all’estero. 
Il corso permette inoltre di acquisire 
crediti utili, con eventuali integrazio-
ni, al percorso di formazione iniziale 
e tirocinio (FIT) per l’insegnamento 
in ambito storico-filosofico.

Mondo del lavoro

I laureati potranno trovare impieghi 
nelle organizzazioni internazionali, 
nei campi della cooperazione, dello 
sviluppo e delle azioni umanitarie; 
avranno accesso alle attività pub-
blicistiche ed editoriali di documen-
tazione, ricerca e divulgazione; si 
potranno impegnare nella progetta-
zione scientifica e nella gestione di
istituti di cultura, all’interno di co-
operative e nel campo del turismo 
culturale. La specializzazione stori-

ca può dare accesso in particolare 
agli impieghi nella pubblica ammini-
strazione, nei musei, negli archivi e 
nelle biblioteche; la specializzazio-
ne antropologica apre la possibilità 
di impiego negli enti che si dedica-
no al fenomeno delle migrazioni, 
alla mediazione culturale, ai proble-
mi sociali. Con un’adeguata com-
pilazione del piano degli studi (ed 
eventuali integrazioni) i Laureati 
potranno inoltre indirizzarsi verso la 
docenza nelle scuole. 

Vero o Falso?

C’è chi pensa che la ricerca antro-
pologica, fatta magari in qualche 
luogo sperduto del continente afri-
cano, o la ricerca storica, che studia 
filmati d’epoca o documenti segre-
ti, siano senz’altro affascinanti, ma 
non diano da vivere e solo chi abbia 
le spalle coperte economicamente 
se le può permettere. Falso. Se c’è 
la giusta motivazione, questi setto-
ri della ricerca offrono opportunità 
inaspettate e gratificanti, in Italia e 
all’estero. Inoltre, un percorso come 
quello proposto dal corso di laurea 
in Antropologia e storia del mondo 
contemporaneo permette di acqui-
sire la capacità di valutare in manie-
ra critica situazioni complesse, di 
comprendere meglio le dinamiche 
delle relazioni, di leggere nel pro-
fondo la contemporaneità e i suoi 

conflitti. Questa capacità non co-
mune è spendibile in situazioni di-
verse, anche nell’organizzazione del 
personale di un’azienda. Un famoso 
scrittore, Oliver Sacks, ha pubblica-
to un libro dal titolo volutamente pa-
radossale: “Un antropologo su Mar-
te”. È certamente probabile che un 
antropologo o uno storico su Marte 
non servano a molto, ma nella so-
cietà terrestre, all’interno di un’a-
zienda o in qualsiasi ente privato o 
pubblico, può senza dubbio essere 
molto utile.
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