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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: PIETRO
	tb_cognome_resp: VERENI
	tb_denominazione_ins_ita: ANTROPOLOGIA CULTURALE (modulo A 6cfu, modulo B 6cfu, moduli A+B 12cfu)
	tb_denominazione_ins_eng: CULTURAL ANTHROPOLOGY
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2021/22 PRIMO SEMESTRE
	tb_cds: 
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: ITALIANO
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:si attende che lo studente acquisisca le conoscenze di base sui principali concetti e metodi delle discipline demoetnoantropologiche. Per chi intendesse acquisire i 24cfu necessari all’accesso al concorso per l’insegnamento, il corso è coerente con gli obiettivi formativi indicati nell’Allegato A (Obiettivi formativi relativi ai 24 CFU/CFA di cui all'art. 2 comma 4) del DM 616 del 10/08/2017. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: coerentemente con gli obiettivi formativi del Progetto erogante, l’attività formativa di questo corso si propone di fornire allo studente le seguenti conoscenze e abilità: conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare le conoscenze, autonomia di giudizio e abilità comunicative, applicate allo studio delle discipline demoetnoantropologiche, anche nei suoi collegamenti interdisciplinari con le altre scienze dell’uomo.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:students are expected to acquire basic knowledge of the main concepts and methods of the demoethnoanthropological disciplines. For those who intend to acquire the 24cfu required for access to the teaching competition, the course is consistent with the training objectives indicated in Annex A (Training objectives related to the 24 CFU/CFA as per Art. 2 paragraph 4) of DM 616 of 10/08/2017. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Consistent with the educational objectives of the provider project, the educational activity of this course aims to provide students with the following knowledge and skills: knowledge and ability to understand, ability to apply knowledge, autonomy of judgement and communication skills, applied to the study of demoethnoanthropological disciplines, also in its interdisciplinary connections with other human sciences.
	tb_prerequisiti_ita: Il corso coincide nei tempi e nel programma con il MODULO A di Antropologia culturale per chi non ha mai conseguito CFU M-DEA/01 nel suo percorso formativo, oppure con il programma del MODULO B di Antropologia culturale per chi ha già conseguito nel suo curriculum almeno 6 CFU nel settore M-DEA/01
	tb_prerequisiti_eng: The course coincides in terms of timing and programme with MODULE A of Cultural Anthropology for those who have never taken M-DEA/01 CFUs in their training, or with the programme of MODULE B of Cultural Anthropology for those who have already taken at least 6 CFUs in the sector M-DEA/01 in their curriculum.
	tb_programma_ita: Equivale al programma del MODULO A di Antropologia culturale o al programma del MODULO B di Antropologia culturale, a seconda che lo studente non abbia o abbia maturato in carriera almeno 6 CFU nel settore M-DEA/01.
PROGRAMMA MODULO A: I concetti e i temi di base dell'antropologia culturale.
PROGRAMMA MODULO B: I concetti e i temi di base dell'antropologia religiosa.
	tb_programma_eng: It is equivalent to the programme of MODULE A of Cultural Anthropology or to the programme of MODULE B of Cultural Anthropology, depending on whether the student does not have or has completed at least 6 CFU in the sector M-DEA/01.
PROGRAMME MODULE A: Basic contepts and themes of Cultural anthropology.
PROGRAMME MODULE B: Basic contepts and themes of Anthropology of Religions.

	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Yes
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: test scritto in itinere (esonero), test finale, elaborato finale da comporre a casa ("tesina")
	tb_mod_verifica_eng: midterm test, final test, and final essay
	tb_testi_ita: Si vedano, rispettivamente, i programmi del MODULO A o del MODULO B di Antropologia culturale che verranno consegnati a inizio corso.
	tb_testi_eng: See the programmes of MODULE A or MODULE B of Cultural Anthropology, respectively, handed out at the beginning of class��
	tb_biblio_ita: Verrà indicata all'inizio del corso, per ciascun modulo.
	tb_biblio_eng: Handed out at the beginning of class, for each module.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Le lezioni, compatibilmente con le disposizioni sanitarie, si svolgeranno in aula in presenza ma saranno comunque registrate e rese disponibili sul canale YouTube del docente.
	tb_mod_svolgimento_eng: The lectures, subject to health regulations, will take place in the classroom but will still be recorded and made available on the professor's YouTube channel.
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: Tutti gli studenti, frequentanti o meno, sono tenuti a seguire le lezioni in presenza in aula o in differita registrata su YouTube. I test dell'esame combineranno domande sui testi studiati ma anche sugli appunti che gli studenti sono tenuti a prendere dalle lezioni.
	tb_mod_frequenza_eng: All students, whether attending or not, are required to follow the lectures either in the classroom or recorded on YouTube. The exam tests will combine questions on the texts studied but also on the notes that students are required to take from the lectures.


