FIT 24 CFU – ANTROPOLOGIA CULTURALE
APPELLO DI ESAME del 24 Febbraio 2022
PROFF. F. D’Aloisio, D. Borriello, O. Costantini
LA DATA ULTIMA – IMPROROGABILE – per la consegna degli elaborati d’esame è il 14 febbraio
2022 alle ore 24.00. La prenotazione on line è obbligatoria.
Gli esami verranno verbalizzati il 24 febbraio 2022; i candidati riceveranno comunicazione del voto
nel corso della giornata del 24 febbraio via mail, attraverso il sistema elettronico di Ateneo, agli
indirizzi forniti all’atto dell’iscrizione.
GLI ELABORATI DEVONO ESSERE INVIATI ESCLUSIVAMENTE AGLI INDIRIZZI DI POSTA
ELLETTRONICA DI SOTTO INDICATI, CIASCUNO STUDENTE IN BASE AL SUO GRUPPO DI
APPARTENENZA (la suddivisione in gruppi è indicata sul sito del Dipartimento):
N.B. Gli elaborati devono essere inviati esclusivamente in un file PDF allegato e non tramite link
(onedrive, googledrive etc.). In questo caso gli elaborati non saranno considerati.

INDIRIZZI per la SPEDIZIONE degli elaborati
GRUPPO 1: fitantropologia.gruppo1@gmail.com
GRUPPO 2: fitantropologia.gruppo2@gmail.com
GRUPPO 3: fitantropologia.gruppo3@gmail.com
GRUPPO 4: fitantropologia.gruppo4@gmail.com
GRUPPO 5: fitantropologia.gruppo5@gmail.com
GRUPPO 6: fitantropologia.gruppo6@gmail.com
GRUPPO 7: fitantropologia.gruppo7@gmail.com
GROPPO 8: fitantropologia.gruppo8@gmail.com
GRUPPO 9: fitantropologia.gruppo9@gmail.com

NOTAZIONI IMPORTANTI
N.B. Si ricorda che gli elaborati dovranno avere la lunghezza di UNA CARTELLA (PAGINA) PER
CIASCUNA DOMANDA, diversamente da come pubblicato sul sito del Dipartimento. Il n. di caratteri
per pagina e tutte le altre indicazioni per la stesura dell’elaborato sono già pubblicati sul sito del
Dipartimento. Si ricorda altresì che gli elaborati devono fare riferimento ai testi per l’esame, ma
non riportare pedissequamente il testo o altre fonti (scritte e on line), facilmente individuabili e
verificabili; in caso di copia, in base alla legge, gli elaborati saranno annullati.
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DOMANDE PER L’ELABORATO (entro il 14 febbraio 2022)
GRUPPI da 1 a 9
Esame da 6 CFU

1) Definire l’etnocentrismo, le sue forme e gli esiti a cui può condurre.
2) Definire la magia, le sue forme e i suoi effetti.
3) Discutere i principali problemi legati alla cittadinanza delle cosiddette seconde
generazioni di migranti.
Esame da 4 CFU

1) Definire l’etnocentrismo, le sue forme e gli esiti a cui può condurre.
2) Definire la magia, le sue forme e i suoi effetti.

Esame da 2 CFU

1) Discutere i principali problemi legati alla cittadinanza delle cosiddette seconde
generazioni di migranti.
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