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OBIETTIVI
Fornire conoscenze, abilità professionalizzanti 
e progettuali sui Beni Culturali Etnoantropolo-
gici inseriti nelle problematiche della società 
contemporanea. I Beni Culturali Antropologici 
implicano nelle loro competenze e nella loro 
sfera di azione due grandi maxi-categorie pa-
trimoniali: la cultura materiale e il patrimonio 
culturale immateriale, due sfere dell’antro-
pologia che si completano l’una con l’altra. 
L’edizione 2015, totalmente rinnovata, sarà 
dedicata alle culture dell’alimentazione e alla 
valorizzazione dei territori regionali e nazionali 
in connessione con Expo-Milano 2015. Il Corso 
coinvolge diverse parti sociali e offre occasioni 
per collaborazioni e stage. Luogo di scambio, 
di dibattito, di incontro, il Corso – aperto a un 
vasto bacino di utenza – si  rivolge ad opera-
tori dei Beni Culturali, addetti ai mestieri della 
cultura e del turismo, insegnanti, artisti, esper-
ti di comunicazione, designer, artigiani, liberi 
uditori. Alla scorsa edizione 2014 si sono iscritti 
anche agrotecnici, nutrizionisti, professionisti in 
sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti.

REQUISITI
Laurea o diploma di primo livello. Il 20% to-
tale degli iscritti potrà accedere al Corso in 
qualità di “Uditore” se in possesso del Diplo-
ma di Scuola Media Superiore.

DESTINATARI
Laureati e diplomati di tutte le facoltà.
Selezione per titoli.

2015
dal 1 aprile
al 8 luglio

QUOTA ISCRIZIONE
1000 euro per i laureati
800 euro per i “liberi uditori”

ISCRIZIONE
Il bando sul sito http://www.unimib.it nella 
sezione “Dopo la Laurea: Perfezionamento e 
Aggiornamento” uscirà verso fine Novembre 
2014. La domanda di ammissione dovrà es-
sere presentata entro il 15 febbraio 2015.

FREQUENZA
Una lezione settimanale (ogni mercoledì con 
orario 14-18) per un totale di 64 ore. 14 le-
zioni da 4 ore; una (quella del 13.05) di 8 ore

LEZIONI FUORI SEDE
13.05, 17.06, 01.07

DIRETTORE
Prof.ssa Marinella Carosso
http://www.formazione.unimib.it/marinella.
carosso
http://www.beniculturaliantropologici.forma-
zione.unimib.it

COLLEGIO DOCENTI
(le lezioni in lingua saranno tradotte simulta-
neamente dal Direttore del Corso)

Julia Csergo 
Université du Québec à Montréal

Noel Barbe 
IIAC Institut Interdisciplinaire Antropologie 
du Contemporain, Paris

Jean Guibal 
Musée Dauphinois, Grénoble

Marion Demossier 
University of Southampton

Stefan Moritz 
Area Europa, Bruxelles

Rachel Black 
Boston University

Daniela Perco 
Museo Etnografico della Provincia di 
Belluno e del Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi

Mario Turci 
Museo Ettore Guatelli, Ozzano Taro (PR)

Danilo Gasparini 
Università di Padova

Elisabetta Moro 
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli

Ferdinando Mirizzi 
Università della Basilicata, Matera

Vito Teti 
Università della Calabria, Cosenza

Renata Meazza 
AESS – Archivio di Etnografia e Storia 
Sociale – Regione Lombardia, Milano

Luigi Degano 
Fondazione G.G. Morando Bolognini, 
Sant’Angelo Lodigiano (LO)

Marinella Carosso 
Università di Milano-Bicocca

Stampo da burro della latteria di San Gregorio Nelle Alpi 
(BL). Museo etnografico della provincia di Belluno e del Par-
co Nazionale Dolomiti Bellunesi
Proprietà: Museo etnografico della provincia di Belluno e 
del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi


