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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA  
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
 

Titolazione disciplina: Antropologia delle società complesse  
Name: Anthropology Of Complex Societies  

 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory 

 

Anno di studio: 1  
Year of study: 1 
 
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA  
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA  

 
Nome del/dei docente/i / Name of the lecturer(s): Caterina Bragantini  

 

Risultati di apprendimento:   
Dopo aver completato il corso e superato la verifica di profitto lo studente è in grado di pensare 
al design come a una pratica di progettazione di oggetti culturali. Utilizzando le capacità tecniche 
acquisite lo studente acquisisce metodi di indagine empirica e riflessione socio-culturale sulla 
cultura materiale, il processo di oggettificazione del mondo e la pratica del design.  
Learning outcomes: 
After completing the course and passing the final examination, the student is able to think of 
design as a practice of designing cultural objects. Using the acquired technical skills, the student 
acquires methods of empirical investigation and socio-cultural reflection on material culture, the 
process of objectification of the world and the practice of design.  
     
Modalità di erogazione: Convenzionale/Laboratoriale  
Mode of delivery: Presence/Workshop 

 

Pre-requisiti: nessuno  
Pre-requisites: none 

 

Contenuti dell’unità formativa: 
Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti per formulare una comprensione critica 
delle relazioni quotidiane che persone e comunità intrattengono con gli oggetti, soprattutto 
all’interno delle società contemporanee.  
Una parte del corso è dedicata all’approfondimento della cultura materiale come luogo di 
formazione dei soggetti e delle relazioni sociali, e di produzione di significati pubblici e 
socializzati. A partire dai concetti che vengono utilizzati in antropologia, interrogheremo la 
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relazione degli oggetti con la formazione delle identità individuali e collettive nel sistema 
economico e capitalistico odierno. Come fattori culturali, politici ed economici influenzano la 
ridefinizione del significato degli oggetti? Quanto siamo consapevoli di questi processi culturali? 
Quali sono i dispositivi materiali del riconoscimento di sé? Attraverso il recupero di oggetti 
appartenenti a mondi differenti o tradizioni lontane, o il tentativo di creare distinzione attraverso 
l’utilizzo di beni quotidiani proveremo a formulare ipotesi sulla creazione di nuovi significati per 
gli attori sociali.   
Course contents: 
The course aims to provide students with the tools to formulate a critical understanding of the 
everyday relationships that people and communities have with objects, especially within 
contemporary societies.  
Part of the course is dedicated to an in-depth study of material culture as a place of formation of 
subjects and social relations, and of production of public and socialized meanings. 
Starting with concepts that are used in anthropology, we will interrogate the relationship of 
objects to the formation of individual and collective identities in today's economic and capitalist 
system. How do cultural, political and economic factors influence the redefinition of the meaning 
of objects? How aware are we of these cultural processes? What are the material devices of self-
recognition? Through the recovery of objects belonging to different worlds or distant traditions, 
or the attempt to create distinction through the use of everyday goods, we will attempt to 
formulate hypotheses on the creation of new meanings for social actors.   

 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti / Recommended or required 
reading and other learning resources/tools: 
I riferimenti bibliografici verranno indicati all’inizio del corso.  

 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:  
LEZIONI COLLETTIVE/STUDIO INDIVIDUALE/RICERCHE PERSONALI 
Lezioni collettive, ricerca e studio individuale  
Learning activities and teaching methods: 
Class work, research and individual study  

  
Metodi e criteri di verifica del profitto:  
Presentazione di una ricerca personale e di un saggio analitico, oltre alla presenza e 
partecipazione alle lezioni.  
Assessment methods and criteria: 
Presentazione di una ricerca personale e di un saggio analitico, oltre alla presenza e 
partecipazione alle lezioni. 

 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: italiano  
Language(s) of instruction/examination: italiano 
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